REGOLAMENTO DISCIPLINARE DELLA COMMISSIONE
Progetto pari opportunità e autonomia
Composizione della commissione
Fanno parte della commissione:
Flavio Maria Bertoletti nominato dall’ Associazione per Affidi AXA promotrice del progetto.
Cecilia Maria Greci nominata dall’Associazione Gruppo Affido di Parma
Francesca Donati nominata dall ‘Assessore Provincia di Parma Coordinamento Servizi Sociali
Mora Elisabetta nominata dall’ Assessore Servizi Sociali del Comune di Parma
Laura Bianchi nominata dai Servizi Sociali Distretto di Fidenza
Gianna Sirocchi nominata dall’ ASP Azienda Sociale Sud Est
M.Antonia Moglia nominata dall’ Azienda Speciale Consortile Pedemontana Sociale
Donatella Aimi nominata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Parma
Massimo De Santis nominato dai Servizi Sociali ASP Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Rossi Sidoli e dal Servizio Sociale Comune di Valmozzola
I suddetti rappresentanti non potranno farsi rappresentare a loro volta da altri.
I responsabili degli Enti firmatari dovranno dare comunicazione scritta delle eventuali
sostituzioni dei loro rappresentanti
Inoltre parteciperà come auditore un incaricato di Forum Solidarietà.
La commissione individua, in sede di prima convocazione, il segretario nella persona del sig.
Flavio Maria Bertoletti che avrà i seguenti compiti:
- convocare per iscritto ( anche a mezzo emeil ) almeno 10 giorni prima , quando
necessario e almeno una volta l’anno o su invito di almeno tre membri , la
commissione;
- verbalizzare le sedute della commissione;
- predisporre tutti gli adempimenti necessari all’effettiva erogazione dei contributi
concessi;
- disporre, anche su invito di uno o più membri della commissione, verifiche sulla
regolarità delle documentazioni prodotte in sede di domanda.
La Commissione individua inoltre nella sede della associazione A x A Associazione
per Affidi Via Tabiano 58 43036 Fidenza (PR) il luogo dove devono essere inviate
le richieste di contributo, di eventuali reclami ed ogni ulteriore comunicazione o
documentazione inerente le richieste medesime.

Compiti della commissione
La commissione approva il regolamento in cui si stabiliscono:
- modalità di funzionamento della commissione
- modalità di pubblicizzazione delle opportunità di richiesta dei contributi
- modalità di richiesta dei contributi :
modello di richiesta dei contributi
chi può presentare la domanda e chi è escluso
- requisiti necessari
- sanzioni
- ammontare dei contributi
- modalità di erogazione dei contributi
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-

accoglie e valuta le domande e assegna i contributi

Le delibere della Commissione sono valide a maggioranza semplice con la
presenza di almeno quattro componenti

Il ruolo di Forum Solidarietà
- Gestire la cassa dei contributi erogati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e
provvedere ai pagamenti dei contributi nei modi stabiliti dalla Commissione.
- Compilare bilanci di previsione e impegni di spesa che aggiornati dovranno essere
presentati su richiesta della Commissione

I CONTRIBUTI
Chi ha diritto alla presentazione della domanda :
1 - i giovani e le giovani che hanno raggiunto la maggiore età in condizione di affido
eterofamiliare e che vivono ancora nella famiglia affidataria, o in comunità familiare o
educativa, residenti nella provincia di Parma, e che intendono continuare gli studi e iscriversi
all’università, ad un corso attivato di: laurea; diploma universitario; laurea specialistica; laurea
specialistica a ciclo unico; corsi di specializzazione obbligatori per l’Insegnamento Secondario
e per l’esercizio delle Professioni Legali : entro i 21 anni di età.
- La domanda è ritenuta valida se si presenta la ricevuta di iscrizione al primo anno di corso accademico.
- Sarà effettuata una graduatoria di merito al fine di stabilire una eventuale priorità per l’erogazione dei
contributi .In caso di parità farà testo la data di invio della domanda
- Il punteggio di merito sarà quello risultante dalla votazione del diploma
Le domande dovranno essere inviate entro il 30 settembre di ogni anno (farà testo il timbro
postale)

2 - i giovani e le giovani che hanno raggiunto la maggiore età in condizione di affido
eterofamiliare e che vivono ancora nella famiglia affidataria o in comunità familiare o
educativa, residenti nella provincia di Parma , regolarmente iscritti all’università (ad un corso
attivato di Laurea, Diploma Universitario, Laurea specialistica, Laurea specialistica a ciclo
unico, Corsi di Specializzazione obbligatori per l’Insegnamento Secondario e per l’esercizio
delle Professioni Legali) e che, rispondendo ai requisiti di merito necessari, intendono
proseguire negli studi e iscriversi agli anni successivi. ( per tutta la durata del corso più uno
calcolato a partire dal primo anno di immatricolazione)
- La domanda è ritenuta valida se si presenta la ricevuta di iscrizione all’ anno accademico in corso, e
documentazione rilasciata dall’Università attestante i crediti maturati nella misura minima del 30% per
l’iscrizione al secondo anno di corso e del 50% del totale dei crediti degli anni precedenti a partire dal terzo
anno
- Sarà effettuata una graduatoria di merito basata sui crediti al fine di stabilire una eventuale priorità per
l’erogazione dei contributi. In caso di parità farà testo la data di invio della domanda.
Le domande dovranno essere inviate entro il 30 settembre di ogni anno (farà testo il timbro
postale)

3 - i giovani e le giovani in condizione di affido eterofamiliare e che vivono ancora nella
famiglia affidataria o in comunità familiare o educativa, residenti nella provincia di Parma .
che intendono iscriversi ad un corso di formazione professionale : entro i 21 anni di età
-La domanda è ritenuta valida se si presenta la ricevuta di iscrizione al corso di formazione richiesto
- Sarà effettuata una graduatoria di assegnazione al fine di stabilire una eventuale priorità per l’erogazione dei
contributi in base alla data di invio della domanda.
L
e domande dovranno essere inviate entro un mese dalla data della ricevuta di iscrizione (farà
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testo il timbro postale)

4 - i giovani e le giovani che hanno raggiunto la maggiore età in condizione di affido
eterofamiliare o in comunità familiare o educativa, residenti nella provincia di Parma, e che
intendono intraprendere un percorso di autonomia che comporti il trasferimento in una
abitazione diversa da quella della propria famiglia affidataria o della comunità familiare ed
educativa.
La richiesta del contributo sarà finalizzata all’acquisto degli arredi e al pagamento del primo
anno di affitto e del deposito cauzionale (affitto e utenze): entro i 21 anni di età.
- La domanda è ritenuta valida se si presenta copia del contratto di locazione o scrittura privata che attesti il
trasferimento in una abitazione diversa da quella della famiglia affidataria o Comunità di affido di origine e
copia della busta paga se lavoratore dipendente o iscrizione alla Camera di Commercio se lavoratore
autonomo
- Sarà effettuata una graduatoria di assegnazione al fine di stabilire una eventuale priorità per l’erogazione dei
contributi in base alla data di invio della domanda.
- In ogni caso sarà data la precedenza a chi si trasferisce in una abitazione a titolo oneroso.
Le domande dovranno essere inviate entro un mese dalla data della firma del contratto di
locazione o scrittura privata ( farà testo il timbro postale)
N.B la residenza relativa ai punti 1, 2, 3 e 4 può essere quella del giovane o quella della famiglia
affidataria o comunità familiare o educativa.

Il contributo del percorso di autonomia può essere erogato , se richiesto, anche quando si
hanno percepito i contributi di cui ai punti 1 – 2 – 3 e si sono terminati gli studi oppure
interrotti.

La commissione potrà derogare nella valutazione dei requisiti per l’accesso
ai contributi dai criteri sopra indicati per accertate gravi ragioni, motivando
comunque tale decisione. Tali deroghe non potranno comunque incidere
sulla formulazione delle graduatorie.

Chi non ha diritto alla presentazione della domanda
-

coloro a cui siano stati revocati i benefici a seguito di verifiche effettuate sulle
documentazioni presentate e risultate non veritiere

Sanzioni
Qualora il richiedente abbia presentato dichiarazioni successivamente accertate come non
veritiere, i contributi economici concessi vengono revocati, effettuando se deciso dalla
commissione il recupero delle somme eventualmente già erogate .
Il richiedente perderà infine il diritto ad ottenere qualsiasi altro contributo erogato dal presente
progetto.

Graduatoria
La graduatoria ( per i punti 1 e 2 ) , consultabile a richiesta, sarà depositata entro il 20
ottobre presso gli uffici del Coordinamento Servizi Sociali Provincia di Parma Piazzale Barezzi
3 PARMA e potrà essere richiesta alla commissione .
Entro 10 giorni dalla pubblicazione sarà possibile effettuare reclamo a mezzo lettera a.r. alla
commissione che dovrà rispondere entro il 15 novembre.
La graduatoria ( per i punti 3 e 4) ,consultabile a richiesta , sarà depositata entro 30 giorni
dalla data della domanda presso gli uffici del Coordinamento Servizi Sociali Provincia di Parma
Piazzale Barezzi 3 PARMA e potrà essere richiesta alla commissione.
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Entro 10 giorni dalla pubblicazione sarà possibile effettuare reclamo a mezzo lettera a.r.
alla commissione che dovrà rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo.

Il Fondo
Il Fondo verrà ripartito nel seguente modo :
per il 60% per l’erogazione dei contributi di cui ai punti 1 e 2
per il 40% per l’erogazione dei contributi di cui ai punti 3 e 4
Qualora alla data del 30 settembre non fossero state presentate domande sufficienti a
coprire interamente uno dei due riparti la somma eccedente potrà essere utilizzata per l’altro
riparto.
Se alla fine dell’anno dovesse comunque avanzare una somma dal fondo, questa sarà
destinata ad incrementare il fondo dell’anno successivo.
All’interno di ciascun riparto il fondo verrà suddiviso in parti uguali sia relativamente ai punti 1
e 2 che riguardo ai punti 3 e 4 , in ogni caso fino ad esaurimento della somma stanziata per
ogni riparto.

Ammontare dei contributi
per studenti fuori
sede o pendolari

CONTRIBUTO
Euro 4.000,00
Per ciascun anno del
percorso

per gli studenti in
sede (Parma città)

Euro 3.000,00
Per ciascun anno del
percorso

per la partecipazione
a corsi di Formazione
Professionale

Importo pari al costo di iscrizione al corso fino ad un massimo di
Euro 2.000,00 più Euro 500,00 per spese varie ( una tantum )

per il percorso di
autonomia

Fino ad un massimo
Euro 4.000,00
(una tantum )

Modalità di erogazione
L’erogazione del contributo avverrà:
- in due rate pari al 50% per i contributi ai punti 1 – 2 entro il 30 novembre e il 30 giugno
- in unica rata per i contributi ai punti 3 – 4 entro due mesi dalla data utile di presentazione
della richiesta
Tramite assegno n.t. cointestato al richiedente e all’affidatario

Altre norme

Al termine del primo anno di sperimentazione la commissione dovrà promuovere una verifica
del presente regolamento, che potrà essere modificato con il voto favorevole della
maggioranza dei componenti della commissione. Con la stessa maggioranza il regolamento
potrà essere modificato negli anni successivi.
Il presente regolamento è attuativo dal 1 giugno 2006.
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Parma 7 marzo 2006
Aggiornato verbale n.3 del 26.7.2006
Aggiornato Componenti la Commissione al 31 maggio 2009
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