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Allegato alla proposta di determinazione n 522 del 07/11/2016 

 

AREA SOCIO-CULTURALE 

 

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL 
PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A 

FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI POVERTA’ E DISAGIO 
ANNUALITA’ 2015. 

  

LINEA DI INTERVENTO 2) 

CONTRIBUTI ECONOMICI PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI 
SERVIZI ESSENZIALI. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO-CULTURALE 
 

in attuazione della Delibera della Giunta Regionale n. 48/7 del 02/10/2015 e della Delibera 
della Giunta Comunale n. 41 del 03/05/2016 

 
E M A N A  

 
il seguente bando per la presentazione delle domande di ammissione al programma 

regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazione di povertà e disagio 
– annualità 2015 da attuarsi nel 2016 
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Art. 1 -  OGGETTO 

 
Con il presente bando si dà avvio alla realizzazione del programma regionale per il sostegno economico a 
famiglie e persone in situazione di povertà e disagio – annualità 2015, finalizzato ad accrescere la possibilità 
delle persone che vivono condizioni di povertà di partecipare con dignità alla vita sociale. 
 
Il programma promuove una pluralità di interventi di sostegno economico nell’ambito di progetti 
personalizzati di aiuto, di percorsi di cura e responsabilizzazione della persona e della famiglia.  
  
Gli interventi sono rivolti a persone e famiglie in condizioni di disagio e povertà, in attuazione degli indirizzi 
dettati dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/7 del 02/10/2015. 
 
Il presente avviso fa riferimento alla Linea di intervento 2), finalizzata a garantire un aiuto per far fronte 
all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali. Gli interventi saranno rivolti prevalentemente alle persone e 
famiglie che si trovino in condizioni di povertà transitoria che normalmente non si rivolgono al Comune per 
affrontare condizioni di deprivazione economica.   
 
I contributi saranno finalizzati all’abbattimento dei seguenti costi, sostenuti nell’anno 2015, purché non 
ricoperti integralmente da altri interventi da parte di enti pubblici (esempio: contributi erogati di cui alla L. 431/98 per i canoni di 

locazione) : 

 Canone di locazione; 

 Energia elettrica; 

 Smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

 Riscaldamento; 

 Gas di cucina; 

 Consumo acqua potabile; 

 Servizi e interventi educativi quali: nidi d’infanzia, servizi primavera, servizi educativi in contesto 
domiciliare, babysitter.  

 
 

 
Art. 2 – DESTINATARI E REQUISITI D’ACCESSO 

 
Sono ammessi al programma nuclei familiari, persone singole e cittadini stranieri in possesso dei requisiti 
generali di seguito elencati: 
  

a) residenza nel Comune di Settimo San Pietro e da almeno 2 anni nel territorio della Regione 
Sardegna (art. 33 della L.R. 23/05); 

b) se stranieri extracomunitari:  permesso di soggiorno; 
c) condizione di accertata povertà, con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente in 

corso di validità (ISEE 2016) non superiore a €. 5.000,00. 
 

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda. La mancanza 
di uno dei requisiti di cui sopra comporterà la non ammissione al bando. 
 
L’accesso al programma è consentito ad un solo componente per nucleo familiare anagrafico  
(i coniugi non legalmente separati con diversa residenza fanno parte dello stesso nucleo familiare). Nel caso 
pervengano più domande imputabili allo stesso nucleo familiare, sarà ritenuta valida solo quella con data e 
numero protocollo anteriore.  
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Art. 3 – MISURA DEL CONTRIBUTO 

 
Il sostegno economico è previsto nella misura massima di € 250,00 una tantum per nucleo familiare. 
 
In particolare se le spese effettivamente sostenute e documentate per l’anno 2015 dovessero superare la 
somma di € 250,00 il contributo economico sarà erogato nella misura massima consentita come previsto al 
paragrafo precedente.  
 
Invece, qualora le spese effettivamente sostenute e documentate per l’anno 2015 dovessero risultare 
inferiori a € 250.00, si procederà all’erogazione del contributo nella misura pari all’importo delle stesse.  
 
Il contributo sarà attribuito in favore dei beneficiari in ordine di graduatoria, dal punteggio più alto al 
punteggio più basso fino a esaurimento del budget disponibile.  
 
 
 

Art.4 - PROCEDURA PER LA RICHIESTA  

 
La domanda dovrà essere compilata sull’apposito modello disponibile sul sito internet del Comune e presso 
gli uffici del Servizio Sociale e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, obbligatoriamente  entro le 
ore 13:00 del giorno 25/11/2016, corredata dalla seguente documentazione: 
 
 copia documento di identità del richiedente in corso di validità; 
 copia del permesso di soggiorno nel caso di straniero extracomunitario; 
 numero di protocollo / codice attestazione valore ISEE 2016; 

 
Ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi dovranno inoltre essere allegati: 

 
 per i disabili:  certificazione attestante lo stato di handicap rilasciato ai sensi della  L. 104/92, art. 3; 
 per gli Invalidi civili 100% certificazione della Commissione medica; 

 
Il modello di domanda, strutturato come dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del DPR 
445/2000, dovrà essere compilato in tutte le sue parti e attestare i costi effettivamente sostenuti nell’anno 
2015 per le voci di spesa indicate al precedente articolo 1).  
 
Potrà presentare domanda un solo componente per nucleo familiare.  
 
Prima della consegna della domanda all’Ufficio Protocollo, si invitano gli interessati a recarsi presso l’Ufficio 
Amministrativo del Servizio Sociale per una verifica sulla correttezza formale dell’istanza (referente: Fabio 
Dessi – apertura al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:30 alle 13:00, telefono 070 7691240) 
 
Le domande pervenute successivamente alla data di scadenza e/o carenti della documentazione da allegare 
obbligatoriamente, non saranno prese in considerazione e saranno automaticamente escluse dal 
programma in oggetto.  
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Art. 5 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
Il Comune valuterà le richieste ed elaborerà la graduatoria definendo, per ciascun partecipante, il possesso 
dei requisiti di ammissione e il punteggio complessivo assegnato sulla base dei criteri sotto indicati. Per la 
valutazione verranno sommati i punteggi attribuiti in base alle situazione specificate ai punti A e B seguenti:  
 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI. 
 
I punteggi sono tra loro cumulabili: 
 
A) Punteggi per situazione familiare (fino a 33 punti) : 

 Nucleo familiare  Punteggio 

1 Composizione del nucleo familiare 1 punto per ogni componente - massimo 10 punti 

2 Nuclei familiari con minori a carico 2 punti per ogni minore a carico - massimo 10 
punti 

3 Nuclei familiari con figli a carico di età compresa 
tra i 18 e i 25 anni  

1 punto per ogni figlio a carico di età compresa tra 
i 18 e i 25 anni - massimo 4 punti 

4 Nucleo monoparentale (con minori)
1
 4 punti  

5 Presenza nel nucleo familiare di persone con 
disabilità,  documentata con certificazione  ai 
sensi della L. 104/92 art. 3 e/o con certificazione 
invalidità civile 100%   
 

1 punto per ogni persona con disabilità (massimo 
5 punti) 

 
 

B) Punteggi in base all’ISEE (fino a 5 punti): 

 (Ai fini dell’individuazione dello scaglione ISEE non si terrà conto dei decimali) 

numero Descrizione Punteggi attribuibili  

1 ISEE da 0 a 2.000 5 

2 ISEE DA € 2.001 a 3.000 4 

3 ISEE da € 3.001 a € 4.000  3 

4 ISEE da € 4.001 a € 5.000  2 

 
Il Comune assegnerà i contributi tenendo conto delle risorse economiche a disposizione e dei punteggi 
ottenuti sommando quelli di cui alle lettere A) e B). In caso di parità di punteggio, avrà priorità di ammissione 
il nucleo familiare con il reddito ISEE più basso; in caso di ulteriore parità il nucleo familiare più numeroso; in 
caso di ulteriore parità prevarrà il nucleo in cui sia presente un componente con età anagrafica maggiore.  
 
Al fine di avere cognizione della reale disponibilità delle risorse del nucleo familiare, qualora siano 
intervenute variazioni significative nella composizione del nucleo o nella situazione reddituale o patrimoniale, 
potrà essere presentato un “ISEE corrente” secondo quanto disposto dal Regolamento ISEE. 

Sarà cura dell’Amministrazione Comunale effettuare controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese, 
anche confrontando i dati con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze e 
dell’INPS.  

 

 
 
 
 

                                                 

1
 Per famiglia monoparentale si intende: 

- un genitore unico, convivente con uno o più minori; 
- un genitore unico separato legalmente o in fase di separazione legale con uno o più minori a carico  (a tal fine dovrà allegare alla domanda copia della sentenza di 

separazione o della documentazione attestante la presentazione dell’istanza); 
- un genitore unico divorziato con uno o più minori a carico;   
- un genitore unico vedovo e non nuovamente coniugato, convivente con uno o più minori; 
- Nel caso in cui nello stato anagrafico risultino presenti soggetti diversi dal genitore unico e da minori, la famiglia non verrà considerata monoparentale. 
- I genitori coniugati, con residenza anagrafica separata, che non rientrano nei casi sopraindicati, sono ricondotti ad un unico nucleo familiare, ovvero quello dove risiede il 

bambino, e non vengono considerati monoparentali; 
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Art. 6 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI DESTINATARI 

 
Le persone ammesse al programma di interventi economici relativi al presente bando dovranno provvedere, 
in caso di ammissione al contributo sulla base della graduatoria definitiva approvata, a presentare la 
documentazione comprovante le spese autocertificate all’atto della domanda.  
 
 

Art. 7 - MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Sono esclusi dal programma tutti i cittadini: 

- il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE 2016) superi € 5.000,00 annui; 
- non in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando; 
- che percepiscono contributi da parte di Enti Pubblici che già ricoprono integralmente i costi per i servizi 

essenziali di cui all’articolo 1). Per esempio: contributi erogati di cui alla L. 431/98 per i canoni di 
locazione.  

 
 

Art. 8 - VERIFICHE 

Sarà cura dell’Amministrazione Comunale effettuare controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese, 
anche confrontando i dati con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze e 
dell’INPS.  
 
A norma del D.P.R. 445/2000, si procederà ad effettuare idonei controlli a campione per un numero non 
inferiore all’1% dei beneficiari e in tutti quei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle 
dichiarazione rese.  
 
In caso di accertate irregolarità è prevista la sospensione o la revoca dei benefici ottenuti oltre ad eventuali 
più gravi sanzioni, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.  
 
 

Art. 9 – TUTELA DATI PERSONALI 

Informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n°196/2003 

Titolare del trattamento è il Comune di Settimo San Pietro. I dati forniti sono utilizzati solo ed esclusivamente 
per le finalità strettamente connesse all’attività dell’ente locale, ed in particolare per lo svolgimento del 
presente procedimento. La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici. I dati 
possono essere comunicati esclusivamente agli altri uffici comunali e non vengono in alcun modo diffusi. I 
partecipanti alla presente, possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n°196/2003, 
rivolgendosi al responsabile dell’Area Socio-Culturale, in qualità di responsabile del trattamento. 
Resta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241 del 7 agosto 1990 
e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

Art. 10 - PUBBLICITA’ DEL BANDO 

 
Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l’Ufficio di Servizio Sociale e sul sito internet 
del Comune.  
 
Le graduatorie provvisorie dei beneficiari saranno pubblicate in forma rigorosamente anonima 
esclusivamente sul sito internet del comune: www.comune.settimosanpietro.ca.it, per un periodo 
complessivo di giorni 10 naturali e consecutivi.  
 
I partecipanti per poter rilevare la propria posizione nella graduatoria pubblicata (non saranno pubblicati 
nomi e cognomi), dovranno scrupolosamente conservare il numero di protocollo e la data di presentazione 
della domanda di partecipazione.  
 
Trascorsi i termini di pubblicazione, in assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria assumerà carattere 
definitivo. 
 

 Il Responsabile dell’Area 
f.to Dott.ssa Donatella Pani 

http://www.comune.settimosanpietro.ca.it/

