COMUNE DI OLMEDO
Provincia di Sassari

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
AL PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE
DI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA’
IV° ANNUALITA’
LINEA DI INTERVENTO 2)
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI
ALL’ABBATTIMENTO DEI COSTI ABITATIVI E DEI SERVIZI ESSENZIALI,
IN FAVORE DI FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI ACCERTATA POVERTÀ

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE
Premesso che:
- Con Deliberazione di G.R. n. 14/21 del 06.04.2010 è stato approvato il programma per la
realizzazione di interventi di contrasto alle povertà, quarta annualità, previsto dall’art.3 della L.R. 14
Maggio 2009, n.1;
- Con Deliberazione C.C. n. 015 del 23.06.2011 è stato approvato il Regolamento per la realizzazione
di interventi di contrasto alle povertà estreme – quarta annualità anno 2010 - gestione 2011 - Linea
d’intervento 2);
- Con propria determinazione n. 102 del 27.06.2011 si è proceduto all’approvazione del bando per
l’individuazione dei beneficiari di cui alla Linea di intervento 2);
RENDE NOTO
Che con decorrenza 28 Giugno e fino al 15 Luglio 2011 i soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’art. 2, potranno presentare domanda per la concessione di sussidi economici previsti nel Programma di
contrasto alle Povertà.
Art.1
OGGETTO
Il presente bando ha come oggetto la realizzazione del Programma di contrasto alla povertà – IV° annualità”
(di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 14/21 del 06.04.2010 – linea d’intervento 2).
Tale linea prevede misure per l’abbattimento/riduzione dei costi abitativi e dei servizi essenziali, quali:
• canone di locazione;
• energia elettrica;
• smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
• riscaldamento;

•
•
•

gas di cucina;
consumo dell’acqua potabile;
servizi ed interventi educativi quali: nidi d’infanzia, servizi primavera, servizi educativi in contesto
domiciliare, baby sitter.

Non sono invece compresi i costi per i quali l’interessato sia già stato ammesso ad usufruire di altri contributi
pubblici ( es. L. 431/98, Bando “Ore preziose, ecc.).
Art. 2
DESTINATARI DEL PROGRAMMA
Possono presentare domanda tutti coloro i quali, al momento della pubblicazione del Bando,
possesso dei seguenti requisiti:
• Residenza anagrafica nel Comune di Olmedo e da almeno due anni nel territorio della
Sardegna;
• Cittadinanza di uno Stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non
all’Unione Europea è ammesso se in possesso di regolare permesso di soggiorno o
soggiorno;
• Indicatore della Situazione Economica Equivalente, COMPRENSIVO DEI REDDITI
IRPEF, calcolato secondo le modalità indicate nella tabella di seguito riportata:
Ampiezza della
famiglia
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 componenti
7 o più compon.

Coefficienti Soglia povertà mensile
definita dall’ISTAT
0,60
599,80
1,00
999,67
1,33
1.329,56
1,63
1.629,46
1,90
1.899,37
2,16
2.159,29
2,40
2.399,21

Soglia povertà annuale
(soglia mensile x 12)
7.197,60
11.996,04
15.954,72
19.553,52
22.792,44
25.911,48
28.790,52

siano in
Regione
aderente
carta di
ESENTI

Soglia di povertà
ISEE
7.197,00
7.640,00
7.820,00
7.948,00
7.997,00
8.097,00
8.109,00

Pertanto, potranno accedere alla linea di intervento 2 i nuclei familiari il cui reddito, calcolato
secondo il metodo ISEE, sia pari o inferiore al valore suindicato corrispondente alla ampiezza della famiglia.
Art. 3
ENTITÀ E DURATA DEL SOSTEGNO ECONOMICO
L’entità del sostegno economico verrà stabilita tenendo conto dei costi sostenuti per le voci di spesa di cui
all’art. 1, attestati nella dichiarazione. Il contributo non potrà essere superiore a € 300,00 mensili o
comunque non dovrà superare i € 3.000,00 annui per famiglia.
L’entità e le modalità di erogazione del contributo verranno valutate dall’Ufficio di Servizio Sociale tenuto
conto delle specifiche situazioni familiari.
Art. 4
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere compilate esclusivamente su apposito modulo allegato al presente bando
disponibile:
 negli Uffici di Servizio Sociale del Comune di Olmedo;
 sul sito del Comune di Olmedo www.comune.olmedo.ss.it
L’istanza, indirizzata al Sindaco, dovrà essere presentata a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di
Olmedo entro e non oltre il 15.07.2011, corredata dalla seguente documentazione:
- copia di un documento di identità del richiedente;
- copia del codice fiscale;
- certificazione ISEE comprensiva dei redditi esenti IRPEF per l’anno 2010, rilasciata da un Centro
Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF), in corso di validità, di cui al D. Lgs. 109/98 (si precisa

-

che in presenza di attestazione ISEE pari a 0, il richiedente deve attestare e quantificare con un
relazione circostanziata, l’origine dei propri mezzi di sostentamento);
eventuale certificazione attestante la condizione di portatore di handicap grave, ai sensi della
L. 104/92, art. 3, comma 3, di uno o più componenti il nucleo familiare.
Eventuali altri documenti utili ai fini della attribuzione del punteggio.

Il Servizio Sociale del Comune potrà inoltrare domande d’ufficio per conto dei cittadini impossibilitati a
farlo direttamente, previo assenso degli stessi.
Art. 5
MODALITA’ E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il Comune valuterà le richieste e assegnerà i contributi tenendo conto delle risorse economiche a
disposizione.
La valutazione delle richieste verrà effettuata sommando i punteggi attribuiti in base alla tipologia familiare e
al reddito, così come sotto specificato:

Verrà stilata una autonoma graduatoria il punteggio verrà assegnato in base ai seguenti criteri:
Attribuzione punteggi in base alla tipologia familiare:
Tipologia familiare

Figli a carico/componenti

Punti

Nuclei Monogenitoriali o orfani sino ai 25 anni

1 o più figli minori

12*

Nuclei familiari

4 o più figli a carico

10*

di età < 25 anni
Nuclei familiari

3 figli minori

8*

Nuclei familiari

2 figli minori

6*

==

4*

6 o più componenti

2*

Persone che vivono sole
Nuclei familiari

* Per ogni componente in possesso di certificazione di handicap di cui alla Legge 104/92, art. 3, comma 3,
saranno attribuiti ulteriori 2 punti.

Attribuzione punteggio in base al reddito
AMPIEZZA
FAMIGLIA
1 componente

SOGLIA DI POVERTÀ

REDDITO

PUNTEGGIO

599,80

≤ 199,27
≤ 396,54
≤ 599,80
>
≤ 331,78
≤ 661,56
≤ 999,67
>
≤ 442,28
≤ 879,56
≤1.329,56
>
≤ 542,91
≤ 1.073,83
≤ 1.629,46
>
≤ 632,69
≤ 1.258,38
≤ 1.899,73
>
≤ 719,73
≤ 1.430,34
≤ 2.159,29
>
≤ 800,08
≤ 1.589,16
≤ 2.399,21
>

6
4
2
1
6
4
2
1
6
4
2
1
6
4
2
1
6
4
2
1
6
4
2
1
6
4
2
1

2 componenti

999,67

3 componenti

1.329,56

4 componenti

1.629,46

5 componenti

1.899,73

6 componenti

2.159,29

7 o più componenti

2.399,21

In presenza di attestazione ISEE pari a zero, il richiedente deve attestare e quantificare, pena
l’esclusione dal beneficio, le fonti ed i mezzi del proprio sostentamento, con autocertificazione resa ai
sensi del D.P.R. 445/2000;

Per tutte le linee di intervento, a parità di reddito avranno priorità:
• nucleo monogenitoriale con figli minori a carico;
• nuclei con 4 o più figli;
• nuclei in cui siano presenti anche persone con disabilità e/o anziani non autosufficienti. Disabilità e
non autosufficienza dovranno essere comprovate da pertinente documentazione rilasciata da Organi
Competenti in merito.
Eventuali situazioni, particolarmente gravi e problematiche, non in linea con l’articolato del presente
Regolamento, potrebbero essere prese in considerazione, previa circostanziata e approfondita relazione
scritta dell’Assistente Sociale.
Art. 6
OBBLIGHI DEI SOGGETTI DESTINATARI
I beneficiari saranno tenuti a presentare copia delle pezze giustificative attestanti i costi sostenuti e dichiarati.

Art. 7
CONTROLLI E SANZIONI
L’Amministrazione Comunale, attraverso gli organi competenti, effettuerà controlli diretti ad accertare la
veridicità delle informazioni fornite, sia sulla situazione economica che su quella familiare e che, in caso di
dichiarazioni mendaci o omissioni di dichiarazioni, procederà a norma di legge.
Gli accertamenti possono essere estesi ai nuclei familiari di origine quando ritenuto utile ed opportuno.
Art. 8
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003:
• i dati personali forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente per le
finalità istituzionali dell’amministrazione;
• il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio;
• l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del
procedimento e delle sue successive fasi;
• il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche;
• i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia alcuni di essi potranno essere
comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, e secondo quanto previsto dalle disposizioni
contenute nel D. Lgs. n. 196/2003.
Art. 9
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’Albo Pretorio e presso il sito internet
www.comune.olmedo.ss.it.

Olmedo, 27.06.2011
AREA SOCIO CULTURALE
IL RESPONSABILE
Dr. Mario Corrias

Area Socio Culturale – Corso Kennedy, 26
Tel. 079/9019017 -9019016 –9019011
Fax 079/9019008 e-mail: servsoc.olmedo@tiscali.it

