
C  O  M  U  N  E   D I  S  E  N  N  O  R  I
P R O V I N C I A    DI    S  A  S  S  A  R  I

VIA BRIGATA SASSARI, 15     07036 SENNORI (SS)  - TEL. 079 3049200 – FAX  079 3049245
E_Mail:SERVSOCSENNORI@VIRGILIO.IT

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO 
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL 

PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE POVERTA’

 “LINEA 1” 
ANNO 2011 

IL Responsabile dell’Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione

in attuazione della Delibera Regionale n. 20/08 del 26/04/2011
E

della Delibera n. 90 del 06/09/2012 della Giunta Comunale di Sennori

E M A N A 
il seguente bando per la presentazione delle domande di ammissione al 

Programma di sostegno economico “Sostegno alle povertà Linea 1”.
  

 PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 10/10/2012 AL  26/10/2012 

Allegato alla Determinazione del Responsabile Area Servizi Sociali e Pubblica  
Istruzione n.900  del 10/10/2012  
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OGGETTO: 
Il presente bando ha come oggetto l’attivazione, nel territorio comunale la Concessione di sussidi a
favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà, sia essa duratura o temporanea,  
finalizzato a garantire un reddito minimo alle famiglie e alle persone sole, in condizioni di povertà, attraverso 
la predisposizione di progetti di intervento personalizzati, secondo gli indirizzi di cui alla Deliberazione della  
Giunta Regionale n. 20/08 del 26.04.2011.

DESTINATARI

Possono inoltrare istanza:

 nuclei familiari,  persone singole e cittadini stranieri  privi di reddito, che r� isiedano nel Comune di 
Sennori e da almeno due anni nel territorio della Regione Sardegna; 

 nuclei  familiari,  persone  singole  e  cittadini  stranieri  con  reddito  insufficiente,  che  risiedano  nel�  
Comune di Sennori e da almeno due anni nel territorio della Regione Sardegna. 

Potrà presentare domanda esclusivamente un componente il nucleo familiare.
n.b. Il nucleo familiare di appartenenza viene individuato secondo i principi e i criteri previsti
dall’art.2 commi 2 e 3 del D. Lgs n: 130/00 ( di correzione e integrazione del D.Lgs. n 109/98) e
dall’art. 1 bis DPCM n. 242/01 (modifica al DPCM n. 221/99): i coniugi non legalmente separati
con diversa residenza fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Viene  considerato  reddito  insufficiente  l’indicatore  della  situazione  economica  equivalente  (ISEE)  non 
superiore  ad  €.  4.500,00    annui  comprensivo  dei  redditi  esenti  IRPEF   calcolato  secondo la  formula 
seguente:
sommare al reddito ISE riportato nell’attestazione rilasciata dal CAF, gli eventuali
redditi esenti IRPEF dichiarati separatamente, e dividere l’importo ottenuto per il valore della scala
di equivalenza già indicato nell’attestazione.

Sono incluse nel computo dei redditi le seguenti provvidenze (redditi esenti Irpef):
pensione di invalidità civile, cecità, sordomutismo, pensione sociale o assegno sociale;

 rendita INAIL per invalidità permanente o morte;
 pensione o reversibilità di guerra;
 borsa di studio universitaria o per frequenza corsi o attività di ricerca post- laurea;
 assegni di maternità e assegni al nucleo familiare con almeno tre figli minori;
 contributi e sussidi economici erogati dall’Amministrazione Comunale a vario titolo;
 altre entrate a qualsiasi titolo percepite (es. lavoro precario, stagionale occasionale, indennità di 

mobilità e di disoccupazione, indennità di fermo biologico,
            mantenimento coniuge, etc..).

                               ISE + Redditi esenti IRPEF
ISEE ridefinito = ______________________
                                  Valore scala equivalenza 

La certificazione ISEE presa in considerazione sarà esclusivamente, quella relativa ai redditi 2011.

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda da redigersi secondo 
i moduli predisposti dal Servizio Sociale. 

In  considerazione  della  natura  del  provvedimento,  l’Amministrazione  Comunale  è  tenuta  a  valutare  
l’effettiva capacità di spesa del nucleo familiare, soprattutto laddove la situazione oggettiva sia diversa da  
quella anagrafica o si evidenzino situazioni anomale che necessitano di maggiore tutela.
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I destinatari della seguente misura non potranno usufruire di ulteriori benefici economici erogati per lo stesso  
titolo da questa Amministrazione.

MISURA DEL CONTRIBUTO: 

L'entità del sostegno economico è prevista nella misura massima di €  300,00 mensili per nucleo familiare, 
per un periodo continuativo non superiore a 5 mesi, e verrà stabilita tenendo conto della gravità delle singole 
situazioni così come di seguito illustrato:

Parametro scala di equivalenza ISEE                                Importo
             Fino a 1                                                                                   € 200
            Da 1,01 a 2,04                                                                         € 250
            Da 2,05 in poi                                                                          € 300

PROCEDURA PER LA RICHIESTA : 

La domanda dovrà essere compilata utilizzando unicamente l’apposito modulo disponibile presso
l’Ufficio di Servizio Sociale e l’Ufficio Protocollo del Comune di Sennori e dovrà essere presentata a mano 
al Comune di SENNORI - Ufficio Protocollo nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 08,30 alle 11,00 e il 
martedì e giovedì dalle 16,00 alle 17,30, entro e non oltre le ore 11,00 del 26 ottobre 2012.

corredata della seguente documentazione:

□ ı copia documento di identità del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare;
□ ı copia della carta di soggiorno, nel caso di cittadino extra-comunitario;
□ ı copia codice fiscale del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare;
□ ı certificazione ISEE  redditi 2011, di cui al Decreto Legislativo n. 109/98, da
    richiedersi presso i CAF ;
□ ı autocertificazione di eventuali redditi esenti IRPEF;
□ ı Fotocopia certificazione attestante eventuale invalidità dei componenti del nucleo familiare.

Il Servizio Sociale comunale, anche su iniziativa di enti e organismi di volontariato o del privato
sociale, può provvedere d’ufficio all’inoltro della domanda in sostituzione dei soggetti
impossibilitati o incapaci di farlo.
I dati raccolti verranno utilizzati esclusivamente per i fini e le procedure relative alla pratica
presentata.
L’Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del domicilio o del recapito da parte del
richiedente, o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o ritardi di partecipazione imputabili a
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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GRADUATORIA: 

Il Comune valuterà le richieste e assegnerà i contributi tenendo conto delle risorse economiche a
disposizione.
Qualora il numero delle domande pervenute, sia superiore alla disponibilità economica si provvederà a 
redigere una graduatoria tenendo conto del punteggio attribuito sulla base della situazione ISEE e dei criteri 
di priorità di seguito riportati:

            ●   nuclei monogenitoriali con un figlio minore a carico: punti 8+ 1 punto per ogni ulteriore
               figlio minore a carico;

      ● persone che vivono sole: punti 6   + un punto   per  ciascuno dei casi sotto indicati:
                 - persona ultracinquantenne esclusa dal mercato del lavoro da oltre 12 mesi;
                 -  persona con  invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%;
                 -  persona ultrasettantacinquenne;

      ● nuclei familiari : punti 1 per  ogni componente maggiorenne; punti 1,5 per ogni componente 
minorenne; 

In relazione all'ISEE ridefinito (comprensivo dei redditi esenti IRPEF), verranno attribuiti i seguenti
punti:
● ISEE da € 0 a € 500,00:                              punti 9
● ISEE da € 501,00 a € 1,000,00:  punti 8
● ISEE da € 1.001,00 a € 1.500,00:  punti 7
● ISEE da € 1.501,00 a € 2.000,00:  punti 6
● ISEE da € 2.001,00 a € 2.500,00:  punti 5
● ISEE da € 2.501,00 a € 3.000,00:  punti 4
● ISEE da € 3.001,00 a € 3.500,00:  punti 3
● ISEE da € 3.501,00 a € 4.000,00:  punti 2
● ISEE da € 4.001,00 a € 4.500,00:  punti 1

A parità di punteggio verrà data precedenza al nucleo con il reddito ISEE ridefinito più basso.
In caso di ulteriore parità ha la priorità il  nucleo con più figli  minori a carico. Qualora si presentassero 
ulteriori parità,  sarà data precedenza ai  nuclei  nei quali  è presente uno o più componenti con invalidità  
certificata in base alla Legge 104/92 o con disabilità superiore al 75%.

ESCLUSIONI – DECURTAZIONI PUNTEGGI

Il sussidio economico a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà    Linea 1  non 
è cumulabile con il sussidio per lo svolgimento del servizio civico previsto dalla Linea d’intervento 3 , 
pertanto  sia  il  singolo  che  l’intero  nucleo  familiare  che  hanno  beneficiato  dell’intervento  Linea 3  
nell’arco del 2012 non potranno essere beneficiari del presente intervento.

Per chi ha beneficiato dei contributi relativi all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali –linea 2 nell’anno 
2012, sarà applicata la riduzione di 5 punti ;

SARANNO IN OGNI CASO ESCLUSI:

- I NUCLEI IL CUI REDDITO ISEE SUPERI PER IL 2011 € 4.500,00.

- CHE RIFIUTINO L’INSERIMENTO IN EVENTUALI PROGRAMMI PERSONALIZZATI DI 
AIUTO PROPOSTI DAL SERVIZIO   SOCIALE.

- LE ISTANZE PRESENTATE DA PIÙ COMPONENTI DEL MEDESIMO NUCLEO FAMILIARE.
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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. 
Chiunque  renda  false  dichiarazioni,  oltre  ad  incorrere  nelle  sanzioni  previste  ai  sensi  del  DPR 
445/2000 e successive modificazioni,  perderà automaticamente il  diritto al  beneficio concesso, fatta 
salva la possibilità per l’Amministrazione di richiedere il reintegro delle somme concesse. 
Verifiche periodiche verranno effettuate per accertare l’effettiva realizzazione dei progetti di aiuto e i 
risultati conseguiti.

RICORSI

Il Comune attraverso l’Ufficio Servizi Sociali provvede all’istruttoria delle domande pervenute
nonché alla formazione e pubblicazione all’Albo Pretorio della graduatoria provvisoria, in base ai
punteggi attribuiti secondo il presente bando. Eventuali osservazioni ed opposizioni potranno
essere presentate al Responsabile Area Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, entro e non oltre il termine di 8 
(otto) giorni dalla pubblicazione della graduatoria suddetta. Decorso tale termine ed esaminati gli eventuali 
ricorsi, l’Ufficio Servizi Sociali provvede alla formazione della graduatoria definitiva, all’approvazione della 
stessa con determinazione del Responsabile e alla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e sul sito 
istituzionale.
Il Comune, attraverso l’Ufficio Servizi Sociali, potrà avvalersi della facoltà di trasmettere la
graduatoria al Comando della Guardia di Finanza alfine di effettuare tutti i controlli finanziari di
coloro che hanno presentato richiesta di sussidio.

DISPOSIZIONI FINALI

I cittadini richiedenti esprimono il consenso scritto al trattamento, alla comunicazione e diffusione
dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30giugno2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari dell’Ente. Tutti i
dati comunicati dai richiedenti, ivi compresi i dati sensibili, sono trattati ai sensi del su richiamato
D.Lgs. n. 196/2003.

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 comunale, il sito internet del Comune 
e l’ufficio Servizi Sociali.

Al fine di garantire maggiore chiarezza, sono allegati al presente avviso:

- copia della Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/08 del 26/04/2011;
- copia della Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 06/09/2012 relativa all’approvazione 

indirizzi e criteri per la realizzazione degli interventi Linea 1 annualità 2011.

Sennori li  10/10/2012

Il Responsabile dell’Area Servizi Sociali 
                                                                                                          e Pubblica Istruzione

                                                                                                           Dott.ssa Sassu Ersilia
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