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COMUNE DI OSCHIRI 

Allegato alla Determinazione del Responsabile dell’AREA SOCIO-CULTURALE n°26 del 30.01.2013 
 

AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ ANNO 2012 (SPENDI TA 2013) - 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FAR FRONTE ALL’ABBATT IMENTO 
DEI COSTI DEI SERVIZI  ESSENZIALI  A FAVORE DI PERS ONE E NUCLEI 
FAMILIARI IN CONDIZIONE DI ACCERTATA POVERTA’ –LINE A 2). 

 
BANDO DI CONCORSO  

 
Art. 1 - INDIZIONE BANDO 

 
 

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n°19/04 del 08.05.2012 e  della Deliberazione del 
Consiglio Comunale  n°54  del 18.12.2012 

è indetto 
 

il Bando di concorso destinato alla formazione di una graduatoria di persone e nuclei familiari 
beneficiari delle azioni di contrasto alla povertà – linea di intervento 2) concessione di contributi 
per  fronte all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali  a favore di persone e nuclei familiari 
in condizione di accertata povertà. 
La linea d’intervento è finalizzata all’abbattimento dei costi dei seguenti servizi: 

a) al canone di locazione, per i quali non risulti che l’interessato sia già stato ammesso ad 
usufruire di altri contributi pubblici ( ad esempio Legge 431/98); 

b) all’energia elettrica; 
c) allo smaltimento rifiuti solidi urbani; 
d) al riscaldamento; 
e) al gas di cucina; 
f) al consumo acqua potabile; 
g) a servizi ed interventi educativi quali: nidi di infanzia, servizi primavera, servizi 

educativi in contesto domiciliare, baby sitter, per i quali non risulti che l’interessato sia 
già stato ammesso ad usufruire di altri contributi pubblici. 

Per questa linea di intervento il Comune utilizzerà il 30% delle risorse trasferite dalla Regione 
Autonoma della Sardegna  ovvero € 20.507,89. 
Si precisa che, nel rispetto dell’art.3 del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. 
n°54/2012, il contributo concesso sarà erogato prioritariamente per abbattere parzialmente o totalmente 
una eventuale situazione debitoria nei confronti del Comune di Oschiri, per le spese relative alla 
TARSU (tassa rifiuti solido urbani), fornitura di energia elettrica, etc. 

  

Art. 2- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DESTINATARI  
 
Possono accedere agli interventi di cui al presente bando i cittadini italiani e stranieri e le loro famiglie 
che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
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1. avere la residenza nel Comune di Oschiri alla data di pubblicazione del presente Bando e da 
almeno due anni nel territorio della Regione Sardegna,compresi gli stranieri; 

2. avere la seguente situazione familiare ed economica (I.S.E.E. - DLgs 31 marzo 1998 n. 109): 
 

Ampiezza della 
famiglia 

Coefficienti Soglia povertà 
mensile definita 

dall’Istat 

Soglia di povertà 
annuale (soglia 
mensile per 12) 

Soglia di povertà 
ISEE 

1 componente 0,60    595,48   7.145,76 7.145,00 
2 componenti 1,00    992,46 11.909,52 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 7.891,00 
5 componenti 1,90 1.885,67 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 
 

Art. 3 -MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
I cittadini in possesso dei requisiti di cui al citato art.2  devono presentare: 

1. Domanda su apposito modulo predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali del  Comune; 
2. Copia del documento di identità del richiedente in corso di validità;  
3. Per i cittadini stranieri extracomunitari copia di carta di soggiorno o 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). 

4. Copia del codice fiscale; 
5. Certificazione  I.S.E.E. per l’anno 2012, periodo d’imposta 2011, rilasciata da un Centro 

Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAAF), in corso di validità, di cui al D. Lgs. 109/98; 
6. In assenza di attestazione ISEE riferita ai redditi percepiti nell’anno 2011 dovuta alla mancanza 

di CUD e/o modello 101 o mutamento in negativo della situazione economica, il cittadino dovrà 
necessariamente presentare  idonea  documentazione, quale ad esempio certificato che attesti lo 
stato di disoccupazione rilasciato dall’Ufficio Provinciale del Lavoro, o apposita 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. N°445/2000 

7. Dichiarazione attestante i costi sostenuti nell’anno 2012 per le voci di spesa relative ai servizi 
essenziali (Allegato Modulo B) con allegate pezze giustificative attestanti le spese sostenute; 

8. Certificazioni sanitarie attestanti eventuali stati  di handicap grave di familiari conviventi, 
riconosciuti ai sensi dell’art.3, comma 3° della Legge 104/92; 

9. Autocertificazione ai sensi del D.P.R. N°445/2000 (Allegato Modulo B1) dalla quale risulti che 
la propria condizione abitativa  rientra in una delle seguenti tipologie: 

• Abitazione di proprietà, usufrutto, 
comodato gratuito; 

• Abitazione di proprietà con mutuo; 
• Locazione; 

• Locazione con agevolazione (canone 
sociale A.R.E.A. o agevolazioni di cui 
alla Legge 431/98). 
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Le domande dovranno essere presentate esclusivamente da un solo componente il nucleo familiare, e 
improrogabilmente a pena di esclusione,a mano direttamente all’Ufficio Protocollo  del Comune di 
Oschiri o a mezzo del servizio postale entro la data  del 28.02.2013. 
Nell’ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti facenti parte del medesimo 
nucleo familiare, sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a 
quella pervenuta cronologicamente prima sulla base della data e dell’ora di arrivo al protocollo 
generale dell’Ente. 
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. 
La modulistica per la presentazione delle domande è disponibile presso: 
- l’Ufficio Servizi Sociali c/o Comune di Oschiri in Via Marconi n°9 – tel 079/7349002; 
-il Cesil – Centro Siol di Oschiri in Via Sassari – tel 079/732072; 
-il sito Internet del Comune al seguente indirizzo: www.comune.oschiri.ot.it. 
 

Art. 4 -FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E VALIDITA’ 
 
Le domande, pervenute regolarmente complete della documentazione e dei requisiti richiesti, verranno 
soddisfatte nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e le risorse verranno erogate in relazione 
alla gravità delle situazioni e alle priorità individuate. A tal fine, si procederà all’istruttoria delle istanze 
nel rispetto dei seguenti criteri stabiliti per l’attribuzione dei punteggi:    
 

A) AMPIEZZA FAMILIARE E SITUAZIONE REDDITUALE 

Ampiezza famiglia Punteggio

4

2

1

6

4

2

8

6

4

10

8

6

12

10

8

14

12

10

16

14

12

Situazione reddituale

ISEE da € 0 ad € 3.000,00

ISEE da   € 3.001,00 ad € 5.000,00

ISEE da  € 5.001,00 ad € 7.145,00

1 componente

ISEE da   € 3.501,00 ad € 7.000,00

ISEE da  € 7.001,00 ad € 7.585,00

2 componenti

ISEE da € 0 ad € 3.500,00

3 componenti

ISEE da € 0 ad € 4.000,00

ISEE da   € 4.001,00 ad € 7.000,00

ISEE da  € 7.001,00 ad € 7.764,00

ISEE da   € 4.501,00 ad € 7.000,00

ISEE da  € 7.001,00 ad € 7.891,00

4 componenti

ISEE da € 0 ad € 4.500,00

5 componenti ISEE da   € 4.701,00 ad € 7.000,00

ISEE da  € 7.001,00 ad € 7.939,00

ISEE da € 0 ad € 4.700,00

7 componenti o più

6 componenti ISEE da   € 4.701,00 ad € 7.000,00

ISEE da  € 7.001,00 ad € 8.038,00

ISEE da € 0 ad € 4.700,00

ISEE da  € 7.001,00 ad € 8.127,00

ISEE da € 0 ad € 4.700,00

ISEE da   € 4.701,00 ad € 7.000,00
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B) SITUAZIONE SANITARIA  
SITUAZIONE SANITARIA  PUNTEGGIO 

Persone con impedimenti psico-fisici al lavoro 
risultanti da certificazione/accertamento medico 
specialistico: 

 

Nuclei familiari con portatori di handicap grave, 
art.3 comma 3 legge 104/92 

2 punti  per ogni portatore di handicap 

 
C) CONDIZIONE ABITATIVA 

 PUNTEGGIO 

Abitazione di proprità, usufrutto, comodato 
gratuito 

0 

Abitazione di proprietà con mutuo 2 

Locazione 3 

Locazione con agevolazione (canone sociale 
A.R.E.A. o agevolazioni di cui alla Legge 431/98) 

1 

 
Il Comune, entro 30 giorni dalla scadenza del Bando, pubblica la graduatoria delle istanze pervenute ed 
entro i successivi 15 giorni attiva le procedure per l’attuazione degli interventi. 
Il diritto all’erogazione del sostegno economico, previsto nella misura massima di Euro 500,00 mensili 
e comunque non superiore a € 4.000,00 annui per nucleo familiare, è concesso dalla data di 
approvazione della graduatoria definitiva e verrà determinato secondo i punteggi conseguiti. 
La graduatoria avrà una durata massima di dodici mesi (52 settimane) dalla data di approvazione. 
 

Art. 5-IMPEGNI DEI BENEFICIARI E CAUSE DI ESCLUSION E 
 
I beneficiari hanno l’obbligo di presentare una dichiarazione attestante gli oneri sostenuti relativamente 
alla gestione dell’abitazione e della vita familiare, come elencati nell’art. 1 del citato Regolamento 
Comunale. 
La suddetta dichiarazione dovrà essere supportata da pezze giustificative e documentazione probatoria 
delle spese effettivamente sostenute (fatture, scontrini, ricevute, etc.) nell’anno 2012. 
I beneficiari del programma 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. 
 
Sono esclusi dal programma tutti coloro: 

• il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) superi per l’ultimo anno 
disponibile al momento della presentazione della domanda le soglie massime in base 
all’ampiezza della famiglia, cosi come fissate nella tabella di cui all’art.2 del presente Bando; 

• che non siano residenti nel Comune di Oschiri; 
• che abbiano un età inferiore ad anni 18; 
• che presentino la domanda oltre il limite stabilito dal bando. 
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Saranno escluse inoltre le domande non complete in ogni loro parte e quelle che non conterranno la 
firma del richiedente in calce all’autocertificazione circa il possesso dei requisiti indicati nella domanda 
stessa. 
 

Art. 6  - SPECIFICHE SULL’I.S.E.E. (Indicatore dell a situazione economica equivalente) 
 

L’attestazione I.S.E.E,. da prodursi sotto forma di autocertificazione, per tutte le line di intervento, si 
intende riferita alla situazione reddituale relativa all’anno solare precedente a quello di riferimento. In 
deroga alla normativa generale I.S.E.E., stante la peculiare natura dei servizi in oggetto, il nucleo 
familiare da dichiarare ai fini della determinazione I.S.E.E. comprende, oltre ai componenti la famiglia 
anagrafica dell’aspirante al servizio e ai soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. ,ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 
30 maggio 1989, n°223, eventuali genitori non conviventi, siano essi coniugati o genitori naturali, per i 
quali viene assunta una composizione estratta dal nucleo di appartenza. Non  operano i criteri di 
attrazione suddetti unicamente nelle ipotesi di “genitore solo”, adeguatamente documentate, così come 
definite dalla circolare INPS n°8 del 17.01.2003: decesso dell’altro genitore, affidamento esclusivo del 
minore ad uno solo dei genitori, riconoscimento del figlio da parte di un solo genitore. 
Al fine di cogliere la reale disponibilità di risorse del nucleo familiare, 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 dichiarazione sostitutiva di 
certificazione. 
 

Art.7 – CUMULO DEI CONTRIBUTI 
 
E’ prevista la possibilità di cumulo del contributo della Linea di intervento 2) con la linea di intervento 
1) solo ed esclusivamente nel caso in cui  la situazione reddituale I.S.E.E. di  quest’ultima non sia 
superiore ad € 4.500,00 annui. Mentre la linea di intervento 3) non è cumulabile né con  la linea di 
intervento 1) e né con la linea di intervento 2). 
 

Art. 8 -MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL’INTERVENTO 
 

La liquidazione del contributo a titolo di rimborso dei costi sostenuti di cui all’art.1 del presente bando, 
avverrà in un’unica soluzione e tenuto conto delle risorse disponibili. 
Il contributo economico può essere erogato a persona diversa dal titolare della domanda in presenza di 
situazioni specifiche, accertate dal servizio sociale. 
 

Art. 9 – VERIFICHE 
 
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale effettuare controlli circa la veridicità delle dichiarazioni 
rese dai richiedenti, anche confrontando i dati con quelli in possesso del sistema informatico del 
Ministero delle Finanze e mediante confronto con i dati già a disposizione dell’Amministrazione 
Comunale.  
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 adotterà 
specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute 
necessarie al loro recupero integrale.  
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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.  
 

Art. 10- TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Tutti i dati dei quali l’Amministrazione Comunale entrerà in possesso nell’ambito delle attività previste 
dal presente bando,  saranno trattati nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
successive integrazioni.  
 

Art. 11- DISPOSIZIONI FINALI 
 

Per quanto non previsto nel presente Bando si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia e al 
regolamento adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale  n°54 del 18.12.2012. 
 

Il Responsabile del procedimento 
Assistente Sociale 
Alessandro Palli 

 
 

Il Responsabile dell’Area Socio Culturale 
Dott.ssa Giovanna Angela Obino  


