
        

BANDO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA 
PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A

FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONI DI
POVERTA'

IX° ANNUALITA’ 
(FINANZIAMENTO 2015)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In attuazione:
- della Deliberazione di Giunta Regionale n. 48/7 del 02.10.2015 approvata in via definitiva con

D.G.R. 52/32 del 28.10.2015 con la quale la Regione ha approvato il programma regionale per il
sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e disagio – programma 2015;

- della Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27.01.2016 di approvazione del regolamento
sui criteri di accesso e sulle modalità di attuazione dei programmi per il sostegno economico a
famiglie e persone in situazioni di povertà e disagio;

- della Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 27.01.2016 inerente l’avvio del programma
2015 attuazione anno 2016 e l’approvazione dei criteri di riparto del finanziamento regionale
della IX° annualità;

- della propria Determinazione n.___ del _________ con la quale si è proceduto all’approvazione
del bando per l’individuazione dei beneficiari delle Linee di intervento 1), 2) e 3);

EMANA

Il seguente bando per la presentazione delle domande di ammissione al 
Programma per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e disagio per

l’annualità 2015– attuazione anno 2016

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE :

Per le Linee di intervento 2 e 3 dal 05.02.2016 al 07.03.2016;
      Per la Linea di intervento 1:

I^TRANCHE dal 05.02.2016 al 07.03.2016;
II^TRANCHE dal 01.07.2016 al 31.07.2016;

COMUNE DI ITTIRICOMUNE DI ITTIRICOMUNE DI ITTIRICOMUNE DI ITTIRI

SETTORE SOCIO – ASSISTENZIALE CULTURALE E SCOLASTIC O
UFFICIO SERVIZI SOCIALI



Art. 1 - FINALITA’
Il  presente bando ha come oggetto la realizzazione del  programma  per il sostegno economico a
famiglie e persone in situazioni di povertà e disagio IX° annualità (finanziamento 2015) - attuazione
anno 2016 - ed è finalizzato a:
- favorire il reinserimento sociale delle persone e dei loro nuclei familiari in stato di difficoltà, il

superamento dell’emarginazione, la promozione delle capacità residue individuali, l’autonomia
economica, nell’ottica del rispetto della dignità e dell’autodeterminazione della persona;

- arginare la crisi economica e sociale, mediante azioni integrate ed aventi significative ricadute
nei confronti dei singoli e della collettività.

Art. 2 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
Gli interventi finanziati e previsti nel programma regionale sono rivolti al contrasto delle povertà
secondo tre linee di intervento:
� linea di intervento 1: Sostegno economico e progetti personalizzati di aiuto;

� linea di intervento 2: Contributi economici per l’abbattimento dei costi di servizi essenziali;

� linea di intervento 3: Impegno in servizi di pubblica utilità.

Art. 3 - LINEA DI INTERVENTO 1
SOSTEGNO ECONOMICO E PROGETTI PERSONALIZZATI DI AIU TO

Art. 3.1 - OGGETTO 
La linea di intervento 1 si realizza attraverso il sostegno economico e l’attivazione di un progetto
personalizzato di aiuto a favore di persone e nuclei familiari che si trovano nelle seguenti condizioni
di povertà:
• stabili,  per  lungo  tempo,  le  cui  possibilità  di  inserimento  nel  mercato  del  lavoro  sono

attualmente molto ridotte e possono essere ricostituite attraverso interventi sociali e sanitari a
carattere intensivo;

• transitorie, per breve periodo, ma che dispongono di capacità lavorative e di relazione per un
rientro nel mercato del lavoro e il superamento della condizione di deprivazione.

Al fine di garantire al maggior numero possibile di richiedenti di usufruire del sostegno economico,
verranno  previsti  due  termini  di  presentazione  delle  domande:  I^  Tranche  dal  05.02.2016  al
07.03.2016 – II^  Tranche dal  01.07.2016 al  31.07.2016.  Coloro che usufruiranno del  sostegno
economico nella prima tranche non potranno usufruirne nella seconda.

Art. 3.2 - DESTINATARI E REQUISITI
Possono presentare domanda tutti coloro i quali, al momento della pubblicazione del bando, siano
in possesso dei seguenti requisiti: 
� residenza anagrafica in Sardegna da almeno due anni;
� residenza anagrafica nel Comune di Ittiri dalla data del 02.10.2015;
� cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non

aderente all’Unione Europea è ammesso se in possesso di regolare permesso di soggiorno o
carta di soggiorno;

� trovarsi  in  una fascia  di  età  compresa  tra  il  18°  anno e  fino  al  raggiungimento  dell’età
pensionabile (salvo casi valutati dall’Ufficio Servizi Sociali);

� essere inabili al lavoro a causa di invalidità (superiore al 74%) o handicap (ai sensi della L.
104/92 art. 3) o a causa di ulteriori motivi verificati dall’Ufficio Servizi Sociali;

� possedere un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare
non superiore ad €5.000,00 riferito ai redditi 2014 e rilasciato dopo la data del 16/01/2016;
È consentita, unicamente per particolari e complesse situazioni di bisogno e per la numerosità
dei componenti del nucleo familiare, una flessibilità del reddito ISEE sino ad € 6.000,00.



La particolarità dei casi verrà valutata dall’Ufficio Servizi Sociali.
Al fine di avere cognizione della reale disponibilità delle risorse del nucleo familiare, qualora
siano intervenute variazioni significative nella composizione del nucleo o nella situazione
reddituale o patrimoniale, può essere presentato un “ISEE corrente” secondo quanto disposto
dal Regolamento dell’ISEE.

� Essere disponibili a sottoscrivere un progetto personalizzato di aiuto concordato con l’Ufficio
Servizi  Sociali,  elaborato sulla base delle caratteristiche personali  e  familiari,  che includa
impegni  personali  volti  a  favorire  l’uscita  dalla  condizione  di  povertà  e  percorsi  di
responsabilizzazione e valorizzazione delle capacità individuali.

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda da redigersi
secondo il modulo predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali.

Art. 3.3 - ENTITA’ E DURATA DEL SOSTEGNO ECONOMICO
L’intervento prevede, tramite accettazione e sottoscrizione di un progetto personalizzato di aiuto, la
concessione di un contributo economico la cui entità verrà stabilita tenendo conto delle risorse
finanziarie disponibili  e della gravità delle singole situazioni,  nonché della valutazione scaturita
dalla predisposizione della graduatoria definita al termine dell’istruttoria.
I sussidi, sino ad esaurimento delle risorse, avranno cadenza mensile per un periodo non superiore a
n. 6 mesi e verranno interrotti o ridimensionati qualora la situazione familiare del beneficiario non
sia più riconducibile ad un contesto socio-economico disagiato.
Il  numero  degli  utenti  da  inserire  in  questa  linea  di  intervento  verrà  stabilito  in  base  alle
disponibilità economiche dell’Ente e al numero complessivo degli ammessi in graduatoria.

Art. 3.4 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI DESTINATARI
I soggetti ammessi alla linea di intervento 1 avranno l’obbligo di sottoscrivere il progetto di aiuto
personalizzato che verrà elaborato sulla base delle caratteristiche personali  e/o familiari e dovrà
prevedere impegni personali volti alla costruzione di percorsi di uscita dalla condizione di povertà e
percorsi di responsabilizzazione a fronte del contributo economico ricevuto.
In particolare, possono essere richiesti ai beneficiari i seguenti impegni:
• lo svolgimento di servizi di pubblica utilità che consentano una valorizzazione delle capacità

possedute o da acquisire attraverso appositi percorsi formativi finalizzati all’inclusione. Le
attività  possono  prevedere  un  orario  limitato  e  flessibile,  adeguato  alla  condizione,  alle
esigenze, alle potenzialità e abilità, alla progettualità personale e all’entità del contributo, da
svolgersi con le modalità del servizio civico comunale;

• permanenza, o dove necessario il rientro, nel sistema scolastico e formativo riferito anche ai
componenti del nucleo familiare; 

• educazione alla cura della persona e del proprio ambiente di vita, all’assistenza sanitaria, al
sostegno alle responsabilità familiari e al recupero delle morosità;

• continuità nell’inserimento in percorsi terapeutici di carattere sanitario;
• miglioramento dell’integrazione socio-relazionale, anche attraverso l’inserimento in attività di

aggregazione sociale e di volontariato.
• ogni altra attività utile al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto di aiuto. 
La  mancata  sottoscrizione  del  progetto  di  aiuto  o  il  mancato  rispetto  di  uno  o  più  clausole,
comporterà la decadenza dai benefici previsti dal presente bando.
Inoltre i beneficiari del programma si impegneranno a comunicare tempestivamente all’Assistente
Sociale ogni variazione delle condizioni del reddito dichiarate al momento della presentazione della
domanda, anche derivante dalla mutata composizione familiare.
In caso di violazione dei suddetti obblighi, il Comune, previa contestazione scritta, sospenderà o
ridurrà,  anche gradualmente  e temporaneamente,  le  prestazioni  del  programma sulla  base della
gravità della violazione medesima e tenuto conto delle condizioni del soggetto.



Sarà  compito  dell’Ufficio  Servizi  Sociali,  verificare  che  l’assegnazione  del  contributo  sia
effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà, anche facendo ricorso, per la
gestione  dell’intervento,  ove necessario,  alla  figura  dell’amministratore  di  sostegno,  al  fine  di
garantire l’effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare o prevedendo
l’utilizzo di voucher o buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità.

Art. 4 - LINEA DI INTERVENTO 2
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DEI CO STI DEI SERVIZI

ESSENZIALI

Art. 4.1 - OGGETTO 
La linea di intervento 2 è finalizzata all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali, purché non
finanziati da altri enti pubblici che perseguano le medesima finalità (ad esempio, la Legge 431/1998
“fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”) e alla riduzione dei costi
riferiti:
• al canone di locazione;
• all’energia elettrica;
• al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
• al riscaldamento;
• al gas di cucina;
• al consumo dell’acqua potabile;
• ai 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.

Questa linea di intervento è destinata prevalentemente alle persone e alle famiglie che si trovino in
condizioni  di  povertà  transitoria  che  normalmente  non si  rivolgono  al  Comune per  affrontare
condizioni di deprivazione economica.

Art. 4.2 - DESTINATARI E REQUISITI
Possono presentare domanda tutti coloro i quali, al momento della pubblicazione del bando, siano
in possesso dei seguenti requisiti: 
� residenza anagrafica in Sardegna da almeno due anni;
� residenza anagrafica nel Comune di Ittiri dalla data del 02.10.2015;
� cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non

aderente all’Unione Europea è ammesso se in possesso di regolare permesso di soggiorno o
carta di soggiorno;

� età non inferiore agli anni 18;
� possedere un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare

non superiore ad €5.000,00 riferito ai redditi 2014 e rilasciato dopo la data del 16/01/2016;
È consentita, unicamente per particolari e complesse situazioni di bisogno e per la numerosità
dei componenti del nucleo familiare, una flessibilità del reddito ISEE sino ad € 6.000,00.
La particolarità dei casi verrà valutata dall’Ufficio Servizi Sociali.
Al fine di avere cognizione della reale disponibilità delle risorse del nucleo familiare, qualora
siano intervenute variazioni  significative nella composizione del nucleo o nella situazione
reddituale o patrimoniale, può essere presentato un “ISEE corrente” secondo quanto disposto
dal Regolamento dell’ISEE.

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda da redigersi
secondo il modulo predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali.



Art. 4.3 - ENTITA’ E DURATA DEL SOSTEGNO ECONOMICO
La linea di intervento 2 prevede l’erogazione di contributi in misura non superiore ad € 200,00
mensili  e  comunque  non  superiori  ad  €  2.000,00  in  un  anno,  quale  aiuto  per  far  fronte
all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali. Nel rispetto dei suddetti limiti regionali, l’entità del
sostegno economico verrà stabilita tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili e della gravità
delle singole situazioni, nonché della valutazione scaturita dalla predisposizione della graduatoria
definita al termine dell’istruttoria.
Il  numero  degli  utenti  da  inserire  in  questa  linea  di  intervento  verrà  stabilito  in  base  alle
disponibilità economiche dell’Ente e al numero complessivo degli ammessi in graduatoria.
Il contributo verrà erogato a titolo di rimborso parziale delle spese sostenute con cadenza mensile o
qualora l'importo sia inferiore al limite regionale anche in un unica soluzione.

Art. 4.4 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI DESTINATARI
I soggetti ammessi alla linea di intervento 2 avranno l’obbligo di presentazione di dichiarazione, ai
sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli oneri sostenuti relativamente alla gestione
dell’abitazione e della vita familiare, come sopra esposto, nel periodo dal 01 gennaio 2015 al 31
dicembre 2015.
La suddetta dichiarazione dovrà essere supportata,  a pena di esclusione dal rimborso, da pezze
giustificative e documentazione probatoria delle spese effettivamente sostenute (fatture,  ricevute
fiscali, bollette, ecc.) nel periodo sopra indicato.

Art. 5 - LINEA DI INTERVENTO 3
IMPEGNO IN SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’

Art. 5.1 - OGGETTO 
La linea di intervento 3 ha come scopo l’inclusione sociale di persone che vivono in condizione di
povertà e che hanno capacità lavorativa. L’impegno in servizi di pubblica utilità si concretizza in
attività che consentono la valorizzazione delle capacità possedute o da acquisire attraverso appositi
percorsi finalizzati all’inclusione sociale. Costituisce una forma di assistenza alternativa all’assegno
economico ed è rivolto prioritariamente a coloro che non hanno un’occupazione o che hanno perso
il lavoro e sono privi di coperture assicurative o di qualsiasi forma di tutela da parte di altri enti
pubblici  e  che  risultino  abili  al  lavoro.  Le  persone  appartenenti  a  categorie  svantaggiate  (ad
esempio, ex detenuti, ex tossicodipendenti, ecc.) potranno rientrare se non diversamente assistiti.
Inoltre, potranno usufruire del servizio persone riconosciute invalide civili, con capacità lavorativa
residua o limitata in relazione alla disabilità posseduta.
Si  precisa  inoltre  che  dette  prestazioni  non costituiscono rapporto  di  lavoro  subordinato né di
carattere  pubblico,  né privato,  né a tempo indeterminato che determinato,  in  quanto trattasi  di
prestazione di natura assistenziale a carattere volontario.

Art. 5.2 - DESTINATARI E REQUISITI
Possono presentare domanda tutti coloro i quali, al momento della pubblicazione del bando, siano
in possesso dei seguenti requisiti: 
� residenza anagrafica in Sardegna da almeno due anni;
� residenza anagrafica nel Comune di Ittiri dalla data del 02.10.2015;
� cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non

aderente all’Unione Europea è ammesso se in possesso di regolare permesso di soggiorno o
carta di soggiorno;

� trovarsi  in  una fascia  di  età  compresa  tra  il  20°  anno e  fino  al  raggiungimento  dell’età
pensionabile (salvo casi valutati dall’Ufficio Servizi Sociali);

� essere privi di occupazione o aver perso il lavoro e essere privi di coperture assicurative o di
qualsiasi forma di tutela da parte di altri enti pubblici;



� essere abili al lavoro;
� possedere un  ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare

non superiore ad €5.000,00 riferito ai redditi 2014 e rilasciato dopo la data del 16/01/2016;
È consentita, unicamente per particolari e complesse situazioni di bisogno e per la numerosità
dei componenti del nucleo familiare, una flessibilità del reddito ISEE sino ad € 6.000,00.
La particolarità dei casi verrà valutata dall’Ufficio Servizi Sociali.
Al fine di avere cognizione della reale disponibilità delle risorse del nucleo familiare, qualora
siano intervenute variazioni  significative nella composizione del nucleo o nella situazione
reddituale o patrimoniale, può essere presentato un “ISEE corrente” secondo quanto disposto
dal Regolamento dell’ISEE.

� essere disponibili a sottoscrivere il protocollo disciplinante concordato con l’Ufficio Servizi
Sociali, elaborato sulla base delle caratteristiche personali e familiari,  che includa impegni
personali  volti  a  favorire  l’uscita  dalla  condizione  di  povertà  e  percorsi  di
responsabilizzazione e valorizzazione delle capacità individuali;

� non aver beneficiato nell’anno 2015 di inserimenti lavorativi finanziati con risorse pubbliche
(sussidi straordinari una tantum, cantieri occupazione, voucher, ecc.).

Le persone impegnate in servizi di pubblica utilità non potranno usufruire, nello stesso periodo, di
analoghi programmi di inserimento lavorativo sostenuti da un finanziamento pubblico. 
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda da redigersi
secondo il modulo predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali.

Art. 5.3 - ENTITA’ E DURATA DEL SOSTEGNO ECONOMICO
Per  l’impegno  realizzato  nei  servizi  di  pubblica  utilità  è  prevista  l’erogazione  di  un  assegno
economico proporzionale all’attività svolta nella misura dei limiti regionali previsti e comunque per
un importo massimo pari ad  € 500,00 mensili.
In relazione alle risorse destinate alla linea di intervento 3 e nel rispetto dei criteri  stabiliti  dal
Regolamento comunale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di disagio, per
il  programma  2015  -  attuazione  anno  2016  potranno  beneficiare  dei  sussidi  i  primi  54
(cinquantaquattro)  beneficiari  inseriti  regolarmente  nella  graduatoria  definitiva e fino ad
esaurimento  del  limite  di  spesa previsto  nel  bilancio  comunale.  Le  istanze non accolte  per
insufficienza di fondi, verranno prese in considerazione successivamente e previa disponibilità delle
risorse finanziare. L’inserimento avrà una durata massima di n.3 mesi (di regola continuativi salvo
alcuni casi valutati dall'Ufficio Servizi Sociali) al fine di garantire al maggior numero possibile di
richiedenti  di  usufruire  del  suddetto  intervento.  L’orario  di  servizio  sarà  concordato  con ogni
singolo beneficiario per un monte ore settimanale di almeno 15 ore. L’orario di servizio è in ogni
caso flessibile, e l’attività può essere svolta sia al mattino che la sera, dal lunedì alla domenica, in
base alle necessità valutale dall’Ufficio Servizi Sociali di comune accordo con l’Amministrazione
Comunale e con l’eventuale referente della cooperativa.
Il contributo verrà erogato posticipatamene alla conclusione di ogni turno mensile e sarà rapportato
al numero di ore regolarmente rese e rilevate dall’apposito registro presenze o fogli firma.

Art. 5.4 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI DESTINATARI
Il beneficiario dovrà sottoscrivere con l’Assistente Sociale e/o il Responsabile dei Servizi Sociali un
protocollo disciplinante che verrà elaborato sulla base delle caratteristiche personali e/o familiari e
dovrà prevedere degli impegni personali volti alla costruzione di percorsi di uscita dalla condizione
di povertà e percorsi di responsabilizzazione a fronte del contributo economico ricevuto. Le persone
ammesse a questa tipologia di intervento potranno essere utilizzate per svolgere le seguenti attività
secondo le esigenze e gli orari indicati dall’Ufficio Servizi Sociali:
• recupero ambientale pubblico e urbano ed in particolare delle zone verdi;
• pulizia generale del centro abitato, comprendente viabilità e impianti locali comunali;



• custodia,  salvaguardia,  manutenzione,  valorizzazione e  riqualificazione di  aree  verdi  e  di
arredo pubblico;

• attività di vigilanza durante le attività ricreative e di animazione sociale ed in occasione di
particolari manifestazioni di interesse collettivo;

• mansioni semplici d’ufficio;
• collaborazione alle attività organizzate dall’Ufficio Servizi Sociali;
• servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche;
• attività di assistenza a persone disabili e/o anziane;
• ogni  altra  attività  che l’Amministrazione comunale  ritenga utile  promuovere  in  base alle

esigenze  del  territorio,  purché  consenta  l’inserimento  sociale  dei  soggetti  chiamati  ad
espletarla.

L’inserimento delle persone nelle attività sopra descritte avverrà a cura dell’Ufficio Servizi Sociali
in collaborazione con altri  Uffici  comunali,  sulla base delle capacità e/o particolari  attitudini e
potenzialità del soggetto.
I soggetti  ammessi al programma dovranno rispettare gli  impegni assunti  con l’accettazione del
protocollo disciplinante sottoscritto tra le parti.
La mancata sottoscrizione del protocollo disciplinante o il mancato rispetto di uno o più clausole,
comporterà la decadenza dai benefici previsti dal presente bando.
L’Amministrazione potrà, per la realizzazione della linea di intervento 3, avvalersi delle cooperative
sociali di tipo B per la gestione totale e/o parziale del servizio, tramite procedura di gara. 

Art. 5.5 – BORSE LAVORO
L’Amministrazione Comunale per la realizzazione della linea di intervento 3, oltre che avvalersi
delle cooperative sociali di tipo B per la gestione totale e/o parziale del servizio, nel rispetto  del
programma regionale  per  il  sostegno  economico a  famiglie  e persone  in  situazioni  di  disagio,
intende attivare n. 10 Borse Lavoro1 da effettuarsi presso aziende interessate.
L’intervento  che  si  vuole  attuare  consiste  nell’inserimento  formativo/lavorativo  presso  aziende
ubicate nella provincia di Sassari  (avranno precedenza le ditte con sede legale ad Ittiri),  mirato
all’apprendimento di specifiche competenze che possano facilitare l’inserimento nel mercato del
lavoro. La finalità è quella di favorire il superamento delle condizioni di povertà e di consentire ai
soggetti svantaggiati che, per ragioni diverse, non hanno accesso al mondo del lavoro, di acquisire
nuove competenze e conoscenze.
Al  fine di  avviare le borse lavoro  verranno stipulate apposite convenzioni  tra l'Ufficio  Servizi
Sociali, il beneficiario e la ditta al fine di regolare i rapporti tra gli attori coinvolti.
I  destinatari  dell'intervento sono i  soggetti  inseriti  nelle  graduatorie per  l'impegno in servizi  di
pubbliche utilità, prioritariamente di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Pertanto l'inserimento dei
borsisti  presso ditte  potrà avvenire  secondo un diverso ordine rispetto a quello risultante dalla
graduatoria.
Le borse lavoro avranno la stessa durata dei servizi di pubblica utilità (massimo n.3 mesi).

Art. 5.6 - OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai soggetti beneficiari  ogni fatto che
possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché comunicare tempestivamente ogni evento
che possa  incidere sul rapporto di collaborazione.
I cittadini che sono impegnati nel suddetto servizio saranno obbligatoriamente assicurati sia per gli
infortuni che dovessero subire durante l’attività sia per la responsabilità civile verso terzi. 

1Il  numero  delle  borse  lavoro  sarà  commisurato  al  numero  delle  ditte  che  daranno  la  loro
disponibilità.



Il  comune fornirà inoltre ai suddetti beneficiari, a propria cura e spese, i mezzi e le attrezzature
necessarie per lo svolgimento delle attività previste dal programma come meglio specificate nel
protocollo disciplinante.

Art. 6 - DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE
Ai  fini  dell’attribuzione del  punteggio  per  la  composizione  del  nucleo  familiare  e  del  reddito
verranno considerate le situazioni risultanti dall’anagrafica comunale. A tal fine, gli uffici preposti
effettueranno tutti  i  controlli  che si  renderanno necessari  per  verificare  eventuali  incongruenze
rispetto al nucleo dichiarato. 

Art. 7 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande per l’ammissione al programma degli interventi previsti dal presente bando potranno
essere presentate al Comune di Ittiri negli orari di apertura al pubblico, nelle seguenti date:
- per la Linee di intervento 2 e 3 dal 05.02.2016 al 07.03.2016;
- per la Linea di intervento 1 al fine di garantire al maggior numero possibile di richiedenti di

usufruire del sostegno economico, sono previsti n. 2 termini di presentazione delle domande:
- I^ Tranche dal 05.02.2016 al 07.03.2016;
- II^ Tranche dal 01.07.2016 al 31.07.2016;

Alla  domanda  di  adesione  al  programma,  redatta  secondo  lo  schema  predisposto  dall’Ufficio
Servizi Sociali in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445, il richiedente deve allegare la seguente documentazione:
• certificato ISEE in corso di validità, rilasciato secondo le norme vigenti;
• copia del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale del richiedente;
• eventuale certificato di invalidità civile di ogni componente della famiglia;
• eventuale verbale di handicap ai sensi della Legge 104/92 di ogni componente della famiglia;
• ogni altra documentazione che comprovi l’inabilità lavorativa del richiedente;
• eventuale  iscrizione alle  liste  speciali  di  cui  alla  Legge  68/99  di  ogni  componente  della

famiglia, indicante la data di iscrizione;
• attestazione di iscrizione al Centro Servizi I.O.L. (Inserimento e Orientamento al Lavoro) del

richiedente;
• eventuale copia del contratto di affitto regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro;
• eventuali altri documenti ritenuti utili ai fini dell’attribuzione del punteggio.
Per la linea di intervento 2 i beneficiari avranno altresì l’obbligo di presentazione di dichiarazione
attestante gli oneri sostenuti relativamente alla gestione dell’abitazione e della vita familiare di cui
all’articolo  4.1,  supportata,  a  pena  di  esclusione  dal  rimborso,  da  pezze  giustificative  e
documentazione probatoria delle spese effettivamente sostenute (fatture, ricevute fiscali, bollette,
ecc.) nel periodo dal 01 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. 
Non saranno ammesse al rimborso spese non adeguatamente dimostrate.
Per la Linea di intervento 3 i beneficiari devono inoltre dichiarare:
• di essere privi di occupazione o aver perso il lavoro e essere privi di coperture assicurative o di

qualsiasi forma di tutela da parte di altri enti pubblici;
• di  non  aver  beneficiato  nell’anno  2015  di  inserimenti  lavorativi  finanziati  con  risorse

pubbliche (sussidi straordinari una tantum, cantieri occupazione, voucher, ecc.).
Tutte  le  dichiarazioni  riguardanti  le  situazioni  economiche  sono  espresse  con  dichiarazioni
sostitutive di certificazione prodotte ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e come tali, qualora
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, è prevista la decadenza dai benefici oltre
ad eventuali più gravi sanzioni previste dal Capo VI. Sempre a norma del DPR 445/2000 il Comune
è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e, in tutti i casi in cui sorgano fondati
dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate,  a sospendere o revocare i benefici  ottenuti,
mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.



L’Ufficio  Servizi  Sociali,  anche  su iniziativa  di  enti  e  organismi  di  volontariato  e  del  privato
sociale, potrà provvedere d’ufficio in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci di farlo a
presentare  istanza di  ammissione al  programma e dovrà  comunque garantire  l’assistenza nella
consegna della documentazione richiesta.

Le domande dovranno pervenire entro la data di scadenza del presente bando.

Le domande pervenute oltre la scadenza verranno escluse.

Art. 8 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CRITERI PER L’ ATTRIBUZIONE DEI 
PUNTEGGI
Le graduatorie per accedere alle linee di intervento 1, 2 e 3 verranno redatte tenendo conto della
condizione sociale e della condizione economica del nucleo familiare del richiedente, sulla base dei
criteri di seguito esposti.

Condizione sociale

Criteri di valutazione Punteggio

Età:                                                                           Max 5

18 – 30 2
31 – 40 3
41 – 50 4
51 – 65 5

Nucleo familiare:                                                     Max 12

Nucleo  monogenitoriale  con  figli  di  età  non
superiore ai 30 anni

9 + 1 per ogni figlio a carico oltre il primo

Nucleo  familiare  con 4  o più  figli  di  età  non
superiore ai 30 anni

8

Nucleo familiare con 3 figli di età non superiore
ai 30 anni

7

Nucleo familiare con 2 figli di età non superiore
ai 30 anni

6

Nucleo  familiare  con  un  figlio  di  età  non
superiore ai 30 anni

5

Nucleo monogenitoriale con a carico uno o più
figli tra i 30 e 45 anni

2

Nucleo familiare con a carico uno o più figli tra i
30 e 45 anni

1

Persone sole 3

Disabilità ed invalidità:                                          Max 3

Per ogni persona disabile grave di cui all’art.3 
c.3 L 104/92

3

Per ogni persona con invalidità civile dal 75% al
100%

2

Per ogni persona con invalidità civile dal 45% al 1



74%

Situazione lavorativa:                                             Max 2

Iscrizione al Centro IOL 1
Iscrizione al Centro Servizi per il lavoro 2

Situazione abitativa:                                              Max 1

Contratto affitto regolarmente registrato presso 
l’Ufficio del Registro 

1

Situazione sociale:                                                  Max 6

Valutazione Assistente Sociale Da 0 a 6 

Partecipazione a bandi precedenti:                     Max 5

Non aver mai partecipato a precedenti bandi di 
contrasto alle povertà

5

Partecipazione ai precedenti bandi regionali di 
contrasto alle povertà (valido solo per la linea di 
intervento 1)

Da DECURTARE dal punteggio globale
-1,50 per annualità (per coloro che hanno usufruito
di almeno sei mensilità di contributi economici)
-1,00 per annualità (per coloro che hanno usufruito
da tre a cinque mensilità di contributi economici)
-0,50 per annualità (per coloro che hanno usufruito
da una a due mensilità di contributi economici)

Partecipazione ai precedenti bandi regionali di 
contrasto alle povertà (valido solo per la linea di 
intervento 3)

Da DECURTARE dal punteggio globale
-1,50 per annualità (per coloro che hanno usufruito
di tre mensilità di contributi economici)
-1,00 per annualità (per coloro che hanno usufruito
di due mensilità di contributi economici)
-0,50 per annualità (per coloro che hanno usufruito
di un mensilità di contributi economici)

Condizione economica

ISEE PUNTI

Da € 0 a €. 1.000,00 6

Da € 1.000,01 a €. 2.000,00 5

Da € 2.000,01 a 3.000,00 4

Da € 3.000,01 a 4.000,00 3

Da € 4.000,01 a 4.500,00 2

Da € 4.500,01 a 5.000,00 1

Oltre € 5.000,01** 0



** consentita unicamente per particolari e complesse situazioni di bisogno e per la numerosità dei
componenti del nucleo familiare

Per  la  redazione  della  graduatoria  della  linea  di  intervento  2  oltre  alla  condizione  sociale  ed
economica del nucleo familiare del richiedente,  come sopra esposto, si  terrà conto dell’importo
totale della spesa sostenuta dal beneficiario nel periodo di riferimento del bando, sulla base dei
criteri di seguito esposti.

Importo totale spesa sostenuta dal nucleo familiare nel periodo di riferimento del bando

IMPORTO PUNTI
< € 500,00 1

da € 501,00 a € 1.000,00 2

da € 1.001,00 a € 1.500,00 3

da € 1.501,00 a € 2.000,00 4

da € 2.001,00 a € 2.500,00 5

>  € 2.501,00 6

L’Ufficio  Servizi  Sociali  procederà  con  l’istruttoria  delle  domande  pervenute  verificandone  la
completezza e  la  regolarità,  attribuirà i  punteggi  secondo le disposizioni  del  suddetto  bando e
predisporrà le graduatorie, secondo l’ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. 
Le  graduatorie  verranno  approvate  con  Determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  Socio-
Assistenziale, Pubblica Istruzione e Sport, Tributi e sarà pubblicata sul sito internet del Comune e
varrà come notifica a tutti gli effetti. 
Gli interessati possono proporre ricorso entro il termine di  10 giorni dalla data di pubblicazione
delle  suddette  graduatorie,  tempo in  cui  è  prevista la  possibilità  per  ricevere  eventuali  ricorsi,
trascorsi i quali la graduatoria diventerà definitiva.

Qualora  l'Ufficio  istruttore  riscontri  che  il  soggetto  beneficiario,  inserito  regolarmente  nelle
graduatorie delle linee di intervento 1, 2 o 3, abbia dei debiti con il Comune di Ittiri (ad esempio per
mancato  pagamento della Tari,  della  Tasi,  della  mensa scolastica dei  propri  figli,  ecc.  ),  verrà
disposta la compensazione del relativo debito.

Art. 9 - MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI
Titolare  della  gestione  degli  interventi  del  programma regionale  per  il  sostegno  economico  a
famiglie e persone in situazioni di povertà e disagio è l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Ittiri,
che potrà avvalersi della collaborazione degli altri uffici comunali per l’organizzazione, la gestione
e la verifica del programma.

L’Amministrazione potrà, per la realizzazione delle linee di intervento 1 e 3, anche avvalersi delle
cooperative sociali di tipo B per la gestione totale e/o parziale del servizio, tramite procedura di
gara. 

In  caso  di  inserimenti  lavorativi  e/o  formativi,  con  borse  lavoro,  l’Ufficio  Servizi  Sociali
collaborerà con le aziende che parteciperanno all'intervento con la stipula di apposite convenzioni.



Art. 10 - DIVIETO DI CUMULO DEI BENEFICI
Il  sussidio previsto dalla linea di intervento 1 del programma non è cumulabile con il sussidio per lo
svolgimento dei servizi di pubblica utilità previsto dalla linea 3.
Qualora venisse presentata domanda per più linee di intervento, valutata la sussistenza dei requisiti
richiesti per l’ammissione alla Linea 1 e 3, l’ufficio preposto procederà, secondo i criteri definiti dal
presente  documento e dal  relativo bando,  all’attribuzione del  punteggio  per  le  singole linee di
intervento con conseguente iscrizione del beneficiario nelle rispettive graduatorie provvisorie.
Preliminarmente  all’approvazione  delle  graduatorie  definitive,  stante  il  divieto  di  cumulo  dei
sussidi,  i  potenziali  beneficiari  collocati  contestualmente e utilmente in più graduatorie saranno
tenuti  ad operare una scelta tra le possibili  opzioni  entro i  termini  stabiliti  dall’Ufficio  Servizi
Sociali.
Gli  interessati  non potranno usufruire  di  azioni  di sostegno al  reddito  per  finalità  per  le  quali
risultino già beneficiari in virtù di altri programmi (ad esempio, colui che risulta beneficiario degli
interventi  previsti  dalla  Legge  n.  431/1998  non  potrà  chiedere  l’abbattimento  del  canone  di
locazione).
Durante tutto il periodo di validità del progetto i beneficiari delle linee di intervento 1 e 3 non hanno
diritto ad usufruire di ulteriori benefici economici (in particolare l’assistenza economica, ecc.).
Non è consentita richiesta di accesso al programma per il sostegno economico a famiglie e persone
in situazioni di povertà e disagio da parte di più di un componente per nucleo familiare risultante
dall’anagrafica comunale e dichiarate nella domanda di partecipazione al programma.
Qualora, a partire dall’avvio del servizio di pubblica utilità, l’interessato abbia un impedimento alla
prosecuzione della collaborazione (malattia, assistenza di un familiare, etc.), non riconducibile al
sopravvenire di un’opportunità lavorativa, previa valutazione dello stato di bisogno riscontrabile al
momento  in  cui  si  verifica  l’evento,  potrà  essere  sostituito  da un  altro  appartenente  al  nucleo
familiare in possesso dei requisiti prescritti.
A parità di punteggio sarà data priorità ai nuclei familiari con reddito ISEE inferiore. 
In  caso  infine,  di  ulteriore  parità  verrà  data  precedenza  in  base  all’ordine  cronologico  di
presentazione delle domande rilevato dal numero di protocollo del Comune. 
Come già specificato, per la presentazione delle domande per usufruire dei benefici di cui alla linea
di  intervento  1  verranno  previsti  due  termini  di  presentazione  delle  domande;  coloro  che
usufruiranno del sostegno economico nella prima tranche non potranno usufruirne nella seconda.

Art. 11 - SISTEMA DI CONTROLLI E STRUMENTI DI PARTE CIPAZIONE AL 
PROCEDIMENTO
Le istanze pervenute regolarmente e complete della documentazione e dei requisiti  richiesti  dal
presente bando pubblico verranno istruite dagli uffici preposti.
In sede di formazione della graduatoria e in qualunque momento se ne ravvisi la necessità, anche su
segnalazione dei contro-interessati, gli incaricati attiveranno dettagliate forme di controllo, anche a
campione,  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  rese,  sia  in  ordine  alla  composizione del  nucleo
familiare che alla completezza dei redditi dichiarati, nonché ad ogni altro ulteriore elemento utile a
determinare il punteggio.
I titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale, potranno accedere agli atti del procedimento
amministrativo che conduce alla  formazione delle graduatorie  delle  singole linee di  intervento,
entro i limiti del diritto alla riservatezza dei contro-interessati.
I  concorrenti  potranno,  altresì,  presentare istanze di  riesame della  graduatoria  nella  quale sono
inseriti, nonché effettuare segnalazioni agli uffici in ordine alla omissione di uno o più elementi utili
alla determinazione del punteggio da parte di uno o più concorrenti.
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  la  restituzione  delle  somme  indebitamente  percepite  dagli
interessati.



L’Amministrazione comunale controllerà il corretto svolgimento delle attività dei beneficiari e avrà
la facoltà di sospendere ed interrompere in qualsiasi momento il programma qualora:
a) da esse possa derivare un qualsiasi danno al Comune di Ittiri;
b) possano derivare danni a cose o persone;
c) vengano a mancare e/o decadere le condizioni che ne avevano permesso l’avvio;
d) siano accertate violazioni di legge o gravi inottemperanze alle direttive impartite;
e) non vengano rispettati gli obblighi da parte del soggetto;
f) ci sia un utilizzo improprio del contributo economico concesso (ad esempio, sperperarlo nelle

macchinette da gioco o al bar ecc.).
L’Amministrazione comunale effettuerà controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese, anche
confrontando i dati con quelli in possesso del sistema informativo del Ministero dell’Economia e
delle Finanze. 

Art. 12 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dal programma tutti coloro:
� che risultino carenti dei requisiti reddituali previsti dalle disposizioni regionali e dal presente

documento;
� che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000;
� che rifiutino di essere inseriti  nei programmi personalizzati  di  aiuto previsti  o la mancata

osservanza degli stessi;
� che rifiutino di sottoscrivere il  progetto di aiuto o il  protocollo disciplinante o il  mancato

rispetto di uno o più clausole;
� che utilizzano impropriamente  il  contributo economico concesso (ad esempio,  sperperarlo

nelle macchinette da gioco o al bar, ecc.);
� facciano uso,  durante  lo  svolgimento  delle  attività previste  nei  progetti  personalizzati,  di

sostanze stupefacenti, alcool, rilevati da stati di alterazione; 
� che siano assenti dal Servizio (in caso di inserimenti lavorativi e/o formativi) per un totale del

30% delle ore prestate mensilmente;
� che compiono atti illeciti;
� che reiterano una delle azioni previste nei punti precedenti, dopo l’eventuale riammissione al

programma;
� che  attuino  qualsiasi  comportamento,  atteggiamento  o  azione  che  sia  tale  da  minare  la

reputazione  ed  il  prestigio  dell’Amministrazione  comunale,  o  sia  pregiudizievole  per
l’ordinario  svolgimento  delle  attività  o  abbia  minato  la  serenità  di  gruppi  e/o  persone
coinvolte o beneficiarie del servizio.

Nell’ipotesi  in  cui  pervengano  istanze  diverse  da  parte  di  più  componenti  facenti  parte  del
medesimo nucleo familiare, sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza,
nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell’ora di arrivo al
protocollo generale dell’Ente.

Art. 13 - RICORSI
I  richiedenti  la cui domanda non è stata accolta possono, entro il  tempo di pubblicazione della
graduatoria provvisoria, ricorrere al Responsabile dei Servizi Sociali.
Possono altresì ricorrere al Responsabile dei Servizi Sociali, entro 30 giorni dalla comunicazione,
coloro che sono incorsi in un provvedimento di decadenza o di sospensione o di riduzione del
programma.  Il  Responsabile  del  Servizio  e  l’Assistente  Sociale,  sentiti  i  soggetti  interessati,
decidono entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.
I concorrenti possono, altresì, proporre ricorso giurisdizionale alle autorità competenti in materia.



Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I  dati  personali  forniti  dai  soggetti  ammessi  al  presente  programma di  contrasto  delle  povertà
saranno  acquisiti  dall’Amministrazione  comunale  e  trattati,  anche  in  forma  automatizzata,
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura in argomento, ai sensi del D.Lgs 196/2003
(Codice sulla privacy).

Art. 15 - 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 Pretorio e presso
il sito internet www.comune.ittiri.ss.it.

Art. 16 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel  presente documento si  rinvia alle norme statuite in
materia dalla Regione Sardegna e dal regolamento comunale sui criteri di accesso e sulle modalità
di attuazione dei programmi per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà
e disagio.
Eventuali disposizioni del presente documento incompatibili con norme regionali successivamente
sopraggiunte, anche se non adeguate, si intenderanno automaticamente superate.

Ittiri, 05 febbraio 2016
            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Gavino Carta


