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AREA SOCIALE 

CRITERI 
 

per la predisposizione del bando pubblico per la presentazione  
delle domande di ammissione al Programma Regionale  

“Azioni di contrasto alla povertà anno 2013 - Linea di intervento 1. 
Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari 

in condizioni di accertata povertà” 
 
Richiamate: 

• Delibere di Giunta Regionale n. 19/4 del 08/05/2012 e n. 39/9 del 26.09.2013; 
• Delibera G.C. n. 128 del 20.10.2014; 

 

                                  La Giunta Comunale 
                                      EMANA 
 

i seguenti criteri per la predisposizione del bando pubblico per la presentazione delle 
domande di ammissione al Programma Regionale “Azioni di contrasto alla povertà 
Annualità 2013 – Linea di intervento 1. Concessione di sussidi a favore di persone e 
nuclei familiari in condizioni di accertata povertà”. 

 
ARTICOLO 1 
OGGETTO 

La presente linea di intervento si realizza attraverso la concessione nel territorio comunale 
di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà sia essa 
duratura o temporanea.  
 

ARTICOLO 2 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono  presentare richiesta per beneficiare della Linea di intervento 1 coloro che siano 
in possesso dei requisiti di ammissione di seguito elencati: 

• Residenza nel Comune di Baressa; 
• Aver compiuto il 18° anno di età; 
• Essere impossibilitati a svolgere attività lavorativa; 
• Avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE - D.Lgs. 31 

marzo1998 n. 109) non superiore a euro 4.500 comprensivo dei redditi esenti 
IRPEF, non contemplati nel D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, ossia avere un ISEE 
ridefinito non superiore a euro 4.500. I redditi si riferiscono all’anno 2013.  

 

COMUNE DI BARESSA 
PROVINCIA DI ORISTANO 

Via Is Tellaias n. 6  - CAP 09090 Baressa (Or) 

P. IVA 00381650951 - C.F 80030310959 

� 0783-930049 Fax 0783-930118-  

e-mail: servizisociali@comune.baressa.or.it   

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
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Secondo quanto previsto dalle direttive regionali, l’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE) ridefinito deve essere calcolato secondo la seguente formula:  
 
ISEE ridefinito: ISE + redditi esenti IRPEF*  

    Valore scala equivalenza**  
 

* Natura dei redditi esenti IRPEF: 
a) Pensione di invalidità civile, cecità e sordomutismo 
b) Indennità di accompagnamento  
c) Pensione sociale o assegno sociale 
d) Rendita INAIL per invalidità permanente o morte 
e) Pensione di guerra o reversibilità di guerra 
f) Borsa di studio università o per frequenza corsi o attività di ricerca post laurea 
g) Altre entrate a qualsiasi titolo percepite (ad esempio: leggi di settore, assegni 

nucleo familiare e maternità ai sensi della legge 448/98, etc.) 
 
Sono da considerarsi redditi esenti IRPEF ogni altra provvidenza a carattere continuativo 
o temporaneo, erogata anche da altre amministrazioni pubbliche, la cui finalità sociale è di 
assicurare un contributo economico alle persone che non sono in grado di svolgere 
un’attività lavorativa a causa di disabilità o inabilità al lavoro o altri sussidi economici 
finalizzati a compensare l’assenza o l’insufficienza di reddito anche in presenza di 
particolari patologie. Sono escluse le risorse erogate nell’ambito degli interventi delle 
povertà. 
 
**Scala di equivalenza (in base al D.Lgs 109/98) 
 

Numero dei componenti Parametro 
1 1,00 
2 1,57 
3 2,04 
4 2,46 
5 2,85 

 
E’ consentita per particolari o complesse situazioni di bisogno e in riferimento al numero 
dei componenti il nucleo familiare, una flessibilità dell’ISEE di accesso alla linea sino a 
euro 5.500 annui comprensivi dei redditi esenti IRPEF e secondo le modalità di calcolo 
sopra indicate. 
Il superamento dei limiti di ISEE sopra riportati comporterà l’esclusione automatica 
dall’accesso al beneficio. 
 
I requisiti di accesso devono essere posseduti alla data della presentazione della 
domanda. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti, comporta l’esclusione 
dall’intervento. 
 
Al fine di avere cognizione della reale disponibilità delle risorse del nucleo familiare, 
qualora tra l’ultima dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della 
domanda siano intervenute variazioni significative nella composizione del nucleo o nella 
situazione reddituale o patrimoniale, tali variazioni potranno essere prese in 
considerazione se acquisite attraverso idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva 
di certificazione. 

ARTICOLO 3 
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MOTIVI DI ESCLUSIONE 
È escluso dal programma colui che: 

1) Non possiede i requisiti di ammissione di cui all’articolo 2; 
2) Appartiene ad un nucleo familiare già beneficiario di interventi assistenziali di 

natura economica erogati dall’Amministrazione Comunale o da altri enti pubblici 
che perseguono la medesima finalità, salvo proposta motivata dell’Ufficio Servizi 
Sociali; 

3) Appartiene ad un nucleo familiare in cui almeno uno dei membri è in possesso dei 
requisiti di accesso al Programma “Azioni di contrasto alla povertà anno 2013 - 
Linea di intervento 3. Concessione di sussidi per lo svolgimento del Servizio Civico 
Comunale” , salvo proposta motivata dell’Ufficio Servizi Sociali; 

4) Non presenta la domanda entro i termini previsti dal presente bando; 
5) Rilascia dichiarazioni non veritiere; 
6) Non comunica ogni variazione della mutata composizione familiare, delle condizioni 

di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della dichiarazione della domanda, 
se da tali variazioni deriva la perdita del diritto ai benefici previsti dal programma. 

 
ARTICOLO 4 

APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI E NON AMMESSI 
Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande si procederà alla 
verifica dell’esistenza dei requisiti di ammissione di cui all’articolo 2 con conseguente 
approvazione dell’elenco delle richieste ammesse e non ammesse con Determinazione 
del Responsabile dell’Area Sociale.  
La determina di approvazione del suddetto elenco, nella quale saranno omessi i dati 
identificativi dei beneficiari, non potendo questi venire pubblicati, ai sensi del D.lgs. n. 
33/2013, resterà in pubblicazione per numero sette giorni, al fine di consentire eventuali 
ricorsi che andranno presentati al Sindaco entro il suddetto termine ed 
all’Amministrazione comunale di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
rese, ai sensi del DPR. 445/2000. Eventuali rinunce alla partecipazione al programma di 
cui all’oggetto dovranno essere presentate all’Ufficio Servizi Sociali entro tale termine. 
Decorso il termine previsto senza che siano stati presentati ricorsi, il suddetto elenco 
diventerà definitivo. 
 
Con la stessa determina di approvazione dell’elenco il Responsabile dell’Area Sociale 
stabilirà la durata del periodo di ciascuno dei progetti personalizzati, sulla base 
dell’importo del finanziamento regionale stanziato dal Comune di Baressa per la linea di 
intervento 1 ed in relazione alla gravità della situazione dei soggetti ammessi e della 
finalità del progetto personalizzato. 

 
ARTICOLO 5 

MISURA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO 
Il contributo economico, in linea con quanto stabilito dalla Deliberazione G.R. n. 19/4 del 
8.5.2012, viene determinato nella misura massima di €. 300,00 mensili  per nucleo 
familiare, per un periodo non superiore a dodici mesi.  
Il Comune può calcolare l’importo del sussidio economico da erogare tenendo conto della 
composizione e numerosità della famiglia. 
Il Comune valuterà le richieste alla luce delle disponibilità finanziarie, determinerà la 
durata del periodo di erogazione del contributo, il quale potrà essere prorogato sempre 
entro i dodici mesi di durata totale, previa verifica da parte dell’Ufficio Servizi Sociali del 
persistere dello stato di bisogno, ed erogherà le risorse in relazione alla gravità delle 
situazioni e alle priorità determinate dal Comune medesimo. 
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Trattandosi di programma finanziato dalla RAS, si specifica che i benefici economici 
verranno erogati fino ad esaurimento dei fondi messi a disposizione dalla RAS. 

  Chi beneficia di tale contributo non può accedere ad altre forme di contributo comunale 
erogato per lo stesso titolo dal Comune, salvo proposta motivata dell’Ufficio Servizi 
Sociali. 
Il sussidio economico a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di 
accertata povertà previsto dalla linea di intervent o 1 non è cumulabile con il 
sussidio per lo svolgimento del servizio civico com unale previsto dalla linea di 
intervento 3. 

 
ARTICOLO 6 

TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMA NDE 
La domanda dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio 
Servizi Sociali del Comune di Baressa che sarà disponibile nel sito del Comune 
www.comune.baressa.or.it o presso il suddetto ufficio e dovrà essere presentata all’Ufficio 
Protocollo a partire dal giorno ___________ e fino al giorno ____________ alle ore 
__________ corredata della seguente documentazione: 
 

• Copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente; 
• Certificazione ISEE (redditi 2013) rilasciata da un Centro Autorizzato di Assistenza 

Fiscale (CAF) in corso di validità; 
• Autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 445/00) di eventuali redditi esenti IRPEF 

2013;  
• Certificazione sanitaria. 

 
La domanda potrà essere presentata a mano all’Ufficio Protocollo o a mezzo spedizione 
postale indirizzandola in busta chiusa al “Comune di Baressa Via Is Tellaias 6 - CAP. 
09090 BARESSA (OR)” e indicando la seguente dicitura: “Programma Regionale Azioni di 
contrasto alla povertà Anno 2013 - Linea d’intervento 1.” 
 
Potrà essere presentata UNA SOLA DOMANDA per nucleo familiare. 
 
Le domande non in regola con la documentazione richiesta non saranno considerate 
valide. 
 
Il Servizio Sociale Comunale, anche su iniziativa di enti e organismi di volontariato del 
privato sociale, può provvedere d’ufficio all’inoltro della domanda in sostituzione dei 
soggetti impossibilitati o incapaci di farlo. 
Le domande di ammissione presentate all’Ufficio Protocollo dopo la scadenza dei termini 
fissati nel bando pubblico dal Responsabile dell’Area Sociale potranno essere prese in 
considerazione, dopo l’approvazione definitiva dell’elenco degli ammessi e dei non 
ammessi, e solo in caso di residue disponibilità finanziare.  

 
 
 

ARTICOLO 7 
OBBLIGHI DEI SOGGETTI DESTINATARI 

Il programma prevede degli impegni personali volti alla costruzione di percorsi di uscita 
dalla condizione di povertà e percorsi di responsabilizzazione a fronte del contributo 
economico ricevuto. Il fine ultimo è quello della ricollocazione globale della persona nella 
società. I soggetti ammessi al programma dovranno: 
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• Facilitare la verifica della situazione personale, familiare e patrimoniale; 
• Informare tempestivamente l’Ufficio Servizi Sociali di ogni significativa variazione 

della situazione anagrafica, economica, patrimoniale, lavorativa e familiare delle 
condizioni dichiarate al momento della presentazione della domanda; 

• Rendersi disponibili a concordare un percorso personalizzato di sostegno rivolto a 
sé medesimi e/o ai componenti maggiorenni del nucleo familiare, a sottoscrivere il 
relativo accordo e a rispettarne gli impegni; 

• Presentare all’Ufficio Servizi Sociali i giustificativi attestanti le spese sostenute 
avvalendosi del sostegno economico concesso, il quale ne valuterà l’ammissibilità. 

Il non rispetto di una o più clausole comporteranno la decadenza dai benefici previsti dal 
presente programma, fatta salva la possibilità per l’Amministrazione Comunale di 
richiedere il reintegro delle somme concesse. 

 
ARTICOLO 8 

CONTROLLI E SANZIONI 
Il Comune effettuerà controlli sulla veridicità della situazione economica, patrimoniale e 
familiare dichiarata, anche confrontando i dati con quelli in possesso del Sistema 
Informatico del Ministero delle Finanze; si riserva, pertanto, di trasmettere gli ISEE allegati 
alle domande ai suddetti organi competenti. 
Chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste ai sensi del 
DPR 445/2000, perderà automaticamente il diritto al beneficio concesso, fatta salva la 
possibilità per l’Amministrazione di richiedere il reintegro delle somme concesse.  
Verifiche periodiche saranno effettuate per accertare l’effettiva realizzazione dei progetti di 
sostegno e i risultati conseguiti. 

ARTICOLO 9 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, Codice della Privacy, i dati personali trasmessi saranno 
raccolti dall’ufficio ed utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità inerenti il 
conferimento dell’incarico. I dati personali forniti saranno raccolti presso il Comune di 
Baressa, Ufficio Servizi Sociali e Protocollo, ai fini della gestione del procedimento. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini dell’adozione del provvedimento 
finale. Il trattamento avverrà anche attraverso l’uso di strumenti informatici, nel rispetto 
delle disposizioni di cui all’art. 11 del Codice della Privacy. I concorrenti hanno il diritto di 
accedere ai dati, far modificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, 
incompleti o raccolti in maniera non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi al 
trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il Comune di Baressa.  
 

ARTICOLO 10 
PUBBLICITA’ DEL BANDO 

Copia del bando e la relativa modulistica saranno pubblicati all’Albo pretorio online sul sito 
del Comune www.comune.baressa.or.it  dal giorno __________ e fino al giorno ________ 
e saranno disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali, affinché i cittadini ne possano 
prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.  


