AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE VOLTE AD
OTTENERE AGEVOLAZIONI DI CUI ALL’ART.24 DELLA l. 164/2014, cd.
“BARATTO AMMINISTRATIVO”

L’Amministrazione Comunale, nel tutelare il diritto di ciascun nucleo familiare di
preservare le risorse economiche per i bisogni primari e volendo al tempo stesso garantire il
rispetto delle regole nel pagamento dei tributi, ha individuato nella sperimentazione del
“baratto amministrativo” un’idonea modalità che concilia l’obbligo del pagamento con le
disponibilità economiche del nucleo familiare, quale ulteriore strumento di politica sociale a
favore di nuclei disagiati, e con atto di Consiglio Comunale n. 17 del 29.02.2016 ha
approvato il Regolamento Comunale recante gli indirizzi generali per l’avvio della
sperimentazione di durata annuale di tale istituto, stabilendo per il 2016 i parametri per la
selezione dei soggetti che presentino istanza secondo le indicazioni di seguito esplicitate,
per l’adesione al progetto identificato e predisposto dalla Giunta Comunale con Delibera n.
del 209 del 13 Ottobre 2016.
A) BENEFICIARI
Sono ammessi al bando i singoli contribuenti, cittadini, associazioni e le altre formazioni sociali
di cui all’art. 6 del Regolamento del Baratto Amministrativo, che presentino i tributi comunali
non pagati relativi all’annualità in corso, e tributi relativi alle annualità pregresse a condizione che
per gli stessi, al momento della presentazione della domanda di ammissione al baratto, non sia
stato ancora notificato formale atto di accertamento tributario. Restano in ogni caso esclusi i
debiti tributari per i quali l’Ente abbia già intrapreso procedure per il recupero coattivo.

B) REQUISITI DEI PARTECIPANTI
I cittadini che intendono svolgere i servizi e gli interventi di cui al presente avviso devono
possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

• Essere residenti nel Comune di Venaria Reale;
• Età non inferiore ad anni 18;
• Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio da svolgersi;
• Assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza
di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica
Amministrazione, il patrimonio, l’ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter,
600 quater, 600 quater-1 e per i delitti contro la libertà personale.
Per le Associazioni e le altre formazioni sociali di cui all’art. 1 i requisiti richiesti sono:
• Sede legale nel Comune di Venaria Reale;
• Iscrizione all’apposito Registro Regionale laddove richiesto dalle normative vigenti;
• Scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Venaria Reale;
• I cittadini attivi impiegati nelle associazioni e nelle altre formazioni sociali dovranno possedere,
in ogni caso, i requisiti di cui al comma precedente.
I contribuenti persone fisiche sopra identificati, sia individualmente che in forma associata,
dovranno avere un indicatore ISEE non superiore ad Euro 8.500,00.

C) CONTENUTI DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
I soggetti interessati, sono tenuti ad inoltrare domanda di partecipazione al progetto di intervento
di sussidiarietà all’azione del Comune, meglio esplicato nell’allegato “A” indicando:
a) generalità completa del soggetto interessato;
b) possesso dei requisiti di cui al presente avviso pubblico.
Il facsimile del modulo di domanda di partecipazione costituente l’allegato “B” del presente
bando,

viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione, nonché reso

disponibile presso le sedi aperte al pubblico (Ufficio Relazioni con il Pubblico).
La domanda, debitamente compilata unitamente agli allegati richiesti,

dovrà essere

consegnata in un unico plico, a mezzo servizio postale, corriere o con consegna diretta
allo Sportello Facile del Comune.
Il plico dovrà essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e riportare i dati

identificativi del mittente e recare la seguente dicitura: “Adesione Avviso Pubblico
Baratto Amministrativo ”.
Il plico chiuso dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Venaria Reale – Sportello
Facile, sito in Piazza Martiri della Libertà, n. 1 C.A.P. 10078 Venaria Reale (TO), entro le ore
12,00 del giorno LUNEDI’ 31 OTTOBRE 2016, con una delle seguenti modalità:
a) a mezzo raccomandata del servizio postale di Stato, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata;
b) consegna a mano, da effettuarsi esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo di
quest’Amministrazione che ne rilascerà apposita ricevuta recante data e ora.
Ai fini della consegna a mano dei plichi, si avvertono i partecipanti che l’Ufficio Protocollo
osserva il seguente orario di apertura al pubblico:
Lunedì e

Giovedì

8,30

-

18,00

(con

ultimo

accesso

al

servizio

ore

17,50)

Martedì, Mercoledì e Venerdì 8,30 - 13,00 (con ultimo accesso al servizio 12,50)
Sabato chiuso
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro
dell’Ufficio Protocollo con attestazione del giorno e dell’ora di arrivo.
D) LIMITI ECONOMICI E MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL BARATTO
AMMINISTRATIVO
Alla corretta esecuzione delle prestazioni sovraintende il Tutor individuato dall’Amministrazione.
Alla termine dei lavori e delle prestazioni individuate il Tutor rilascia apposita attestazione da
inoltrare al Servizio Tributi per le registrazioni e le annotazioni di competenza. L’attestazione
inerente la realizzazione del progetto con indicazione del relativo controvalore, costituisce “titolo
di credito” per ottenere la riduzione del debito residuo nei confronti dell’Amministrazione.
In sede di prima applicazione dell’istituto, per l’anno 2016, si stabiliscono in via sperimentale, i
seguenti parametri:
- La somma complessiva che viene messa a disposizione dell’Amministrazione Comunale per il
baratto amministrativo è pari a € 15.000,00.
- valore netto orario delle prestazione pari ad €.7,5 (pari al valore del voucher lavoro erogato
dall’INPS), quale valore di riferimento per quantificare la corrispondenza economica della
prestazione barattata;

-

le prestazioni di opera non potranno eccedere le 6 ore lavorative giornaliere;

-

importo minimo individualmente compensabile pari ad €.150,00/annui

-

importo massimo individualmente compensabile pari ad €.450,00/annui;

Gli Uffici Comunali competenti,

sulla base di quanto dichiarato nelle istanze presentate,

avranno il compito di verificare la reale sussistenza e consistenza degli importi per i quali l’utente
richiede la compensazione.
E’ inoltre facoltà dell’Amministrazione nel caso in cui le domande pervenute non consentano
l’utilizzo di tutte le risorse stanziate, ammettere al baratto anche importi eccedenti il tetto
massimo previsto, in misura proporzionale alle istanze pervenute;

E)

ASSICURAZIONE

–

MATERIALI

DI

CONSUMO

–

DISPOSITIVI

DI

PROTEZIONE INDIVIDUALE E PREVENZIONE RISCHI
In applicazione degli art. 11 - 12 e 13 del Regolamento, i cittadini che svolgono il servizio di
cittadinanza attiva saranno assicurati a cura e spese dell’Amministrazione Comunale per la
responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell’attività, nonché per gli infortuni
che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente avviso, in
conformità alle previsioni di Legge.
Per quanto attiene alle associazioni o alle formazioni sociali, le stesse dovranno provvedere a
propria cura agli adempimenti assicurativi necessari impegnandosi a produrre idonea
documentazione all’Ente.
Il costo dei dispositivi di protezione individuale antinfortunistici, sarà recuperato quale quota
aggiuntiva attraverso l'esecuzione delle prestazioni oggetto del bando.
Per quanto attiene alle Associazioni,

le stesse dovranno provvedere a propria cura agli

adempimenti assicurativi necessari. Il cittadino attivo o l'associazione risponderà personalmente di
eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.
Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle
attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo.
Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi di lavoro vengono forniti in comodato d’uso e, salvo
il normale deterioramento dovuto all’uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine
delle attività.
Il Comune di Venaria Reale, in osservanza agli obblighi di Legge, opererà nei confronti dei

cittadini destinatari di baratto amministrativo secondo quanto previsto nel D. Lgs. 81/2008
recante disposizioni in merito alla salute ed alla sicurezza sul lavoro.
I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che,
sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni
impartite.
Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, sarà
individuato un supervisore dipendente comunale o della società partecipata “in house” cui spetterà
la responsabilità di verificare il rispetto di tutte le misure adottate per la prevenzione.
L’attività svolta nell’ambito del “baratto amministrativo” di cui al presente avviso non
determina in alcun modo, l’instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia, né
con

l’Amministrazione

Comunale

né

con

l’eventuale

Tutor,

individuato

dall’Amministrazione stessa, per monitoraggio delle prestazioni.
L’attività prevista dal progetto non può che essere svolta se non dal richiedente stesso e non potrà
essere conferita o affidata a terzi, né in parte né totalmente. I soggetti opereranno a titolo di
volontariato, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di
complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l’Ente.
Per ogni eventuale informazione è possibile rivolgersi al settore Tributi, durante l'orario di
apertura al pubblico.
Per eventuali informazioni in merito alla procedura sarà possibile contattare l’Ufficio Tributi al
seguente numero telefonico 011/40.72.434 o via email al seguente indirizzo di posta elettronica:
tributi@comune.venariareale.to.it

F) GRADUATORIA FINALE
L’elenco dei partecipanti in possesso di tutti i requisiti necessari ad accedere all’istituto, sarà
ordinato in base alle certificazioni ISEE,
all’indicatore più basso;

attribuendo la posizione prioritaria in graduatoria

a parità di indicatore,

costituirà titolo di precedenza la data di

presentazione dell’istanza regolare e completa, ed a parità di entrambi i parametri si darà in via
prioritaria accesso all’istituto al nominativo con il debito maggiore da compensare.
La graduatoria finale e definitiva verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e gli aventi diritto
verranno contattati direttamente dagli Uffici competenti per gli adempimenti successivi.

