Allegato alla Delibera G.C. n. 128 del 20.10.2014

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

AREA SOCIALE
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 d’intervento 2 Concessione di contributi relativi all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali”
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 la predisposizione del bando pubblico per la presentazione delle
domande di ammissione al Programma Regionale “Azioni di contrasto alla povertà
Annualità 2013 - Linea d’intervento 2. Concessione di contributi relativi all’abbattimento
dei costi dei servizi essenziali”.
ARTICOLO 1
OGGETTO
La presente linea di intervento si realizza attraverso la concessione nel territorio comunale
di contributi relativi all’abbattimento dei costi dei seguenti servizi essenziali:
• 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, per i quali non risulti che l’interessato
sia già stato ammesso a usufruire di altri contributi pubblici;
La linea di intervento n. 2 è cumulabile con le Linee di intervento n. 1 e n. 3.

1

Allegato alla Delibera G.C. n. 128 del 20.10.2014
ARTICOLO 2
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono accedere alla Linea di intervento 2 coloro che siano in possesso dei requisiti di
ammissione di seguito elencati:
• Residenza nel Comune di Baressa;
• Aver compiuto il 18° anno di età;
• ISEE (= Indicatore della Situazione Economica Equivalente – D.Lgs 31 Marzo 1998
n.109) del nucleo familiare riferito ai redditi anno 2013 pari o inferiore alla soglia di
povertà calcolata in base al numero dei componenti il nucleo secondo la seguente
tabella:
Ampiezza della
Coefficienti
Soglia povertà
Soglia di povertà
Soglia di
famiglia
mensile
annuale (soglia
povertà
(dato ISTAT)
mensile x 12)
(reddito ISEE)
1 componente
0,60
594,53
7.134,36
7.134,00
2 componenti
1,00
990,88
11.890,56
7.573,00
3 componenti
1,33
1.317,87
15.814,44
7.752,00
4 componenti
1,63
1.615,13
19.381,56
7.878,00
5 componenti
1,90
1.882,67
22.592,04
7.927,00
6 componenti
2,16
2.140,30
25.683,60
8.026,00
7 o più componenti
2,40
2.378,11
28.537,31
8.039,00
Pertanto, potranno accedere alla Linea 2 i nuclei familiari il cui ISEE sia pari o inferiore al
valore suindicato corrispondente all’ampiezza della famiglia.
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.
ARTICOLO 3
MOTIVI DI ESCLUSIONE
È escluso dal programma colui che:
1) Non possiede i requisiti di accesso di cui all’art. 2 o è in possesso dei requisiti di
cui all’art. 2 ma risulta già beneficiario di interventi da parte di altri enti pubblici che
perseguono la medesima finalità (per es. L. 431/98 fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione);
2) Non presenta la domanda entro i termini previsti dal presente bando;
3) Rilascia dichiarazioni non veritiere;
4) 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
DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE
In conformità alle direttive regionali, che per la linea 2 prevedono la concessione di
contributi in misura non superiore a 500,00 euro mensili per nucleo familiare e comunque
in misura non superiore a complessivi euro 4.000,00 in un anno, il Comune di Baressa
determina che l’entità del contributo da liquidarsi quale rimborso delle spese sostenute in
favore di ciascun nucleo ammesso non potrà essere superiore a €. 250,00 mensili e per
un massimo di 3 mensilità, nei limiti del finanziamento R.A.S. stanziato dal Comune di
Baressa per la suddetta linea.
ARTICOLO 5
MODALITÀ PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
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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.
In conformità alle direttive regionali, che stabiliscono che Il Comune valuti le richieste alla
luce delle disponibilità finanziarie ed eroghi le risorse riservando la priorità alle situazioni di
morosità, alle famiglie numerose o con figli minori e, a parità di condizioni, ai nuclei
familiari nei quali sono presenti anche persone con disabilità o anziani non autosufficienti,
ai fini della formazione di una graduatoria delle richieste ammesse, vengono individuate le
seguenti due modalità di attribuzione dei punteggi:
1) In presenza di una situazione di morosità, attestata dalle pezze giustificative
presentate dal richiedente, verranno attribuiti punti 6;
2) In relazione alla composizione del nucleo familiare, come risultante da stato di
famiglia e relativo ISEE, verranno attribuiti i seguenti punteggi:
• nuclei familiari con 4 o più figli minori a carico - punti 10;
• nuclei familiari con 3 minori a carico – punti 9;
• nuclei familiari con 2 minori a carico – punti 8;
• nuclei familiari con 1 minore a carico - punti 7;
• nuclei familiari monogenitoriali con almeno un minore a carico – punti 8 più
un punto per ogni ulteriore figlio minore a carico;
• nuclei familiari con 6 o più componenti *– punti 6;
* non cumulabile con gli altri punteggi attribuiti in base alle situazioni relative alla
composizione del nucleo familiare;
Verrà assegnato un ulteriore punto per ogni portatore di handicap grave (in possesso di
certificazione ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 3) presente all’interno del nucleo
Verrà assegnato un ulteriore punto per ogni membro ultra65enne non autosufficiente (in
possesso di verbale attestante il riconoscimento del diritto all’accompagnamento)
presente all’interno del nucleo.
I suddetti punti aggiuntivi sono cumulabili tra loro, fatto salvo che non si tratti dello stesso
soggetto.
Ai nuclei familiari ammessi e non compresi nelle situazioni suindicate verranno
attributi punti 3.
La suddivisione delle disponibilità avverrà proporzionalmente al punteggio raggiunto.
Qualora, a fronte del numero di richieste ammesse, l’importo stanziato dal Comune di
Baressa per la Linea n. 2 non dovesse essere sufficiente a garantire a tutte almeno una
mensilità di €. 250,00 di rimborso di spese giustificate o il rimborso totale in caso di spese
giustificate inferiori ad €. 250,00, l’importo totale stanziato verrà ripartito nella stessa
misura tra tutti gli ammessi.
ARTICOLO 6
TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda dovrà essere compilata su 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:
1) Copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente;
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2) Certificazione ISEE (redditi 2013) rilasciata da un Centro Autorizzato di Assistenza
Fiscale (CAAF) in corso di validità;
3) Eventuale copia certificazione sanitaria ai sensi della legge 104/92 art. 3.3
attestante la situazione di handicap grave di uno o più componenti il nucleo
familiare;
4) Eventuale copia certificazione sanitaria attestante il riconoscimento del diritto
all’accompagnamento di uno o più componenti ultra65enni del nucleo familiare.
5) Documentazione, DA PRESENTARSI IN FOTOCOPIA, attestante i pagamenti
effettuati nel periodo 01 Gennaio 2014 - 20 Ottobre 2014 per le voci di spesa
dichiarate relative ai servizi essenziali di cui all’art. 1 del bando (fatture, ricevute di
versamento mediante c.c.p., scontrini fiscali accompagnati da una distinta firmata e
timbrata dal rivenditore, con l’indicazione delle generalità dell’acquirente e una
descrizione dell’acquisto).
Non saranno ammesse al rimborso spese non adeguatamente dimostrate da idonee
pezze giustificative di spesa.
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 annualità 2013 - Linea d’intervento 2.”
Le domande pervenute successivamente alla scadenza del termine stabilito nel bando
pubblico dal Responsabile dell’Area Sociale non verranno accolte. Farà fede il timbro
dell’Ufficio Protocollo.
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 e del
privato sociale, può provvedere d’ufficio all’inoltro della domanda in sostituzione dei
soggetti impossibilitati o incapaci di farlo.
ARTICOLO 7
OBBLIGHI DEI SOGGETTI DESTINATARI
I soggetti ammessi al programma dovranno:
• 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.
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 in dati con quelli in possesso del Sistema
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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.
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.
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