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Inserito nel percorso Community Lab?

Sì

Razionale/Motivazione

Razionale/Motivazione

Alla luce della crisi economica e sociale determinatasi in seguito all’emergenza sanitaria Covid-19 si
è valutato opportuno integrare le schede a ua ve del Piano sociale e sanitario regionale
2017/2019 con una ulteriore scheda denominata ”Azioni di contrasto alle disuguaglianze e alla
crisi economico sociale generatesi in seguito all’epidemia Covid -19”, dedicata a promuovere azioni
per contrastare l’emergenza sociale ﬁnalizzate a dare supporto a chi si trova in situazione di
fragilità e precarietà imprevista (approvata con DGR 695/2020).
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Al ﬁne di supportare gli en locali nel fronteggiare gli eﬀe che la pandemia da Covid-19 produrrà
in termini economici e sociali nei mesi a venire, si è valutato opportuno dedicare quote di avanzo
svincolate all’a uazione del presente programma ﬁnalizzato volto all'a uazione di azioni di
contrasto alle disuguaglianze e alla crisi economico sociale, come di seguito riportato e come
approvato nell’apposita scheda di cui alla DGR 695/2020.
Per il distre o rubicone la cifra da des nare a tale pologia di a vità risulta pari a circa 79000 euro.

Descrizione

Descrizione

La presente scheda si intende integra va rispe o alla scheda distre uale n. 36 Azioni di contrasto alle disuguaglianze e alla crisi economica-sociale generatasi in seguito
all’epidemia da Covid19.
Le misure urgen ado ate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno avuto impa

importan sul tessuto socio economico locale, sostenendo le

persone in diﬃcoltà nell’accesso al mondo del lavoro, sopra u o per le a vità legate al mondo dell’indo o stagionale turis co, della ristorazione e dalla ﬁliera ad essa
collegata, che avevano comportato una diminuzione di reddito per le famiglie, riduzione di reddito temporanee che tu ora esistono e che possono anche derivare dalla
precedente chiusura di molte a vità che gradualmente stanno riaprendo, ma non ancora a pieno regime. Con i vari decre legge e decre ministeriali sono sta individua
diversi ammor zzatori sociali, quali ad esempio, casse integrazioni, anche in deroga, Reddito di Emergenza ecc., che in cer casi non sono sta eroga immediatamente,
me endo così le persone in diﬃcoltà rispe o alla disponibilità di liquidità per poter fronteggiare le spese urgen . Mol dei nuclei che si trovano in questa situazione di
diﬃcoltà economica, non riescono ad accedere ai contribu economici che normalmente vengono eroga dall'Unione Rubicone e Mare tramite la normale commissione
economica, in quanto i criteri previs in tale commissione, fanno riferimento tra gli altri ad un valore ISEE che spesso risale ai reddi del 2018, che non rappresentano l’a uale
situazione reddituale del nucleo, e che pertanto potrebbero comportare il rige o dell’Istanza. Da qui l'esigenza di prevedere nuovi strumen e nuovi criteri per adeguare le
risposte agli eﬀe vi bisogni in rapido mutamento.

Destinatari

Destinatari
Famiglie e/o persone singole residenti nel territorio dell'Unione e Mare colpite agli effetti socioeconomici dell'emergenza Covid.
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Azioni previste

Azioni previste
Si prevede di utilizzare il fondo regionale, in aggiunta a quello stanziato dall'Unione Rubicone e Mare (70.000 euro) per erogare contributi economici a nuclei familiari, che a seguito del Covid -19 si trovino in difficoltà
economiche, e che non possono accedere ai contributi economici previsti dall’attuale regolamento per l’ISEE che, secondo la normativa vigente, fa riferimento ai redditi 2018, ma che potrebbe rappresentare una
condizione reddituale non attuale.
In particolare si definiscono criteri di erogazione di tali risorse che rispettino maggiormente la situazione attuale di difficoltà economica dei nuclei stessi attraverso la definizione di criteri di eliggibilità molto più
dettagliati e ponderati sulla situazione attuale
In particolari i criteri definiti per poter rientrare tra i beneficiari di tali contributi saranno i seguenti:
1. Valore ISEE superiore ai € 6.500,00 ed inferiore ad € 35.000,00
2. Patrimonio Mobiliare inferiore o uguale a € 5.000,00 per nuclei familiari compositi da 1 o 2 persone, aumentato di € 1.000,00 per ogni altro componente. Il patrimonio mobiliare è da dimostrare con
l’ammontare dei conti correnti alla fine del mese precedete e relativi estratti conto degli ultimi 3 mesi, nonché l’ammontare di titoli, azioni e fondi di investimento.
3. Presentazione del modello C.2 attestante la posizione lavorativa dei componenti del nucleo familiare.
4. La perdita o diminuzione delle rilevante del reddito dovuta ad un delle seguenti cause:
Cessazione o mancato rinnovo del rapporto lavorativo subordinato o atipico (escluse le risoluzione consensuali e quelle avvenute per il raggiungimento del limite di età)
Cassa integrazione, sospensione o consistente riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 gg. nel corso dell’anno.
Cessazione, sospensione o riduzione dell’attività libero professionale o d’impresa registrata.
Lavoratori stagionali senza contratti in essere e in grado di documentare la prestazione lavorativa nel 2019
La concessione del contributo e l’eventuale relativo importo, sarà vincolata ad una istruttoria ed una valutazione da parte dell’assistente sociale, che oltre i requisiti, consideri per l’intero nucleo la possibilità di poter
percepire altri ammortizzatori sociali, possibili contributi di natura nazionale, regionale e locale oltre ad eventuali servizi di cui il nucleo possa beneficiare. La decisione conclusiva, sia in ordine di opportunità che di
importo sarà effettuata in sede di commissione tecnica.

Eventuali interventi/politiche integrate collegate

Eventuali interventi/politiche integrate collegate
politiche di contrasto alla povertà
politiche del lavoro
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Referenti dell'intervento

Referenti dell'intervento
dott. Giovanni Esposito, responsabile settore socio-assistenziale Unione Rubicone e Mare

Istituzioni/attori sociali coinvolti

Istituzioni/attori sociali coinvolti
- servizio sociale professionale, centri per l'impiego, associazioni del terzo settore che si occupano di sostenere le famiglie con difficoltà economica

Risorse non finanziarie

Risorse non finanziarie

Novità rispetto al 2018
https://network.cup2000.it/progetti/piani-di-zona-2019/Lists/Interventi2020/fd_Elemento_Edit.aspx?List=3548aefb-6c82-4ef7-a590-13addfbdbe76&ID=1972&Source=https%3A%2F%2Fnetwork%2Ecup2000%2Eit%2…
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Novità rispetto al 2018

Per facilitare la lettura, indica in maniera sintetica se hai apportato modifiche a qualche campo (non quelli economici)

Novità rispetto al 2019

Novità rispetto al 2019

Intervento annullato
Nel caso un intervento non sia più pertinente per l'anno in corso, lo puoi annullare; dovrai comunque mettere lo stato ad Approvato

Stato

Completato
***ATTENZIONE*** PRIMA DI CAMBIARE STATO ACCERTARSI DI AVER COMPILATO IL CAMPO *RIFERIMENTO SCHEDA REGIONALE PREVALENTE*
Bozza: la scheda intervento è da completare
Completato: scheda intervento completata (utile per concentrarsi solo su quelli ancora in bozza); la scheda è ancora modificabile
Approvato: l'intervento è terminato e non si può più modificare

Aree
A Domiciliarità e prossimità
B Prevenzione disuguaglianze e promozione salute
C Promozione autonomia
D Partecipazione e responsabilizzazione
E Qualificazione servizi
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Preventivo di spesa
Totale 2020

Totale 2019

Totale 2018

€ 149.835,08

€ 0,00

€ 0,00

Risorse dei comuni

Anno 2020
Unione di comuni

Anno 2019

Anno 2018

70.000

Specifica Unione dei comuni
Specificare eventualmente quale Unione dei comuni finanzia l'intervento

Unione di comuni
Specifica Unione dei comuni
Specificare eventualmente quale altra Unione dei comuni finanzia l'intervento

Gestione associata
Gestione associata dell'intervento per tutto il distretto in capo ad un singolo comune (comune capofila). Specificare

Specifica gestione associata
Specificare il comune capofila

Risorse comunali
Comune
Inserisci il nome del Comune finanziatore

Risorse comunali
Comune
Inserisci il nome del Comune finanziatore

Risorse comunali
Comune
Inserisci il nome del Comune finanziatore

Risorse comunali
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Comune
Inserisci il nome del Comune finanziatore

Risorse comunali
Comune
Inserisci il nome del Comune finanziatore

Risorse comunali
Comune
Inserisci il nome del Comune finanziatore

Risorse comunali
Comune
Inserisci il nome del Comune finanziatore

Risorse comunali
Comune
Inserisci il nome del Comune finanziatore

Risorse comunali
Comune
Inserisci il nome del Comune finanziatore

Risorse comunali
Comune
Inserisci il nome del Comune finanziatore

Risorse comunali
Comune
Inserisci il nome del Comune finanziatore

Risorse comunali
Comune
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Inserisci il nome del Comune finanziatore

Risorse comunali
Comune
Inserisci il nome del Comune finanziatore

Risorse comunali
Comune
Inserisci il nome del Comune finanziatore

Altre risorse
Anno 2020

Anno 2019

Anno 2018

Fondo sociale locale - Risorse statali
Fondo sociale locale - Risorse regionali

79.835,08

Servizi educativi 0-3
Fondi a sostegno dei Centri per le Famiglie
Fondi a sostegno di Centri Antiviolenza e Case
rifugio
Mobilità soggetti fragili
Risorse fondo sociale locale anno precedente
Esecuzione Penale
Quota di cofinanziamento del Comune sede di
carcere

Almeno 30%

Compartecipazione utenti
Fondo FAMI
Quota Fondo povertà nazionale
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Fondi FSE PON inclusione - Avviso 1 PaIS Fondi FSE POR - LR 14 2015
Quota di cofinanziamento dei Comuni con
risorse proprie LR14/15

Almeno 10% del totale FSE assegnato

Persone senza dimora
Fondi FSE PON inclusione , PO I FEAD e quota Fondo nazionale povertà

Programma DOPO DI NOI (L122 2016)
Programma gioco azzardo patologico
FRNA
FNNA
AUSL Risorse FSR prest sanitarie erogate nei
servizi NA
AUSL
Specifica AUSL
Specificare a cosa si riferisce la quota di finanziamento Aziendale

Altri fondi regionali
Specifica altri fondi regionali
Specificare eventualmente quale altra fonte di finanziamento regionale finanzia l'intervento

Altri fondi da soggetti pubblici (ASP/ASC)
Altri fondi statali/pubblici
Specificare eventualmente quali altre fonti di finanziamento statali o pubbliche finanziano l'intervento

Specifica altri fondi statali/pubblici
Altri soggetti privati
Altri soggetti privati (esclusa contrib. utenti)

Specifica altri soggetti privati
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Specificare gli eventuali altri soggetti privati

Altri fondi europei
Altro finanziamento
Specifica altro finanziamento
Fondo Care Giver
Fondi nazionali per progetti a favore dei care
leavers

destinati esclusivamente ai territori aderenti alla sperimentazione nazionale

Lotta alla tratta
Quota povertà regionale LR24 16
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