COMUNE DI SIURGUS DONIGALA

PROVINCIA DI CAGLIARI

UFFICIO DEL SERVIZIO SOCIALE

Bando per l’inserimento all’interno del programma
sperimentale “Poverta’ Estreme”
ANNUALITA’ 2013

LINEA 1
Deliberazione G.R. 39/9 del 26/09/2013
Deliberazione G.C. n. 141 del 20/12/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In ottemperanza alle direttive di cui alla deliberazione regionale n. 39/9 del 26/09/2013; Vista la Deliberazione della
Giunta Comunale n. 141 del 20.12.2013 e la propria Determinazione n. 656/447 del 23/12/2013.
RENDE NOTO
Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di inserimento all’interno del programma di contrasto delle
“Povertà Estreme” ANNUALITA’ 2013.
Ciascun nucleo familiare potrà presentare domanda per una sola delle Linee di intervento di contrasto alle povertà.

Le domande potranno essere presentate a far data dal

07.01.2014 sino alle ore 14:00 del 31.01.2014.

Linea di intervento 1 ( Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà );
La Linea di intervento 1 è finalizzata, attraverso l’integrazione del reddito, a garantire ai nuclei familiari e ai singoli privi di
mezzi sufficienti ed esposti ad emarginazione sociale, il soddisfacimento dei bisogni fondamentali.
Art.1 Destinatari e requisiti di partecipazione LINEA 1.
Possono presentare domanda per l’accesso ai benefici del presente bando i cittadini italiani e stranieri e le loro famiglie
che siano in possesso dei seguenti requisiti:
-

Residenza nel Comune di Siurgus Donigala da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente bando;

-

Età non inferiore agli anni 55 affette da gravi patologie anche se non in possesso di riconoscimento di invalidità
civile qualora risultino essere disoccupate e prive di qualsiasi forma di previdenza sociale o invalidità e/o
inabilità lavorativa accertata dalla competente autorità sanitaria pari o superiore al 67% o inabilità al lavoro
dovuta a patologie o infortuni di durata pari o superiore a sei mesi e attestati da ricovero ospedaliero o
certificazione medica specialistica;

-

Condizione di grave deprivazione economica come definita dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Può presentare domanda UN SOLO COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE.
La condizione di grave deprivazione economica è certificata dall’indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE 2013).
L’ISEE non dovrà superare Euro 4.500.00 annui comprensivi dei redditi esenti IRPEF.
Per la formazione della graduatoria dei beneficiari il Comune si avvarrà, come indicato nelle direttive regionali, dell’ ISEE
Ridefinito che verrà calcolato mediante l’applicazione della seguente formula:
ISE + Redditi esenti IREF
ISEE = ___________________________________________
Valore parametro scala di equivalenza
In presenza di particolari e complesse situazioni di bisogno o di un elevato numero di componenti il nucleo familiare il
limite di reddito annuo potrà essere esteso fino alla soglia massima di € 5.500.00 (comprensivi dei redditi esenti IRPEF)
ricavato mediante le modalità di calcolo sopra indicate.

Art. 2 Modalità di presentazione delle domande.
I cittadini che intendono presentare richiesta di inserimento nella suddetta graduatoria devono presentare:
→ Domanda utilizzando la modulistica predisposta a tal fine dagli Uffici Comunali competenti;
→ Certificazione ISEE 2013 (Redditi 2012) rilasciata dai competenti C.A.F.;
→ Autocertificazione dei redditi esenti IRPEF percepiti da tutti i componenti del Nucleo familiare;
→ Idonea certificazione medica attestante la grave patologia o lo stato di invalidità;
→ Copia del documento di identità in corso di validità.
Al fine di cogliere la reale disponibilità di risorse del nucleo familiare, qualora dalla data di rilascio dell’ultima
dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della domanda siano intervenute significative variazioni, nella
composizione del nucleo familiare o nella situazione reddituale o patrimoniale, tali variazioni potranno essere prese in
considerazione se acquisite attraverso idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di dichiarazione;
Il Comune valuterà ’l’effettiva capacità di spesa del nucleo familiare, soprattutto nel caso in cui la situazione oggettiva
risulti diversa da quella anagrafica o nel caso in cui siano presenti situazioni anomale che necessitino di maggiore tutela.
In presenza di recenti cambi di residenza, determinati dalla scissione di precedenti nuclei familiari il Comune valuterà,
dietro richiesta di presentazione di adeguata documentazione di avvenuta variazione anche della condizione tributaria la
reale variazione della composizione familiare.
Potranno essere richiesti a tal fine anche pezze giustificative di avvenuto pagamento dei servizi essenziali quali (Acqua,
Luce, Rifiuti).
I beneficiari hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente all’ufficio competente, ogni eventuale variazione della
composizione familiare oltre che delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione
della domanda.
Il Comune verificherà che le risorse erogate ai destinatari degli interventi, siano effettivamente destinate a superare le
concrete situazioni di povertà.
Qualora si rivelasse necessario il Comune, per la gestione dell’intervento, potrà fare ricorso all’amministratore di
sostegno - in modo che sia garantito l’effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare.
Le domande possono essere presentate dagli interessati al Comune di residenza entro il termine di scadenza stabili nel
presente bando,
La richiesta potrà essere presentata dall'interessato oppure, nel caso di persone impossibilitate o incapaci a farlo,
d'ufficio dal servizio sociale comunale, anche su iniziativa di enti ed organismi di volontariato e del privato sociale, previo
consenso dell’interessato.
I competenti Uffici garantiscono, comunque, l'assistenza nella presentazione della documentazione.

Art. 3 Criteri per la Formazione della GRADUATORIA
Nel formare la graduatoria degli aventi diritto agli interventi previsti dal programma di contrasto delle povertà LINEA 1 si
utilizzeranno i seguenti criteri:

IN RELAZIONE ALL’ISSE RIDEFINITO:
FASCIA DI ISEE

PUNTEGGIO

ISEE da € 0.00 a € 500.00

PUNTI 10

ISEE da € 500.01 A € 1.000.00

PUNTI 9

ISEE da e 1.000.01 a € 1.500.00

PUNTI 8

ISEE da € 1.500.01 A € 2.000.00

PUNTI 7

ISEE da e 2.000.01 a € 2.500.00

PUNTI 6

ISEE da € 2.500.01 a € 3.000.00

PUNTI 5

ISEE da € 3.000.01 a € 3.500.00

PUNTI 4

ISEE da € 3.500.01 a e 4.000.00

PUNTI 3

ISEE da € 4.000.01 a € 4.500.00

PUNTI 2

ISEE da € 4.500.01 a € 5.000.00

PUNTI 1

ISEE da € 5.000.01 a e 5.500.00

PUNTI 0

IN RELAZIONE ALLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E ALLA SITUAZIONE SOCIALE:
CRITERI DI VALUTAZIONE
Nucleo familiare monogenitoriale con figli a carico.

PUNTEGGIO
Punti 5

▲ Figli MINORI.
▲ Figli di età compresa tra i 18 e i 25 anni (Disoccupati e/o

+ 1 per ciascun minore.

studenti)

+ 0.50 per ciascun figlio

Nucleo familiare con figli a carico.

PUNTI 4

▲ Figli MINORI.
▲ Figli di età compresa fra i 18 e i 25 anni

+ 1 per ciascun minore.

(Disoccupati e/o studenti)

+ 0.50 per ogni figlio.

▲ Persone che vivono sole e sono prive di una rete

PUNTI 4

familiare di sostegno e/o tale rete sia impossibilitata a
fornire il proprio sostegno.
Nucleo familiare composto da almeno 5 componenti

PUNTI 4

CONDIZIONE DI SVANTAGGIO
Per ogni componente del nucleo familiare con invalidità

PUNTEGGIO
PUNTI 4

civile compresa fra il 46% e il 74% non beneficiaria di
pensione di invalidità
Richiedente in carico al CSM (Centro di Salute Mentale).

PUNTI 3

Per ogni componente il Nucleo Familiare in carico al CSM

1

(Centro di Salute Mentale)
Richiedente in carico al SERD e/o all’ACAT

PUNTI 3

Per ogni componente il Nucleo Familiare in carico al

PUNTI 1

SERD e/o all’ACAT.
In caso vi siano all’interno del nucleo familiare gravi
situazioni di dipendenza (ES. alcol, droghe e gioco) o di
forte rischio di emarginazione sociale, anche se ancora
non certificata da ente pubblico ma nota ai Servizi Sociali.

PUNTI 3

Richiedente in carico all’UEPE o ex Detenuto.

PUNTI 3

Per ogni componente il nucleo familiare in carico all’UEPE

PUNTI 2

o ex detenuto
Per Nucleo Familiare monitorato o segnalato dal Tribunale

PUNTI 3

dei Minori e/o dal Tribunale Ordinario
IN RELAZIONE AI BENEFICI DI CONTRASTO ALLE POVERTA’ EROGATI AL NUCLEO FAMILIARE NELLE
PRECEDENTI ANNUALITA’.
Persone o nuclei familiari che non abbiano beneficiato di

PUNTI 1

interventi di contrasto delle povertà nell’ultimo anno
Persone o nuclei familiari che non abbiano beneficiato di

PUNTI 2

interventi di contrasto delle povertà negli ultimi 2 anni
Persone che non abbiano beneficiato di interventi di

PUNTI 3

contrasto delle povertà negli ultimi 3 anni
Art. 4 Decurtazione Punteggio in presenza di situazioni di possesso di beni di lusso o superflui.
L’Amministrazione Comunale al fine di voler garantire una giusta distribuzione delle risorse economiche disponibili, e di
voler tutelare i cittadini e i nuclei familiari maggiormente bisognosi e in condizione di reale precarietà economica e
sociale ha disposto una decurtazione del punteggio conseguito con l’applicazione dei suddetti criteri così come di seguito
stabilito:
SITUAZIONI CHE DETERMINANO DECURTAZIONE DEL PUNTEGGIO SIN QUI RAGGIUNTO.
Possesso autoveicolo di nuova immatricolazione ovvero
con anzianità inferiore a 3 anni, se di
◂ Alta Cilindrata (dai 1600 in su)
◂ Media Cilindrata (1300-1599)

-

- 3 PUNTI

◂Bassa Cilindrata (1300)

-

- 2 PUNTI

-

- 1 PUNTO

-

-

Possesso di ulteriori Autoveicoli

2

PUNTI

per

ogni

ulteriore

autoveicolo

posseduto dal nucleo familiare.
Proprietà Anche Indivisa, esclusa la casa di residenza, di
immobili (Abitabili).
Sino a Mq 60

-

- 3 PUNTI

Da mq 61 a mq 100

-

- 5 PUNTI

Da mq 101 in su

-

- 10 PUNTI

Abbonamento a Pay TV

-

- 9 PUNTI

Possesso di Motoveicoli di nuova immatricolazione ovvero

-

- 4 PUNTI

con anzianità inferiore a 5 anni oltre l’autoveicolo
Gli Uffici del Servizio Sociale potranno inoltre procedere a decurtare e/o a incrementare i punteggi conseguiti nel caso
venissero accertate le seguenti situazioni:

INCREMENTO DI 4 PUNTI per compresenza di almeno 2 delle situazioni per le quali è riconosciuto il maggior punteggio
nelle tabelle relative a :
▪ISEE
▪Composizione nucleo familiare e situazione sociale
▪Condizioni di Svantaggio
▪Godimento benefici annualità precedente
DECREMENTO DI 4 PUNTI in caso di valutazione negativa dei precedenti inserimenti in progetti del Servizio Sociale.
In caso di parità di punteggio avranno priorità i nuclei familiari con il maggior numero di minori a carico, in caso di
ulteriore parità avranno priorità i nuclei familiari con reddito inferiore, in caso di ulteriore parità avranno priorità i nuclei
familiari nei quali siano presenti persone con accertata invalidità ma siano privi di forme di coperture assicurative o
sussidi da parte di Enti pubblici.
Art. 5 Definizione del Contributo Mensile e modalità di erogazione
Il diritto all’erogazione del sostegno economico, previsto nella misura massima di € 250.00 mensili per un periodo
massimo di mesi 4 per nucleo familiare.
La liquidazione del sostegno economico avverrà con cadenza mensile solo dopo la sottoscrizione del piano
personalizzato e comunque non prima del mese successivo alla data di approvazione della graduatoria.
Il sostegno economico può essere erogato a persona diversa dal titolare della domanda in presenza di situazioni
specifiche, accertate dagli Uffici del Servizio Sociale.
Art.6 Attività di controllo e verifiche
Il Comune effettuerà dei controlli sulla veridicità della situazione economica e familiare dichiarata anche attraverso i dati
in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze e tramite l’invio delle certificazioni della Situazione
Economica Equivalente (ISEE) pervenute, alla Guardia di Finanzia per gli accertamenti di competenza.
Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI
del DPR 445/2000, i competenti uffici comunali adotteranno specifiche misure per sospendere o revocare i benefici
ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero segnalando il fatto all’autorità
giudiziaria.
Le verifiche riguarderanno anche l’effettiva realizzazione dei progetti di aiuto e i risultati conseguiti.
I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono
tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite che il Comune riutilizzerà per gli stessi fini.

Art. 7 Impegni dei Beneficiari.
I destinatari dei suddetti interventi di assistenza hanno l’obbligo di informare in maniera tempestiva gli Uffici del Servizio
Sociale di ogni significativa variazione che intervenga successivamente alla presentazione della domanda riguardante la
situazione anagrafica, patrimoniale, lavorativa e familiare che modifichi quanto dichiarato all’atto della presentazione
della domanda.

Art. 8 Motivi di esclusione.
L’Amministrazione comunale controlla il corretto svolgimento delle attività e ha la facoltà di sospendere ed interrompere
in qualsiasi momento l’erogazione del contributo qualora accerti la violazione degli obblighi assunti con l’attivazione del
programma personalizzato.
QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI PER OGNI LINEA DI INTERVENTO
DISPONIBILITA’ COMPLESSIVA € 51.009.64.
QUOTA PER GESTIONE INSERIMENTI € 3.447.77 cap. 1885.3
LINEA 1: 10.000.00 Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizione di accertata povertà);
LINEA 2: € 10.209.64 (Contributi per l’abbattimento dei costi dei servizi essenziali: luce, gas, etc.);
LINEA 3: € 30.800.00 (Servizio Civico Comunale)

Le domande potranno essere presentate sulla apposita modulistica predisposta dall’Ufficio del Servizio Sociale , a
decorrere dal giorno

07.01.2014 alle ore 14,00 del giorno 31.01.2014 .

Siurgus Donigala li, 23.12.2013

l Responsabile del Servizio
F.to Alfonso Pruno

