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ART. 1 - OGGETTO 

Il presente Regolamento ha come oggetto l’istituzione, nel territorio comunale, del “Programma per la 

realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme - linea d’intervento “1”. 

 

ART. 2 – DESTINATARI 

I destinatari dell’azione di cui al presente Regolamento sono nuclei familiari i cui componenti 

adulti siano esclusivamente cittadini pensionati e/o non idonei allo svolgimento di un’attività 

lavorativa debitamente certificati con un ISEE ricalcolato non superiore ad € 4.500,00 calcolato, 

secondo la seguente formula: 

ISEE ridefinito: ISE + redditi esenti IRPEF 

                   Valore scala equivalenza 

I redditi esenti IRPEF di cui si è eventualmente beneficiato nel medesimo anno di riferimento 

dell’I.S.E.E. (in analogia a quanto stabilito con la deliberazione G.R. 34/30 del 18 ottobre 2010 – 

Piani L. 162/98) sono: 

1 - Pensione Invalidità civile  

2 - Indennità di frequenza  

3 - Indennità di accompagnamento 

4 - Assegno sociale 

5 - Pensioni o indennità INAIL 

6 - Indennità o pensione per causa di guerra o servizio 

7- Ogni altra provvidenza erogata anche da altre amministrazioni pubbliche aventi la medesima 

finalità sociale. 

Per la seguente situazione il limite di ISEE ridefinito è di € 5.500,00: presenza di un persona 

certificata ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3. 

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. 

Sono inoltre ammesse le istanze dei nuclei familiari con I.S.E.E. ricalcolato non superiore ad € 

9.000,00 in cui, tra l’ultima dichiarazione dei redditi e il momento di presentazione della domanda, 

sia intervenuta la perdita del lavoro dell’unico percettore di reddito senza ammortizzatori sociali. 

 

ART. 3 - ESCLUSI 

Sono esclusi dal programma tutti coloro: 

 il cui ISEE ricalcolato superi € 4.500,00 annui ovvero € 5.500,00 in situazioni particolari 

definite dall’art. 2 del presente regolamento ovvero € 9.000,00 in situazioni particolari come definito 

all’art. 2 del presente regolamento; 

 che hanno i requisiti per l’ammissione al programma di cui alla Linea di intervento 3. 
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 coloro i quali presentassero un’istanza: 

1. con irregolarità non sanabili come meglio specificato nel Bando; 

2. priva della certificazione I.S.E.E. in corso di validità come meglio specificato dal Bando; 

3. priva della dichiarazione sostituiva relativa alla presenza/assenza di redditi esenti IRPEF. 

 

ART. 4 - PROCEDURA PER LA RICHIESTA 

Chiunque fosse interessato potrà presentare istanza utilizzando il modello predisposto dal Servizio 

Socio-Assistenziale corredato della seguente documentazione: 

- copia documento di identità del richiedente, in corso di validità; 

- certificazione ISEE in corso di validità, di cui al Decreto Legislativo n. 109/98.  

- se posseduta: certificazione definitiva L. 104/92 – art. 3 

Il modulo è disponibile: 

A) in loco, presso il Servizio Socio Assistenziale – Via Repubblica – Villacidro (VS), negli orari di 

apertura al pubblico delle Assistenti Sociali; 

B) presso il Servizio Informagiovani e presso il CE.S.I.L. negli orari di apertura al pubblico; 

C) attraverso l’apposita sezione “Avvisi” del sito internet del Comune: www.comune.villacidro.vs.it 

È possibile presentare un’unica istanza per nucleo familiare; qualora si presentassero più istanze 

verrà valutata quella registrata per prima all’Ufficio Protocollo (verrà presa in considerazione l’ultima 

qualora su questa sia riportata la seguente dicitura “la presente istanza sostituisce quella di cui al 

prot. n. ______” e sottoscritta dalla medesima persona. 

 

ART. 5 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria viene formata sulla base della disponibilità finanziaria e della attribuzione di un 

punteggio complessivo dato dalla somma dei punteggi assegnati per ognuno dei seguenti parametri: 

Sono considerate prioritarie le seguenti tipologie di richiedenti:  

1. Nucleo con un solo componente     punti 3 

2. Nucleo monogenitoriale      punti 2 

(i punteggi su indicati non sono cumulabili fra loro) 

 

 Punteggi validi per tutte le tipologie di nucleo familiare: 

A. Per componente minore      punti 2 

B. Per componente pensionato     punti 1 

C. Per componente certificato L.104/92 art. 3 comma 1  punti 1 

D. Per componente certificato L.104/92 art. 3 comma 3  punti 1,5 

(i punteggi su indicati sono cumulabili anche fra loro non solo con quelli relativi ai nuclei 

familiari prioritari) 

 

http://www.comune.villacidro.vs.it/
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Nel caso in cui uno qualunque dei componenti il nucleo familiare abbia usufruito nelle 

annualità precedenti di un contributo nell’ambito del medesimo programma si applica una penalità di 

punti 2. 

 

Nel caso in cui uno qualunque dei componenti il nucleo familiare sia stato inserito nell’anno 

precedente in cantieri comunali o regionali non finanziati coi fondi del Programma di contrasto alla 

Povertà si applica una penalità di 2 punti. 

 

In caso di pari punteggio avrà precedenza: 

1. nucleo con ISEE ricalcolato inferiore 

2. ordine di presentazione al protocollo 

 

Nota 1: Per le famiglie con figli minori si considera l’età anagrafica alla data di scadenza del bando 

Nota 2: ai nuclei monogenitoriale (per nucleo monogenitoriale si intende la situazione risultante dallo 

Stato di Famiglia che attesti la presenza di almeno un figlio minore e in cui l’unico adulto sia un 

genitore di questo (sono in ogni caso esclusi i nuclei ricostituiti e i nuclei in cui i due coniugi con figli 

minori hanno residenza anagrafica differente ma risultano formare lo stesso nucleo familiare definito 

ai fini ISEE). 

 

ART. 6 - MISURA DEL CONTRIBUTO 

Il sostegno economico è compreso fra € 100,00 ed € 200,00 mensili per un periodo compreso fra tre e 

cinque mesi. 

 

ART. 7 - OBBLIGHI DEI CITTADINI DESTINATARI 

I cittadini ammessi al programma sottoscriveranno un piano di aiuto personalizzato, che 

prevede l’assunzione di specifici impegni concordati col servizio finalizzati all’attivazione di percorsi di 

responsabilizzazione quali a titolo puramente esemplificativo educazione alla cura della persona, 

all’assistenza sanitaria, al sostegno alle responsabilità familiari. La mancata sottoscrizione del 

progetto personalizzato o il non rispetto degli obblighi assunti comporteranno la decadenza dal 

beneficio. 

 

ART. 8 - VERIFICHE 

Ai sensi dell’art. 74 del DPR n. 445/2000, spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad 

idonei controlli, anche a campione e di norma preventivi, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive. Il Servizio Socio-Assistenziale effettuerà controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese 

ai fini dell’ottenimento del contributo e qualora  accertasse incongruenze fra la dichiarazione resa e le 

situazioni di fatto accertate in fase di controllo procederà d’ufficio alla segnalazione all’Autorità 

Giudiziaria per gli opportuni adempimenti di competenza, fatta salva la garanzia di partecipazione al 
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procedimento; qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione 

sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e verrà escluso dalla graduatoria. 

È inoltre compito del Servizio Sociale verificare che il trasferimento monetario sia destinato a 

superare le concrete situazioni di povertà; qualora venga accertato un non idoneo impiego delle 

risorse, si procederà all’interruzione del progetto. 

 

ART. 9 - PUBBLICITA’ DEL BANDO 

Il bando sarà aperto per almeno 15 e fino ad un massimo di 30 giorni di calendario; copia 

dello stesso sarà a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 

7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l’ufficio dei Servizi Sociali del Comune, 

presso l’Informagiovani e presso il CE.S.I.L. ed è in consultazione sul sito del Comune. La graduatoria 

verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella data prevista dal bando con valore di notifica. 

 

Art. 10 – COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE 

La ripartizione dei fondi fra le diverse linee di intervento, la durata dell’apertura del bando e 

l’ammontare del contributo sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale prima dell’apertura 

del Bando e non comporta modifica al presente regolamento. 

 


