
   
 

      ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE “GOLFO CHE UNISCE”  
 

  
 

AVVISO PUBBLICO 
PER L’EROGAZIONE DI TICKETS FINALIZZATI 

ALL’ACQUISTO DI BENI PRIMARI PER L’INFANZIA’ 
 

Il presente avviso pubblico è previsto tra gli interventi per la pianificazione dei servizi socio-assistenziali nel Piano Territoriale d’Intervento 
del Distretto Socio- Assistenziale n.3 Soverato.  
L’intervento intende supportare le famiglie maggiormente disagiate, residenti nei Comuni appartenenti all’Associazione Intercomunale 
nella copertura di alcune spese per l’acquisto di beni primari per l’infanzia- 
 

OGGETTO DELL’AVVISO 
 
Con il presente avviso  viene regolamentato l’erogazione di un bonus per l’acquisto di beni primari per l’infanzia in favore dei nuclei 
familiari residenti nei Comuni del Associazione Intercomunale “Golfo che unisce” 
Il bonus concesso sarà spendibile  presso la rete degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa 
Le famiglie ammesse al bonus potranno acquistare beni primari per l’infanzia: 
 

• Prodotti per l’igiene del bambino ; 
• Pannolini 
• Apparecchi per l’allattamento al biberon 
• Alimenti per la crescita e lo svezzamento 
• Farmaci da banco per bambini 
• Ausili per l’allattamento al seno , medicazioni detergenti  post parto, etc 

 
Il bonus potrà essere utilizzato esclusivamente presso gli  esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie accreditati che hanno sede nel territorio 
dell’Associazione e possono essere scelti dall’elenco consultabile presso il Comune di residenza e/o  sul sito internet di tutti i comuni 
appartenenti all’Associazione. 
 

Il Bonus è: 
Personale , ovvero utilizzabile solo dal titolare; 
Non trasferibile , né cedibile a terzi; 
Non convertibile in danaro; 
 
I titolari degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, avranno cura di identificare l’identità  del possessore del bonus.  
Le modalità di rimborso in favore degli  esercizi commerciali accreditati saranno comunicate con apposita informativa. 
 

Beneficiari e condizioni di ammissibilità 
 

Possono concorrere all’assegnazione del ticket esclusivamente i nuclei familiari di comprovato bisogno avente reddito ISEE inferiore a € 
7.500,00 
I soggetti interessati devono essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del presente avviso: 
• essere Cittadini Italiani ovvero Cittadini Comunitari appartenenti a nuclei residenti in uno dei Comuni dell’Associazione Intercomunale “Golfo 
che Unisce” da almeno 3 anni, in regola con la normativa vigente in materia di immigrazione; 
 

Modalità di erogazione del ticket 
 
Il ticket per l’acquisto di beni primari per l’infanzia sarà attivato per ciascun nucleo familiare richiedente. 
Il Comune capofila rilascia il ticket al beneficiario insieme alla seguente documentazione: 
• informativa sulle regole di utilizzo dei ticket; 
• l’elenco degli  esercizi commerciali individuati e la loro dislocazione nel territorio del distretto; 
• l’elenco del paniere di beni oggetto dell’agevolazione. 
 

Risorse finanziarie disponibili 
 
La dotazione finanziaria disponibile per l’erogazione di contributi e per la gestione dell’Avviso Pubblico è di €  14.865,33  per  come di seguito 
ripartita: 
 
 
 

 



Comune Importo 
 

Amaroni € 1.919,91 
Gasperina € 2.200,01 
Montauro € 1.612,32 
Palermiti € 1.298,62 
Squillace € 3.462,98 
Stalettì € 2.488,25 

Vallefiorita € 1.883,25 
 

Modalità di partecipazione al bando 
 

I Soggetti Beneficiari, in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, dovranno: 

• compilare la domanda (cfr. allegato 1 – Modello di Domanda)   disponibile presso l’ufficio protocollo del Comune di residenza scaricabile dal 
sito istituzionale, o dall’albo pretorio on line del Comune Capofila dell’Associazione Intercomunale “Golfo che Unisce”; 
• sottoscrivere e inviare la domanda in formato cartaceo, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità debitamente 
firmata, in busta chiusa presso l'ufficio protocollo del Comune di residenza. 
Sulla busta dovranno essere chiaramente specificate sia le indicazioni dettagliate 
del mittente che la dicitura “avviso pubblico per la erogazione di ticket per l’acquisto d beni primari per l’infanzia”. 
La domanda dovrà pervenire al protocollo del Comune di residenza,  secondo le modalità consentite,  a partire dal giorno successivo alla 
pubblicazione del presente avviso e sino al  30 settembre 2016. 

 
La domanda dovrà, altresì, essere corredata da copia dell'attestazione ISEE dalla quale risulti che l'indicatore della situazione economica 
equivalente non superi la soglia di 7.500,00 euro; 
Saranno dichiarate non ammissibili tutte le istanze che risulteranno non conformi alle modalità ed ai termini prescritti dal presente Avviso 
Pubblico. 

Procedura di selezione delle domande 
L’istruttoria e la valutazione delle domande terrà conto dei seguenti criteri: 

                                                       
Criteri € Punteggio 

nuclei familiari con Isee da  € 0   € 1.000,00 16 
nuclei familiari con Isee da € 1001,00   a  € 1.500,00 14 
nuclei familiari con Isee da € 1.501,00 a € 2.500,00 12 
nuclei familiari con Isee da € 2.501,00 a €  3.500,00 10 
nuclei familiari con Isee da € 3.501,00 a €  4.500,00 8 
nuclei familiari con Isee da €4.501,00 a €  5.500,00 6 
nuclei familiari con Isee da € 5.501,00 a €  6.500,00 4 
nuclei familiari con Isee da € 6.501,00 a € 7.500,00 2 

 
  La valutazione prevede una prima fase relativa alla verifica formale di ammissibilità attraverso: 
• il rispetto delle modalità di presentazione delle domande; 
• completezza e conformità della documentazione per come stabilito nel presente Avviso; 
• il possesso dei requisiti di ammissibilità del destinatario per come previsto dal presente Avviso Pubblico. 
L’assenza di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporterà l'inammissibilità della domanda. 
Tutte le istanze pervenute saranno valutate dai  singoli Comuni di residenza; a parità di punteggio, ai fini della posizione  in graduatoria, si terrà 
conto prioritariamente: 
1. reddito ISEE del nucleo familiare più basso; 
2. maggiore numero di componenti del nucleo familiare; 
3. il nucleo familiare con il figlio minore più piccolo alla data di pubblicazione del presente avviso; 
Il contributo sarà erogato ai soggetti che avranno ottenuto una posizione utile in graduatoria  fino alla concorrenza delle risorse finanziarie 
disponibili per ciascun Comune. 
A seguito di rinunce e/o decadenze, si procederà allo scorrimento della suddetta graduatoria. 
Ultimate le procedure di valutazione delle richieste,  verrà stilata la graduatoria definitiva. Ai soggetti beneficiari verrà data comunicazione 
scritta ed i relativi elenchi verranno pubblicati sui siti internet di tutti i comuni dell’Associazione. 

Monitoraggio 
Il Comune Capofila potrà disporre azioni di monitoraggio dell’intervento. 
                                                       

Informazione e pubblicità 
All’Avviso Pubblico in oggetto è garantita idonea diffusione e pubblicità sui siti web istituzionali dei singoli Comuni dell ‘Associazione . 
                                                   

Rinuncia e revoca del contributo 
Il soggetto beneficiario che intenda rinunciare al contributo concesso  dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune. 
Il contributo erogato sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o non veritiere sarà  revocato. 
 

Responsabile del Procedimento 
Il responsabile del presente procedimento, ex  legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, è il Rag. Alessandro Frisina. 
                                                          

 Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. 

 
Dalla Residenza Municipale 17/08/2016 
 

Il Sindaco 
F.to   Luigi Ruggiero      

                                                                                                                                    


