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AVVISO PUBBLICO 
“NATALE SOLIDALE” 

 

La Regione Lazio, Dipartimento Programmazione Economica e Sociale, in attuazione della DGR  

N 238/13 ha emanato avviso pubblico per i Comuni per la presentazione di progetti negli ambiti di 

intervento di cui all’art. 3, comma 1 del “ Regolamento per la concessione di contributi ai sensi 

dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della legge 

regionale 15 maggio 1997 n. 8 e successive modifiche” approvato con deliberazione dell’Ufficio di 

Presidenza del Consiglio regionale n. 60 del 17 settembre 2013. 

Il Comune di Canale Monterano ha presentato il progetto denominato “Natale Solidale” con il 

quale intende promuovere, qualora venga finanziato, attività mirate a sostenere, nel periodo delle 

festività natalizie, le famiglie che si trovino in particolari situazioni socio – economiche attraverso 

l’erogazione di  

Buoni Spesa Natale (BNS) per l’acquisto di generi alimentari 

da utilizzare preferibilmente presso esercizi commerciali locali 
 

La quantità dei BSN non superiore ad € 100,00 ciascuno, verrà stabilita in base al numero delle 

domande pervenute ed alla condizione socio-economica rilevata dai Servizi Sociali.  

Requisiti di partecipazione:  

• Nucleo familiare in situazione di disagio socio economico; 

• Reddito ISEE non superiore ad € 5.000,00. 

La valutazione del disagio socio-economico sarà operata in base ai seguenti parametri: 

o ISEE da 0 a 3.000,00   punti 7; 

o ISEE da 3.000,01 a 5.000,00  punti 5; 

o presenza di minori in famiglia - 4 punti per ciascun minore; 

o presenza di persona con disabilità psico-fisica e sensoriale - 2 punti per ciascun soggetto; 

o stato di disoccupazione di ciascun componente iscritto ai centri per l’impiego - punti 5 per 

ciascun soggetto. 

In base a detti criteri verrà elaborato l’elenco degli aventi diritto e la pratica sarà espletata solo ad 

avvenuta approvazione del progetto.  
 

Le domande per la concessione dei Buoni Spesa Natale dovranno essere compilate su appositi 

moduli disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali nei giorni di apertura al pubblico e consegnate 

entro e non oltre il giorno 16 Dicembre 2013 presso l’Ufficio Protocollo del Comune. 
 

Alla domanda dovranno essere allegati, i seguenti documenti: 

- Copia documento di identità del richiedente; 

- Modello ISEE. 

-  

Canale Monterano, 2 Dicembre 2013 

           

L’Assessore ai Servizi Sociali Il Sindaco  

Maria Rina Argento Angelo Stefani 

 


