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         COMUNE DI CAPOTERRA 

                Provincia di Cagliari 

                                                                6°  Settore  Servizi Sociali  

 

 

                AVVISO  PUBBLICO 

approvato con Determinazione del Responsabile del Settore n°  931 del  05 /12 /2016 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL “PROGRAMMA  REGIONALE PER 

IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONI DI POVERTA’ E DI DISAGIO.  

LINEA D’INTERVENTO 1 E LINEA D’INTERVENTO 3. 

      

Il Responsabile del Settore  in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale  n.  48/7 del 

02.10.2015  “  PROGRAMMA REGIONALE  PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE 

IN SITUAZIONI DI POVERTA’ E DI DISAGIO” - Anno  2015 e della Delibera di G.C. n. 142  del 

16/11/2016 e della Delibera di G.C. n. 150 del 23/11/2016    

E M A N A  

il seguente bando per la presentazione delle domande di ammissione al programma di azioni di 

contrasto alla povertà. 

  

 PRESENTAZIONE DOMANDE DAL   05.12.2016 AL  04.01.2017  

 

 

 

    

 

    Il Responsabile del 6° Settore 

     (Dott.ssa Antonella Marongiu)  
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Allegato all’Avviso approvato con Determinazione  n°  931    del  05 /12/2016 

 

 

 

                                 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 IL SOSTEGNO 

ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONI DI POVERTA’ E DI DISAGIO” - Anno  2015  Si articola 

nei seguenti ambiti di intervento:  

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

• Linea d’intervento 3: Impegno in servizi di pubblica utilità 

 

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 alla data di pubblicazione del presente Bando Pubblico,  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.  48/7 del 02.10.2015 vengono 

considerate in condizioni di disagio economico 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 €. 5.000,00 annui .  

Le persone e le famiglie, dovranno altresì comunicare tempestivamente al Servizio Sociale ogni variazione 

della mutata composizione del nucleo familiare o nella situazione reddituale  o patrimoniale dichiarate al 

momento della presentazione della domanda, tali variazioni potranno essere prese in considerazione se 

acquisite attraverso idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

Inoltre il richiedente e compresi tutti i componenti del  nucleo familiare devono trovarsi in uno stato di 

disoccupazione. 

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. 150  del 23/11/2016,  è stabilito nel 

seguente modo:  

1) €. 200,00 mensili per un nucleo familiare il cui ISEE  è compreso tra €. 3.501,00 e €. 5.000,00; 

2) €. 300,00 mensili per un nucleo familiare il cui ISEE  è compreso tra €. 2.501,00 e €. 3.500,00; 

3) €. 400,00 mensili per un nucleo familiare il cui ISEE  è pari o inferiore ad  €. 2.500,00. 

 

I sussidi avranno cadenza mensile e per un massimo di 8 mesi 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 dei Servizi Sociali e presentata esclusivamente all’Ufficio Protocollo 

Generale del Comune in Via Cagliari entro e non oltre il 04/01/2017 corredata della seguente 

documentazione:  

• copia documento di identità del richiedente in corso di validità;  

• copia del codice fiscale; 

• copia della carta  di soggiorno o di permesso di soggiorno di lunga durata in corso di validità per i 

cittadini stranieri; 

      •     Eventuale certificazione sanitaria attestante lo stato di invalidità rilasciato dalla Commissione ASL; 
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• Eventuale certificazione sanitaria attestante lo stato di portatore di Handicap grave ( art. 3 comma 

3 Legge 104/92); 

DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, per composizione del nucleo familiare, 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 e delle 

disponibilità finanziarie. 

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  

€. 5.000,00 annui così come indicato nella Deliberazione  di G.R. n. 48/7 del 02/10/15. 

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 : 

  

1) 

Nuclei familiari 

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 

con figli minori a carico 

realmente conviventi 

   

  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) 

3) 
Persone che 

vivono sole 

 

Fascia d’età 18 - 35 

Fascia d’età 36 - 55 

Fascia d’età 56 -65  e più 

 

 

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) 

 

4) 

Nuclei familiari con 

figli maggiorenni 

realmente conviventi 

 

       n. 1 figlio maggiorenne 

    n. 2 figli maggiorenni 

             n. 3 e più figli maggiorenni 

 

 

 

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) 

 

5)  

Altre tipologie di 

nuclei familiari 

(esempio: fratelli 

maggiorenni, marito e 

moglie senza figli, 

persone senza vincoli 

di parentela ecc…..) 

realmente conviventi 

   

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 sono  

presenti  un solo genitore  con i  figli minori. Si specifica che nell’eventualità nel nucleo ci fosse 

la presenza di altri componenti (es. madre, fratello, sorella, padre ecc…) non verrà 

considerato come nucleo monogenitoriale. 

 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;  
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 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;  

 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 €. 5.000,00                   -  non ammesso 

Come indicato dall’allegato di cui alla Deliberazione di  G.R. n. 48/7 del 02/10/15 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 €. 6.000,00 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  i richiedenti che :  

• presentino un ISEE  2016 ( Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai sensi del DPCM 

159/2013) superiore a €. 5.000,00 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 €. 6.000,00 ;   

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

 

•  non utilizzino l’apposito modulo predisposto dal Comune di Capoterra; 

 

• presentino la domanda oltre il limite stabilito dal bando. 

 

• effettuano false dichiarazioni; 
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E’ escluso inoltre, alla data di pubblicazione del Bando: 

1) il nucleo familiare che beneficierà  del sussidio della CARTA SIA – Sostegno Inclusione attiva; 

2) il nucleo familiare o le persone che risultano occupati o inseriti in un programma di inserimenti 

lavorativo finanziato o cofinanziato da Enti Pubblici; 

3) i componenti del nucleo familiare beneficiari di NASPI o di ASDI (D.LGS 22/2015), ovvero di carta 

acquisti sperimentale o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno 

al reddito in caso di occupazione involontaria; 

4) il richiedente che non sottoscrive la domanda e che alla protocollazione della stessa non allega 

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. 

5) il richiedente che non sia residente nel Comune di Capoterra alla data di pubblicazione del Bando 

pubblico; ; 

6) i componenti del nucleo familiare in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, 

nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei tre anni 

antecedenti; 

 

 

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.  

La mancata sottoscrizione del progetto di aiuto o il mancato rispetto di uno o più clausole, comporteranno 

la decadenza dai benefici previsti dal presente programma.  

In particolare potranno essere richiesti impegni quali:  

 1)  permanenza, o dove necessario il rientro, nel sistema scolastico e formativo di   componenti il 

nucleo familiare;  

 2) educazione alla cura della persona, all’assistenza sanitaria, al sostegno alle responsabilità 

familiari; 

 3)  recupero delle morosità; 

 3) continuità nell’inserimento in percorsi terapeutici di carattere sanitario; 

 4) miglioramento dell’integrazione socio relazionale, anche attraverso l’inserimento in attività di 

aggregazione sociale e di volontariato;  

                5)  soddisfacimento dei bisogni primari essenziali. 

Per le famiglie e le persone che vivono condizioni di povertà transitoria e che non hanno figli minorenni non 

è necessario, di norma, attivare i progetti personalizzati di aiuto. 

Tutti gli altri soggetti 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.  
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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 

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 è 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 e consegna  della modulistica 

potranno essere richiesti presso l’Ufficio dei Servizi Sociali nei seguenti  giorni:  

1) Lunedì dalle ore 8.45 alle ore 10.30; 

2) Martedì dalle ore 8.45 alle ore 10.30; 

3) Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 
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4) Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00; 

5)  Venerdì dalle ore 8.45 alle ore 10.30. 

La presente linea di intervento non è cumulabile con la Linea di intervento 3. 

 

Capoterra 05/12/2016 

 

         Il Responsabile del Settore 

           (Dott.ssa A. Marongiu) 
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LINEA D’INTERVENTO 3: IMPEGNO IN SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ 

DESTINATARI :  

Questa linea d’intervento denominato “Impegno in servizi di pubblica Utlità” , ha come scopo l’inclusione 

sociale di  persone e nuclei familiari, che risiedono nel Comune di Capoterra alla data di pubblicazione del 

presente Bando Pubblico,   in condizioni di povertà e che hanno capacità lavorativa.  

Secondo gli Indicatori di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.  48/7 del 02.10.2015 vengono 

considerate in condizioni di disagio economico 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 €. 5.000,00 annui.  

Le persone e le famiglie, dovranno altresì comunicare tempestivamente al Servizio Sociale ogni variazione 

della mutata composizione del nucleo familiare o nella situazione reddituale  o patrimoniale dichiarate al 

momento della presentazione della domanda, tali variazioni potranno essere prese in considerazione se 

acquisite attraverso idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

L ‘Impegno in servizi di pubblica Utlità si concretizza in attività di inserimenti lavorativi che consentono la 

valorizzazione delle capacità possedute. 

I destinatari della Linea 3 devono essere  in possesso dei seguenti requisiti: 

1) la residenza nel Comune di Capoterra alla data di pubblicazione del Bando Pubblico; 

2)  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 €. 5.000,00 annui; 

3) abbiano compiuto il  18° anno d’età e sino al compimento dei 65 anni di età; 

4) stato di disoccupazione sia del richiedente che di tutto il nucleo familiare ; 

5) capacità e abilità al lavoro; 

6) assenza di coperture assicurative o altre forme di tutela da parte di altri enti pubblici; 

7) assenza di programmi di inserimento lavorativo sostenuti da un finanziamento pubblico. 

8) permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini stranieri. 

 

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data della pubblicazione del presente Bando Pubblico.  

N.B. Il nucleo familiare, beneficiario dell’intervento, non potrà usufruire contemporaneamente di alcun 

altra forma di sussidio economico da parte del Comune. 

 

MISURA DEL CONTRIBUTO:  

 

Il sostegno economico, nel rispetto delle indicazioni della                                             

Delibera della Giunta Regionale n. 48/7 del  02/10/15 prevede la concessione di sussidi  con un impegno 

della durata di 15 ore settimanali (dal lunedì al venerdì), per un periodo massimo di 24 settimane. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE :  
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La domanda dovrà essere compilata dagli interessati utilizzando unicamente, pena l’esclusione, l’apposito 

modulo disponibile presso l’Ufficio dei Servizi Sociali e dovrà essere presentata esclusivamente all’Ufficio 

Protocollo Generale del Comune in Via Cagliari entro e non oltre il 04/01/2017, 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;  

• 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 procederà a definire con ciascun cittadino ammesso al programma il Progetto 

Individualizzato di intervento nel quale, sulla base delle caratteristiche e delle abilità personali di ciascun 

beneficiario,  verranno definiti gli impegni personali volti alla costruzione di percorsi di responsabilizzazione 

a fronte dell’intervento ricevuto. 

Il numero delle persone da ammettere alla Linea d’intervento 3 saranno definiti in funzione della 

disponibilità delle risorse previste in Bilancio.  

 

DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, per composizione del nucleo familiare, 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. 

Potranno accedere alla Linea 3 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 €. 5.000,00 annui così come indicato nella Deliberazione  di G.R. n. 48/7 del 02/10/15. 
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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 alle situazioni specificate alla lettera  C) e D) 

seguenti:  

 

 C) In relazione alla situazione familiare : 

 

1) 

Nuclei familiari 

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) 

2) 

 

 

 

Nuclei 

monogenitoriali 

con figli minori a carico 

realmente conviventi 

    

   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) 

3) 
Persone che 

vivono sole 

 

Fascia d’età 18 - 35 

Fascia d’età 36 - 55 

Fascia d’età 56 -65 e più 

 

 

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) 

4) 

Nuclei familiari con 

figli maggiorenni  

realmente conviventi 

 

       n. 1 figlio maggiorenne 

    n. 2 figli maggiorenni 

             n. 3 e più figli maggiorenni 

 

 

Punti 1  

 Punti 2  

 Punti 3   

+ 1 punto per ogni persona 
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 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) 

5)  

Altre tipologie di 

nuclei familiari 

(esempio: fratelli 

maggiorenni, marito e 

moglie senza figli, 

persone senza vincoli 

di parentela ecc…..) 

realmente conviventi 

   

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. 12 si intende nucleo in cui sono 

presenti un solo genitore con i  figli minori; Si specifica che nell’eventualità nel nucleo ci fosse 

la presenza di altri componenti (es. madre, fratello, sorella, padre ecc…) non verrà 

considerato come nucleo monogenitoriale. 

 N.B. Per nucleo familiare di cui al punto 1) lettera C) pag. 12 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.12 

e pag. 13 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 €. 5.000,00                   -  non ammesso 

 

Come indicato dall’allegato A di cui alla Deliberazione di  G.R. n. 48/7 del 02.10.2015 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 €. 6.000,00 annui ( In 

questi casi verrà attribuito il PUNTEGGIO 1).  
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In caso di parità di punteggio complessivo, avrà priorità di ammissione alla Linea 3, 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. 

NATURA DEL RAPPORTO E GESTIONE DEL SERVIZIO 

L’Amministrazione si avvarrà di Cooperative Sociali di tipo B in forma singola e loro consorzi per la gestione 

del servizio, tramite procedura di gara. 

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA’: 

I cittadini ammessi alla Linea d’intervento 3 potranno essere impiegati dall’Amministrazione Comunale 

attraverso inserimenti lavorativi  nei seguenti ambiti :  

a)servizio di  pulizia delle strade, marciapiedi, piazze, giardini e, in generale di spazi pubblici. 

RINUNCIA E REVOCA DEL DIRITTO 

In caso di rinuncia al servizio, il rinunciatario dovrà necessariamente presentare apposita comunicazione 

scritta sia al Comune che alla Cooperativa che gestirà il Servizio.  

Il presente accordo s’intende risolto di diritto nel momento in cui l’utente trovi altre alternative rispetto 

all’intervento adottato col presente Bando. 

Sia l’Amministrazione Comunale che l’utente, possono per giustificati motivi recedere dall’accordo con 

semplice comunicazione scritta. 

ESCLUSIONI:  

Saranno esclusi dal programma i richiedenti che :  

• presentino un ISEE  2016 ( Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai sensi del DPCM 

159/2013) superiore a €. 5.000,00 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 €. 6.000,00 ;   

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

 

•  non utilizzino l’apposito modulo predisposto dal Comune di Capoterra; 

 

• presentino la domanda oltre il limite stabilito dal bando. 

 

• effettuano false dichiarazioni; 
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E’ escluso inoltre, alla data di pubblicazione del Bando: 

1) il nucleo familiare che beneficierà  del sussidio della CARTA SIA – Sostegno Inclusione attiva; 

2) il nucleo familiare o le persone che risultano occupati o inseriti in un programma di inserimenti 

lavorativo finanziato o cofinanziato da Enti Pubblici; 

3) i componenti del nucleo familiare beneficiari di NASPI o di ASDI (D.LGS 22/2015), ovvero di carta 

acquisti sperimentale o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno 

al reddito in caso di occupazione involontaria; 

4) il richiedente che non sottoscrive la domanda e che alla protocollazione della stessa non allega 

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. 

5) il richiedente che non sia residente nel Comune di Capoterra alla data di pubblicazione del Bando 

pubblico;  

6) i componenti del nucleo familiare in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, 

nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei tre anni 

antecedenti. 

 

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. 

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 è 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: 
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- 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 e consegna della modulistica 

potranno essere richiesti presso l’Ufficio dei Servizi Sociali nei seguenti  giorni:  

1) Lunedì dalle ore 8.45 alle ore 10.30; 

2) Martedì dalle ore 8.45 alle ore 10.30; 

3) Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

4) Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00; 

5)  Venerdì dalle ore 8.45 alle ore 10.30. 

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

 

 

Capoterra, 05/12/2016 

 

 

         Il Responsabile del Settore 

         (Dott.ssa A. Marongiu) 


