COMUNE DI PAGAZZANO
FOGLIO DEGLI AVVISI DAL 24 FEBBRAIO AL 3 MARZO 2019
APPUNTAMENTI DEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO
GIOVEDI’ 28 FEBBRAIO, alle ore 20.45, presso l’Oratorio di Pagazzano, la rete delle Associazioni di Bariano, Morengo e Pagazzano,
in collaborazione con gli Oratori di Bariano, Morengo e Pagazzano e con l’Istituto Comprensivo di Bariano, organizzano una serata di
riflessione, continuando a parlare di chi per combattere l'indifferenza fa la differenza, dal titolo “IL CUORE FA LA DIFFERENZA.
Diego Manzoni, medico che opera in territori di guerra con Medici Senza Frontiere, ci parlerà della sua esperienza.
DOMENICA 3 MARZO, l’Oratorio di Pagazzano organizza la FESTA DI CARNEVALE 2019. Ritrovo alle ore 14.30 all’Oratorio.
MARTEDI’ 5 MARZO, alle ore 15.00, l’Oratorio organizza L’ANIMAZIONE DI CARNEVALE per ragazzi e bambini.
DOMENICA 10 MARZO ritornano le Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali 2019.

CONSIGLIO COMUNALE
MARTEDI’ 26 FEBBRAIO alle ore 20,30 presso la sala consiliare si riunirà il Consiglio Comunale. L’ordine del giorno è pubblicato sul
sito del Comune di Pagazzano. Ogni Consiglio comunale è preceduto dal Consiglio aperto, spazio riservato all’interazione tra cittadini ed
Amministrazione.

INFORMAZIONI UTILI
SUL SITO DI REGIONE LOMBARDIA sono attivi degli spazi informativi per approfondire le tematiche inerenti i VACCINI E IL
GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO.
PRESA IN CARICO DEI PAZIENTI CRONICI E/O FRAGILI
Dai primi mesi del 2018 sarà attivato, in Lombardia, un nuovo modello di presa in carico per i cittadini affetti da patologie croniche. Per
conoscere l nuovo percorso di presa in carico del Paziente Cronico in Lombardia vai sul sito del Comune di Pagazzano o dell’ATS di
Bergamo.
Sul sito dell’Azienda Risorsa Sociale della Gera d’Adda è pubblicato l'elenco degli esercizi commerciali ubicati nell'Ambito di Treviglio
che hanno aderito alla CARTA DELLA FAMIGLIA. Presso gli aderenti i cittadini titolari della Carta della Famiglia potranno
beneficiare della scontistica indicata nell'elenco.
La Carta della Famiglia”, viene rilasciata dal Comune di Residenza alle famiglie del territorio con 3 figli minori e Indicatore della
Situazione economica (ISEE) inferiore a € 30.000, in seguito a presentazione della relativa istanza e verifica dei requisiti.
RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PRIVATI PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILI.
Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da privati per la messa a disposizione di alloggi, da affittare all'ente
pubblico, per la realizzazione di progetti di housing sociale e di contrasto alla emergenza abitativa.
Possono essere proposti immobili situati nei comuni dell'Ambito di Treviglio (Arcene, Arzago d'Adda, Brignano Gera d'Adda,
Calvenzano, Canonica d'Adda, Caravaggio, Casirate d'Adda, Castel Rozzone, Fara Gera d'Adda, Fornovo San Giovanni, Lurano,
Misano di Gera d'Adda, Mozzanica, Pagazzano, Pognano, Pontirolo Nuovo, Spirano, Treviglio). Possono proporre immobili privati
cittadini e enti di diritto privato.
Si valutano immobili arredati e dotati dei principali elettrodomestici funzionanti. Il valore massimo per la locazione (considerato il tipo
di immobile) è di € 5/mq. Tutti i dettagli e il modulo per manifestare interesse si trovano nel bando pubblicato sul sito di Risorsa Sociale
Gera d’Adda.
ESENZIONE BOLLO PER ACQUISTO AUTO A BASSE EMISSIONI E CONTRIBUTI PER LA DEMOLIZIONE
Un contributo a chi demolisce veicoli inquinanti ed esenzione triennale dal pagamento della tassa auto per chi acquista autovetture,
nuove o usate, EURO 5 o 6, a benzina, bifuel (benzina/GPL o benzina/metano) o ibride (benzina/elettrica). Riduzione del 50% della tassa
auto per cinque anni per veicoli a doppia alimentazione benzina/elettrico, compresi quelli a ricarica esterna o GPL/elettrico o
metano/elettrico, immatricolati nel 2019. Esenzione permanente per i veicoli ad idrogeno. Maggiori informazione le troverete sul sito
della Regione Lombardia.

BANDI A DISPOSIZIONE
BONUS FAMIGLIA 2019
Regione Lombardia al fine di sostenere le famiglie in cui la donna è in stato di gravidanza, che si trovano sia in condizione di
vulnerabilità, intesa come povertà relativa, sia in particolari condizioni di fragilità, riconosce un contributo economico
a valere sul periodo della gestazione e di prima cura del neonato/figlio adottato. La misura Bonus Famiglia 2019 è così articolata:
- in caso di gravidanza, il contributo è pari a € 1.500,00 ed è erogato in due rate;
- in caso di adozione il contributo è pari a € 1.500,00 ed è liquidato in un’unica rata.
In caso di gravidanze/adozioni gemellari, il genitore riceve il contributo moltiplicato per il numero di figli.
Requisiti: residenza continuativa in Lombardia per entrambi i genitori da almeno 5 anni o del solo genitore se famiglia monogenitoriale;
indicatore ISEE di riferimento non superiore a € 22.000; non essere titolare di altre agevolazioni a valere su analoghe iniziative attivate a
livello comunale o nazionale a sostegno della natalità; condizioni di fragilità specifiche, con riferimento alla casistica diversa da quella
dell'adozione, secondo parametri da definire con successivo decreto della Direzione Generale competente.
La piattaforma informatica per l’invio al protocollo delle domande sarà operativa dalle ore 10.00 del 16 gennaio 2019 e sino alle ore
17.00 del 30 giugno 2019. Maggiori informazione le troverete sul sito della Regione Lombardia.
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AVVISO PUBBLICO PER OTTENERE CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI AUSILI/STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE
AVANZATI PER PERSONE CON DISABILITÀ O DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA). La presente misura è
finalizzata ad estendere le abilità della persona ed a potenziare la qualità di vita delle persone disabili e dei minori con disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA) mediante un contributo economico delle spese sostenute per l’acquisto (ovvero noleggio o leasing) di ausili o
strumenti tecnologicamente avanzati, con massimali di contribuzione diversificati per ognuna delle 4 aree di intervento: domotica,
mobilità, informatica e altri ausili.
Il contributo è riconosciuto nella misura del 70% della spesa ammissibile (spesa non inferiore a € 300,00) e comunque non superiore a €
16.000,00 ed entro i seguenti limiti:
- personal computer da tavolo o tablet comprensivi di software specifici, contributo massimo erogabile, comprensivo di software di base e
di tutte le periferiche, € 400,00;
- personal computer portatile comprensivo di software specifici, contributo massimo erogabile, comprensivo di software di base e di tutte
le periferiche, € 600,00;
- protesi acustiche riconducibili: contributo massimo erogabile € 2.000,00;
- adattamento dell’autoveicolo, compresi i beneficiari dell’art. 27 della L.104/92, contributo massimo erogabile € 5.000,00.
Possono partecipare al presente bando:
- giovani o adulti disabili; - minori o giovani con disturbo specifico di apprendimento (DSA);
- con un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a 30.000,00 euro;
- che non hanno ricevuto il contributo per l’acquisizione di strumenti tecnologicamente avanzati ai sensi della l.r. 23/1999 nei 5 anni
precedenti la misura e nella stessa area.
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online all’indirizzo
www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 10:00 del 16/01/2019.
La domanda inoltre deve avere in allegato il preventivo, o la fattura, o la ricevuta fiscale della spesa sostenuta ovvero, in caso di ausili
o strumenti particolarmente costosi acquistati tramite rateizzazione, dalla copia del contratto di finanziamento rilasciato dalla ditta
fornitrice o dalla finanziaria, da caricare elettronicamente sul sistema informativo.
Le domande sono assegnate alle ATS in base alla residenza anagrafica del richiedente.
La tipologia di procedura utilizzata è valutativa a sportello: le domande saranno valutate in ordine di presentazione, a
condizione di rispettare i requisiti di ammissibilità.
L'assegnazione dei contributi è subordinata alla disponibilità del fondo al momento della richiesta.
DOTE UNICA LAVORO: SOSTEGNO ALL’INSERIMENTO O REINSERIMENTO LAVORATIVO E ALLA QUALIFICAZIONE O
RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE.
Chi rientra in una delle categorie previste, per attivare la Dote Unica Lavoro deve rivolgersi ad un operatore pubblico o privato,
accreditato con Regione Lombardia per l’erogazione di servizi al lavoro, che abbia aderito all’iniziativa.
REDDITO DI INCLUSIONE (REI)
CHE COS’E’ IL REI?
Il REI è una misura di sostegno alla povertà composta da: Un beneficio economico calcolato in base ai redditi della famiglia.
Un progetto per l’inclusione sociale e lavorativa, che prevede sostegni aggiuntivi e l’impegno della famiglia a svolgere specifiche attività,
a cui il beneficio è condizionato.
CHI PUO’ ACCEDERE?
cittadini dell'Unione titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
cittadini di paesi terzi con del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
residenza in Italia da almeno due anni al momento della presentazione della domanda. Famiglie con:
ISEE fino a € 6.000; ISRE fino a € 3.000;
immobili diversi dalla prima casa per non più di 20 mila euro; conti e titoli per non più di 10 mila euro.
o
Fino al 30 giugno 2018 possono presentare domanda solo famiglie con:
un figlio minorenne; un figlio con disabilità (anche se maggiorenne); una donna in stato di gravidanza;
una persona di 55 anni o più in condizione di disoccupazione.
o
Dal 1° luglio 2018 vengono meno i requisiti familiari e gli unici requisiti di accesso saranno quelli economici.
COME SI CHIEDE IL REI?
I cittadini possono rivolgersi ai servizi sociali del comune di residenza. La domanda verrà raccolta dal Comune e trasmessa a INPS che,
verificati i requisiti, procederà all’erogazione del beneficio attraverso l’invio di una carta prepagata.
PRESENTAZIONE DOMANDE PER L’INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE PER I GENITORI SEPARATI O
DIVORZIATI, IN PARTICOLARE CON FIGLI MINORI.
Regione Lombardia sostiene i genitori separati o divorziati attraverso l’erogazione di contributi economici per l’abbattimento del canone
annuo di locazione in immobili adibiti a propria abitazione.
Si tratta di un provvedimento a sportello e pertanto sarà erogato sino ad esaurimento delle risorse assegnate da Regione Lombardia alle
ATS non oltre il 30 giugno 2019.
Il contributo erogato al genitore separato/divorziato è calcolato sulla base del canone annuo di locazione che risulta dal contratto di
affitto in essere stipulato dal genitore richiedente.
Il contributo concesso, pari al 30% del canone di locazione annuo, non può essere superiore a:
€ 2.000 nel caso di canone calmierato/concordato. € 3.000 nel caso di canone a prezzo di mercato
La domanda deve essere presentata dal genitore (allegando quanto previsto dal bando) attraverso la PIATTAFORMA SIAGE.
Tutte
le
informazioni
utili
sono
accessibili
all’indirizzo
di
ATS
Bergamo:
http://www.atsbg.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=16038
CARTA SIA. SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA PER FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI POVERTÀ ASSOLUTA.
Sul sito del Comune di Pagazzano troverete tutte le informazioni relative al bando.

INFORMAZIONI INERENTI LA BIBLIOTECA
La biblioteca comunale è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 e il sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Anche voi amate il profumo dei libri nuovi? Passate a trovarci, scoprirete i nuovi arrivati …!!!
Febbraio mese degli innamorati: la vetrina del mese è "Le più belle storie d'amore".
Novità!! Sezione "Genitori e figli". La trovate al piano terra, nella sala dedicata ai più piccoli, dove vi proponiamo una selezione
di letture sul tema della genitorialità, con tante novità ed altre ancora in arrivo!! Vi aspettiamo.
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