COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
PROVINCIA DI UDINE
Piazza Indipendenza n. 2 - C.A.P. 33040 – Tel. 0431-99092 – Fax 0431-973707
e-mail: tecnico@com-campolongo-tapogliano.regione.fvg.it - Cod.Fisc. - P.IVA 02551830306

REGOLAMENTO
DI COSTITUZIONE DEL FONDO
STRAORDINARIO PER EMERGENZA
ECONOMICA E RELATIVI CRITERI PER
L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 02.12.2009

Pagina n.

1

REGOLAMENTO
DI COSTITUZIONE DEL FONDO STRAORDINARIO PER EMERGENZA ECONOMICA E RELATIVI
CRITERI PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
INDICE

Art. 1 –Finalità
Art. 2 – Ammontare del Fondo
Art. 3 – Aree di Applicazione
Art. 4 – Requisiti di Accesso al Fondo
Art. 5 – Ammontare del Contributo
Art. 6 – Criteri per differenziare le situazioni di gravità

Pagina n.

2

ART. 1 – FINALITA’
1. Il Fondo Straordinario per Emergenza Economica è finalizzato al sostegno di nuclei familiari in
momentanea difficoltà finanziaria conseguente alla recente crisi economica e riguarda il periodo
DICEMBRE 2009 – DICEMBRE 2010 .

ART. 2 -AMMONTARE DEL FONDO
1. Il fondo messo a disposizione dall’Amministrazione comunale è pari ad € 30.000,00 di cui € 10.000,00
per l’anno 2009 ed € 20.000,00 per l’anno 2010. Qualora la quota del 2009 non venga esaurita, la stessa
sarà impiegata per il 2010.
2. L’Amministrazione si riserva la possibilità di aumentare tale Fondo o di prolungarne la validità in
relazione all’andamento dello stesso.
3. Il suddetto fondo potrà essere integrato anche da soggetti privati a mezzo versamento sulla Tesoreria
Comunale con la seguente dicitura : “COSTITUZIONE FONDO EMERGENZA ECONOMICA. ANNO 20092010” .
ART. 3-AREE DI APPLICAZIONE
1. Il Fondo è finalizzato al sostegno dei canoni di locazione , dei mutui per la prima casa, delle spese
sanitarie, scolastiche e per la prima infanzia (0 – 6 anni) dei nuclei familiari in difficoltà rispetto alle
mutate condizioni di lavoro e conseguenti alla crisi economica.

ART. 4-REQUISITI DI ACCESSO AL FONDO
1. I requisiti per l’accesso al fondo sono i seguenti :
a) residenti nel Comune di Campolongo Tapogliano da almeno 1 anno alla data della domanda;
b) modifica del rapporto di lavoro o condizione lavorativa peggiorativa dello stesso da parte della
principale fonte di reddito familiare in seguito alla crisi economica, considerando che detta
modifica non sia intervenuta prima del 01.01.2009;
c) avere almeno un figlio a carico oppure essere intestatari di contratto di locazione o mutuo per la
prima casa ;

ART. 5-AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
1. Il contributo per ciascun nucleo familiare richiedente, concesso una tantum, è stabilito in un minimo di
€ 1.500,00 fino ad un massimo di € 3.000,00 in relazione alla situazione socio-economica ed anagrafica
del nucleo ed in base a delle fasce contributive.
2. Detto contributo è compatibile con ogni altra misura comunale, regionale o nazionale a sostegno della
famiglia e può essere richiesto solamente una volta nel corso dell’annualità.
3. Il contributo verrà stabilito in relazione ai criteri di cui all’art. 6 del presente Regolamento.
4. Il contributo verrà erogato fino alla disponibilità del Fondo e l’ordine d’accesso terrà conto della data di
protocollo della domanda.
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ART. 6-CRITERI PER DIFFERENZIARE LE SITUAZIONI DI GRAVITA’
I criteri per l’erogazione del contributo si basano sulla composizione del nucleo familiare, sugli importi
relativi al canone di locazione e del mutuo per la prima casa, e sull’ammontare dell’ultima retribuzione
mensile percepita. Tali criteri utilizzano degli indicatori ai quali viene assegnato un punteggio in base alla
quale verrà dunque definito l’ammontare del contributo spettante.
a) COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMIGLIARE
1. Famiglia monogenitoriale

punti

2. Con figli a carico

punti 4 per ogni figlio a carico

3. Presenza di altri familiari conviventi portatori di reddito

2

punti - 4

b) SPESE RELATIVE ALL’ALLOGGIO
1. Canone di locazione relativo alla prima abitazione fino a € 350,00 mensili

punti

2

2. Canone di locazione relativo alla prima abitazione oltre i € 350,00 mensili

punti

4

3. Mutuo relativo alla prima abitazione fino a € 350,00 mensili

punti

2

4. Mutuo relativo alla prima abitazione oltre a € 350,00 mensili

punti

4

c) CONDIZIONE SOCIO ECONOMICA
1.

da 100 a 81 % di retribuzione

2. da 80 a 61% ( riduzione di ore)

punti
punti

3. da 60 a 41% retribuzione (disoccupazione)
4. da 40 a 31% retribuzione
5. Inferiore al 30%
6. Assenza di reddito

2
punti

punti

0

4

6
punti

8

punti 10
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