
DISTRETTO SETTE LAGHI

AMBITO DISTRETTUALE DI CITTIGLIO

Comuni di Azzio, Bardello, Besozzo, Biandronno, Brebbia, Bregano, Brenta, Caravate, Casalzuigno, Cassano Valcuvia,

Castello Cabiaglio, Cittiglio, Cocquio Trevisago, Cuveglio, Cuvio, Duno, Gavirate, Gemonio, Laveno Mombello,

Leggiuno, Malgesso, Masciago Primo, Monvalle, Orino, Rancio Valcuvia, Sangiano

AVVISO PUBBLICO PER ACCEDERE AL FINANZIAMENTO A VALERE SUL FONDO

NAZIONALE POLITICHE SOCIALI – ANNO 2021

Comunità Montana Valli  del Verbano per conto dei Comuni del Distretto Sette Laghi –

Ambito Distrettuale di Cittiglio:

 in attuazione della DGR n. 4791 del 31/05/2021 “Approvazione del Piano di Riparto

e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali – annualità

2020 - esercizio 2021”;

 in  conformità  a  quanto  definito  nell’Accordo  di  Programma  per  l’attuazione  del

Piano di Zona, sottoscritto dai Comuni aderenti;

 in applicazione della programmazione delle risorse ordinarie del Fondo Nazionale

Politiche Sociali  approvata dall’Assemblea dei  Sindaci  dell’Ambito Distrettuale di

Cittiglio in data 06/06/2022;

 in applicazione della Determina del Responsabile dell’Area Sociale n.  483 Reg.

Gen. del 14/07/2022;
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un avviso pubblico per accedere al finanziamento a valere sul Fondo Nazionale Politiche

Sociali  2020  –  esercizio  2021  a  favore  dei  Comuni  che  hanno  sostenuto,  nell’arco

dell’anno 2021, oneri derivanti dall’assistenza economica generica in favore di persone in

condizione di disagio socio-economico.

1- Finalità dei contributi 

Sostenere i Comuni del Distretto Sette Laghi – Ambito Distrettuale di Cittiglio che hanno

sostenuto  oneri  derivanti  dall’assistenza  economica  generica  in  favore  di  persone  in

condizione di disagio socio-economico.

2- Soggetti che possono presentare la domanda

I  Soggetti  che possono presentare la domanda a valere sul Fondo Nazionale Politiche

Sociali 2020 – esercizio 2021 sono i comuni dell’Ambito Distrettuale di Cittiglio in possesso

dei requisiti e delle condizioni indicati al punto 3 del presente avviso.

3- Requisiti e condizioni di accesso al finanziamento

L'accesso  al  finanziamento  è  consentito  solo  per  i  Comuni  dell’Ambito  Distrettuale  di

Cittiglio che hanno sostenuto nell’arco del 2021 oneri derivanti dall’assistenza economica

generica in favore di persone in condizione di disagio socio-economico.

4- Criteri di finanziamento

Nella seguente tabella sono indicati i criteri di finanziamento che l'Ufficio di Piano valuterà

per l'assegnazione del contributo.

SPESA SOSTENUTA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO
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da 0€ a 8.000,00€ 
 

Contributo:

 minimo 0€
 massimo 2.000,00€

da 8.000,01€ a 15.000,00€ 
Contributo:

 minimo 2.000,00€
 massimo 4.500,00€

da 15.000,01€ a 30.000,00€ 
Contributo:

 minimo 4.500,00€
 massimo 8.500,00€

      

5- Risorse

Le risorse per dare attuazione al presente avviso sono finanziate dal  Fondo Nazionale

Politiche Sociali  –  annualità  2020 -  esercizio  2021,  suddiviso  per  le  seguenti  linee di

intervento:

- area povertà  € 19.000,00

6- Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le spese derivanti dall’assistenza economica generica in

favore di persone in condizione di disagio socio-economico, sostenute direttamente dai

Comuni dell’Ambito Distrettuale di Cittiglio nell’anno 2021.
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7- Tempi e modalità di presentazione della domanda

L'istanza di  accesso  al  finanziamento  deve essere  presentata  dai  Comuni  dell’Ambito

Distrettuale  di  Cittiglio  all'Ufficio  di  Piano  su  apposita  modulistica,  corredata  da

rendicontazione effettuata sulla scheda predisposta dall’Ufficio di Piano e relative pezze

giustificative. L'istanza si compone come da elenco seguente:

 la richiesta di accesso al finanziamento;

 scheda di rendicontazione; 

La suddetta modulistica è scaricabile dal sito della Comunità Montana Valli del Verbano:

www.vallidelverbano.va.it – alla sezione “Servizi alla Persona” - “Bandi e contributi” oppure

può  essere  richiesta  via  e-mail  all’indirizzo

francesca.magnaguagno@vallidelverbano.va.it   / sandy.antonicelli@vallidelverbano.va.it   

La richiesta di finanziamento, predisposta su carta intestata del Comune datata e

sottoscritta, dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno  31 agosto 2022 a

mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.vallidelverbano.va.it

e corredata dalla scheda di rendicontazione compilata in ogni sua parte.

Al fine di tutelare e garantire la corretta raccolta delle richieste di finanziamento,

non saranno considerate valide richieste consegnate a mano o pervenute per posta,

per fax o via e-mail.

8 - Modalità di valutazione delle domande

L'Ufficio di  Piano provvederà a valutare l'istanza pervenuta verificando il  possesso dei

requisiti di accesso, la completezza dell'istanza stessa e la congruità delle dichiarazioni

rese. Qualora l'istanza risultasse incompleta e/o mancante di dati/informazioni significativi,

il Comune sarà invitato ad integrare la documentazione.

www.vallidelverbano.va.it  - CF 93017450128 – PI 03114910122
Sede Legale: via Collodi 4 - 21016 Luino VA  
Sede Operativa: Piazza Marconi 1 – 21030 Cuveglio VA Tel. 0332-658501 - Fax 0332-505050
protocollo@vallidelverbano.va.it – protocollo@pec.vallidelverbano.va.it



9- Modalità di calcolo del contributo

Il  calcolo  del  finanziamento  sarà  calcolato  sul  rendiconto  delle  spese  sostenute  per

l’assistenza  economica  generica  in  favore  di  persone  in  condizione  di  disagio  socio-

economico nell’anno 2021. 

Il contributo verrà calcolato applicando un criterio di aumento progressivo dell’entità del

finanziamento in base all’aumento della spesa sostenuta.

Un apposito algoritmo individua l’entità del contributo corrispondente per ogni valore di

spesa sostenuta al fine di garantire la massima progressività. 

Nel  caso  in  cui  le  risorse  di  €  19.000,00  non  siano  sufficienti  ad  evadere  le  istanze

ricevute, si procederà a stilare una graduatoria basata sull’incidenza della spesa sostenuta

rispetto al  numero di abitanti al 31.12.2021.

10- Modalità di comunicazione degli esiti della valutazione

L'Ufficio di Piano provvederà a comunicare l'esito della valutazione delle istanze a ogni

singolo  Comune  con  nota  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  successivamente

all'approvazione del Piano di Riparto da parte dell’Ufficio di Piano.

11- Modalità di erogazione del contributo

Il contributo verrà erogato ai Comuni beneficiari in un'unica tranche.

12- Informativa sul trattamento dei dati personali

I  dati  personali  che  saranno  trasmessi  sono  utilizzati  da  Comunità  Montana  Valli  del

Verbano, per conto dei comuni dell‘Ambito Distrettuale di Cittiglio, per la concessione del

contributo  richiesto  e  sono  utilizzati  con  modalità  e  criteri  strettamente  necessari  allo
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scopo,  in  attuazione  della  DGR  n.  4791  del  31/05/2021.  Il  conferimento  dei  dati  è

necessario al fine dell‘ottenimento del contributo ed eventuale rifiuto impedisce all‘Ufficio

di Piano di dar seguito alla richiesta. 

Il trattamento è realizzato secondo le prescrizioni stabilite dal Regolamento UE 2016/697,

anche con l‘ausilio di mezzi informatici.

I soggetti  richiedenti hanno il  diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati e

come vengono utilizzati. Hanno, altresì, il diritto di farli  aggiornare, integrare, rettificare,

cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati  in violazione del

Regolamento UE 2016/679. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile

l‘istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato.

Titolare  del  trattamento  è  Comunità  Montana  Valli  del  Verbano  e  responsabile  del

trattamento è il Responsabile dell’Area Sociale. I soggetti preposti alla pratica, in qualità di

incaricati del trattamento, possono venire a conoscenza dei dati forniti.

Comunità Montana Valli del Verbano è autorizzata al trattamento dei dati personali ai sensi

della deliberazione dell’Assemblea Comunitaria n. 20 del 11.06.2018.

14- Informazioni

Per eventuali  informazioni  o chiarimenti  è  possibile  contattare l’Ufficio  di  Piano,  sito  a

Cuveglio  in  Piazza  Marconi  1  –  Francesca  Magnaguagno  –  tel.  0332658519  -  email

francesca.magnaguagno  @vallidelverbano.va.it   –    Sandy Antonicell   –  tel.  0332658501  –  

email   sandy  .  antonicelli  @vallidelverbano.va.it  

15- Responsabile del Procedimento

Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Francesca Magnaguagno – tel. 0332658519 –

email francesca.magnaguagno@vallidelverbano.va.it.
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16- Accesso agli atti

E’  possibile  effettuare  accesso  agli atti  tramite  presentazione  di  istanza  motivata

all’indirizzo pec: protocollo@pec.vallidelverbano.it.
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