
 

 
 
 

         
 
 

   
AVVISO PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE 

 
LA RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI 

 
VISTO: 
- La Legge 08/11/2000, n. 328, Legge Quadro per la Realizzazione del Sistema Integrato di Interventi 
e Servizi Sociali; 
- La Legge Regionale 12/03/2008, n. 3, Governo della Rete degli Interventi e dei Servizi alla Persona 
in Ambito Sociale; 
- La Legge Regionale 30/12/2009, n. 33 Testo Unico delle Leggi Regionali in Materia di Sanità, come 
modificata dalla successiva Legge Regionale 11/08/2015, n. 23; 
- L'art. 1 della L. 04/05/1983, n. 184, Diritto del minore ad una famiglia, che fra l'altro dispone: "1. Il 
minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'àmbito della propria famiglia. 2. Le condizioni di 
indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di 
ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono 
disposti interventi di sostegno e di aiuto. 3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'àmbito delle 
proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti 
delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di 
consentire al minore di essere educato nell'àmbito della propria famiglia " 
- La L. 05/02/1992, n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate; 
- Le Linee guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia, 
approvate con Delibera di Giunta Regionale n. X/4821 del 15/02/2016; Il Regolamento in materia di 
Servizi Sociali, approvato con deliberazione di C.C. 50 del 27/07/2018 e s.m.i.; 

RENDE NOTO 

che, in esecuzione della specifica deliberazione della Giunta Comunale n. 306 del 21/12/2021 è 
indetto il presente bando per l’assegnazione di contributi alle famiglie a sostegno delle spese, come 
di seguito specificato: 

 Contributi economici a integrazione reddito familiare 
 (sussidi economici, anche una tantum, ad integrazione del reddito di persone bisognose) 

 Contributi e integrazioni a rette per asili nido e servizi educativi 
(interventi per garantire all’utente in difficoltà economica la copertura della retta per asili nido) 

 Contributi economici per i servizi scolastici  
(interventi per garantire all’utente in difficoltà economica il diritto allo studio nell’infanzia e adolescenza, comprese le 
agevolazioni per il trasporto) 

 Contributi per servizi alla persona 
(sostegno economico rivolto a persone parzialmente non autosufficienti o a rischio di emarginazione) 

 Assistenza domiciliare socio- assistenziale (SAD) 
(servizio rivolto a persona con ridotta autonomia, o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e igiene 
personale, di aiuto nella gestione della propria abitazione, di sostegno psicologico, di assistenza sociale e/o educativa a 
domicilio) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Art. 1 BENEFICIARI  

1. Beneficiari dell’intervento sono i nuclei familiari con i seguenti requisiti:  

a) almeno un componente residente nel Comune di Nembro da almeno 6 mesi al 
momento della richiesta;  

b) almeno un componente in possesso di cittadinanza italiana o comunitaria o extra-
comunitaria muniti di permesso di soggiorno o di permesso di soggiorno per lungo 
soggiornanti ai sensi del D.Lgs n. 286/98 e s.m.i., in corso di validità. 

c) essere in possesso di attestazione ISEE con valore pari o inferiore € 15.000,00;  

Art. 2 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

1. Il presente bando è aperto dalla data di pubblicazione fino a esaurimento fondi;  

2. Le risorse finanziarie sono definite in € 37.486,27 a valere sul capitolo 7201 “Interventi di 
sostegno alle famiglie - emergenza Covid-19” del bilancio 2021.  

3. La raccolta delle istanze, il controllo, la quantificazione dei benefici, viene effettuata dal 
Servizio Sociale.  

4. Le istanze sono sottoposte a valutazione da parte dell’Ufficio Servizi Sociali.  

5. Le domande dovranno essere redatte esclusivamente sul modulo allegato al presente 
Bando, distribuito presso il comune di Nembro e scaricabile dal sito internet del Comune 
all’indirizzo: https://www.comune.nembro.bg.it  

6. Il modulo di domanda debitamente sottoscritto, con allegata copia dei documenti richiesti, 
di un documento d’identità in corso di validità del richiedente e del permesso di soggiorno 
in corso di validità (per i cittadini extracomunitari), deve essere consegnato con le seguenti 
modalità:  
a. al Protocollo comunale avendo cura di conservare idonea ricevuta;  
b. trasmesso via PEC all’indirizzo:  comunenembro@legalmail.it; 
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La richiesta di contributo, per essere accettata, deve essere presentata completa di tutti gli 
allegati richiesti. In caso di necessità di integrazione di documentazione, l’ufficio Servizi 
Sociali non si assume la responsabilità in caso di slittamento della richiesta incompleta al 
mese successivo oppure di non ammissione della stessa a seguito della scadenza del 
bando.  

ART. 3 ISTRUTTORIA, DICHIARAZIONI E CONTROLLI  

1. All’istruttoria e al controllo delle dichiarazioni contenute nella domanda provvede l’Ufficio 
servizi sociali, il quale potrà richiedere ulteriore documentazione, a sua discrezione, per la 
verifica delle autodichiarazioni presentate;  

2. Il servizio sociale può segnalare motivi ostativi alla concessione del contributo, pur in 
presenza dei requisiti richiesti nel presente bando, in base alla rilevazione di comportamenti 
socialmente scorretti. La valutazione, motivata, è nella piena discrezionalità del 
responsabile del Servizio sociale;  

4. Il Servizio Sociale si riserva la facoltà, per situazioni di particolare gravità, di erogare il 
contributo indipendentemente dall’indicatore Isee; 

3. L’Ente ha facoltà di controllare la veridicità delle autocertificazioni incluse nella domanda. 
In caso di dichiarazioni false, l’interessato è passibile di denuncia all’autorità giudiziaria, 
applicazione sanzioni di legge, decadenza dai benefici ottenuti (ex artt. 75 e 76 DPR 
445/2000). 

Art. 4 NATURA DEL CONTRIBUTO, CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE  

1. Il contributo è finalizzato al supporto del pagamento di spese, come di seguito indicato: 

 Contributi economici a integrazione reddito familiare 
 (sussidi economici, anche una tantum, ad integrazione del reddito di persone bisognose) 

 Contributi e integrazioni a rette per asili nido 

(interventi per garantire all’utente in difficoltà economica la copertura della retta per asili nido) 

 Contributi economici per i servizi scolastici  
(interventi per garantire all’utente in difficoltà economica il diritto allo studio nell’infanzia e adolescenza, comprese le 
agevolazioni per il trasporto) 

 Contributi per servizi alla persona 
(sostegno economico rivolto a persone parzialmente non autosufficienti o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi 
di cura e igiene della persona) 

 Assistenza domiciliare socio- assistenziale (SAD) 
(servizio rivolto a persona con ridotta autonomia, o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e igiene 
personale, di aiuto nella gestione della propria abitazione, di sostegno psicologico, di assistenza sociale e/o educativa a 
domicilio) 

2. La concessione dei contributi avverrà fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Di 
conseguenza sarà possibile che non tutte le istanze di contributo vengano soddisfatte.  

 



 

 

 

 

 

 

Art. 5 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

1. Entro il giorno 15 del mese del mese successivo alla presentazione delle istanze, si 
procederà alla preparazione e all’approvazione degli atti propedeutici alla liquidazione del 
contributo. La graduatoria è stilata in base all’ordine crescente del valore ISEE, che terrà 
conto, in caso di parità di detto valore, delle seguenti precedenze da considerarsi sulla base 
dell’ordine di elencazione:  

a) Presenza di almeno una persona con invalidità superiore al 75%;  

b) Presenza di almeno un minore nel nucleo familiare  

c) Presenza di almeno una persona di età uguale o superiore a 65 anni; 

d) Numero di componenti il nucleo familiare;  

e) Ordine di registrazione dell’istanza al Protocollo comunale.  

2. Non potranno essere concessi contributi per spese diverse da quelle elencate al punto 4.  

ART. 6 PUBBLICITÀ DELL’INIZIATIVA  

1. Al presente avviso verrà data la massima diffusione attraverso la pubblicazione sul sito 
Internet del Comune di Nembro. 

 
       LA RESPONSABILE DEL SETTORE 
      SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA 
        D.ssa Maria Grazia Gritti 


