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COMUNE DI AUSTIS 
Provincia di Nuoro 

Telef. 0784/67213  -  Fax 0784/67058 - 
Corso Vittorio Emanuele N. 20 - 08030 Austis (NU) 

P.I. 00180590911  -  e-Mail: servsocialeaustis@tiscali.it 
 

UFFICIO SERVIZIO SOCIALE 

 
PROT.  2124   01 Luglio 2013 

 

CONDIZIONI E PROCEDURE PER ACCEDERE AL PROGRAMMA  
“AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTA’ ESTREME” –6^ ANNUALITA’ 

 
BANDO DI CONCORSO 

 
 

LINEA  DI INTERVENTO 2 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FAR FRONTE ALL’ABBATTIMENTO DEI COSTI  

DEI SERVIZI ESSENZIALI 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Premesso che:  
- la Legge Regionale 5 marzo 2008 n° 3, all’articolo 8, comma 34 prevede la realizzazione di 

interventi di sostegno economico a favore di persone e famiglie prive di reddito, in 
condizioni di accertata povertà; 

- con la deliberazione della Giunta Regionale n. 19/4 del 08.05.2012  sono stati approvati i 
criteri e le modalità per l’avvio del Programma “Azioni di contrasto alle povertà” annualità 
2012 – Linea 2, destinato alle persone e alle famiglie  per far fronte all’abbattimento dei 
costi  e dei servizi essenziali; 

- con deliberazione Giunta Comunale n°13 del 18  Marzo 2013   sono stati approvati le 
modalità e i criteri per l’individuazione dei beneficiari dei contributi del programma “Azioni 
di contrasto delle povertà estreme” – Linea 2 – quinta annualità fissando in euro  5.539,05       
la somma complessiva a disposizione per la linea in questione; 

- Considerato che  con delibera n. 28 del 20.06.2013 si è provveduto ad apportare una 
variazione relativamente alla linea n. 2, il cui importo risultante ammonta a €. 11.884,00; 

- Che con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo, n. 214 del 
21.06.2013si dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle domande relative alla 
linea n. 2, 

RENDE NOTO 
 
 

CHE CON DECORRENZA DAL   1 Luglio   2013 E FINO ALLE ORE 13.00 DEL  11 luglio  2013 I 
SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI SOTTOELENCATI  CHE NON HANNO FATTO RICHIESTA  
POTRANNO PRESENTARE DOMANDA PER OTTENERE IL CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO 
DALLA DELIBERAZIONE  G.R.n. 19/4 del 08.05.2012 ,LINEA DI INTERVENTO 2, SECONDO QUANTO 
DISPOSTO DAL PRESENTE BANDO E DALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA. 
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ART. 1 – Oggetto 
Il presente bando ha come oggetto l’attuazione, nel territorio comunale, del Programma, denominato 
“Azioni di contrasto alle povertà estreme”, 6^ annualità – Linea di intervento 2. 
Tale linea di intervento prevede la concessione di contributi per l’abbattimento dei costi abitativi essenziali 
a favore di persone e nuclei familiari con reddito pari o inferiore alla soglia di povertà calcolata secondo il 
metodo dell’Indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE). 
 
ART. 2 – Destinatari e requisiti 
Il programma “Azioni di contrasto delle povertà estreme” – Linea di intervento 2 è rivolto a persone e 
nuclei familiari che:  

- sono sia residenti e domiciliati nel Comune di Austis e residenti da almeno due anni in Sardegna; 

- sono in possesso di un reddito pari o inferiore alla soglia di povertà calcolata secondo il metodo 
dell’indice della situazione economica equivalente (ISEE). Pertanto, potranno accedere alla 
presente linea di intervento i nuclei familiari il cui reddito sia pari o inferiore al valore indicato nella 
seguente tabella: 

Nr. Componenti 
famiglia 

Coefficienti Soglie di povertà 
mensile 

Soglia di 
povertà 
annuale 

Soglia di 
povertà ISEE 

1 componente 0,60 595,80 7.145,76 7.145,00 

2 componenti 1,00 992,46 11.909,04 7.585,00 

3 componenti 1,33 1.319,97 15.839,64 7.764,00 

4 componenti 1,63 1.617,71 19.412,52 7891,00 

5 componenti 1,90 1.8885,67 22.628,04 7.939,00 

6 componenti 2,16 2.143,71 25.724,52 8.038,00 

7 o più componenti 2,40 2.381,90 28.582,80 8.127,00 
-  (Le soglie sono definite dall’ISTAT) 
 

Nella dichiarazione ISEE devono essere presenti i redditi di tutti i componenti la famiglia anagrafica ossia 
quella risultante dallo stato di famiglia.  
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.  
 
ART. 3 – Misura del contributo 
Il sostegno economico è previsto nella misura massima di € 250,00 mensili per nucleo familiare e 
comunque per un importo annuo non superiore ad € 3.000,00. 
La linea di intervento è finalizzata all’abbattimento o alla riduzione dei costi riferiti: 

- canone di locazione; 
- energia elettrica; 
- smaltimento dei rifiuti solidi urbani; al riscaldamento; 
- riscaldamento; 
- gas di cucina; 
- consumo dell’acqua potabile; 
- servizi ed interventi educativi quali: nidi d’infanzia, servizi primavera, servizi educativi in contesto 

domiciliare, baby-sitter; 
e non devono essere già stati coperti da altri contributi pubblici (es. L. 431/98, SGATE, Ore Preziose 
ecc…). 

Il contributo può essere erogato a persona diversa dal titolare della domanda se sussistono  situazioni di 
conflitto familiare accertate dal servizio sociale; al fine di garantire l’effettivo utilizzo della prestazione a 
beneficio di tutto il nucleo familiare è prevista altresì la possibilità di far ricorso all’amministratore di 
sostegno per la gestione dell’intervento. 
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Le persone che beneficiano di tale contributo non possono accedere ad altre forme di contributo comunale 
erogato per lo stesso titolo dal Comune, salvo proposta motivata dell’ufficio di Servizio Sociale. 
 
ART. 4 – Procedura per la richiesta 
I cittadini e le loro famiglie che vogliono accedere al Programma “Azioni di contrasto alle povertà estreme” 
devono presentare domanda al Comune di Austis, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune, entro 
e non oltre le ore 13.00 del  giorno   5 LUGLIO   2013.  
Alla domanda di adesione al programma redatta secondo lo schema fornito dal Servizio Sociale del Comune 
in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445, l’utente deve 
allegare la seguente documentazione:  

 certificato ISEE, relativo ai redditi dell' anno 2011; 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante eventuali altri redditi esenti IRPEF (relativi 
all’anno 2011);  

 copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità; 

 eventuale verbale di invalidità civile; 

 eventuale decreto del Tribunale (di separazione, di affidamento, di custodia cautelare, ecc). 
 
L’utente, in seguito all’accoglimento della domanda, è tenuto a presentare la documentazione 
comprovante le spese da sostenere (bollette da pagare, ecc.) o effettivamente sostenute (ricevute di 
versamento mediante c.c.p., fatture, bonifici, ecc.).   
L’erogazione potrà essere effettuata con cadenza mensile o in diverse soluzioni.  
Il Servizio sociale comunale, anche su iniziativa di enti e organismi di volontariato e del privato sociale, può 
provvedere d’ufficio in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci a farlo e dovrà comunque 
garantire l’assistenza nella presentazione della documentazione richiesta.  
Il Comune valuterà le richieste alla luce delle disponibilità finanziarie ed erogherà le risorse in relazione alla 
gravità delle situazioni e alle priorità indicate dal servizio sociale, provvedendo ad approvare una 
graduatoria sulla base dei punteggi contenuti nell’allegato A alla deliberazione della Giunta comunale n° 13 
del   18 Marzo 2013, indicati nel successivo articolo 5. 
Le domande presentate dopo la scadenza stabilita nel bando saranno prese in considerazione soltanto se 
ed in quanto sussista la disponibilità finanziaria. 
 
ART. 5 – Graduatoria 
Qualora la disponibilità finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili, il servizio 
sociale, considerate le priorità, provvederà ad approvare una graduatoria sulla base dei seguenti punteggi: 
 

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE PUNTEGGIO 

**Nucleo monogenitoriale con figli minori a carico 
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 con figli minori a carico + 1 punto per ciascun minore a 
carico 

 

 con figli di età non superiore a 25 anni a carico  + 0,50 punto per ciascun figlio a 
carico 

Persone che vivono sole 2 

Nucleo familiare con figli minori a carico 1 punto per ciascun minore a 
carico 

Nucleo familiare con figli a carico, di età non superiore a 25 anni 0,50 punto per ciascun figlio a 
carico 

Nucleo familiare con 6 o più componenti 5 

 
Al punteggio delle categorie di appartenenza del nucleo familiare e del reddito si dovrà aggiungere il 
punteggio relativo a particolari situazioni da attribuire secondo i seguenti prospetti: 
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ULTERIORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Per ogni persona con invalidità civile superiore al 45% e fino al 74% che vive all’interno 
del nucleo familiare 

1 

Per ogni persona con invalidità civile dal 75% al 100% che vive all’interno del nucleo 
familiare 

2 

Per ogni anziano (da 70 anni in sù) che vive all’interno del nucleo  1 

Per situazioni di gravità valutate dal servizio sociale (da 1 a max 5 punti) 

 mancanza di reti sociali e/o familiari di supporto: max un 1 punto 

 precarietà lavorativa di uno o più componenti del nucleo familiare, ossia:   
1 

- persona di età superiore ai 45 anni che non ha un lavoro o lo ha perso   
- mancanza di professionalità specifica spendibile nel mercato del lavoro   
- mancanza di un contratto di lavoro della durata di almeno sei mesi negli 

ultimi tre anni 
 

 

Qualora si presentino una o più di queste situazioni verrà assegnato un punto.  

 

 ***situazione abitativa non adeguata alle esigenze della famiglia, ossia: 
 

 

- densità abitativa che rilevi una situazione di sovraffollamento 
- difficoltà di accesso e/o scarsa agibilità dell’abitazione.   
 

0.75 
 

0.50 
  

 
Al punteggio ottenuto sommando le categorie di appartenenza dovrà essere sottratto il punteggio 
riferito alla presenza delle seguenti eventualità: 
 

VARIE PUNTEGGIO 

Presenza di un autoveicolo di cilindrata superiore a 1400 cc immatricolato da meno di 3 
anni 

-2 

Presenza di un autoveicolo di cilindrata inferiore a 1399 cc immatricolato da meno di 3 
anni 

-1 

Presenza nell’abitazione di beni recentemente acquistati (negli ultimi tre mesi) non di 
prima necessità 

-1 per ogni bene 
acquistato 

 
A parità di punteggio verrà data preferenza ai nuclei con il minor reddito.  
Nel caso di ulteriore parità varrà, come criterio di precedenza, la data di arrivo della domanda al protocollo 
del Comune, salva motivata valutazione del servizio sociale. 
 
Per l’esplicitazione dei suddetti criteri si farà riferimento alle note contenute nell’allegato A alla 
deliberazione della Giunta Comunale n°  13 del  18 Marzo 2013. 
 
ART. 6– Motivi di esclusione, sospensione o revoca 
Sono esclusi dal programma tutti coloro: 

 il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) superi la soglia di povertà indicata 
nella tabella contenuta nell’articolo 2 del presente bando; 

 che non siano residenti e domiciliati nel Comune di Austis alla data di presentazione della 
domanda; 

 la cui residenza in Sardegna sia inferiore ai due anni;  
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 che effettuino false dichiarazioni ai sensi del DPR 28/12/2000 n° 445; 
 che non presentino la documentazione indicata nel precedente articolo 4; 
 che beneficiano di altre linee di intervento del programma “Azioni di contrasto alle povertà 

estreme” – annualità 2012.  
L’erogazione del contributo può essere sospesa o revocata nei seguenti casi: 
sospesa 

- nel caso in cui il Servizio sociale venga a conoscenza di variazioni di requisiti, di nuclei 
beneficiari, che hanno rilevanza sul presente programma e in assenza di comunicazione in 
merito alle stesse da parte dei soggetti beneficiari; 

- nel caso in cui la persona beneficiaria non consenta la verifica della situazione personale, 
familiare e patrimoniale, mantenendo rapporti costanti con l’operatore sociale comunale;   

revocata 
- nel caso di decadenza dei requisiti indispensabili all’inserimento nel presente Programma; 
- in caso di accertamento di false dichiarazioni. 

 
ART. 7 -  Obblighi dei soggetti destinatari 
Le persone e le famiglie, ammesse al programma di interventi economici di contrasto delle povertà 
estreme, dovranno comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione della mutata composizione 
familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della 
domanda.  

 
ART. 8 – Verifiche 
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale effettuare controlli sulla veridicità della situazione economica e 
familiare dichiarata anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze.  
Tutte le dichiarazioni riguardanti le situazioni economiche, espresse con dichiarazione sostitutiva di 
certificazione prodotte ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, sono soggette, sempre a norma del DPR 
445/2000, ai controlli che l’Amministrazione comunale effettuerà, anche a campione, e in tutti i casi in cui 
sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. 
Chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste ai sensi del DPR 445/2000, 
perderà automaticamente il diritto al beneficio concesso, fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di 
richiedere il reintegro delle somme concesse. 
 
ART. 9 – Pubblicità 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 modifiche, presso l’Albo Pretorio e presso l’Ufficio di Servizio 
Sociale e sarà pubblicato sul sito internet del Comune: www.comuneaustis . 
 
ART. 10 – Disposizioni finali 
Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni delle vigenti norme di legge, delle 
deliberazioni regionali che istituiscono il presente programma, della deliberazione Giunta Comunale n° 13 
del 18 Marzo  2013 e dei relativi allegati, degli Statuti Comunali e dei regolamenti. 
 
Le eventuali variazioni e/o integrazioni derivanti da circolari regionali di attuazione del programma, 
disposizioni normative vincolanti che interverranno successivamente all’adozione della presente delibera o 
all’avvio dei progetti, si intendono modificative o integrative delle presenti norme. 

 

SI PRECISA CHE CHI HA  GIA’ FATTO DOMANDA PER ESSERE INSERITO NELLA LINEA N. 2 ALLA 
DATA DEL 23 APRILE 2012 NON DEVE RIPRESENTARE  ALCUNA RICHIESTA . 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                          SAU ANTONINA 


