COMUNE DI CAPOTERRA
Provincia di Cagliari

6° Settore Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO
approvato con Determinazione del Responsabile del Settore n° 224 del 06/ 04/2016
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA’. ANNUALITA’ 2014.
LINEA 1 E LINEA 2.

Il Responsabile dei Servizi Sociali in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/7
del 17.07.2014 “ Programma regionale di contrasto delle povertà” - Anno 2014 e della Delibera
di G.C. n. 37 del 23/03/2016
EMANA
il seguente bando per la presentazione delle domande di ammissione al programma di azioni di
contrasto alla povertà.
PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 06.04.2016 AL 06.05.2016

Il Responsabile del 6° Settore
(Dott.ssa Antonella Marongiu)
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Allegato all’Avviso approvato con Determinazione n° 224 del 06/04/2016

COMUNE DI CAPOTERRA
Provincia di Cagliari

6 ° Settore – Servizi Sociali –

BANDO PUBBLICO
Il presente bando prevede interventi di sostegno al reddito e percorsi personalizzati di aiuto finalizzati ad
accrescere la possibilità delle persone che vivono condizione di povertà di partecipare alla vita sociale e ha
come oggetto l’attuazione, nel territorio comunale, del “programma regionale per la realizzazione di
azioni di contrasto alle povertà persistenti e transitorie”,.
Si articola nei seguenti ambiti di intervento:
•

Linea d’intervento 1: Sostegno economico e progetti personalizzati;

•

Linea d’intervento 2: Contributi economici per l’abbattimento dei costi di servizi essenziali.

Ogni misura di intervento prevede dei requisiti differenti in base alle modalità di seguito riportate.

Potrà presentare domanda un solo componente per nucleo familiare intendendo per tale anche le
situazioni di fatto non risultanti dall’anagrafe Comunale e dichiarate nella domanda di partecipazione al
programma così come riportato nella voce “Definizione di nucleo familiare”.
Nell’eventuale seppur errata presentazione di richiesta da parte di più componenti dello stesso nucleo
familiare, verrà data priorità alla domanda pervenuta per prima al Protocollo Generale comunale, avendo
riguardo della data e del numero di acquisizione.
N.B. Si sottolinea che per ciascun nucleo familiare è possibile la presentazione della domanda ad una sola
Linea di intervento di cui sopra , in quanto i diversi contributi non sono cumulabili e, pertanto, qualora
venga presentata domanda per più linee di intervento, l’ufficio preposto darà priorità alla domanda
pervenuta per prima al Protocollo Generale comunale, avendo riguardo della data e del numero di
acquisizione.
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LINEA D’INTERVENTO 1: Sostegno economico e progetti personalizzati.
DESTINATARI :
Possono accedere al sostegno economico le persone e i nuclei familiari, che risiedono nel Comune di
Capoterra in condizioni di accertata povertà sia essa duratura, indicativamente riferita a una durata di tre
anni, o temporanea.
Secondo gli Indicatori di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/7 del 17.07.2014 vengono
considerate in condizioni di povertà le persone e le famiglie che dichiarano un Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE in vigore dal 1 Gennaio 2015 rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013,
n.159) non superiore ad €. 4.500,00 annui .
Qualora tra l’ultima dichiarazione dei redditi e il momento della 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.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data della pubblicazione del presente Bando Pubblico.
MISURA DEL CONTRIBUTO:
Il sussidio economico, così come previsto dalla Deliberazione di G.C. n. 37 del 23/03/2016, è stabilito nella
misura massima di €. 250,00 mensili per nucleo familiare e per un periodo pari a n. 3 (tre) mesi.
I sussidi avranno cadenza mensile e verranno interrotti qualora la situazione familiare del beneficiario non
sia più riconducibile ad un contesto socio economico disagiato.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE :
La domanda dovrà essere compilata dagli interessati utilizzando unicamente, pena l’esclusione, l’apposito
modulo disponibile presso l’Ufficio Relazione per il Pubblico (U.R.P.) o nel sito internet del Comune di
Capoterra (www.comune.capoterra.ca.it) e dovrà essere presentata esclusivamente all’Ufficio Protocollo
Generale del Comune in Via Cagliari entro e non oltre il 06/05/2016 corredata della seguente
documentazione:
•

copia documento di identità del richiedente in corso di validità;

•

copia della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di lunga durata in corso di validità per i
cittadini stranieri;

•

copia codice fiscale;

• Dichiarazione ISEE 2016 in corso di validità, redatta a norma del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159
relativo all’ultima annualità di riferimento al momento della presentazione della domanda (Redditi 2014)
da richiedersi c/o gli organismi competenti come i CAAF, Consulenti;
•

Eventuale certificazione sanitaria attestante lo stato di invalidità rilasciato dalla Commissione ASL;

•

Eventuale certificazione sanitaria attestante lo stato di portatore di Handicap grave ( art. 3 comma
3 Legge 104/92);
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Il servizio sociale comunale, anche su iniziativa di enti e organizzazioni di volontariato e del privato sociale,
può provvedere d’ufficio all’inoltro della domanda in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci a
farlo.
DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, per composizione del nucleo familiare e del reddito, verranno
considerate, oltre alle situazioni risultanti dall’anagrafica comunale, anche le situazioni di fatto
relativamente alle persone conviventi con il richiedente e non facenti parte dello stesso stato di
famiglia anagrafico.
In questo modo si intende valutare l’effettiva capacità di spesa del nucleo familiare con lo scopo di
meglio distribuire le risorse destinate all’attuazione delle due linee di intervento di seguito disciplinate.
A tal fine, gli uffici preposti effettueranno tutti i controlli che si renderanno necessari per verificare
eventuali incongruenze rispetto al nucleo dichiarato.
FORMAZIONE GRADUATORIA E ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO.
Il Comune valuterà le richieste ed assegnerà i contributi tenendo conto dei requisiti regionali, delle
disponibilità finanziarie ed erogherà le risorse in relazione alle gravità delle situazioni e alle priorità
determinate.
Potranno accedere alla Linea 1 i nuclei familiari con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE in vigore dal 1 Gennaio 2015 rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159) non superiore
ad €. 4.500,00 annui così come indicato nella Deliberazione di G.R. n. 28/7 del 17/07/14.
A seguito della presentazione delle domande sarà predisposta, a cura dell’Ufficio dei Servizi Sociali, una
graduatoria degli aventi diritto, secondo i seguenti parametri di seguito indicati.
La graduatoria verrà stilata sommando i punteggi attribuiti in base alle situazioni specificate alla lettera A)
e B) seguenti:
A) In relazione alla situazione familiare :

Nuclei familiari
1)

con minori a carico
realmente conviventi

n. 1 minore a carico
n. 2 minori a carico
n. 3 minori a carico
n. 4 minori a carico
n. 5 minori a carico
n. 6 o più minori a carico

Punti 5
Punti 6
Punti 7
Punti 8
Punti 9
Punti 10
+ 1 punto per ogni persona
presente, all’interno del
nucleo, con un’invalidità pari o
superiore al 75% o portatore di
handicap grave (art. 3 comma 3
Legge 104/92)
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2)

Nuclei
monogenitoriali

n. 1 figlio minore a carico
n. 2 figli minori a carico
n. 3 figli minori a carico
n. 4 figli minori a carico
n. 5 figli minori a carico
n. 6 o più figli minori a carico

con figli minori a carico
realmente conviventi

Fascia d’età 18 - 35
Fascia d’età 36 - 55
Fascia d’età 56 -65 e più
3)

Persone che
vivono sole

n. 1 figlio maggiorenne
n. 2 figli maggiorenni
n. 3 e più figli maggiorenni
4)

Nuclei familiari con
figli maggiorenni
realmente conviventi

5)

Altre tipologie di
nuclei familiari
(esempio: fratelli
maggiorenni, marito e
moglie senza figli,
persone senza vincoli
di parentela ecc…..)
realmente conviventi

Punti 6
Punti 7
Punti 8
Punti 9
Punti 10
Punti 11
+ 1 punto per ogni persona
presente, all’interno del
nucleo, con un’invalidità pari o
superiore al 75% o portatore di
handicap grave (art. 3 comma 3
Legge 104/92)

Punti 3
Punti 4
Punti 5
+ 1 punto se presenta un
invalidità pari o superiore al
75% o portatore di handicap
grave (art. 3 comma 3 Legge
104/92)

Punti 1
Punti 2
Punti 3
+ 1 punto per ogni persona
presente, all’interno del
nucleo, con un’invalidità pari o
superiore al 75% o portatore di
handicap grave (art. 3 comma 3
Legge 104/92)

Punti 1
+ 1 punto per ogni persona
presente, all’interno del
nucleo, con un’invalidità pari o
superiore al 75% o portatore di
handicap grave (art. 3 comma 3
Legge 104/92)

N.B. Per nucleo monogenitoriale di cui al punto 2 ) lettera A pag. 5 si intende nucleo in cui è
presente un solo genitore con figli minori;
N.B. Per nucleo familiare di cui al punto 1) lettera A pag. 4 si intende nucleo in cui sono presenti
padre e madre con figli minori a carico;
N.B. Per nucleo familiare di cui al punto 4) lettera A pag. 5 si intende nucleo in cui sono presenti
padre e madre con figli maggiorenni;
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N.B. L’eventuale appartenenza a più tipologie di nucleo familiare previste alla lettera A) (pag.4 e
pag.5 del Bando) non verrà cumulata ai fini dell’attribuzione del punteggio: verrà assegnato il
punteggio più favorevole al nucleo familiare.

B) In relazione al certificato ISEE presentato verranno attribuiti, inoltre, i seguenti punti:
ISEE da €. 0 a €. 1.000,00 - PUNTI 5;
ISEE da €. 1.001,00 a 2.000,00 – PUNTI 4;
ISEE da €. 2.001,00 a 3.000,00 – PUNTI 3;
ISEE da €. 3.001,00 a 4.500,00 – PUNTI 2;
ISEE > a €. 4.500,00

- non ammesso

Come indicato dall’allegato A di cui alla Deliberazione di G.R. n. 28/7 del 17.07.2014 è consentita, per
particolari o complesse situazioni di bisogno e in riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare,
valutato dal Servizio Sociale, una flessibilità dell’I.S.E.E. di accesso alla linea sino a €. 5.500,00 annui ( In
questi casi verrà attribuito il PUNTEGGIO 1.
In caso di parità di punteggio complessivo, avrà priorità di ammissione alla Linea 1, il nucleo familiare con il
reddito ISEE più basso ; in caso di ulteriore parità di reddito ISEE, la domanda pervenuta per prima al
Protocollo Generale Comunale, avendo riguardo alla data e numero di acquisizione.
La graduatoria dei beneficiari sarà approvata con Determinazione del Responsabile del 6° Settore e sarà
pubblicata all’Albo Comunale e sul sito istituzionale provvisoriamente per 10 giorni e confermata in assenza
di ricorsi. Tale pubblicazione avrà valenza di notifica a tutti gli effetti.
Qualora pervengano ricorsi, si provvederà all’esame degli stessi ed alla pubblicazione della graduatoria
eventualmente rielaborata che sarà considerata definitiva.
ESCLUSIONI:
Saranno esclusi dal programma tutti coloro :
•

il cui ISEE 2016 ( Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai sensi del DPCM 159/2013)
superi €. 4.500,00 annui, ad eccezione di particolari o complesse situazioni di bisogno valutate dal
servizio sociale e in riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare, per il quale vi potrà
essere una flessibilità dell’ISEE di accesso alla linea sino a €. 5.500,00 ;

•

che non siano residenti nel Comune di Capoterra alla data di pubblicazione del Bando pubblico

•

che rifiutino di essere inseriti nei programmi personalizzati di aiuto previsti dal programma;

•

che non utilizzano l’apposito modulo predisposto dal Comune di Capoterra;

•

che presentino la domanda oltre il limite stabilito dal bando.

•

che effettuano false dichiarazioni;
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•

che conducano un tenore di vita elevato ed incompatibile con la condizione di povertà;

•

che non sottoscrivano la domanda;

•

che trasferiscono la residenza in altro Comune;

Saranno inoltre esclusi tutti coloro che alla protocollazione della domanda non allegano copia della carta
di identità in corso di validità e/o copia della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di lunga
durata in corso di validità per i cittadini stranieri.
OBBLIGHI DEI SOGGETTI DESTINATARI:
Gli interventi di carattere economico, relativamente alla linea d’intervento 1, sono inseriti in un progetto di
aiuto predisposto dal Servizio Sociale, che opera la presa in carico della persona e della sua famiglia ed è
finalizzato alla promozione della autonomia, della dignità personale e al miglioramento delle capacità
individuali. I soggetti ammessi al programma hanno l’obbligo di sottoscrivere il progetto di aiuto
personalizzato, che prevede l’assunzione di specifici impegni concordati col Servizio Sociale, finalizzati a
favorire l’uscita dalla condizione di povertà e percorsi di responsabilizzazione e valorizzazione delle sue
capacità.
La mancata sottoscrizione del progetto di aiuto o il mancato rispetto di uno o più clausole, nonché il
trasferimento di residenza in un altro comune comporteranno la decadenza dai benefici previsti dal
presente programma.
In particolare potranno essere richiesti impegni quali:
- permanenza, o dove necessario il rientro, nel sistema scolastico e formativo di componenti il
nucleo familiare;

- educazione alla cura della persona, all’assistenza sanitaria, al sostegno alle responsabilità
familiari e recupero delle morosità;
- soddisfacimento dei bisogni primari essenziali (cibo, istruzione, vestiario, cure mediche etc).
- ogni altra attività che si riterrà opportuno e adatta alla persona e/o alla famiglia;
I beneficiari devono inoltre comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione relativa alla
composizione del nucleo familiare rispetto a quella anagrafica e alle condizioni di reddito e patrimoniali
dichiarate al momento della presentazione della domanda.
VERIFICHE :
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale effettuare controlli circa la veridicità delle dichiarazioni
dichiarate dai richiedenti, anche confrontando i dati con quelli in possesso del sistema informativo del
Ministero delle Finanze e mediante confronto con i dati già a disposizione dell’amministrazione Comunale. I
dati dichiarati potranno essere comunicati alla Guardia di Finanza e all’Autorità Giudiziaria e ad altri Enti.
Qualora dai controlli dovessero emergere false dichiarazioni o abusi, fatta salva l’applicazione delle sanzioni
previste dal Capo VI del DPR 445/2000, il competente Ufficio dei Servizi Sociali adotteranno specifiche
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misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro
recupero integrale.
Gli Uffici del Servizio Sociale si potranno inoltre avvalere della collaborazione della Polizia Municipale per gli
opportuni accertamenti, qualora sorgano dubbi in merito alle dichiarazioni presentate dal nucleo familiare.
Verifiche periodiche, tramite colloqui e visite domiciliari, verranno effettuate per accertare l’effettiva
realizzazione dei progetti di aiuto e i risultati conseguiti.
Sarà compito del Comune verificare che il trasferimento monetario sia destinato a superare le concrete
situazioni di povertà ed a garantire l’effettivo utilizzo della prestazione a beneficio dell’intero nucleo
familiare.
Saranno trattati nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni,
tutti i dati dei quali l’Amministrazione Comunale entrerà in possesso nell’ambito delle attività previste nel
presente bando.
PUBBLICITA’ DEL BANDO
Copia del presente bando e relativa modulistica sono a disposizione dei cittadini Capoterresi affinché ne
possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, presso gli
Uffici Relazione per il Pubblico (U.R.P.) del Comune , e mediante consultazione del sito del Comune al
seguente indirizzo: www.comune.capoterra.ca.it.
L’orario di apertura al pubblico dell’U.R.P. è il seguente:
-

il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00;

-

il martedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle 17.45.

Eventuali chiarimenti, informazioni e/o assistenza per la compilazione della modulistica potranno essere
richiesti presso l’Ufficio dei Servizi Sociali nei seguenti giorni:
1) lunedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30;
2) mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.30;
3) venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30.
La presente linea di intervento non è cumulabile con la Linea di intervento 2.
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LINEA D’INTERVENTO 2: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI
SERVIZI ESSENZIALI.
DESTINATARI :
Possono accedere al contributo economico per l’abbattimento dei costi dei servizi essenziali, i nuclei
familiari e le persone singole residenti nel Comune di Capoterra alla data di pubblicazione del presente
Bando Pubblico, con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE in vigore dal 1 Gennaio
2015 rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159) non superiore ad €. 4.500,00 annui.
N.B. Qualora tra l’ultima dichiarazione dei redditi e il momento della 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.
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data della pubblicazione del presente Bando Pubblico.
MISURA DEL CONTRIBUTO:
Il sostegno economico, così come stabilito dalla Deliberazione di G.C. n. del 37 del 23/03/2016 e dalla
Delibera di G.R. n. 28/7 del 17/07/14 , prevede l’erogazione di contributi in misura non superiore a €.
250,00 mensili e comunque non superiore a complessivi €. 2.000,00 annuali per nucleo familiare.
Il Servizio Sociale valuterà le richieste ed erogherà le risorse tenendo conto delle disponibilità finanziarie.
Tale intervento è finalizzato all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali di seguito indicati, sostenuti nel
corso dell’anno 2014 e 2015, purché non finanziati da altri enti pubblici che perseguono le medesime
finalità (contributo di cui alla Legge n. 431 /98 o bonus statale e/o concessione di contributi erogati
dall’Amministrazione):
•

canone di locazione;

•

energia elettrica ;

•

gas di cucina;

•

smaltimento dei rifiuti solidi urbani ;

•

riscaldamento;

•

consumi dell’acqua potabile;

•

a servizi ed interventi educativi quali : nidi d’infanzia, servizi primavera, servizi educativi in contesto
domiciliare, baby sitter, per il quale non risulti che il beneficiario sia già stato ammesso ad usufruire
di altri contributi pubblici.

N.B. Nella concessione del contributo si darà priorità al pagamento delle ricevute dei costi dei servizi
essenziali di cui sopra sostenuti nel corso dell’anno 2014.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE :
La domanda dovrà essere compilata dagli interessati utilizzando unicamente, pena l’esclusione, l’apposito
modulo disponibile presso l’Ufficio Relazione per il Pubblico (U.R.P.) o nel sito internet del Comune di
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Capoterra (www.comune.capoterra.ca.it) , e dovrà essere presentata esclusivamente all’Ufficio Protocollo
Generale del Comune in Via Cagliari entro e non oltre il 06/05/2016, corredata della seguente
documentazione:
•

copia documento di identità del richiedente in corso di validità;

•

copia della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di lunga durata in corso di validità per i
cittadini stranieri;

•

copia codice fiscale;

•

dichiarazione ISEE 2016 in corso di validità, redatta a norma del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159
relativo all’ultima annualità di riferimento al momento della presentazione della domanda (Redditi
2014) da richiedersi c/o gli organismi competenti come i CAAF, Consulenti;

•

copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento delle spese sostenute nell’anno 2014
e 2015 indicate alla pag. 9 per i servizi essenziali ;

•

Eventuale certificazione sanitaria attestante lo stato di invalidità rilasciato dalla Commissione ASL ;

•

Eventuale certificazione sanitaria attestante lo stato di portatore di Handicap grave ( art. 3 comma
3 Legge 104/92).

Il servizio sociale comunale, anche su iniziativa di enti e organizzazioni di volontariato e del privato sociale,
può provvedere d’ufficio all’inoltro della domanda in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci a
farlo.
DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, per composizione del nucleo familiare e del reddito, verranno
considerate, oltre alle situazioni risultanti dall’anagrafica comunale, anche le situazioni di fatto
relativamente alle persone conviventi con il richiedente e non facenti parte dello stesso stato di
famiglia anagrafico.
In questo modo si intende valutare l’effettiva capacità di spesa del nucleo familiare con lo scopo di
meglio distribuire le risorse destinate all’attuazione delle due linee di intervento di seguito disciplinate.
A tal fine, gli uffici preposti effettueranno tutti i controlli che si renderanno necessari per verificare
eventuali incongruenze rispetto al nucleo dichiarato.

FORMAZIONE GRADUATORIA E ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
Il Comune valuterà le richieste ed assegnerà i contributi tenendo conto dei requisiti regionali, delle
disponibilità finanziarie ed erogherà le risorse in relazione alle gravità delle situazioni e alle priorità
determinate.
A seguito della presentazione delle domande sarà predisposta, a cura dell’Ufficio dei Servizi Sociali, una
graduatoria degli aventi diritto, secondo i seguenti parametri di seguito indicati.
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Potranno accedere alla Linea 2 i nuclei familiari con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE in vigore dal 1 Gennaio 2015 rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159) non superiore
ad €. 4.500,00 annui così come indicato nella Deliberazione di G.R. n. 28/7 del 17/07/14.
La graduatoria verrà stilata sommando i punteggi attribuiti alle situazioni specificate alla lettera C) e D)
seguenti:

C) In relazione alla situazione familiare :

Nuclei familiari
1)

n. 1 minore a carico
n. 2 minori a carico
n. 3 minori a carico
n. 4 minori a carico
n. 5 minori a carico
n. 6 o più minori a carico

Punti 5
Punti 6
Punti 7
Punti 8
Punti 9
Punti 10
+ 1 punto per ogni persona
presente, all’interno del
nucleo, con un’invalidità pari o
superiore al 75% o portatore di
handicap grave (art. 3 comma 3
Legge 104/92)

n. 1 figlio minore a carico
n. 2 figli minori a carico
n. 3 figli minori a carico
n. 4 figli minori a carico
n. 5 figli minori a carico
n. 6 o più figli minori a carico

Punti 6
Punti 7
Punti 8
Punti 9
Punti 10
Punti 11
+ 1 punto per ogni persona
presente, all’interno del
nucleo, con un’invalidità pari o
superiore al 75% o portatore di
handicap grave (art. 3 comma 3
Legge 104/92)

con minori a carico
realmente conviventi

2)

Nuclei
monogenitoriali
con figli minori a carico
realmente conviventi

Fascia d’età 18 - 35
Fascia d’età 36 - 55
Fascia d’età 56 -65 e più

3)

Persone che
vivono sole

Punti 3
Punti 4
Punti 5
+ 1 punto se presenta un
invalidità pari o superiore al
75% o portatore di handicap
grave (art. 3 comma 3 Legge
104/92)
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n. 1 figlio maggiorenne
n. 2 figli maggiorenni
n. 3 e più figli maggiorenni

4)

Nuclei familiari con
figli maggiorenni
realmente conviventi

5)

Altre tipologie di
nuclei familiari
(esempio: fratelli
maggiorenni, marito e
moglie senza figli,
persone senza vincoli
di parentela ecc…..)
realmente conviventi

Punti 1
Punti 2
Punti 3
+ 1 punto per ogni persona
presente, all’interno del
nucleo, con un’invalidità pari o
superiore al 75% o portatore di
handicap grave (art. 3 comma 3
Legge 104/92)

Punti 1
+ 1 punto per ogni persona
presente, all’interno del
nucleo, con un’invalidità pari o
superiore al 75% o portatore di
handicap grave (art. 3 comma 3
Legge 104/92)

N.B. Per nucleo monogenitoriale di cui al punto 2)lettera C) pag. 11 si intende nucleo in cui è
presente un solo genitore con figli minori;
N.B. Per nucleo familiare di cui al punto 1) lettera C) pag. 11 si intende nucleo in cui sono presenti
padre e madre con figli minori;
N.B. Per nucleo familiare di cui al punto 4) lettera C) pag. 12 si intende nucleo in cui sono presenti
padre e madre con figli maggiorenni;

N.B. L’eventuale appartenenza a più tipologie di nucleo familiare previste alla lettera C) ) (pag.11
e pag. 12 del Bando)non verrà cumulata ai fini dell’attribuzione del punteggio: verrà
assegnato il punteggio più favorevole al nucleo familiare.

D) In relazione al certificato ISEE presentato verranno attribuiti, inoltre, i seguenti punti:
ISEE da €. 0 a €. 1.000,00 - PUNTI 5;
ISEE da €. 1.001,00 a 2.000,00 – PUNTI 4;
ISEE da €. 2.001,00 a 3.000,00 – PUNTI 3;
ISEE da €. 3.001,00 a 4.500,00 – PUNTI 2;
ISEE > a €. 4.500,00

- non ammesso

Come indicato dall’allegato A di cui alla Deliberazione di G.R. n. 28/7 del 17.07.2014 è consentita, per
particolari o complesse situazioni di bisogno e in riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare,
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valutato dal Servizio Sociale, una flessibilità dell’I.S.E.E. di accesso alla linea sino a €. 5.500,00 annui ( In
questi casi verrà attribuito il PUNTEGGIO 1.
In caso di parità di punteggio complessivo, avrà priorità di ammissione alla Linea 2, il nucleo familiare con il
reddito ISEE più basso; in caso di ulteriore parità di reddito ISEE, la domanda pervenuta per prima al
Protocollo Generale Comunale, avendo riguardo alla data e numero di acquisizione.
La graduatoria dei beneficiari sarà approvata con Determinazione del Responsabile del 6° Settore e sarà
pubblicata all’Albo Comunale e sul sito istituzionale provvisoriamente per 10 giorni e confermata in assenza
di ricorsi. Tale pubblicazione avrà valenza di notifica a tutti gli effetti.
Qualora pervengano ricorsi si provvederà all’esame degli stessi ed alla pubblicazione della graduatoria
eventualmente rielaborata che sarà considerata definitiva.
ESCLUSIONI:
Saranno esclusi dal programma tutti coloro :
•

il cui ISEE 2016 ( Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai sensi del DPCM 159/2013)
superi €. 4.500,00 annui, ad eccezione di particolari o complesse situazioni di bisogno valutate dal
servizio sociale e in riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare, per il quale vi potrà
essere una flessibilità dell’ISEE di accesso alla linea sino a €. 5.500,00 ;

•

che non siano residenti nel Comune di Capoterra alla data di pubblicazione del presente Bando
pubblico

•

che non utilizzano l’apposito modulo predisposto dal Comune di Capoterra;

•

che presentino la domanda oltre il limite stabilito dal bando.

•

che effettuano false dichiarazioni;

•

che conducano un tenore di vita elevato ed incompatibile con la condizione di povertà;

•

che non sottoscrivano la domanda;

•

che trasferiscono la residenza in altro Comune;

• che non allegano copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento delle spese relative ai
costi dei servizi essenziali sostenuti nell’anno 2014 e 2015.
Saranno inoltre esclusi tutti coloro che alla protocollazione della domanda non allegano copia della carta
di identità in corso di validità e/o copia della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di lunga
durata in corso di validità per i cittadini stranieri;
OBBLIGHI DEI SOGGETTI DESTINATARI:
I beneficiari del programma devono inoltre comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione
relativa alla composizione del nucleo familiare e alle condizioni di reddito e patrimoniali dichiarate al
momento della presentazione della domanda.
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VERIFICHE :
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale effettuare controlli circa la veridicità delle dichiarazioni
dichiarate dai richiedenti, anche confrontando i dati con quelli in possesso del sistema informativo del
Ministero delle Finanze e mediante confronto con i dati già a disposizione dell’amministrazione Comunale.
I dati dichiarati potranno essere comunicati alla Guardia di Finanza e all’Autorità Giudiziaria e ad altri Enti.

Gli Uffici del Servizio Sociale si potranno inoltre avvalere della collaborazione della Polizia Municipale
per gli opportuni accertamenti, qualora sorgano dubbi in merito alle dichiarazioni presentate dal
nucleo familiare.
Qualora dai controlli dovessero emergere false dichiarazioni o abusi, fatta salva l’applicazione delle sanzioni
previste dal Capo VI del DPR 445/2000, il competente Ufficio dei Servizi Sociali adotteranno specifiche
misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro
recupero integrale.
Saranno trattati nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni,
tutti i dati dei quali l’Amministrazione Comunale entrerà in possesso nell’ambito delle attività previste nel
presente bando.
PUBBLICITA’ DEL BANDO
Copia del presente bando e relativa modulistica sono a disposizione dei cittadini Capoterresi affinché ne
possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, presso gli
Uffici Relazione per il Pubblico (U.R.P.) del Comune, e mediante consultazione del sito del Comune al
seguente indirizzo: www.comune.capoterra.ca.it.
L’orario di apertura al pubblico dell’U.R.P. è il seguente:
-

il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00;

-

il martedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle 17.45.

Eventuali chiarimenti, informazioni e/o assistenza per la compilazione della modulistica potranno essere
richiesti presso l’Ufficio dei Servizi Sociali nei seguenti giorni:
1) lunedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30;
2) mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.30;
3) venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30.

La presente linea di intervento non è cumulabile con la Linea di intervento 1.
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