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COMUNE DI NURAGUS 

Provincia di CAGLIARI 

  

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

 

BANDO PUBBLICO 
AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTA’ 

 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE 

Premesso 
 

 
Che con delibera della Giunta Comunale n.72 del 02/12/2016 sono stati indicati i criteri per l’attuazione del 
programma delle azioni contro le estreme povertà. 
Con propria determinazione n. 83 del 05/12/2016 è stato approvato il bando ai fini dell’acquisizione delle 
istanze 

 
RENDE NOTO 

 
Che fino alle ore 13:00 DEL GIORNO 20 DICEMBRE 2016  sono aperti i termini per la 
presentazione delle domande di ammissione al programma per la realizzazione di interventi di contrasto 
delle povertà finalizzato a garantire un reddito minimo a famiglie e alle persone che versino in condizioni di 
povertà, attraverso la predisposizione di progetti di intervento personalizzati, secondo gli indirizzi stabiliti 
dalla Regione e secondo quanto disposto dal presente bando. 

 
OGGETTO: 
Il presente bando ha come oggetto l’attuazione, nel territorio comunale, del “Programma per la realizzazione 
di interventi di contrasto delle povertà ai sensi della DGR n.28/7 del 17/7/2014 e DGR n.48/7 del 2/10/2016”, 
finalizzato a garantire un reddito minimo alle famiglie e alle persone che vivono in condizioni di povertà, 
attraverso l’attivazione di percorsi personalizzati di aiuto, al fine di destinare in maniera adeguata le risorse 
alle esigenze della comunità di Nuragus, con  il presente bando  si acquisiranno le istanze e si 
predisporrà la graduatoria. 
 
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 Comune e sul sito del Comune di Nuragus : www.comune.nuragus.ca.it 
 

ATTENZIONE : 
LA DOMANDA DOVRA’ essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 13.00 
del giorno 20 DICEMBRE 2016  corredate della seguente documentazione: 

 
1. fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA E attestazione ISEE, come da normativa vigente; 
3. Certificazione sanitaria comprovante handicap o invalidità di familiari conviventi 
4. copia permesso di soggiorno nel caso di cittadino extracomunitario. 

 
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI  
 
 
→→→→ SOSTEGNO ECONOMICO E PROGETTI PERSONALIZZATI DI AI UTO 
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Gli interventi di sostegno economico saranno erogati in base ad un progetto personalizzato concordato con il 
Servizio Sociale comunale, che tenga conto della situazione socio-sanitaria del nucleo familiare.  Nel 
progetto saranno indicate le modalità di erogazione del contributo e gli impegni assunti dall’utente 
beneficiario. 
Il contributo potrà anche essere erogato tramite contributi in denaro o attraverso altre modalità ritenute più 
adeguate per il superamento della situazione di disagio (es. buoni viveri per l’acquisto dei generi di prima 
necessità, buoni mensa per i minori frequentanti la scuola materna, tramite amministratore di sostegno). 
Il contributo economico sarà concesso solo se non possibile l’inserimento nel servizio civico. 
Gli interventi saranno realizzati in considerazione del programma di riferimento. 
 
PROGRAMMA 2014: 
L’importo del contributo è quantificato in € 250,00 mensili. La durata dell’intervento sarà determinato in base 
al numero delle domande pervenute e accogliibili e si procederà  con la redistribuzione (tra tutte le domande 
accolte) di risorse eventualmente ancora disponibili fino ad esaurimento delle suddette; 
Sarà stilata una graduatoria sarà formata in ordine crescente di ISEE dando preferenza ai nuclei in possesso 
del documento ISEE più basso e fino ai limiti previsti dalle delibere regionali. In  caso di parità di ISEE il 
nucleo familiare più numeroso.   
PROGRAMMA 2015: 
La durata dell’intervento sarà determinato secondo le direttive della RAS DGR n.48/7 del 2/10/2015 e in 
base  in base al numero delle domande pervenute e accogliibili e si procederà  con la redistribuzione (tra 
tutte le domande accolte) di risorse eventualmente ancora disponibili fino ad esaurimento delle suddette; 
 

→→→→ SOSTEGNO ECONOMICO PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI 
 
PROGRAMMA 2014/2015: 
L’importo del contributo è quantificato in € 178,14 mensili ed è destinato all’abbattimento dei costi dei servizi 
essenziali (canone di locazione, energia elettrica, smaltimento rifiuti solidi urbani, riscaldamento 
dell’abitazione, gas cucina, consumo di acqua potabile, servizi educativi), debitamente documentabili. La 
durata dell’intervento sarà determinato in base al numero delle domande pervenute e accogliibili e si 
procederà  con la redistribuzione (tra tutte le domande accolte) di risorse eventualmente ancora disponibili 
fino ad esaurimento delle suddette. Sarà data priorità alle persone e alle famiglie che si trovano in condizioni 
di povertà transitoria. 
 
→→→→ SERVIZIO CIVICO 
 
Per la linea d’intervento “impegno in servizi di pubblica utilità” prevedendo, un contributo economico mensile 
di € 400,00 verso un progetto socio lavorativo di 15 ore settimanali. La durata dell’intervento sarà 
determinato in base al numero delle domande pervenute e accogliibili e si procederà  con la redistribuzione 
(tra tutte le domande accolte) di risorse eventualmente ancora disponibili fino ad esaurimento delle suddette 
e con adeguamento del progetto.  
Per l’ammissione all’intervento del servizio civico così come previsto nel regolamento comunale; 
 
GRADUATORIA 
Saranno stilate due graduatorie una riferita al programma 2014 e una al programma 2015; 
La graduatoria sarà formata in ordine crescente di ISEE dando preferenza ai nuclei in possesso del 
documento ISEE più basso e fino ai limiti previsti dalle delibere regionali. In  caso di parità di ISEE il nucleo 
familiare più numeroso.   
Per il programma 2014 il limite ISEE sarà pari a € 4500 comprensivo dei redditi esenti IRPEF e sarà preso in 
considerazione il nucleo familiare con ISEE fino al limite di € 5.500,00 solo nel caso di nucleo familiare 
monoparentale con minori o nucleo familiare dove sono presenti minori. 
Per il programma 2015 il limite ISEE sarà pari a € 5000,00 comprensivo dei redditi esenti IRPEF e sarà 
preso in considerazione il nucleo familiare con ISEE fino al limite di € 6000,00 solo nel caso di nucleo 
familiare monoparentale con minori o nucleo familiare dove sono presenti minori. 
 
MODALITA’ DI CALCOLO DEL REDDITO 
Il reddito da prendere in considerazione per accedere alla suddetta linea di intervento è quello ISEE  
COMPRENSIVO anche dei redditi esenti IRPEF. 
Sono da considerarsi redditi esenti IRPEF ogni altra provvidenza a carattere continuativo o temporaneo, 
erogata anche da altre amministrazioni pubbliche, la cui finalità sociale è di assicurare un contributo 
economico alle persone che non sono in grado di svolgere un’attività lavorativa a causa di disabilità o 
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inabilità al lavoro o altri sussidi economici finalizzati a compensare l’assenza o l’insufficienza di reddito 
anche in presenza di particolari patologie.  
Si precisa che dal valore ISEE è sottratto l’ammontare delle risorse erogate nell’ambito degli interventi delle 
povertà nell’anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica e rapportato al 
corrispondente parametro della scala di equivalenza. 
 
 
CONTROLLI E SANZIONI 
L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli sulla veridicità della situazione economica e 
familiare dichiarata. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui al DPR 445/2000, qualora dai controlli 
emergano abusi o false dichiarazioni, si procederà alla sospensione o revoca dei benefici ottenuti. 
Il Comune si riserva, altresì, di svolgere verifiche periodiche volte ad accertare l’effettiva realizzazione dei 
progetti personalizzati di aiuto e i risultati conseguiti. 
 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003: 
1. i dati personali forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità 
istituzionali dell’Amministrazione; 
2. 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; 
3. 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; 
4. 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 D. 
Lgs. n. 196/2003; 
6. al titolare del trattamento o al responsabile ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i 
diritti dell’interessato, ex art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 
 
 
PER TUTTE LE INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL SERVIZIO SO CIALE 
 
 
 
Nuragus, li 05/12/2016 
 
 

          Il Resp.le dell’Area Socio Culturale 
     Ass. Sociale Iosa Masili 

 


