DISTRETTO RICCIONE
Comuni di: Riccione, Misano Adriatico,
Cattolica, San Giovanni in Marignano,
Montescudo, Monte Colombo, Coriano,
Morciano di Romagna, San Clemente,
Gemmano, Mondaino, Saludecio,
Montegridolfo, Montefiore Conca.

Ufficio Distrettuale di Piano

BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
PER IL CONTRASTO DELLA CRISI ECONOMICA 2011
Il Comitato dei Sindaci del Distretto di Riccione ha approvato nel Piano Sociale di Zona 2010 e
confermato nel 2011 un programma di interventi a contrasto della crisi economica.
Dando applicazione al sopracitato programma, come da Determinazione del Dirigente del
Comune di Riccione quale comune capofila del Distretto, Det. n. 1066 del 29/09/2011, è indetto
un bando per la formazione di una graduatoria ai fini dell’assegnazione di contributi economici
per il contrasto agli effetti della crisi.
Il contributo è rivolto a sostenere il reddito per i nuclei famigliari in situazione di temporanea
difficoltà a causa dell’espulsione, o dell’esclusione, dal mondo del lavoro di uno o più membri.
Il bando ed i modelli della domanda sono reperibili presso:
1) Settore Servizi alla Persona del Comune di Riccione, sito in via Flaminia, 41 (Ex scuola
elementare San Lorenzo) e possono essere scaricati direttamente dal sito Internet
(www.comune.riccione.rn.it);
2) Presso i Comuni del Distretto Socio Sanitario di Riccione e possono essere scaricati
direttamente dai loro siti Internet:
Comune di Cattolica: www.cattolica.net;
Comune di Misano Adriatico: www.misano.org;
Comune di San Giovanni in Marignano: www.comune.san-giovanni-in-marignano.rn.it;
Comune di Morciano di Romagna: www.morciano.it;
Comune di Saludecio: www.comunesaludecio.it;
Comune di Montefiore Conca: www.comune.montefiore-conca.rn.it;
Comune di Montegridolfo: www.montegridolfo.eu;
Comune di Mondaino: www.mondaino.com;
Comune di Gemmano: www.comune.gemmano.rn.it;
Comune di Coriano: www.comune.coriano.rn.it;
Comune di San Clemente: www.sanclemente.it;
Comune di Montescudo: www.comune.montescudo.rn.it;
Comune di Monte Colombo: www.comune.montecolombo.rn.it .
3) Le domande, indirizzate all’Ufficio Distrettuale di Piano, con sede in Via Flaminia n. 41 a
Riccione, vanno presentate o spedite, tramite raccomandata A/R, dal 1 ottobre 2011 al
31 ottobre 2011 – presso:
a) L'Ufficio Protocollo del Comune di Riccione, via Vittorio Emanuele II, 2 – 47838
Riccione (RN), nei giorni feriali: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.00
alle 14.00 – giovedì dalle 8.00 alle 17.00;
b) Gli ufficio protocollo dei Comuni del Distretto socio-sanitario di Riccione negli
orari di apertura dei singoli uffici;
Ai sensi art. 38 del DPR 445/2000, alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata
copia di un documento fotostatico di identificazione del richiedente (Carta di identità o
Passaporto o Patente di Guida, o altri equipollenti ai sensi dell’art. 35, comma 2, del DPR
445/2000), in corso di validità.
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REQUISITI
Per poter beneficiare del contributo è necessario possedere i seguenti requisiti generali:
-

residenza anagrafica in uno dei Comuni del Distretto socio-sanitario di Riccione;
valore ISEE del nucleo famigliare calcolato sui redditi dell'anno 2010 (Indicatore
Situazione Economica Equivalente) ai sensi del DLgs. n. 109/1998 e successive
modificazioni ed integrazioni, non superiore a € 18.000,00;
nel caso i richiedenti abbiano una età uguale o inferiore a 30 anni, o una età uguale o
superiore a 50 anni, il loro valore ISEE sarà diminuito del 10%.

Con la domanda di contributo dovranno essere autodichiarati obbligatoriamente (ai sensi delle
disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 ed a pena la nullità della domanda) il
possesso dei seguenti requisiti:
1) requisiti di stato giuridico di disoccupazione e/o occupazionali, così come specificati al
successivo paragrafo BENEFICIARI;
2) attestazione ISEE compresa di dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità
riferita ai redditi 2010;
3) autodichiarazione comprovante la composizione del nucleo familiare e i familiari a
carico.
Per ottenere l’attestazione ISEE il richiedente può rivolgersi direttamente all’INPS o presso i
Centri d’Assistenza Fiscale (CAAF).

BENEFICIARI
Beneficiari dei contributi sono i cittadini che abbiano al momento della presentazione della
domanda residenza acquisita nei Comuni del Distretto socio-sanitario di Riccione, che per
effetto della crisi economica ed in data successiva al 1° ottobre 2008 abbiano maturato e si
trovino al momento della domanda in una delle seguenti condizioni specifiche:
A) Lavoratori che possiedono, al momento della presentazione della domanda, lo stato di
disoccupazione (che abbiano, cioè, reso “dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro”
presso un Centro per l’Impiego, ai sensi del D.Lgs 181/00 e successive modifiche ed
integrazioni) e che si trovino, inoltre, in almeno una delle seguenti condizioni:
1. lavoratori il cui ultimo rapporto di lavoro, svolto e concluso, non è cessato per
dimissioni volontarie (ad esclusione dei soli casi in cui tali ultime siano motivate da
‘giusta causa’ per il lavoratore; vedi circolare INPS n. 97 del 04.06.2003), compresi i
lavoratori disoccupati già soci-dipendenti di cooperative, che abbiano cessato qualsiasi
rapporto di lavoro con la cooperativa;
2. lavoratori la cui ‘storia lavorativa’ rientri nelle seguenti condizioni:
a) cessazione di contratto di lavoro a tempo determinato, non prorogati o non
rinnovati dopo la data del 30/06/2011, ad esclusione dei casi in cui tali
proroghe o tali rinnovi permettano, comunque (per la esiguità dei tempi di
lavoro e/o dei redditi conseguibili negli stessi), di mantenere lo Stato giuridico
di disoccupazione presso il Centro per l’impiego cui si risulta iscritti.
b) cessazioni di contratti di collaborazione coordinata continuativa, o di
collaborazione a progetto, o di associazione in partecipazione, o di
somministrazione lavoro e/o di altre tipologie contrattuali ‘atipiche’ non
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prorogate e/o non rinnovate dopo la data del 30/06/2011, ad esclusione dei
soli casi in cui tali proroghe o tali rinnovi permettano, comunque (per la
esiguità dei tempi di lavoro e/o dei redditi conseguibili negli stessi), di
mantenere lo Stato giuridico di disoccupazione presso il Centro per l’impiego
cui si risulta iscritti.
In tale condizione rientrano:




mini collaborazioni coordinate e continuative,
contratti di collaborazione d’opera occasionale,
lavoratori intermittenti a termine che, al termine del contratto, abbiano
avuto un rapporto lavorativo non superiore a 78 gg. lavorativi nel 2010, e
che, successivamente alla data del 30/06/2011, non abbiano in corso
proroghe o rinnovi contrattuali;

B) Lavoratori occupati ma “sospesi” dalle attività (in cassa integrazione guadagni
ordinaria o straordinaria e/o in deroga o senza la fruizione dei benefici connessi a tali
appena citati ammortizzatori sociali, in quanto non attivati dal Datore di lavoro) a zero
ore o che siano interessati, dopo la data del 30/06/2011, da una riduzione dell’orario di
lavoro, pari almeno al 50% del limite contrattuale individuale;
C) Persone non iscritte ad un corso di studi universitario o di istruzione secondaria di II°
grado che non si trovino in una delle condizioni di cui ai precedenti punti A) e B) e che
siano, al momento della presentazione della domanda, unicamente beneficiarie di borsa
lavoro, stage o tirocinio formativo;
D) Lavoratore che sia stato unico percettore di reddito del proprio nucleo familiare e che
abbia lavorato unicamente a tempo determinato nel 2009 e nel 2010, che non abbia in
corso dopo la data del 30/06/2011 alcuna proroga o rinnovo contrattuale e/o possa
produrre una dichiarazione del datore di lavoro di impegno lavorativo non superiore a 78
gg. lavorativi;
Sono esclusi dalla partecipazione i beneficiari di trattamenti pensionistici di vecchiaia e/o
anzianità.
Nel caso di nuclei familiari in cui più membri siano nelle condizioni di candidarsi come
beneficiari del provvedimento si considererà un'unica domanda di contributo.
La graduatoria verrà formulata secondo l’ISEE, a partire dal valore più basso. In caso di parità
ISEE verrà data priorità alla maggiore età.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo potrà avere un importo variabile, in considerazione degli aventi diritto, da un minimo
di Euro 300,00 ad un massimo di Euro 2.500,00
I contributi saranno distribuiti fino ad esaurimento dei fondi disponibili sulla base della
graduatoria che verrà stilata dal competente Ufficio Distrettuale di Piano. Il contributo massimo
erogabile sarà così calcolato: Euro 2.500,00 x C1 (Coefficiente 1 Tab. A) x C2 (Coefficiente 2
Tab. B):
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Tabella A
Condizione
Disoccupato senza indennità
Disoccupazione ordinaria
Disoccupazione a requisiti ridotti
Indennità di mobilità
CIG a zero ore
CIG parziale (con riduzione di orario) e
contratti di solidarietà
Sospensione sett. Artigiani e Comm. con
Ente bilaterale
Sospensione sett. Artigiani e Comm. senza
Ente bilaterale
Borse lavoro
Stage e tirocini formativi
Lavoratore intermittente

Coefficiente 1
(C1)
1
0,40
0,60
0,25
0,40
0,25
0,50
0,60
0,25
0,60
0,60

Tabella B
Condizione
Richiedente unico
famiglia
In tutti gli altri casi

lavoratore

della

propria

Coefficiente 2
(C2)
1,30
1,00

Ai beneficiari verrà erogato un contributo economico calcolato in base alle risorse disponibili e
alle richieste pervenute.
Per le richieste ammesse alla concessione del contributo si procederà alla liquidazione
mediante la modalità prescelta dal richiedente sul modulo di presentazione della domanda e
segnatamente:
• accredito in conto corrente;
• mandato di pagamento.

EVENTUALI E SUCCESSIVI CONTROLLI
Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente ogni evento che modifichi le dichiarazioni
allegate alla domanda di contributo.
L’Ufficio Distrettuale di Piano, nel caso tali modifiche comportino la perdita del diritto al
contributo, provvede alla revoca del contributo stesso.
I controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite sono effettuati ai sensi:
a) dell’art. 71, D.P.R. 445/2000;
b) del DLgs. 109/1998, così come modificato dal DLgs. 130/2000;
c) del D.P.C.M. 221/1999, così come modificato dal D.P.C.M. 242/2001.
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla Legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle
Leggi speciali in materia.
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Nel caso sia accertata l’erogazione di prestazioni indebite, L’Ufficio Distrettuale di Piano
provvede alla revoca del beneficio dal momento dell’indebita corresponsione e all’azione di
recupero di dette somme.

ALTRE INFORMAZIONI
L’Ufficio Distrettuale di Piano comunicherà ai beneficiari, a mezzo lettera, l’avvenuta
concessione del contributo e le modalità di erogazione dello stesso.

L’Ufficio Distrettuale di Piano non assume responsabilità per la dispersione delle domande
dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali
disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali,
ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del DLgs.196/2003.

I dati personali raccolti in applicazione del presente Bando saranno trattati esclusivamente per
le finalità dallo stesso previste ai sensi della Legge 675/96 e successive modificazioni.
Per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi a:
- Ufficio Distrettuale di Piano:
Viale Flaminia, 41;
tel. 0541/428903, fax. 0541/428912;
email: uffpianozona@comune.riccione.rn.it;
- Servizi Sociali dei Comuni del Distretto socio-sanitario di Riccione:
Comune di Cattolica
Comune di Coriano
Comune di Gemmano
Comune di Misano Adriatico
Comune di Mondaino
Comune di Montefiore Conca
Comune di Montegridolfo
Comune di Montescudo
Comune di Monte Colombo
Comune di Morciano di Romagna
Comune di Riccione
Comune di Saludecio
Comune di San Clemente
Comune di San Giovanni in Marignano
presso le rispettive sedi e negli orari di apertura degli stessi.
Riccione, 29/09/2011
Il Direttore dell’Ufficio Distrettuale di Piano
Dott. Valter CHIANI

COMITATO DI DISTRETTO RICCIONE: ViA VITTORIO EMANUELE II, 2 - 47838 RICCIONE
UFFICIO DI PIANO - SEDE OPERATIVA: VIA FLAMINIA 41 - 47838 RICCIONE - TEL 0541/428912/03/01 - FAX 0541/428912
E-MAIL uffpianozona@comune.riccione.rn.it

