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COMUNE DI VILLAURBANA
PROVINCIA DI ORISTANO

Assessorato ai Servizi Sociali
BANDO PUBBLICO
PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI
AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’
ANNO 2011
LINEA D’INTERVENTO
2 – ESCLUSIVAMENTE
Concessione di contributi a favore di persone e nuclei familiari
con reddito pari o inferiore alla soglia di povertà che non sono
in grado di far fronte agli obblighi di natura tributaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 20/8 del 26.04.2011 con la quale si approvava, per
l’anno 2011, il programma delle azioni di contrasto alle povertà , che si articola in tre linee di
intervento:
LINEA D’INTERVENTO 1 - concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in
condizione di accertata povertà (duratura o temporanea);
LINEA D’INTERVENTO 2 - concessione di contributi relativi all’abbattimento dei costi dei servizi
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);
LINEA D’INTERVENTO 3 concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico
comunale alle persone di nuclei familiari che versano in grave stato di indigenza economica.

Visto l’allegato n° 2 della succitata deliberazione G.R. n° 20/8 del 26.04.11;
Vista la deliberazione della G.R. n° 23/3 del 12.05.2011 avente per oggetto “Interventi urgenti per
le imprese e i contribuenti indebitati con Equitalia” la quale, a parziale modifica di quanto previsto
dalla deliberazione G.R. n° 20/8 del 26.04.2011, dispone di riservare in via dedicata all’interno delle
risorse regionali complessive destinate agli interventi di contrasto alle povertà, programma 2011, una
quota per la concessione di contributi a favore di persone e nuclei familiari, con reddito pari o inferiore
alla soglia di povertà calcolata secondo il metodo della Situazione Economica Equivalente (ISEE), che
non sono in grado di far fronte agli obblighi di natura tributaria;
Vista la deliberazione della G.C. n. 83 del 02.08.2011 con la quale sono state impartite le
direttive per la predisposizione del bando relativo al programma di azioni di contrasto alla
povertà anno 2011 - linea d’intervento 2 esclusivamente per la parte relativa alla concessione di
contributi a favore di persone e nuclei familiari, con reddito pari o inferiore alla soglia di povertà
calcolata secondo il metodo ISEE, che non sono in grado di far fronte agli obblighi di natura tributaria;
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Vista la propria determinazione n° 241 del 05.08.2011 con la quale è stato approvato, il
presente bando relativo al programma di azioni di contrasto alla povertà anno 2011- linea
d’intervento 2 esclusivamente per la parte relativa alla concessione di contributi a favore di
persone e nuclei familiari, con reddito pari o inferiore alla soglia di povertà calcolata secondo il
metodo ISEE, che non sono in grado di far fronte agli obblighi di natura tributaria.

EMANA
Il seguente bando per la presentazione delle domande di ammissione al programma di
concessione di contributi economici per far fronte agli obblighi di natura tributaria a favore
di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà.

OGGETTO
Il presente bando ha come oggetto l’attivazione nel Comune di Villaurbana, del Programma di
azioni di contrasto alla povertà anno 2011 – Linea d’Intervento 2 che si realizza
esclusivamente attraverso la concessione di contributi a favore di persone e nuclei familiari,
con reddito pari o inferiore alla soglia di povertà calcolata secondo il metodo ISEE, che non
sono in grado di far fronte agli obblighi di natura tributaria e con procedimenti sanzionatori già
oggetto di cartelle esattoriali alla data della presentazione della domanda di contributo.

I contributi sono finalizzati a fronteggiare gli obblighi di natura tributaria relativi ai costi dei
servizi essenziali, purché non finanziati da altri enti pubblici che perseguano le medesime
finalità ( per es. L. 431/98 fondo nazionale per il sostegno dell’accesso alle abitazioni in
locazione) o alla riduzione dei costi riferiti a :
- canone di locazione purché non si usufruisca del sostegno previsto dalla L. 431/98;
- energia elettrica;
- smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- 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, per i quali non risulti che l’interessato
sia già stato ammesso a usufruire di altri contributi pubblici;
- tributi ICI 1^ casa
DESTINATARI E REQUISITI
Possono accedere all’intervento del presente bando le persone e nuclei familiari:
• residenti nel Comune di Villaurbana;
• privi di reddito o con reddito insufficiente, intendendo tale, per l’anno 2010, un
Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE – DLgs 31 marzo 1998 n.
109) non superiore ai seguenti parametri:
Ampiezza della famiglia

1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 componenti
7 o più componenti

coefficienti

Soglie povertà mensile
definita dall’ISTAT

0,60
1,00
1,33
1,63
1,90
2,16
2,40

599,80
999,67
1.329,56
1629,46
1.899,37
2.159,29
2.399,21

Soglia di povertà
annuale
( soglia mensile x 12
mesi)
7.197,60
11.996,04
15.954,72
19.553,52
22.792,44
25.911,48
28.790,52

Sogli di povertà ISEE

7.197,00
7.640,00
7.820,00
7.948,00
7.997,00
8.097,00
8.109,00

Documenti/lettere 2011-contrasto alla povertà 2011- bando Equitalia

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda da
redigersi secondi i moduli predisposti dal Servizio Sociale Comunale.
Potrà presentare domanda esclusivamente un solo componente il nucleo familiare
E’ previsto un numero potenziale di circa 10 destinatari.
N.B. Il nucleo familiare di appartenenza viene individuato secondo i principi e i criteri previsti
dall’art. 2 commi 2 e 3 del D. Lgs n. 130/00 ( di correzione ed integrazione del D. Lgs. n. 109/98) e
dall’art. 1 bis DPCM n. 242/01 ( modica al DPCM n. 221/99) : i coniugi non legalmente separati con
diversa residenza fanno parte dello stesso nucleo familiare.
MISURA DEL CONTRIBUTO
Con la Deliberazione della G.R. n° 20/8 del 26.04.2011, si prevede la concessione di
contributi economici in misura non superiore a Euro 500,00 mensili per nucleo familiare e
comunque in misura non superiore a complessivi Euro 4.000,00 in un anno.
Il Comune ha determinato l’importo massimo del contributo economico una tantum di
Euro 800,00 e per le spese da sostenere per i procedimenti sanzionatori già oggetto di cartelle
esattoriali alla data della presentazione della domanda di contributo e riferiti agli obblighi tributari per
i servizi essenziali individuati dalla Regione (canone di locazione purché non si usufruisca del sostegno previsto
dalla L. 431/98, energia elettrica, smaltimento dei rifiuti solidi urbani, 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, per i quali non risulti che l’interessato sia già stato ammesso a usufruire di altri contributi pubblici, tributi ICI
1^ casa ).

PROCEDURA PER LA

RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

I soggetti che intendono accedere all’intervento previsto dal programma di azioni di contrasto
alla povertà anno 2011 - Linea d’Intervento 2 esclusivamente per la concessione di
contributi a favore di persone e nuclei familiari, con reddito pari o inferiore alla soglia di
povertà calcolata secondo il metodo ISEE, che non sono in grado di far fronte agli obblighi di
natura tributaria , devono presentare:

- domanda utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal Comune;
- certificazione ISEE per l’anno 2010 rilasciata dai C.A.F. ;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i costi da sostenere
per i
provvedimenti sanzionatori già oggetto di cartelle esattoriali alla data della presentazione
della domanda di contributo e riferiti agli obblighi tributari per le voci di spesa
sopra
indicate ( riportata nella domanda di contributo) ;
- fotocopia delle cartelle esattoriali;
- copia documento di identità (in corso di validità) del richiedente;
- presentare documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione su eventuali
variazioni nella composizione del nucleo familiare o nella situazione reddituale o patrimoniale
rispetto alla dichiarazione ISEE relativa all’ultimo anno disponibile (2010).

Le domande dovranno essere presentate, a mano direttamente all’Ufficio Protocollo o a
mezzo del servizio postale mediante raccomandata A.R. dal 05.08.2011 e fino al 02.09.2011
Per queste ultime fa fede la data dell’ufficio postale accettante.
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La modulistica per la presentazione delle domande è disponibile presso l’Ufficio Comunale
dell’Assistente Sociale e del Responsabile del Servizio Amministrativo, da lunedì a venerdì
dalle ore 10,30 alle ore 12,30.
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 familiare o nella situazione reddituale
o patrimoniale, tali variazioni potranno essere prese in considerazione se acquisite attraverso
idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione.

GRADUATORIA E MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
> I soggetti che intendono accedere agli interventi previsti dal programma in oggetto dovranno:
- essere residenti nel Comune di Villaurbana;
- essere privi di reddito o con reddito insufficiente, intendendo tale, per l’anno 2010, un Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE – DLgs 31 marzo 1998 n. 109) non superiore ai seguenti
parametri:
Ampiezza della famiglia

1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 componenti
7 o più componenti

coefficienti

Soglie povertà mensile
definita dall’ISTAT

0,60
1,00
1,33
1,63
1,90
2,16
2,40

599,80
999,67
1.329,56
1629,46
1.899,37
2.159,29
2.399,21

Soglia di povertà
annuale
( soglia mensile x 12
mesi)
7.197,60
11.996,04
15.954,72
19.553,52
22.792,44
25.911,48
28.790,52

Sogli di povertà ISEE

7.197,00
7.640,00
7.820,00
7.948,00
7.997,00
8.097,00
8.109,00

- presentare domanda utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal Comune;
- presentare la certificazione ISEE per l’anno 2010 rilasciata dai C.A.F.;
- presentare copia documento di identità in corso di validità del richiedente;
- presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i costi da sostenere per i procedimenti sanzionatori già oggetto di
cartelle esattoriali alla data della presentazione della domanda di contributo e riferiti agli obblighi tributari per i servizi essenziali
individuati dalla Regione purché non finanziati da altri Enti pubblici che perseguano le medesime finalità ( canone di locazione, all’energia
elettrica, allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al riscaldamento, al gas di cucina, al consumo dell’acqua potabile, a servizi ed interventi
educativi ( nidi d’infanzia, servizi primavera, servizi educativi in contesto domiciliare, baby sitter) per i quali non risulti che l’interessato sia
già stato ammesso a usufruire di altri contributi pubblici ( dichiarazione compresa nella domanda), tributi ICI 1^ casa);
- fotocopia cartelle esattoriali;
- presentare documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione su eventuali variazioni nella composizione del nucleo
familiare o nella situazione reddituale o patrimoniale rispetto alla dichiarazione ISEE relativa all’ultimo anno disponibile (2010).
> Sarà data priorità :
1. nuclei familiari con 2 o più minori a carico
2. nuclei monogenitoriali con un figlio minore a carico;
3. nuclei familiari con 6 o più componenti;
4. nuclei familiari con 5 componenti
5. nuclei familiari con 4 componenti
6. nuclei familiari con 3 componenti
7. nuclei familiari con 2 componenti
8. persone che vivono sole non titolari di pensione di vecchiaia o sociale
> Per la redazione della relativa graduatoria, verranno attribuiti i sotto elencati punteggi in base ai seguenti criteri:
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE:
COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE
Nuclei familiari con 2 o più minori a carico
Nuclei monogenitoriali con un figlio minore a carico;

PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Punti 10
Punti 8

Nuclei familiari con 6 o più componenti
Nuclei familiari con 5 componenti
Nuclei familiari con 4 componenti
Nuclei familiari con 3 componenti
Nuclei familiari con 2 componenti
Persone che vivono sole non titolari di pensione di vecchiaia o
sociale

Punti 6
Punti 5
Punti 4
Punti 3
Punti 2
Punti 1
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INDICATORE ISEE :
ISEE ridefinito
da Euro 0 a Euro 2.000,00
da Euro 2.000,01 a Euro 4.000,00
da Euro 4.000,01 a Euro 6.000,00
da Euro 6.000,01 a Euro 7.000,00
da Euro 7.000,01 a Euro 8.109,00

Punteggio attribuito
Punti 5
Punti 4
Punti 3
Punti 2
Punti 1

A parità di punteggio accedono prioritariamente ai benefici del programma i nuclei familiari nei quali sono presenti anche persone con
disabilità ( verbale di riconoscimento di invalidità superiore al 75%) o anziani ultra sessantacinquenni non autosufficienti ( verbale di
riconoscimento di invalidità pari al 100%) e in caso di ulteriore parità verrà data priorità ai nuclei con minor reddito.

Il Comune, entro 6 giorni dalla scadenza del Bando pubblica la graduatoria delle istanze
pervenute ed entro il 09.09.2011, attiva le procedure per l’attuazione degli interventi.
La liquidazione del contributo economico è vincolata alla sottoscrizione del progetto di aiuto
personalizzato/disciplinare che prevede lo svolgimento di attività di servizio civico comunale
(servizi di custodia , vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche, servizi di
sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico, attività di supporto agli uffici del
Comune con mansioni di tipo elementare, attività di assistenza a persone disabili e/o
anziane) da parte della persona singola o di un componente maggiorenne appartenente al
nucleo familiare, che intende accedere all’intervento in oggetto.
La mancata sottoscrizione del piano personalizzato/disciplinare comporta l’automatica
esclusione dal beneficio salvo in casi di grave e comprovata necessità documentati al
competente Servizio Sociale Comunale;
Lo svolgimento delle succitate attività di servizio civico comunale non sono previste per le
persone singole titolari di pensione d’invalidità civile con totale e permanente inabilità
lavorativa (100%).
Il destinatario dell’intervento sottoscrive un programma personalizzato/disciplinare
concordato con il servizio sociale professionale comunale in cui vengono definiti gli impegni
che lo stesso e/o i componenti del suo nucleo si rendono disponibili ad assolvere.
Il progetto personalizzato/disciplinare, che verrà stilato tenendo conto delle caratteristiche
personali e familiari del beneficiario ( persona singola o nucleo familiare) , prevede impegni
personali e percorsi di responsabilizzazione e valorizzazione delle sue capacità. per i quali il
beneficiario dovrà svolgere attività di pubblica utilità nell’arco di un anno e nella misura di:
n° 20 ore complessive per i beneficiari di un contributo fino a Euro 200,00;
n° 40 ore complessive per i beneficiari di un contributo di Euro 200,01 e fino a Euro 400,00;
n° 60 ore complessive per i beneficiari di un contributo di Euro 400,01 e fino a Euro 600,00;
n° 80 ore complessive per i beneficiari di un contributo di Euro 600,01 e fino a Euro 800,00.

Il succitato servizio civico, che consegue finalità socio – assistenziali , ha caratteristiche
di disponibilità e volontarietà manifestata dal prestatore d’opera (
richiedente/beneficiario) al fine di conseguire il beneficio assistenziale.
I destinatari dell’intervento dovranno dichiarare di essere disponibili a prestare la loro opera
consapevoli che, in nessun caso, detta prestazione potrà instaurare alcun tipo di rapporto di
lavoro con l’Amministrazione Comunale e che il predetto servizio persegue esclusivamente
una finalità socio – assistenziale.
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Il sostegno economico può essere erogato a persona diversa dal titolare della domanda in
presenza di situazioni specifiche, accertate dal Servizio Sociale Professionale.

I dati raccolti verranno utilizzati esclusivamente per i fini e le procedure relative alla pratica
presentata.
Qualora il numero di domande presentate risultassero superiori a quelle previste dal presente
bando nonché al budget messo a disposizione , la Giunta Comunale si riserva la facoltà di
incrementare con successivo atto le risorse destinate a tale intervento.

OBBLIGHI DEI SOGGETTI DESTINATARI
I destinatari dell’intervento dovranno :
> tempestivamente informare i Servizi Sociali di ogni significativa variazione della situazione
anagrafica, economica, patrimoniale, lavorativa e familiare delle condizioni dichiarate al
momento della presentazione della domanda;
> facilitare la verifica della situazione personale, familiare e patrimoniale;
> provvedere al pagamento e consegna della relativa ricevuta di pagamento degli obblighi
tributari;
> rispettare gli impegni assunti con l’accettazione del programma/disciplinare sottoscritto;
> dichiarare di essere disponibili a prestare la loro opera consapevoli che, in nessun caso,
detta prestazione potrà instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro con l’Amministrazione
Comunale e che il predetto servizio persegue esclusivamente una finalità socio – assistenziale.

CAUSE DI ESCLUSIONE DAL PROGRAMMA
Sono esclusi dal programma tutti coloro:
1. il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) superi per il 2010 gli
importi previsti nella tabella sopra riportata;
2. che risultino beneficiari di interventi/contributi da parte di altri enti pubblici che
perseguono la medesima finalità ( per es. L. 431/98 fondo nazionale per il sostegno
dell’accesso alle abitazioni in locazione) o alla riduzione dei costi riferiti alle voci
sopra riportate;
3. che non presentano la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante i costi
abitativi e dei servizi essenziali sopra indicati nonché copia delle cartelle esattoriali;
4. mancata sottoscrizione del piano personalizzato/disciplinare, salvo in casi di grave e
comprovata necessità documentati al competente Servizio Sociale Comunale.

VERIFICHE
Il Comune provvederà ad effettuare controlli 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
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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.
PUBBLICITA’ DEL BANDO
Copia del presente Avviso è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione,
presso la sede del Comune di Villaurbana e mediante consultazione sul sito del Comune al
seguente indirizzo : www.comune.villaurbana.or.it.

Per quanto non previsto nel presente Bando si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia.
Villaurbana, lì 05.08.2011
Il Responsabile dei Servizi Amm.vi/Finanziari
( Rag. Maria Paola Deriu )

