DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 83 DEL 8/4/2010.
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA PER
L’EROGAZIONE DEL BONUS BEBE’ A FAVORE DI RESIDENTI NEL COMUNE
DI ZEVIO AI QUALI SIA NATO UN FIGLIO NELL’ANNO 2009

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che nell’anno 2009 si è assistito, a livello mondiale, ad una grave
crisi economica che ha portato molte aziende a chiudere con conseguenti ricadute
sull’occupazione e l’anno in corso non sembra promettere cambiamenti positivi sulla
situazione di crisi generale;
CHE l’Amministrazione Comunale, nella primavera dello scorso anno, ha sentito il
bisogno di intervenire emanando un bando volto all’erogazione di un contributo a favore di
famiglie Zeviane che versano in condizione lavorative disagiate causa perdita del posto di
lavoro;
CONSIDERATO che in quell’occasione era stata presa in considerazione anche
l’ipotesi di erogare un contributo legato alla nascita di un figlio, idea in quel frangente
accantonata;
RITENUTO necessario intraprendere nell’anno in corso un nuovo tipo di intervento
anticrisi a favore dei nuclei zeviani al fine di contrastare le ricadute negative della recessione,
riprendendo l’idea inizialmente accantonata di intervenire a favore di quei nuclei che hanno
avuto un figlio nell’anno 2009, considerato che è una tipologia di utenza che frequentemente
si rivolge all’ufficio servizi sociali per problematiche varie legate alla nascita di un figlio,
evento che può compromettere ulteriormente l’equilibrio economico del nucleo;
RITENUTO che la scelta del tipo di utenza da sostenere trova giustificazione alla luce
dell’importanza della natalità, necessaria per mantenere l’equilibrio nel ricambio
generazionale evitando processi involutivi con ricadute negative sulla comunità
(invecchiamento della popolazione, carenza di forza lavoro per sostenere lo sviluppo, criticità
dei conti pubblici ecc.);
ATTESO che l’Amministrazione ha ritenuto opportuno, per definire criteri e modalità
di erogazione concreta degli aiuti economici, rendere partecipe della problematica la
Commissione Consiliare per i Servizi Sociali che è stata appositamente convocata per il
parere su una prima bozza dei criteri da adottare, da rendersi ai sensi dell’art. 7, comma 3 lett.
a), del Regolamento Comunale disciplinante la Commissione stessa;

-

-

CONSIDERATO che dal dibattito emerso nel corso delle riunioni si è deciso:
di sostenere in modo differenziato i nuclei, all’interno comunque di un tetto di reddito
ISEE ben stabilito, contribuendo maggiormente per la nascita di terzogeniti (e di un
numero di figli superiore a tre), in misura minore per secondogeniti e in misura ancor
minore per i primogeniti, alla luce del fatto che in un nucleo con più figli le spese di
gestione sono naturalmente maggiori;
di circoscrivere il sostegno economico ai nuclei in cui almeno uno dei due componenti
abbia la residenza continuativa nel Comune di Zevio da almeno tre anni alla data di
presentazione della domanda, per maggiormente sostenere nuclei che si sono integrati
nella realtà Zeviana;

-

che il contributo viene riconosciuto per coppie sposate o conviventi o nuclei
monogenitoriali (vedovi/e, separati/e, divorziati/e, ragazze madri, single);

RITENUTO opportuno formalizzare i criteri per l’accesso al contributo approvando
apposito bando e schema di domanda, che si allegano sub. A) e sub. B) alla presente
deliberazione per formarne parte integrante, formale e sostanziale;
DATO ATTO che la graduatoria degli aventi diritto verrà stilata dalla Commissione
Consiliare per i Servizi Sociali (nominata con deliberazione consiliare n. 46 del 3/7/2007) che
procederà a suddividere i nuclei in base al numero di figli presenti al suo interno e,
nell’ambito di ciascun gruppo, darà priorità al valore ISEE più basso (in caso di parità di
valore ISEE si darà la precedenza al nucleo anagraficamente più giovane);
DATO ATTO che vengono stabilite fasce ISEE differenziate a seconda del numero
dei figli presenti all’interno del nucleo;
CONSIDERATO che la contribuzione finale erogabile dal Comune di Zevio in
conformità al bando allegato al presente provvedimento, è di € 30.000,00 pari allo
stanziamento previsto nel capitolo di PEG n. 3408 “Trasferimenti ad altri soggetti – Interventi
a favore di situazioni di disagio economico” del bilancio di previsione esercizio finanziario
2010, approvato con delibera Consiliare n. 20 del 28/1/2010, esecutiva ai sensi di legge;
CHE per permettere l’utilizzo dell’intera somma disponibile a bilancio ed accontentare
il maggior numero possibile di nuclei zeviani (n° 85 quote da distribuire), alla luce di quanto
sopra esposto, si ritiene utile procedere alla seguente suddivisione dei contributi da erogare:
 n° 40 quote per nuclei con 1° figlio
=
contributo € 200,00 per nucleo
 n° 30 quote per nuclei con 2° figlio
=
contributo € 400,00 per nucleo
 n° 10 quote per nuclei con 3° figlio
=
contributo € 600,00 per nucleo
 n° 5 quote per nuclei con 4 o più figli
=
contributo € 800,00 per nucleo
DI DARE ATTO che, qualora il numero di richiedenti sia inferiore a 85, la Giunta
Comunale procederà, previa definizione di specifici criteri proposti dalla Commissione
Consiliare per i Servizi Sociali, ad una successiva ripartizione della somma disponibile in
modo da intervenire in maniera ancora più incisiva a favore dei beneficiari;
VISTO l’art. 6 del D.L. n. 65/1989 convertito nella Legge n. 155/1989;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
VISTA la Legge n. 328/2000;
VISTI i D.Lgs. n. 109/1998 e n. 130/2000;
VISTI il DPR n. 445/2000 e il D.Lgs. n. 196/2003;
PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla presente;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA

Per le motivazioni sovraesposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1.

DI APPROVARE lo schema di bando, che si allega sub. A), dando atto che lo stesso sarà
pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune fino al 31/5/2010 nonché il
modulo di domanda, allegato sub. B), che i richiedenti dovranno, per accedere al
contributo, compilare e presentare in Comune entro il termine suddetto a pena di
inammissibilità.

2.

DI DARE ATTO che il relativo impegno di spesa di € 30.000,00 sarà formalizzato con
successivo provvedimento da parte del Funzionario Dirigente dell’Unità Organizzativa
Servizi alla Persona e alla Famiglia all’apposito cap. n. 3408 denominato “Trasferimenti
ad altri soggetti - Interventi a favore di situazioni di disagio economico”, del bilancio
esercizio finanziario 2010, esecutivo ai sensi di legge, dove esiste idonea disponibilità.

3.

DI STABILIRE che la graduatoria degli aventi diritto al contributo verrà stilata dalla
Commissione Consiliare per i Servizi Sociali.

4.

DI STABILIRE che, qualora il numero di richiedenti sia inferiore a 85, la Giunta
Comunale procederà, previa definizione di specifici criteri proposti dalla Commissione
Consiliare per i Servizi Sociali, ad una successiva ripartizione della somma come sopra
determinata in modo da intervenire in maniera ancora più incisiva a favore dei
beneficiari.

5.

DI DARE ATTO che la spesa rientra nei limiti di cui al comma 1 dell’art. 6 del D.L.
2/3/1989 n. 65, convertito nella Legge 26/4/1989 n. 155.

6.

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva
competenza, all’Ufficio Servizi Sociali, all’Ufficio Segreteria e all’Ufficio Ragioneria.

7.

DI PROVVEDERE alla comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi
dell'art. 125 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

8.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità di avviare celermente la
procedura per erogare un aiuto ai nuclei aventi diritto.

Allegato sub. A)
P.G. n° ….

BANDO
PER L’EROGAZIONE DEL BONUS BEBE’
A FAVORE DI RESIDENTI NEL COMUNE DI ZEVIO AI QUALI SIA NATO UN
FIGLIO NELL’ANNO 2009.
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. … del …, è indetto un bando per
l’erogazione di un contributo a residenti nel Comune di Zevio ai quali sia nato un figlio
nell’anno 2009 (dal 1/1/2009 al 31/12/2009).
Sono previste quattro differenti “fasce contributive” a seconda del numero di figli presenti
all’interno del nucleo:
 nuclei con 1° figlio
= contributo € 200,00 per nucleo
 nuclei con 2° figlio
= contributo € 400,00 per nucleo
 nuclei con 3° figlio
= contributo € 600,00 per nucleo
 nuclei con 4 o più figli
= contributo € 800,00 per nucleo

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per essere ammessi al contributo, il nucleo deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) possono accedere al contributo coppie sposate o conviventi o nuclei monogenitoriali
(vedovi/e, separati/e, divorziati/e, ragazze madri, single);
b) residenza anagrafica: il nucleo deve avere la residenza nel Comune di Zevio. Almeno
uno dei due adulti componenti il nucleo, deve avere residenza continuativa a Zevio da
almeno tre anni alla data di presentazione della domanda;
c) valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo
richiedente, relativo ai redditi dell’anno 2008 dichiarati nell’anno 2009, viene
suddiviso sulla base delle quattro “fasce contributive” a seconda della tipologia del
nucleo e conseguentemente in quattro diversi limiti massimi che non devono essere
superati:
 presenza nel nucleo di 1 figlio
= limite ISEE massimo € 15.000,00;
 presenza nel nucleo di 2 figli
= limite ISEE massimo € 20.000,00;
 presenza nel nucleo di 3 figli
= limite ISEE massimo € 25.000,00;
 presenza nel nucleo di 4 o più figli = limite ISEE massimo € 30.000,00.
I requisiti devono essere tutti posseduti alla data di presentazione della domanda.
Eventuali altre situazioni straordinarie in quanto non rientranti pienamente nei requisiti
contemplati dal presente bando, fermo restando comunque il requisito della nascita di un
figlio nell’anno 2009, verranno valutati in via straordinaria, a giudizio insindacabile,
dall’apposita Commissione chiamata a stilare la graduatoria degli aventi diritto (vedi voce
“Formazione della graduatoria”) solo dopo aver esaminato ed ammesso tutte le domande
idonee che rispettino tutti i criteri contemplati dal presente bando e solo nell’eventualità di
residua disponibilità economica.

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Sono previste contribuzioni diverse in base alle quattro diverse “fasce” di tipologia del
nucleo:
 nuclei con 1 figlio
= n° 40 quote con contributo pari ad € 200,00 cadauno;
 nuclei con 2 figli
= n° 30 quote con contributo pari ad € 400,00 cadauno;
 nuclei con 3 figli
= n° 10 quote con contributo pari ad € 600,00 cadauno;
 nuclei con 4 o più figli
= n° 5 quote con contributo pari ad € 800,00 cadauno.
La contribuzione massima finale erogabile dal Comune di Zevio è pertanto pari ad
€ 30.000,00 per un numero massimo di 85 nuclei beneficiari.
Qualora il numero di richiedenti fosse inferiore a 85, si procederà all’esame delle domande
straordinarie in quanto non rientranti pienamente nei requisiti contemplati dal presente bando
e, successivamente, alla ripartizione della somma eventualmente rimasta disponibile in modo
da intervenire in misura maggiore a favore dei beneficiari.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Nel mese di giugno verrà stilata la graduatoria degli aventi diritto dalla Commissione
Consiliare per i Servizi Sociali (nominata con deliberazione consiliare n. 46 del 3/7/2007), che
procederà valutando il valore ISEE dei nuclei suddividendoli in base al numero di figli
presenti all’interno del nucleo e dando priorità al valore ISEE più basso (in caso di parità di
valore ISEE si darà la precedenza al nucleo anagraficamente più giovane).

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Si potrà inoltrare domanda utilizzando la modulistica appositamente predisposta scaricabile
dal sito internet del Comune di Zevio www.comune.zevio.vr.it o ritirabile presso l’Ufficio
Servizi Sociali (tel. 045/6068411).
Alla domanda dovranno essere allegati:
 copia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente il contributo;
 stato di famiglia in cui sia presente il bimbo nato nel 2009;
 dichiarazione ISEE del nucleo relativa ai redditi dell’anno 2008 dichiarati nell’anno
2009 (situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare al 31/12/2009).
Per il calcolo ISEE ci si potrà rivolgere – gratuitamente – ai Centri Assistenza Fiscali (C.A.F.)
autorizzati, ai liberi professionisti autorizzati o alle sedi INPS presenti nel territorio.
Le domande dovranno essere complete in ogni loro parte e contenere tutte le informazioni
richieste, pena l’esclusione per incompleta documentazione.
In caso di mancanza delle condizioni e/o dei requisiti richiesti, l’Ufficio Servizi Sociali
provvederà a comunicarne l’esclusione agli interessati.

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande dovranno essere presentate personalmente o spedite a mezzo raccomandata A.R.
(farà fede la data del timbro postale) presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Zevio (Via
Ponte Perez n° 2 – 37059 Zevio)

entro il giorno lunedì 31 maggio 2010 ore 12.00
Le domande che perverranno oltre tale data non verranno prese in considerazione.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I richiedenti prendono atto dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, essendo a conoscenza
che:
 il trattamento dei dati personali conferiti con la domanda è finalizzato alla gestione del
procedimento amministrativo per l’erogazione del contributo;
 i titolari del trattamento sono: l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Zevio (VR) e i
componenti la Commissione Consiliare per i Servizi Sociali;
 il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso ai
propri dati personali, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti,
erronei o raccolti in violazione di legge) rivolgendosi ai responsabili del trattamento;
 il Comune di Zevio indica come responsabili del trattamento dei dati il Funzionario
Dirigente dell’U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia e il Presidente della Commissione
Consiliare per i Servizi Sociali.

CONTROLLI
L’Ufficio potrà eseguire in qualsiasi momento verifiche e controlli sulle domande presentate
ai sensi del presente Bando.
Potranno quindi essere oggetto di controlli e verifiche anche i requisiti dichiarati mediante
autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza del fatto che potranno essere eseguiti
controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. n. 445/2000.
Potranno inoltre essere effettuati, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza, ulteriori
controlli sulla veridicità della situazione dichiarata.
Il richiedente dovrà dichiarare altresì di essere consapevole delle responsabilità penali che
assume ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per falsità negli atti, per dichiarazioni
mendaci e per uso di atti falsi.
Effettuati i controlli, in caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere, si procederà
all’esclusione delle domande ed a quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Zevio, li
L’Assessore alle Politiche Sociali
Dr. Diego Ruzza

Allegato sub. B)

DOMANDA

DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’EROGAZIONE DEL
BONUS BEBE’ A FAVORE DI RESIDENTI NEL COMUNE DI ZEVIO AI QUALI SIA
NATO UN FIGLIO NELL’ANNO 2009.

Delibera Giunta Comunale n. … del …
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________
luogo di nascita ________________________________________ data di nascita ___/___/_____
residente a Zevio in Via/P.zza __________________________________________ n. ________
telefono __________________________________________
codice fiscale

dichiara sotto la propria responsabilità
ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate e, ai sensi del presente bando:

 di essere (spuntare la voce che interessa):
 coniugato/a
 divorziato/a

 convivente
 ragazza madre

 vedovo/a
 single

 separato/

 che il figlio per il quale si chiede il contributo “Bonus bebè” è nato il _________________
ed è il proprio:
 1° figlio
 2° figlio
 3° figlio
 4° (o numero maggiore) figlio
(spuntare la voce che interessa)

 che il proprio nucleo familiare ha residenza nel Comune di Zevio in Via
_________________________________________;

 di avere la propria residenza continuativa nel Comune di Zevio da almeno tre anni alla
data di presentazione della domanda e pertanto dal ________________________
oppure

che il proprio coniuge/convivente sig./ra _______________________ ha la residenza nel
Comune di Zevio da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda e pertanto dal
________________________;

 che il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del proprio nucleo
familiare relativo ai redditi
___________________;

dell’anno

2008

dichiarati

RICHIEDE

nell’anno

2009,

è

di

€

la concessione del contributo di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. … del …
Allega alla domanda:
□ copia del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante
□ stato di famiglia in cui sia presente il bimbo nato nel 2009;
□ dichiarazione ISEE del nucleo familiare.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del fatto che potranno essere eseguiti controlli
diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n.
445/2000.
________________, lì _______________

Firma __________________________

Indirizzo al quale deve essere inviata la corrispondenza: ____________________________________
Eventuale indirizzo e-mail: ____________________________________________________________

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali.
Firma ____________________________________

*******
Informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196
Ai sensi del D.Lgs.n. 196/2003, in relazione alle informazioni personali comunicate, si informa di quanto segue:

il trattamento dei dati personali conferiti con la domanda è finalizzato alla gestione del procedimento
amministrativo per l’erogazione del contributo;

il titolare del trattamento sono: l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Zevio (VR) e i componenti la
Commissione Consiliare per i Servizi Sociali;

il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso ai propri dati personali,
rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge)
rivolgendosi ai responsabili del trattamento;

il Comune di Zevio indica come responsabili del trattamento dei dati il Funzionario Dirigente dell’U.O. Servizi
alla Persona e alla Famiglia e il Presidente della Commissione Consiliare per i Servizi Sociali.

Da consegnare o spedire a mezzo raccomandata A.R. (farà fede la data
del timbro postale) all’Ufficio Protocollo del Comune di Zevio Via Ponte
Perez n° 2 entro e non oltre il giorno lunedì 31 maggio 2010 alle ore
12.00.
Le domande che perverranno oltre tale data non verranno prese in considerazione.

Parte riservata alla Commissione Consiliare per i Servizi Sociali:
 numero di figli

________________________

 valore ISEE

________________________

POSIZIONE IN GRADUATORIA ____________

