COMUNE DI GADONI
Provincia di Nuoro
BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ ESTREME – ANNO 2013

(Linea di Intervento 1)
Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la L.R. n. 21 del 02/08/2013, art. 1 comma 1 e 2;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 39/9 del 26/09/2013 con la quale viene approvato il programma di azioni di contrasto alla povertà per l’anno 2013;

VISTA la determinazione n° 444 del 16/10/2013 con la quale si approva il bando con i relativi criteri per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà
estreme – Linea di Intervento 1 - ( concessione di contributi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà);

RENDE NOTO
Che nell’anno 2013 viene attivata l’ annualità del programma di Contrasto alla povertà estreme rivolto alla concessione di sussidi a favore di persone e nuclei
familiari in condizioni di accertata povertà ( Linea d’ Intervento 1);

Possono presentare richiesta di ammissione al beneficio i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti:
•
•

residenti nel Comune di Gadoni;
privi di reddito o con reddito insufficiente, determinato in base ad un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE – Decreto Legislativo
n°109/1998), non superiore ad € 4.500,00 annui comprensivo dei redditi esenti IRPEF.

Il calcolo dell’ISEE sarà, pertanto, effettuato secondo la seguente formula:

ISEE ridefinito=ISE + Redditi esenti IRPEF
Valore scala di equivalenza

Le persone e le famiglie in condizione di grave disagio economico ( Linea d’Intervento 1) che vogliono accedere agli interventi di Contrasto delle povertà estreme
possono presentare domanda al Comune di Gadoni, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune, dal 17/10/2013 al 16/11/2013;
Potranno essere prese in considerazione anche ulteriori domande, pervenute nel corso dell’anno, qualora ci sia una disponibilità di fondi.
I moduli sono disponibili presso l’ufficio del Servizio sociale del Comune di Gadoni nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, martedì e giovedì
anche dalle ore 15,00 alle ore 18,00 e nel sito istituzione del Comune di Gadoni www.comune.gadoni.nu.it
Le domande dovranno essere consegnate all’Ufficio protocollo del Comune di Gadoni , corredate da tutta la documentazione richiesta
Il Servizio sociale comunale, anche su iniziativa di enti e organismi di volontariato e del privato sociale, può provvedere d’ufficio all’inoltro della domanda in
sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci a farlo.
Il Comune valuterà le richieste alla luce delle disponibilità finanziarie ed erogherà le risorse in relazione alla gravità delle situazioni e alle priorità determinate,
provvedendo ad approvare una graduatoria sulla base dei seguenti criteri approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 53 del 09/10/2013:

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE
Nucleo monogenitoriale con figli minori a carico
* Nucleo monogenitoriale con figli a carico, di età non superiore a 25
Persone che vivono sole
Nucleo familiare con 4 minori a carico
Nucleo familiare con figli minori a carico
Nucleo familiare con figli a carico, di età non superiore a 25
Nucleo familiare con 6 o più componenti

PUNTEGGIO
3 + 1 punto per ciascun minore a
carico
3 + 0,50 punto per ciascun figlio a
carico
2
4
1 punto per ciascun minore a carico
0,50 punto per ciascun figlio a
carico
5

ISEE (comprensivo dei redditi esenti IRPEF)
ISEE* non superiore ad € 4.500 annui
SUDDIVISIONE
comprensivo dei redditi esenti IRPEF
ISEE pari a 0
ISEE da 0 a 1.500,00
ISEE da 1.500,01 a 3.000,00
ISEE da 3.000,01 a 4.500,00
* L’ISEE dovrà essere riferito all’anno 2013

PUNTEGGIO
4
3
2
1

1

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:
ULTERIORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

Per minore presente in affidamento familiare

1

Per ogni persona con invalidità civile superiore al 45% e fino al 74%

1

Per ogni persona con invalidità civile superiore dal 75% al 100%

2

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

1

Per situazioni di gravità valutate dal servizio sociale
ANZIANITA’ DI DISOCCUPAZIONE
Disoccupazione inferiore ai 2 anni
Disoccupazione dai 2 ai 5 anni
Disoccupazione superiore ai 5 anni

da 1 a 5
PUNTEGGIO
0,5
1
1,5

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 media e alta cilindrata immatricolato da meno di 3 anni

-2

Presenza nell’abitazione di beni recentemente acquistati non di prima necessità

-1

Rifiuto senza giustificato motivo di inserimento nel programma “povertà estreme” nella
prima annualità
Rifiuto senza giustificato motivo di inserimento lavorativo e/o cantiere comunale e/o
occupazione occasionale, precedente al programma “povertà estreme” della seconda
annualità.
Mancanza del rispetto degli impegni inseriti nel progetto d’aiuto del programma “povertà
estreme” nella prima annualità
Valutazione negativa dei precedenti inserimenti in Progetti del Servizio sociale

-1
-2

-2
-1

A parità di punteggio verrà data preferenza ai nuclei con il minor reddito; in caso di ulteriore parità la priorità verrà data sulla base dell’ordine di arrivo della richiesta
al protocollo dell’ente, salvo motivata valutazione del servizio sociale.
Il sostegno economico è stabilito:
- nella misura massima di euro 350,00 mensili;
- per un periodo non superiore a dodici mesi.
Sono esclusi dal programma tutti coloro:
- il cui ISEE superi per il 2013 €. 4.500,00 annui, comprensivo dei redditi esenti IRPEF fatte salve particolari o complesse situazioni di bisogno e del numero dei
componenti il nucleo familiare una flessibilità del reddito di accesso alla linea sino ad euro 5.500 annui comprensivi dei redditi esenti IRPEF e secondo le modalità
sopra indicate.
- che effettuino dichiarazioni false ai sensi del DPR n. 445/2000;
- che non presentino la documentazione richiesta.
Il sussidio economico a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà non è cumulabile con il sussidio per lo svolgimento del servizio civico
comunale previsto dalla linea di intervento n. 3.
Per quanto non previsto nel presente bando si applicano le disposizioni impartite dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 39/9 del 26/09/2013.
Gadoni li, 17/10/2013
Protocollo n. 5347
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Candido Manca
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