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COMUNE DI MARACALAGONIS 
Provincia di Cagliari 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E POLITICHE SOCIALI 

Ufficio Socio-Assistenziale 
 

BANDO PUBBLICO 

 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA PER LA 

REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’. ANNUALITA’ 2013 DA ATTUARSI 

NELL’ANNO 2014 
 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: LINEA 1 e 3       

17/03/2014 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO CHE 

 

- con deliberazione n. 39/9 del 26.09.2013 la Giunta Regionale ha approvato il Programma di interventi di contrasto alla 

povertà – Annualità 2013 e le direttive per la predisposizione del bando, destinato alle persone e alle famiglie prive di 

reddito, come previsto dal comma 2 dell’art. 35 della L.R. 29 Maggio 2007, n. 2;  

- con deliberazione della G.C. n. 149 del 30.12.2013, sono stati approvati gli indirizzi e i criteri in merito alle modalità 

attuative del programma e alla ripartizione delle risorse; 

- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 100  del 18/02/2014 è stato approvato il presente bando e lo 

schema di domanda; 

 RENDE NOTO  

 

che con decorrenza dal 24/02/2014 e fino al 17/03/2014, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati potranno 

presentare domanda per ottenere i benefici previsti dal programma “contrasto alla povertà – annualità  2013 da attuarsi 

nell’anno 2014”, per la linea d’intervento 1 e 3, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in 

materia.  

  

 

CRITERI GENERALI 

 

ART. 1 OGGETTO 

 

Il presente bando ha come oggetto la realizzazione, nel territorio comunale, del “programma per la realizzazione di 

interventi di contrasto alla povertà” – annualità 2013,  finalizzata, attraverso l’integrazione del reddito, a garantire ai nuclei 

familiari e ai singoli privi di mezzi sufficienti ed esposti ad emarginazione sociale, il soddisfacimento dei bisogni 

fondamentali, con l’obiettivo di perseguire la loro integrazione sociale mediante programmi personalizzati.  

 

ART. 2 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente su apposito modulo allegato al presente bando e disponibile presso 

gli uffici del Servizio Sociale, o scaricabile dal sito Internet del Comune di Maracalagonis 

www.comune.maracalagonis.ca.it. 

 

Le domande compilate in ogni parte e debitamente firmate - dovranno essere presentate - a pena di esclusione - 

all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Maracalagonis, entro e non oltre il giorno 17/03/2014 corredate della 

seguente documentazione: 

 

http://www.comune.maracalagonis.ca.it/
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 copia documento di identità del richiedente;  

 per i cittadini stranieri extracomunitari copia del permesso di soggiorno, in corso di validità, rilasciato dall’autorità 

competente. Il permesso di soggiorno dovrà avere validità almeno annuale (art. 41 D. Lgs. 25 Luglio 1998, n. 286); 

 copia codice fiscale; 

 certificazione ISEE
1
,(redditi anno 2012) in corso di validità alla data di scadenza del bando, rilasciata da un Centro 

Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF); 

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i redditi esenti IRPEF; 

 altra documentazione specifica richiesta per le diverse linee di intervento. 

 

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata in busta chiusa a pena di esclusione la dichiarazione contenente 

i dati sulla situazione familiare e sociale (Modello C). 

  

Il Servizio Sociale, anche su iniziativa di enti e organismi di volontariato e del privato sociale, può provvedere d’ufficio 

all’inoltro della domanda per la richiesta dei contributi in oggetto, in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci a 

farlo. 

 

ART. 3 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI  

 

Gli interventi finanziati e previsti nel programma per la realizzazione di interventi di contrasto alla povertà” – annualità 

2013 sono rivolti al contrasto delle povertà secondo due linee di intervento e precisamente:  

 Linea 1) concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà; 

 Linea 3) concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale. 

 

Ai fini di una ottimale razionalizzazione delle risorse, lo svolgimento del servizio civico potrà prevedere la turnazione delle 

attività in questo modo l’impiego dei volontari avverrà a scaglioni  sulla base delle esigenze dei singoli servizi di pubblica 

utilità ove i beneficiari saranno eventualmente inseriti. 

 

L’ufficio socio assistenziale formulerà due distinte graduatorie relative alle due differenti linee d’intervento, sulla base dei 

criteri indicati nel presente bando; qualora lo stanziamento destinato ad una linea d’intervento risulti sovradimensionato 

rispetto alle reali esigenze, è possibile, una volta soddisfatte le richieste degli utenti utilmente collocati in graduatoria per 

quella linea d’intervento, destinare, con provvedimento del responsabile del servizio, le somme in eccedenza alle altre linee 

di intervento che presentino risorse insufficienti. 

A parità di punteggio varrà, come criterio di precedenza, il maggior numero dei componenti del nucleo familiare e in caso 

di ulteriore parità la maggiore anzianità del richiedente. 

Nel caso in cui le risorse disponibili, per ciascuna linea d’intervento, non siano sufficienti a soddisfare le richieste di tutti i 

soggetti utilmente collocati in graduatoria, il responsabile del servizio può rideterminare l’importo e la durata 

dell’intervento da attuare in favore del soggetto o dei soggetti ultimi classificati, utilizzando esclusivamente  le somme 

residue, in modo da adeguarli all’entità delle risorse disponibili.   

Le modalità di presentazione delle istanze e i criteri per l’attribuzione del punteggio per ciascuna linea d’intervento sono 

indicate in appresso: 

 

 

 

ART. 4 - DESTINATARI  DEL PROGRAMMA 

 

Il presente Bando prevede la concessione di sussidi economici a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di 

accertata povertà, sia essa duratura o temporanea, che risultino in possesso dei seguenti requisiti: 

a) residenza anagrafica nel Comune di Maracalagonis da almeno un anno alla data di pubblicazione del presente 

Bando; 

b) per i cittadini stranieri extracomunitari essere in regola con il permesso di soggiorno, in corso di validità, rilasciato 

dall’autorità competente. Il permesso di soggiorno dovrà avere validità almeno annuale (art. 41 D. Lgs. 25 Luglio 

1998, n. 286); 

c) reddito – riferito all’anno 2012 - assente o insufficiente, intendendo per reddito insufficiente l’Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente (ISEE – di cui al D.Lgs 31 marzo 1998 n. 109) non superiore ad Euro 4.500 

annui, comprensivo dei redditi esenti IRPEF. 

                                                        

 
1 Riferita all’ultimo anno disponibile al momento della presentazione della domanda. 
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Inoltre per i richiedenti i benefici della Linea 3  

a) situazioni di disagio sociale, invalidità o problematiche sanitarie/sociali tali da non rendere possibile altre forme di 

inserimento sociale (servizio civico, tirocinio, ecc….). età compresa tra i 18 e i 64 anni (compiuti alla data di 

pubblicazione del presente bando); 
b) stato di disoccupazione comprovato dal certificato di iscrizione al Centro Servizi per il Lavoro; 

c) capacità e abilità al lavoro. 

 

Ciascun nucleo familiare potrà presentare domanda per una sola delle linee di intervento di contrasto alla povertà. 

 

La domanda potrà essere presentata da un solo componente il nucleo familiare (nel caso in cui più di un 

componente abbia inoltrato domanda di partecipazione al bando, si provvederà d’ufficio all’ammissione della 

domanda presentata dal richiedente più anziano e all’esclusione delle altre).  

 

Il nucleo familiare ammesso a godere dell’assegno economico relativo ad entrambe le Linee non potrà usufruire di 

nessuna altra forma di assistenza economica.  

 

ART. 5 - MODALITA’ DI CALCOLO DEL REDDITO 

 

Il reddito da prendere in considerazione per accedere alle suddette linee di intervento è quello ISEE integrato con i redditi 

esenti IRPEF. 

A titolo puramente indicativo si precisa che per redditi esenti IRPEF, non contemplati nel d.lgs. 31 marzo 1998 n° 109, si 

intendono a titolo esemplificativo: 

- pensioni o assegni per invalidità civile, cecità, sordomutismo e altri sussidi corrisposti dagli enti pubblici di assistenza; 

- pensioni di inabilità di cui alla Legge n. 118/71 e SS.MM.II.; 

- indennità di fine rapporto e retribuzioni arretrate ( relative a precedenti annualità); 

- redditi da lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa; 

- assegni di maternità, per il nucleo familiare e assegni periodici spettanti al coniuge separato per il mantenimento dei 

figli; 

- altre provvidenze erogate dal Comune o da altri Enti pubblici e privati. 

- Pensione sociale o assegno sociale 

- Rendita INAIL per invalidità permanente o morte 

- Pensione di guerra o reversibilità di guerra 

- Legge n. 431/1998 contributi per gli affitti  

- Sussidi erogati ai sensi dalle LL.RR. n°27/83; n°11/85 e n°20/97  

- Contributi scolastici (rimborso spese libri e scolastiche) e Borse di studio  

- Contributi economici erogati a vario titolo (con esclusione di quelli erogati nell’ambito degli interventi delle povertà)  

- Altre entrate a qualsiasi titolo percepite 

 

 I redditi esenti IRPEF dichiarati nella domanda di partecipazione al beneficio, verranno sommati al reddito ISE 

riportato nell’attestazione e poi divisi per il valore della scala di equivalenza indicato nell’attestazione ISEE.  

 

 Qualora tra l’ultima dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della domanda siano intervenute 

variazioni significative, nella composizione del nucleo o nella situazione reddituale o patrimoniale, tali variazioni potranno 

essere prese in considerazione se acquisite attraverso idonea documentazione (es. certificato medico, lettera licenziamento 

…). 

 Per particolari o complesse situazioni di bisogno e tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare è 

consentita una flessibilità del reddito di accesso alle linee (1 e 3) sino a €. 5.500,00 annui comprensivi dei redditi esenti 

IRPEF e secondo le modalità di calcolo sopra indicate. 

 

 Giustificano la flessibilità del limite del reddito d’accesso determinate situazioni o eventi eccezionali e/o 

imprevedibili che si possono verificare nel corso dell’anno quali: decesso di un familiare, improvvisa disoccupazione del 

percettore del reddito (per cause non imputabili alla propria volontà), detenzione del familiare percettore del reddito, 

sopraggiunta separazione legale dei coniugi, compromissione dello stato di salute del richiedente o di uno dei componenti il 

nucleo familiare convivente. Le variazioni significative intervenute nella composizione del nucleo familiare o nella 

situazione reddituale o patrimoniale potranno essere prese in considerazione dal Servizio Sociale purché tempestivamente 

segnalate dall’interessato con idonea documentazione corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione. 
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ART.6 - ENTITA’ E DURATA DEL SOSTEGNO ECONOMICO 

 

 L’entità del sostegno economico che viene stabilito:  

- per la Linea 1  nella misura massima di Euro 350,00 mensili per nucleo familiare, per un periodo massimo di 6 mesi; 

- per la Linea 3  nella misura massima di Euro 400,00  mensili per nucleo familiare, per un periodo massimo di 6 mesi; 

 

 L’entità del sostegno economico verrà determinata, tenendo conto del punteggio attribuito al soggetto richiedente 

sulla base dei criteri riportati nel presente bando, come indicato in appresso: 

 

LINEA 1 

 

PUNTEGGIO CONTRIBUTO SPETTANTE  
Fino a 9 € 150,00 (per 2 mensilità) 
da 10 a 14 € 250,00 (per 3 mensilità) 
da 15 in su € 350,00 (per 6 mensilità) 

 

LINEA 3 

 

 

PUNTEGGIO CONTRIBUTO SPETTANTE  
Fino a 9 € 400,00 (per 2 mensilità) 
da 10 a 12 € 400,00 (per 4 mensilità) 
da 13 in sù € 400,00 (per 6 mensilità) 

 

 

 

Il sussidio economico riconosciuto ai beneficiari della LINEA D'INTERVENTO 1 non è compatibile con il sussidio per lo 

svolgimento del servizio civico comunale previsto dalla LINEA D'INTERVENTO 3, pertanto non si potrà presentare 

richiesta di accesso per entrambe le Linee di intervento. 
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ART.7 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI DESTINATARI 

 

 L’Ufficio del Servizio Sociale, una volta approvata la graduatoria definitiva dei beneficiari procederà alla loro 

convocazione ai fini della sottoscrizione del progetto personalizzato di aiuto. 

 I cittadini ammessi al Servizio Civico potranno svolgere i seguenti servizi di pubblica utilità (secondo le modalità 

stabilite nel regolamento comunale e le ulteriori determinazioni che verranno assunte dal Responsabile del Servizio 

Economico Finanziario e Politiche Sociali, tenuto conto delle attitudini e delle potenzialità dei beneficiari, onde pervenire 

all’individuazione della misura più adeguata per garantire il reinserimento dei soggetti svantaggiati e la salvaguardia della 

loro dignità: 

- servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccola manutenzione di strutture pubbliche e comprese le scuole presenti 

nel territorio comunale; 

- servizio di sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico e dell’arredo urbano, delle piazze e dei  giardini 

pubblici; 

- attività di assistenza, accompagnamento a persone disabili e/o anziane; 

- attività di collaborazione con il servizio di biblioteca; 

- servizi di supporto alle iniziative culturali, sportive e di spettacolo organizzate, gestite o patrocinate 

dall’Amministrazione Comunale. 

- servizi di pulizia, uscierato e custodia di locali e proprietà comunali (custodia, apertura, chiusura, pulizia dei locali 

e delle attrezzature); 

- servizi di piccola manutenzione degli edifici pubblici comunali; 

- servizi di accompagnamento e vigilanza sullo scuolabus comunale; 

- servizi di collaborazione e di supporto agli uffici comunali (accoglienza utenti, punti informativi, uscierato, 

archiviazioni, commissioni, fotocopisteria, ecc.); 

- ogni altra attività che l’Amministrazione Comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze del territorio, 

purché consenta l’inserimento sociale dei soggetti chiamati ad espletarla. 

 

Il servizio civico si concretizza attraverso attività che non rientrano nel sistema competitivo di mercato, è esercitato con 

orario limitato e flessibile, è adeguato alle condizioni, alle esigenze e alle potenzialità delle persone e non può essere 

utilizzato in sostituzione del lavoro dipendente ed autonomo, comunque nel rispetto di quanto previsto nel Protocollo 

Comunale per lo svolgimento del servizio civico comunale approvato con delibera di G.C. n. 66 del 30.05.2011.  

 

ART. 8 - MODALITA’ E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLA LINEA 1 e 3  

 

La valutazione delle richieste verrà effettuata sommando i punteggi attribuiti in base ai seguenti punti: 

 

A) In relazione all’ISEE ridefinito del nucleo: 

 
 Descrizione Punteggi attribuibili 

1 ISEE da 0 a € 1.125,00  5 

2 ISEE da € 1.125,01 a € 2.250,00 4 

3 ISEE da € 2.250,01 a € 3.375,00 3 

4 ISEE da € 3.375,01 a € 4.500,00 2 

5 ISEE da € 4.500,01 a € 5.500,00 0 

 

 Per particolari o complesse situazioni di bisogno e tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare è 

consentita una flessibilità del reddito di accesso alla linea sino a €. 5.500,00 annui comprensivi dei redditi esenti IRPEF e 

secondo le modalità di calcolo sopra indicate. 

 Alle persone o nuclei familiari in possesso di un ISEE superiore ad € 4.500,00 e fino a €. 5.500,00 non saranno 

attribuiti punteggi per ISEE mentre si procederà all’attribuzione dei punteggi di cui ai punti B), C) e D). 

 

B) In relazione alla composizione effettiva del nucleo familiare (i punteggi sono tra loro cumulabili): 

 

 Nucleo familiare Punteggio 

1 Composizione del nucleo familiare  1 punto per ogni componente - massimo 10 punti 

2 Nuclei familiari con minori a carico 2 punti per ogni minore a carico - massimo 10 punti 

3 Nuclei familiari con figli di età compresa tra i 18 e i 25 

anni realmente conviventi 

1 punto per ogni figlio a carico di età compresa tra i 

18 e i 25 anni - massimo 4 punti 

4 Nucleo monoparentale (con figli minori ) 4 punti 

5 Persone che vivono sole e prive di sostegno da parte della 

rete familiare 

3 punti 
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Note: 
1. Per famiglia monoparentale si intende: 

- un genitore unico, convivente con uno o più minori; 
- un genitore unico separato legalmente o in fase di separazione legale con uno o più minori a carico; 

- un genitore unico divorziato con uno o più minori a carico; 

- un genitore unico vedovo e non nuovamente coniugato, convivente con uno o più minori; 
Nel caso in cui nello stato anagrafico risultino presenti soggetti diversi dal genitore unico e da minori, la famiglia non verrà considerata monoparentale. 

I genitori coniugati, con residenza anagrafica separata, che non rientrano nei casi sopraindicati, sono ricondotti ad un unico nucleo familiare,ovvero 

quello dove risiede il bambino e non vengono considerati monoparentali. 
 

C) Punteggi ulteriori saranno attribuiti nei seguenti casi: 
 

 Per ogni persona appartenente al nucleo familiare con una 

invalidità civile superiore al 45% e fino al 73%  

1 punto  

 Per ogni persona appartenente al nucleo familiare con una 

invalidità civile pari o superiore al 74% o con disabilità 

documentata con certificazione ai sensi dell’art. 3 c. 3 

della L. 104/92 

2 punti  

 

 Per ogni persona appartenente al nucleo familiare in 

carico al Centro di salute Mentale (documentata da 

apposita attestazione sanitaria) 

1 punto 

 Per ogni persona appartenente al nucleo familiare in 

carico al SerD (documentata da apposita attestazione 

sanitaria) 

1 punto 

 Richiedente in carico all’UEPE (documentata da apposita 

attestazione) 

1 punto 

 Età del richiedente  

· dai 18 ai 25 anni  

· dai 26 ai 35 anni  

· dai 36 ai 45 anni  

· dai 46 ai 64 anni  

  

 

 

0 punti 

1punto 

2 punti 

3 punti 

 Persone o nuclei familiari che non abbiano 

beneficiato di interventi di contrasto alla povertà 

nell’ultimo triennio  

 

 

 

3 punti 

 Persone o nuclei familiari che non abbiano 

beneficiato di interventi di contrasto alla povertà 

nell’ultimo biennio  

 

 

2 punti 

 Persone o nuclei familiari che non abbiano 

beneficiato di interventi di contrasto alla povertà 

nell’ultimo anno  

 

 

1 punto 

 Disoccupato o inoccupato da più di 12 mesi 2 punti 

 Disoccupato o inoccupato da meno di 12 mesi 1 punto 

 

D) La proprietà o il possesso dei seguenti beni, eventualmente riferibili anche ad un solo componente del nucleo 

familiare, determinerà una decurtazione del punteggio conseguito nelle sottoelencate misure: 

 

Autoveicolo di nuova immatricolazione ovvero 

con anzianità inferiore a cinque anni  

· alta cilindrata (dai 1600)  

· media cilindrata (1300-1599)  

· cilindrata inferiore a 1300 cc 

 

 

-3  

-2  

-1 

Ulteriori autoveicoli - 2 per ogni ulteriore autoveicolo 

Proprietà (anche indivisa) esclusa la casa di 

abitazione, di immobili (abitabili) nel territorio 

comunale  

Sino a mq 60  

da mq 61 a mq 100  

oltre mq 101 

 

 

- 3  

- 6  

- 12 

Proprietà di fondi agricoli  

da mq 1001 a mq 3000  

da mq 3001 a mq 6000  

oltre mq 6000  

- 2  

- 4  

- 6 

Possesso di TV Led o LCD con schermo pari o 

superiore a 32 pollici 

- 4 
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Abbonamenti a pay tv  -10 

Possesso I Phone, Smart Phone e similari - 4 

Possesso I pad   
 -3 

Motoveicoli di nuova immatricolazione ovvero 

con anzianità inferiore a cinque anni  
 

-2 

Natanti e imbarcazioni -10 

 

Saranno accertate d’ufficio le seguenti situazioni che determineranno una decurtazione del punteggio: 

 

Rifiuto, senza giustificato motivo, di svolgimento di attività 

inerenti il programma in oggetto, nei precedenti 12 mesi  
-5 

Valutazione negativa dei precedenti inserimenti in progetti 

del Servizio Sociale  
-4 

 

Potranno essere inclusi nelle graduatorie per ciascuna linea di intervento esclusivamente coloro che raggiungeranno un punteggio 

superiore allo zero. 

 

 

Art. 9 - IMPEGNI DEI BENEFICIARI E CAUSE DI ESCLUSIONE  

 

 Il destinatario dell’intervento sottoscrive un programma personalizzato concordato con il servizio sociale in cui 

vengono definiti gli impegni che lo stesso e i componenti del suo nucleo devono assolvere.  

 Il programma verrà stilato tenendo conto delle caratteristiche personali e familiari del nucleo, che preveda impegni 

personali volti alla costruzione di percorsi di uscita dalla condizione di povertà e percorsi di responsabilizzazione a fronte 

del contributo economico ricevuto.  

 

 Ai beneficiari potranno essere richiesti i seguenti impegni:  

 Attività che consentano una valorizzazione delle capacità possedute o delle competenze acquisite con appositi percorsi 

formativi finalizzati all’inclusione sociale;  

 Permanenza o, dove necessario, il rientro nel sistema scolastico e formativo di componenti il nucleo familiare;  

 Percorsi di educazione alla cura della persona, all’assistenza sanitaria, al sostegno alle responsabilità familiari e al 

recupero delle morosità;  

 Miglioramento dell’integrazione socio-relazionale, anche attraverso l’inserimento in attività di aggregazione sociale e 

di volontariato.  

 L’assolvimento da parte dell’utente degli impegni assunti con la sottoscrizione del progetto è vincolante. La 

mancata sottoscrizione del progetto o il mancato rispetto di una o più clausole, comporta la sospensione per una o più 

mensilità o la decadenza dai benefici previsti dal presente bando.  

  

 I beneficiari del programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà devono:  

 informare tempestivamente i Servizi Sociali di ogni significativa variazione della situazione anagrafica, patrimoniale, 

lavorativa e familiare delle condizioni dichiarate al momento della presentazione della domanda;  

 facilitare la verifica della situazione personale, familiare e patrimoniale;  

 accettare eventuali proposte di lavoro compatibili con le proprie capacità e rispondenti ai requisiti di legge in materia 

di tutela del lavoro;  

 rispettare gli impegni assunti con l’accettazione del programma sottoscritto.  

  

 Sono esclusi dal programma tutti coloro:  

 il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) superi per l’ultimo anno disponibile al momento della 

presentazione della domanda l’importo di € 4.500,00 annui, comprensivo dei redditi esenti IRPEF, salvo quanto 

previsto dall’art. 2 del presente bando;  

 che rifiutino di essere inseriti nei programmi personalizzati di aiuto previsti,  

 coloro che, inseriti nella graduatoria di cui alla linea 3, rifiutino di sottoscrivere il disciplinare e pertanto si rifiutino di 

svolgere il servizio civico; 

 coloro che presenteranno richiesta di accesso contemporaneamente alla Linea 1) e alla Linea 3); 

 coloro che non sottoscrivano la domanda e/o non alleghino la documentazione necessaria alla valutazione della 

situazione personale; 

 coloro che presentino la domanda oltre il termine stabilito nell’avviso. 
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Art. 10 - CONTROLLI E SANZIONI 

 

 Il Comune provvederà ad effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità della situazione economica e 

familiare dichiarata anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.  

 Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal 

Capo VI del DPR 445/2000, i competenti uffici comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti, 

mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero. Le verifiche dovranno riguardare anche l’effettiva 

realizzazione dei progetti di aiuto e i risultati conseguiti. 

 Il mancato rispetto di una o più clausole contenute nei progetti personalizzati comporterà la decadenza dei benefici 

previsti. 

 

Art. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLgs. n. 196/2003: 

- i dati personali forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali 

dell’Amministrazione; 

- il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato 

perfezionamento del procedimento e delle sue successive fasi; 

- il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche; il trattamento dei 

dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante 

strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli; 

- i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri 

soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle 

vigenti disposizioni, e secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel DLgs. n. 196/2003; 

- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Maracalagonis il responsabile del trattamento dei dati è il 

Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Politiche Sociali;  

- al titolare del trattamento o al responsabile del servizio ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i 

diritti dell’interessato, ex art. 7 del DLgs. n. 196/2003. 

 

Art. 12 - PUBBLICITA’DEL BANDO 

 

 Copia del presente bando e dei relativi allegati per l’ammissione al contributo economico è a disposizione dei 

cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., presso lo sportello 

Front-office del Servizio Sociale professionale, l’Albo Pretorio on line e sul sito Internet del Comune di Maracalagonis  

www.comune.maracalagonis.ca.it. 

 

Art. 13 – INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI 

 

 I beneficiari dovranno 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. 

 I dati identificativi dei beneficiari dei sussidi economici oggetto del presente bando contenuti nelle graduatorie 

provvisoria e definitiva non verranno pubblicati sull'apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente denominata 

“Amministrazione Trasparente” a norma dell'articolo 26 comma 4 del Decreto Lgs. 14/03/2013 n. 33, né pubblicate 

all’Albo Pretorio on line e sul sito Internet del Comune di Maracalagonis, in quanto dati sensibili riconducibili alla 

situazione di disagio economico-sociale degli interessati. Si potrà prendere visione delle graduatorie provvisoria e 

definitiva negli uffici del servizio sociale fino al termine del periodo di affissione. 

 Eventuali osservazioni avverso alla graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrati entro e non oltre giorni 10 

dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dagli uffici del 

servizio sociale, dove  dovranno essere indicate le generalità complete del richiedente ed i motivi esatti per i quali si 

presentano le osservazioni. 

 Non saranno presi in considerazione osservazioni presentate su moduli non firmati e non adeguatamente motivate. 

 Per qualunque informazione sul presente bando rivolgersi al Servizio Sociale professionale del Comune di 

Maracalagonis - Orario di apertura al pubblico dei servizi sociali: mattino dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (martedì e giovedì). 

http://www.comune.maracalagonis.ca.it/
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 Il responsabile del Servizio Economico Finanziario e Politiche Sociali potrà avvalersi della facoltà di richiedere 

l’integrazione documentale, quando risultino mancanti elementi o atti che, sulla base di quanto previsto nel presente bando, 

non comportino l’esclusione. 

 Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rimanda, infine, a quanto contenuto nelle Linee 

Guida Regionali che, seppur non allegate, fanno parte integrante e sostanziale del presente Bando. 

 

 

Maracalagonis, 24.02.2014 

  

   Il Responsabile del Procedimento 

    f.to Ass. Soc. Simonetta Onali                                               

                                                                                                                                                     Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                                               f.to Rag. Ignazia Podda 

                          

           


