COMUNE DI IMPERIA
SETTORE SERVIZI SOCIALI, PRIMA INFANZIA, ATTIVITA’ EDUCATIVE E SCOLASTICHE

“Servizio Civico”
Bando pubblico per la concessione di contributi a favore di
Cittadini Over 55, autosufficienti, per attività di Servizio civico a favore di Minori
1 – OGGETTO E FINALITA’
Richiamata la DGM n. 241 del 19.08.2021, avente ad oggetto “Approvazione atto di indirizzo per
pubblicazione dei Bandi "SOS Famiglie" e "Servizio Civico" per l'erogazione di contributi
economici finalizzati al sostegno di nuclei famigliari imperiesi in difficoltà, anche a seguito della
pandemia da Covid-19” con la quale, fra l'altro, vengono ampiamente illustrate le motivazioni che
hanno condotto l'Amministrazione comunale alla pubblicazione del presente Bando.
Atteso che il presente bando prevede l'erogazione di contributi economici UNA TANTUM per lo
Svolgimento da parte di max 15 Over 55, autosufficienti, di attività rivolte a favore di minori e
disabili quali: Pedibus, vigilanza attraversamenti pedonali davanti a plessi scolastici, Parco
Urbano San Leonardo, giardini pubblici, aree gioco attrezzate, accompagnamento su pulmini
attrezzati, ecc.
secondo le modalità meglio descritte in seguito.
2 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E REQUISITI DI ACCESSO
I Destinatari degli interventi sono Cittadini ultra 55.enni, autosufficienti:
-

iscritti all'Anagrafe del Comune di Imperia;
di nazionalità italiana o europei;
extracomunitari in possesso dei titoli di soggiorno previsti dalla normativa vigente;
NON percettori di emolumenti economici connessi alla non autosufficienza (id est: indennità di
accompagnamento; pensione di invalidità; ecc.).

Il nucleo familiare del richiedente, inoltre, nel corso del corrente anno:
NON DEVE essere titolare del Reddito di Cittadinanza o della Pensione di Cittadinanza di cui al
Decreto legge n. 4/2019 conv. in Legge n. 26/2019;
DEVE essere in possesso di attestazione ISEE in corso di validità fino a € 30.000,00 con richiesta,
solo per Coloro che superano la soglia ISEE di € 8.500,00 (stabilita dal vigente Regolamento per
l'organizzazione, il funzionamento e l'accesso al Sistema integrato di protezione e promozione
sociale del Comune di Imperia) anche del possesso di ISEE corrente.

In considerazione della somma a disposizione ed al fine di individuare n. 15 beneficiari, dovrà
essere stilata una graduatoria formata secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:




Nuclei monoparentali
ISEE più basso
Data presentazione domanda.

I requisiti richiesti dal presente Bando devono essere posseduti al momento della presentazione
della domanda.
3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA



Può presentare istanza un unico componente del nucleo famigliare;;
L'attestazione ISEE (e eventuale ISEE corrente) che deve/devono essere autocertificata/e
all'interno della domanda – deve/devono riferirsi alla composizione del Nucleo familiare
risultante al momento della presentazione della domanda al bando;
 La domanda di partecipazione deve essere compilata utilizzando ESCLUSIVAMENTE
l’apposito modulo in distribuzione – previo appuntamento telefonico ai numeri indicati
nell'articolo 11 - presso lo Sportello di Cittadinanza di Piazza Dante, n. 4 – III Piano oppure
scaricabile dal Sito Amministrazione Trasparente del Comune di Imperia;
 La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente con allegata fotocopia di un suo
documento d’identità valido e pervenire al Comune di Imperia dal 1 settembre al 1 ottobre
2021 ESCLUSIVAMENTE tramite una delle seguenti modalità:
consegna a mano della domanda e degli allegati dalle ore 8,30 alle ore 12,30 dal lunedì al
venerdì presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Imperia, Viale Matteotti 157;
per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o equivalente, che deve pervenire
al Comune di Imperia – Viale Matteotti 157 – 18100 IMPERIA - entro e non oltre il
termine previsto dal bando ossia il 01.10.2021. Sulla busta dovrà essere chiaramente
indicato “BANDO SERVIZIO CIVICO”;
tramite posta certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.imperia.it entro e non
oltre il giorno 01.10.2021 (in tal caso farà fede la data e l'ora di ricezione a sistema).
Non saranno quindi accettate domande:
 pervenute oltre il 01.10.2021;
 pervenute secondo modalità diverse da quelle sopra indicate;
 non redatte sulla modulistica appositamente predisposta e con modalità difformi da quelle
previste nel presente bando;
 non complete di tutta la documentazione richiesta;
 sprovviste di sottoscrizione del richiedente e della fotocopia del relativo documento di
riconoscimento in corso di validità.
Nell’ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti facenti parte del
medesimo Nucleo familiare, sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando
preferenza, nella scelta, a quella acquisita cronologicamente prima agli atti del Comune.
4 – CONTROLLI
Il Comune di Imperia verificherà, ai sensi di quanto disposto agli articoli 71 e successivi del D.P.R.
n. 445/2000, la corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte nelle domande
ricevute, provvedendo successivamente alla formazione della graduatoria degli ammessi ed alla lista

dei non ammessi, sulla base di quanto previsto dal presente bando.
Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 241/1990, si rende noto che la durata del presente
procedimento è fissata in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
scadenza per la presentazione della domanda, tenute presenti le modifiche organizzative prodotte
dall'emergenza Covid 19.
I controlli successivi sulle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda saranno effettuati a
norma dell'art. 10 del vigente Regolamento già citato.
5- OBBLIGHI DEI SOGGETTI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO DI CUI AL
PRESENTE BANDO.
Si precisa che le prestazioni di servizio civico, effettuate dagli ammessi al beneficio economico,
dirette a favore di minori e disabili, non costituiscono in alcun modo rapporto di lavoro subordinato
né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, in quanto il rapporto tra
beneficiario ed Amministrazione comunale, disciplinato dalla vigente normativa regionale, prevede
la possibilità di svolgere attività di utilità collettiva da parte dei destinatari di interventi di sostegno
economico erogati dalle Amministrazioni comunali.
I Cittadini OVER 55 ammessi al Servizio Civico comunale saranno destinati a svolgere a favore
del Comune di Imperia e/o di altri Enti/Associazioni/Privato sociale, operanti sul territorio
comunale, i seguenti servizi elencati a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Pedibus;
- aiuto e accompagnamento a minori normodotati e disabili;
- custodia e vigilanza di strutture pubbliche (ad esempio: palestre, biblioteca, museo, sedi
comunali, plessi scolastici, alloggi di proprietà comunale, ecc.);
- sorveglianza del verde pubblico e/o dell’arredo urbano, delle piazze e dei giardini pubblici e del
Parco Urbano San Leonardo;
- supporto alle iniziative culturali, sportive e di spettacolo organizzate, gestite o patrocinate
dall’Amministrazione Comunale;
- ogni altra attività che l’Amministrazione Comunale ritenga utile promuovere in funzione della
suddetta utenza ed in base alle esigenze del territorio, anche in collaborazione con le
Associazioni di volontariato ed il Privato sociale, purché consenta il mantenimento di un ruolo
sociale attivo e la partecipazione alla vita comunitaria ai Cittadini Anziani che sono chiamati ad
espletarla.
Il presente bando prevede la sottoscrizione, da parte del beneficiario, di un progetto personalizzato
che include l'impegno a svolgere con serietà, affidabilità e continuità le attività concordate con
l'Amministrazione comunale per almeno 250 ore complessive, da effettuarsi entro il termine del
corrente anno didattico.
La mancata ottemperanza agli obblighi in esso previsti determinerà la decadenza dal programma di
intervento e la revoca del beneficio economico riconosciuto e non ancora percepito.
La decadenza dal progetto è disposta nei seguenti casi:
 non adesione al Progetto personalizzato proposto dal Comune di Imperia;
 mancata presentazione dell’interessato senza giustificato motivo nel giorno stabilito per
l’inizio delle attività di Servizio Civico comunale;
 adozione di comportamenti, atteggiamenti o azioni che siano pregiudizievoli per l’ordinario
svolgimento delle attività civiche o verso le persone coinvolte o beneficiarie del servizio
civico, sia nelle strutture/servizi ospitanti che negli altri contesti di lavoro;
 assenze ingiustificate/non autorizzate.
6 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI
CONTRIBUTI
Le richieste pervenute nei termini, complete della documentazione e dei requisiti richiesti dal

Bando, verranno soddisfatte fino ad esaurimento delle risorse disponibili (€ 30.000,00) nel
rispetto dei criteri come sopra già esplicitati.
Gli aventi diritto, inseriti utilmente nella graduatoria, verranno individuati tra i primi 15 beneficiari
della stessa.
Questo ultimi, prima dell'avvio del servizio, saranno sottoposti a vigilanza sanitaria e se, non in
possesso di attestato ex D.Lgs. n. 81/2008, formati a carico del Settore.
In caso di esito negativo della visita aziendale o di rinuncia da parte di uno dei suddetti
beneficiari, si scorrerà la graduatoria ed il contributo verrà dunque riparametrato.
7 - FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AVENTI DIRITTO E DEI NON AMMESSI
L’elenco degli ammessi e dei non ammessi sarà pubblicato, previa approvazione con apposita
determinazione dirigenziale, sul Sito del Comune di Imperia con le modalità in uso e per un periodo
di giorni 30 (trenta), riportando solo i primi 8 caratteri del codice fiscale del richiedente.
Tale pubblicazione, avvenendo sul Sito istituzionale del Comune di Imperia, ha valore di notifica
per gli interessati.
8 – CONTRIBUTO
EROGAZIONE

MASSIMO

EROGABILE

E

RELATIVA

MODALITA’

DI

Per ogni avente diritto, il valore del beneficio massimo erogabile è previsto in € 2.000,00.
Il contributo verrà erogato tramite accredito su conto corrente bancario/postale del richiedente o,
solo se non titolare di IBAN, con assegno circolare non trasferibile, nelle seguenti 3 tranches,
precisando che la prima erogazione è subordinata alla verifica del permanere del requisito della
non titolarità di RdC o PdC per l'anno 2021:




€ 201,00 entro il 31.12.2021;
€ 800,00 entro il 28.02.2022;
€ 999,00 entro il 30.04.2022.

9 – ALTRE DISPOSIZIONI
I dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento di cui al
presente bando, sono trattati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. n.
196/2003 e s.m.i.
L'informativa dettagliata è affissa presso lo Sportello di Cittadinanza del Settore e visibile sul Sito
istituzionale dell'Ente.
10 – RICORSI
E' possibile avanzare ricorso al Dirigente del Settore Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività
Educative e Scolastiche entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del suddetto atto di
approvazione sul Sito del Comune di Imperia che ha valore di notifica per gli interessati, solo se i
motivi riguardano fattispecie diverse da quelle descritte al precedente art. 3.
Il ricorso deve essere steso con chiarezza e sintesi, indicando esattamente le proprie generalità e
recapito, l'atto che si contesta ed i motivi specifici su cui si fonda il ricorso medesimo, utili alla
identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda.

Il Dirigente, esaminato il contenuto del ricorso, sentito il parere dei Funzionari P.O. responsabili di
procedimento, si esprimerà in via definitiva entro i termini previsti dalla normativa vigente
11 – INFORMAZIONI
Per ogni informazione e/o chiarimento in merito alla procedura oggetto del presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi al Settore Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e
Scolastiche, da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (sabato e festivi esclusi)
ESCLUSIVAMENTE per telefono allo 0183701401-326 oppure tramite mail al seguente indirizzo:
sportello_cittadinanza@comune.imperia.it.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 241/90 e s.m.i. si informa che gli Uffici
Responsabili del procedimento sono il Servizio Coordinamento amministrativo servizi socioeducativi e scolastici, progettazioni ministeriali e regionali, gestione patrimonio immobiliare in uso
per finalità sociali ed il Servizio Coordinamento sportello unico di accesso, monitoraggio flussi
informatici banche dati, controllo di gestione, servizi generali e a domanda individuale.

Imperia, 23.08.2021

F.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DOTT.SSA SONIA GRASSI

