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AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL
PROGRAMMA “AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ - LINEA 1”
V ANNUALITA’
PROGRAMMA 2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO - ASSISTENZIALE

in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale
n. 20/08 del 26.04.2011 e della Giunta Comunale n. 131
del 07.12.2011
RENDE NOTO
il seguente avviso per la presentazione delle domande di
ammissione al programma
AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ - LINEA 1”
V ANNUALITA’
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 13/01/2012
I MODULI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E IL RELATIVO BANDO
POTRANNO ESSERE RITIRATI PRESSO L'UFFICIO SOCIALE DEL COMUNE IL
LUNEDI' E IL MERCOLEDI' DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00
O PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO
TUTTI I GIORNI DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 12.00

Art. 1
OGGETTO
Il presente bando ha come oggetto l’istituzione, nel territorio comunale, del programma “azioni di contrasto
alla povertà, linea 1”, finalizzato a garantire un reddito minimo alle famiglie e alle persone che versino in
condizioni di accertata povertà, attraverso la concessione di sussidi economici secondo gli indirizzi di cui alla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/8 del 26.04.2011.
Art. 2
DESTINATARI
Nuclei familiari, persone singole e cittadini stranieri, che risiedano nel Comune di Giba, privi di reddito o con
reddito insufficiente e nello specifico:
a) Secondo gli indicatori di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/08 del 26/04/2011,
vengono considerate in condizioni di povertà le persone e le famiglie che dichiarano un Indicatore
della Situazione Economica Equivalente (ISEE), riferita all'anno 2010, inferiore o uguale a €
4.500,00 annui comprensivo dei redditi esenti IRPEF non contemplati nel D.Lgs. n. 109 del
31/03/1998. Sono da considerarsi redditi esenti IRPEF ogni altra provvidenza a carattere
continuativo o temporaneo erogata anche da altre Amministrazioni pubbliche.
b) Saranno ammessi al beneficio anche coloro il cui ISEE, riferito all’anno 2010, comprensivo dei redditi
esenti IRPEF superi €. 4.500,00 annui, se 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. L'ISEE
non potrà in nessun caso superare la soglia di euro 5.500,00.

ISEE + redditi esenti IRPEF
_______________________ = ISEE RIDEFINITO
Valore scala di equivalenza
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda da redigersi
secondo i moduli predisposti ed allegati al presente bando.
Art. 3
MISURA DEL CONTRIBUTO
Il sussidio economico, così come stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/8 del 26/04/2011
è previsto nella misura massima di € 350,00 mensili per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi.
L'importo del sussidio economico da erogare e la durata saranno calcolati tenendo conto della composizione
e numerosità della famiglia, dei redditi dichiarati e della valutazione professionale del Servizio Sociale.
Art. 4
ESCLUSI
Sono esclusi dal programma tutti coloro che:
a) risultino già beneficiari di qualsiasi intervento assistenziale di natura economica erogato
dall’Amministrazione Comunale, salva proposta motivata del Servizio Sociale Professionale e se non
in contrasto con specifiche disposizioni normative;
b) abbiano un ISEE, riferito all’anno 2010, comprensivo dei redditi esenti IRPEF superiore a €. 4.500,00
annui;
c) abbiano un ISEE, riferito all’anno 2010, comprensivo dei redditi esenti IRPEF inferiore o uguale a €.
4.500,00 annui, ma 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 dalla quale si evinca il superamento della situazione di bisogno;
d) che presentino domanda fuori termine;
e) che avendo presentato domanda incompleta o irregolare non provvedano a sanare le irregolarità
entro i termini fissati dal servizio.
Art. 5

PROCEDURA PER LA RICHIESTA
La domanda dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Servizio
Sociale o l'Ufficio Protocollo del Comune e dovrà essere presentata al Protocollo entro e non oltre il
13/01/2012 corredata, a pena di esclusione, della seguente documentazione:
• copia documento di identità del richiedente;
• certificazione ISEE, riferita all’anno 2010, di cui al Decreto Legislativo n. 109/98, da richiedersi
presso i CAF;
• autocertificazione dei redditi esenti IRPEF;
• autocertificazione relativa al reddito attuale (solo per l’ipotesi indicata al punto b dell’art.2).
Art. 6
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E GRADUATORIA
Il Servizio Sociale Professionale nel valutare le richieste, provvederà a sommare i punteggi in base alle
situazioni specificate ai seguenti punti A, B e C:

A) In relazione al certificato ISEE presentato, verranno attribuiti i seguenti punti:
1. ISEE da €.
0,00 a €.1.000,00
PUNTI 10;
2. ISEE da €. 1.001,00 a €.2.000,00
PUNTI 8;
3. ISEE da €. 2.001,00 a €.3.000,00
PUNTI 6;
4. ISEE da €. 3.001,00 a €.4.500,00
PUNTI 4;
Nell’ipotesi di cui al punto b dell’art.2 sarà attribuito il punteggio minimo (punti 4)

B) situazione familiare e sociale:
1)

nuclei monogenitoriali con figli minori

PUNTI 8 più 1 PUNTO per
ogni figlio minore fino ad un massimo di 12 punti;

2)

nuclei familiari con 2 o più minori a carico

3)

nuclei familiari con 6 o più componenti

PUNTI 6 più 1 PUNTO per
ogni figlio minore fino ad un massimo di 10 punti;
PUNTI 4

Tali punteggi non sono cumulabili.
C) Particolari situazioni di disagio:
1) presenza nel nucleo familiare di persone diversamente abili, sofferenti mentali o
soggetti affetti da varie forme di dipendenza, purché in carico ai servizi sociosanitari
competenti
PUNTI 8
2) persone che vivono sole e/o con difficoltà oggettiva a inserirsi nel mondo del
lavoro per motivi di salute (temporanei) e/o perché in età avanzata (min. 50 anni)
ma ancora prive di pensione
PUNTI 6
3) presenza nel nucleo familiare di ultrasettantenni
PUNTI 4
A parità di punteggio varrà, come criterio di precedenza, l’ISEE più basso; in caso di ulteriore parità il
numero maggiore di componenti il nucleo familiare e a seguire la maggiore anzianità anagrafica del
richiedente.
Art. 7
ENTITA' DEL CONTRIBUTO E INCONPATIBILITA'

PUNTEGGIO: da 21 a 40
PUNTEGGIO: da 9 a 20
PUNTEGGIO: da 4 a 8

CONTRIBUTO = € 350,00
CONTRIBUTO = € 250,00
CONTRIBUTO = € 150,00

Gli interventi previsti nell’ambito del presente bando sono incompatibili con altri interventi assistenziali di tipo
economico erogati dal Comune pertanto:

•
•

•

Per tutto il periodo coperto dall’erogazione di contributi economici concessi dal Comune in favore di
un componente del nucleo familiare, non saranno erogabili gli interventi di cui al presente bando in
favore di altri componenti dello stesso nucleo;
Per tutto il periodo coperto dall’erogazione di interventi previsti dal presente bando nessun
componente del nucleo familiare potrà inoltrare istanze al Comune per la concessione di benefici
assistenziali di tipo economico, salvo diversa valutazione da parte del Servizio Sociale
professionale;
Gli interventi previsti nel presente bando sono incompatibili con quelli relativi alla linea 3 dello stesso
Programma, pertanto i beneficiari degli interventi economici qui disciplinati, non potranno accedere
agli interventi relativi al servizio civico comunale.
Art. 8
OBBLIGHI DEI SOGGETTI DESTINATARI E VERIFICHE

I soggetti beneficiari del contributo hanno l'obbligo di utilizzare le risorse percepite per superare le concrete
situazioni di povertà. Il Servizio Sociale Comunale provvederà ad effettuare le opportune verifiche al fine che
venga garantito l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare.
E’ consentita per particolari o complesse situazioni di bisogno e in riferimento al numero dei componenti il
nucleo familiare una flessibilità del reddito di accesso alla linea 1 sino a euro 5.500 annui comprensivi dei
redditi esenti IRPEF. In questi casi specifici il Servizio Sociale valuterà 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, purché tali situazioni siano dimostrate attraverso
idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva.
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, sia al
momento della presentazione della domanda per l'ottenimento dei benefici che in itinere.
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.
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’Ufficio Servizi Sociali, presso l'Ufficio
Protocollo, mediante affissione all'Albo pretorio e consultazione del sito internet del Comune.

Il Responsabile del Servizio
Mario Camboni

