COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
C.A.P. 09078 - tel. 0785/32000 - FAX 32666
Piazza Montrigu ‘e Reos
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
BANDO DI SELEZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTA’
ESTREME LINEA 1 -ANNO 2011
CONCESSIONE DI SUSSIDI A FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI IN
CONDIZIONE DI POVERTA’ ACCERTATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Prot. N° 3527
Del 27.09.2011

RICHIAMATA la L.R. 23.12.2005 n° 23 “ Sistema integrato dei servizi alla Persona. Abrogazione della L.R. n°
4/1998. Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
VISTO il comma 2, lettera A dell’art. 3 della L.R. 14 maggio 2009, n.1;
VISTA la deliberazione G.R. n° 20/8 del 26.04.2011 e i relativi allegati con cui è stato approvato il
programma per la realizzazione delle azioni di contrasto alle povertà 2011 e che essa prevede l’istituzione
di un fondo regionale di euro 30.000,00, da ripartire secondo i criteri indicati dalla L.R. 14.05.2009 n. 1 art.
3,
VISTA la deliberazione della G.C. n. 105 del 26.07.2011 esecutiva, con cui è stata approvata la ripartizione
delle risorse assegnate, per l’annualità 2011, e che per la linea 3 la linea 3 prevede la destinazione della
somma complessiva di Euro 22.385,60 pari al 49% delle risorse assegnate, per l’erogazione di sussidi per lo
svolgimento di attività del servizio civico comunale dell’importo di euro 600,00 mensili per un periodo di
tre mesi;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 119 del 02.08.2011 esecutiva, con cui sono state approvate le LINEE
GUIDA per il Programma di Azione di Contrasto delle povertà estreme linea 1 , 2 e 3 che disciplinano i “
Criteri punteggi e modalità per la realizzazione delle linee di intervento”, per l’annualità 2011,
RICHIAMATA la propria determinazione n° 303 del 27.09.2011,con la quale si approva il bando di selezione
per il Programma Sperimentale delle azione di contrasto alle povertà –LINEA 1 - annualità 2011;

RENDE NOTO

Che con decorrenza dal 01.10.2011 sono aperti i termini per la presentazione delle domande d’ammissione
al “Programma per la realizzazione di interventi di contrasto alle povertà”- LINEA 1 per l’anno 2011 che
prevede la concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di povertà accertata
temporanea o duratura. Coloro che sono in possesso dei requisiti sottoelencati possono inoltrare istanza
al Comune entro il termine del 20.10.2011

Art. 1. Destinatari

Nuclei familiari e persone singole privi di reddito o con reddito insufficiente, che risiedano nel
territorio della Regione Sardegna da almeno due anni;
Secondo gli indicatori di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 20/8 del 26.04.2011, viene
considerato reddito insufficiente l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non
superiore ad € 4.500,00 annui comprensivo dei redditi esenti IRPEF. In presenza di particolari e complesse
situazioni di bisogno e di un elevato numero di componenti il nucleo familiare, si potrà estendere il imite
di reddito annuo sino a € 5.500,00, senza attribuzione di punteggio.
La linea di intervento n. 1 è compatibile con la linea 2 e incompatibile con la linea 3.

Art. 2. Modalità di presentazione della domanda
Le persone che intendono accedere all’intervento previsto dovranno inoltrare domanda su specifico
modulo entro i termini stabiliti nel bando pubblico predisposto dall’Amministrazione Comunale.
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando e l’istanza dovrà essere corredata
dalla seguente documentazione:
copia di un documento di identità del richiedente;
certificazione ISEE, riferita ai redditi percepiti nel 2010, rilasciata da un soggetto autorizzato di cui
al D. Lgs. 109/98.
- Documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione su eventuali variazioni nella
composizione del nucleo familiare o nella situazione reddituale o patrimoniale rispetto alla
dichiarazione ISEE relativa all’ultimo anno disponibile;
- Documentazione e certificazioni attestanti il possesso dei requisiti posseduti ( comuni e specifici )
richiesti per l’accesso alle linee d’intervento.
Al fine di cogliere la reale disponibilità di risorse del nucleo familiare, qualora tra l’ultima dichiarazione dei
redditi e il momento delle presentazione della domanda siano intervenute variazioni significative, nella
composizione del nucleo familiare o nella situazione reddituale o patrimoniale, tali variazioni potranno
essere prese in considerazione se acquisite attraverso idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di
certificazione.
-

Art. 3. Assegnazione dei punteggi ,formazione della graduatoria.
Il Comune erogherà le risorse come già specificato all’art. 1 del presente bando, alla luce delle disponibilità
finanziarie e in relazione ad una graduatoria elaborata sulla base della somma dei punteggi attribuiti
secondo la:
a) Valutazione di criteri comuni alle tre linee e riferiti alla condizione sociale;
b) Valutazione dei criteri specifici per ogni singola linea e riferiti alle condizioni reddituali.
Avranno priorità coloro che raggiungeranno il punteggio più alto relativamente alle voci “Nucleo familiare
monogenitoriale con figli a carico” e “Nucleo familiare (non monogenitoriale) con figli a carico”; in caso di
ulteriore parità, avranno priorità i nuclei nei quali sono presenti invalidi o anziani (oltre 70 anni) e in caso di
ulteriore parità si considererà il punteggio ottenuto per l’età.

Art.4. Criteri comuni di attribuzione del punteggio
Possono accedere agli interventi previsti dal presente regolamento coloro che possiedono i seguenti
requisiti generali:
-

residenti nel Comune di Scano di Montiferro;
condizione di grave deprivazione economica ( duratura o temporanea ).

Sono comuni i punteggi che derivano dagli elementi valutati nella tabella sottostante.
CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI ALLE 3 LINEE
Nucleo familiare1 monogenitoriale2 con figli a carico
•

con figli minori a carico

•

con figli a carico di età compresa tra i 18 e 25 anni

Nucleo familiare (non monogenitoriale) con figli a carico
•
•

con figli minori a carico
con figli a carico di età compresa tra i 18 e 25 anni

Persone che vivono sole

PUNTEGGIO
3
+1, 5 punto per ciascun
minore a carico
+ 0,50 punto per ciascun figlio a
carico
2
+1,5 punto per ciascun minore a
carico
+ 0,50 punto per ciascun figlio a
carico
2

Per minore presente in affidamento familiare

1

Invalidità civile

1

• Per ogni persona con invalidità civile superiore al 45% e fino al 74%
• Per ogni persona con invalidità civile dal 75% al 100%
Per ogni anziano (da 70 anni) che vive all’interno del nucleo
Per situazioni di gravità3 valutate dal servizio sociale: (casi di dipendenza,
persone inserite in programmi di recupero e/o sottoposte a misure
alternative, mancanza di reti sociali).

2
1
da 1 a 5

Anzianità disoccupazione
• inferiore ai 2 anni
• dai 2 ai 5 anni
• superiore ai 5 anni
Età del richiedente
•
•
•
•

dai 18 ai 25 anni
dai 26 ai 35 anni
dai 36 ai 45 anni
dai 46 ai 64 anni

0,5
1
1,5

0
0,5
1
2

Presenza di autoveicolo
• alta cilindrata (dai 1700) immatricolato da meno di 3 anni
• media cilindrata (1400-1699) immatricolato da meno di 3
anni
Rifiuto senza giustificato motivo di inserimento nel programma
“povertà estreme”, nel cantiere comunale e/o occupazione
occasionale nei precedenti 12 mesi
Valutazione negativa dei precedenti inserimenti in progetti del
Servizio Sociale ( Per situazioni di gravità valutate dal servizio sociale” possono

-2
-1

-2

Fino a -2

essere incluse le diverse situazioni delle quali l’operatore sociale è a conoscenza e che
differenziano il caso sociale del richiedente, ma che risultano difficilmente documentabil)i.

Art.5. Criteri di accesso specifici
Possono accedere agli interventi previsti dal presente regolamento coloro che possiedono i seguenti
requisiti specifici:
3

“

Per accedere alla linea di intervento 1 il richiedente oltre ai criteri di accesso comuni alle tre linee, dovrà
essere:
- dovrà essere privo di reddito o possedere un reddito non superiore ad € 4.500,00 annui,
comprensivo del reddito ISEE e dei redditi esenti IRPEF.
- Abile al lavoro;
- privo di un’occupazione o aver perso il lavoro e privo di coperture assicurative o di qualsiasi forma
di tutela da parte di altri enti pubblici;
Le persone appartenenti a categorie svantaggiate ( ex detenuti, ex tossicodipenti ) possono essere rientrare
se non diversamente assistiti.
Pertanto il reddito ISEE sarà rivalutato nel seguente modo: ISE + redditi esenti IRPEF diviso valore della scala
di equivalenza**.
** 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

Costituiscono redditi esenti IRPEF, provvidenze come:
-

indennità di accompagnamento;
assegni di maternità e assegni per il nucleo familiare con almeno tre figli minori - L. 448/98;
rendite Inail;
contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione;
contributi di integrazione al reddito (es. L.R. 20/97, L.R. 11/85, L.R. 27/83);
borse di studio universitarie;
ogni altra provvidenza di sostegno al reddito a carattere continuativo o temporaneo erogata da
amministrazioni pubbliche

Non saranno conteggiate nel computo del reddito le provvidenze relative al programma povertà estreme
delle annualità precedenti.

Art.6. Assegnazione dei punteggi e formazione della graduatoria
Per la formazione della graduatoria di cui alla linea 3, il punteggio attribuito in base al reddito sarà calcolato
secondo la seguente tabella:

ISEE RIDEFINITO
€ 0 a 1.000

PUNTI
Max 4

Da € 1001,00 a 2500,00

3

Da € 2501,00 a 3500,00

2

Da € 3.501,00 a 4500,00

1

La posizione in graduatoria determinerà l’ordine di attivazione dell’intervento.

Il diritto all’erogazione del sostegno economico mensile per la famiglia e persona decorre dalla data di
attivazione dell’intervento.
A parità di punteggio verrà considerato come criterio di precedenza la cronologia delle domande stabilita
sulla base della data e dell’ordine di arrivo delle stesse al protocollo generale del Comune.

Art.7. Entità del compenso, orario e durata del progetto
Come indicato nella delibera di Giunta Comunale n. 115 del 26 luglio 2011, il sussidio sarà concesso per un
importo di € 350,00 mensili fino ad un massimo di tre mesi.

Art. 8. Obblighi dei soggetti destinatari
I destinatari dell’intervento dovranno:
-

-

tempestivamente informare i Servizi Sociali di ogni significativa variazione della situazione
anagrafica, economica, patrimoniale, lavorativa e familiare delle condizioni dichiarate al momento
della presentazione della domanda;
facilitare la verifica della situazione personale, familiare e patrimoniale;
rendersi disponibile e sottoscrivere un progetto personalizzato di aiuto elaborato sulla base delle
caratteristiche personali e familiari che preveda impegni personali volti a favorire l’uscita dalla
condizione di povertà e percorsi di responsabilizzazione e valorizzazione delle proprie capacità.

Art. 9. Controlli

L’amministrazione comunale effettuerà 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, perderà
automaticamente il diritto al beneficio concesso, con la possibilità per l’amministrazione di richiedere il
reintegro delle somme concesse. Verranno effettuate verifiche periodiche per accertare l’effettiva
realizzazione dei progetti di aiuto e i risultati conseguiti. L’amministrazione ha inoltre la facoltà di
sospendere e interrompere in qualsiasi momento il programma qualora:

-

non vengano rispettati gli obblighi da parte del soggetto;
vengano a mancare e/o decadere le condizioni che ne avevano permesso l’avvio.

Art. 10. Termine Presentazione Domande
Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 20.10.2011 all’Ufficio Servizi
Sociali del Comune compilate secondo i moduli predisposti e reperibili nella sede comunale.
Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione indicata all’art. 2 del presente Bando di Concorso,
pena l’esclusione dal beneficio.
Gli uffici provvederanno all’esame delle domande, alla predisposizione della graduatoria, alla liquidazione
delle somme spettanti.
La graduatoria verrà affissa all’Albo Pretorio e nel sito internet del Comune per 15 gg consecutivi. Ne verrà
data pubblicità e nel termine di 8 giorni dalla pubblicazione, avverso la graduatoria possono essere
presentate osservazioni e reclami. Decorso tale termine sarà definitiva e gli uffici competenti
provvederanno alla liquidazione del beneficio spettante.

Art.11. Trattamento dei Dati Personali
In ottemperanza dell’art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 ed in conseguenza della procedura per il suddetto
concorso, si comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di questo ente, nel
rispetto della già citata legge, per le finalità istituzionali inerenti l’attività dell’ente ed in particolare per
l’espletamento della procedura.
Tali dati saranno conservati, nei modi previsti dal succitato D.lgs. 196/2003 presso la sede comunale in
formato cartaceo ed informatico.

Scano di Montiferro, il 01.10.2011

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Franco Frascaro

