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COMUNE DI VILLA SANT’ANTONIO 
Provincia di Oristano 

 

Via Maria Doro n.  5 – 09080 Villa Sant’Antonio 
mail: ufficio.protocollo@comune.villasantantonio.or.it 

pec: protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it 
web. www.comune.villasantantonio.or.it 

Tel. 0783/964017 – 0783/964146     fax 0783/964138 
P.I./C.F. 00074670951 

 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 
 

BANDO PUBBLICO 
 

PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI  
DI CONTRASTO DELLE POVERTÀ PERSISTENTI 

E TRANSITORIE 
 

Concessione di contributi per far fronte all’abbattimento dei costi riferiti ai servizi essenziali  
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Richiamati: 

- La L.R. n. 23/2005 intitolata “Sistema Integrato dei Servizi alla Persona. Abrogazione della L.R. n. 
4/1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali”; 

- L’art. 3 della L.R. n. 1 del 2009; 
- La Deliberazione della Giunta regionale n. 28/7 del 17.7.2014,  
- Programma regionale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà persistenti e 

transitorie 
- Il Decreto Sindacale n° 4 del 01/02/2016, di nomina del Responsabile Servizio Amministrativo – 

Servizio Sociale e Servizio Demografico. 
 

In attuazione della propria determinazione n. 122 del 31.10.2016 di approvazione del presente Bando; 
 

 

RENDE NOTO 
 
Che gli interessati in possesso dei requisiti di seguito indicati  possono presentare richiesta al Comune  
 
 

A PENA DI ESCLUSIONE 
 

Le domande devono essere presentate all’ Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno giovedì 24 novembre 2016 

 
 

La linea d’intervento 2) è finalizzata all’abbattimento o alla riduzione dei costi riferiti: 
· al canone di locazione; 
· all’energia elettrica; 
· allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
· al riscaldamento; 
· al gas di cucina; 
· al consumo dell’acqua potabile; 
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· ai 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; 

 
 
REQUISITI GENERALI D’ACCESSO 
 
Possono fare richiesta per beneficiare della Linea d’intervento 2 coloro che siano in possesso dei requisiti di 
ammissione elencati di seguito: 

1. Residenza nel Comune di Villa Sant’Antonio; 
2. Aver compiuto il 18° anno di età;  
3. Essere privi di reddito, o con reddito ISEE non superiore ad € 4.500,00 comprensivo dei redditi 

esenti IRPEF, calcolato sulla base del valore I.S.E.E. Il documento ISEE da tenere in considerazione è 
quello entrato in vigore dal 1 gennaio 2015, complementare alla nuova DSU (Dichiarazione 
sostitutiva unica) ai sensi della L. 159/2013 e del D.M. Ministero Lavoro e Politiche Sociali del 7 
novembre 2014. 

Al fine di cogliere la reale disponibilità di risorse del nucleo familiare, nel caso in cui tra l’ultima 
dichiarazione del redditi ed il momento di presentazione della domanda siano intervenute variazioni 
significative nella composizione del nucleo familiare oppure nella situazione reddituale e patrimoniale, tali 
variazioni saranno prese in considerazione dal Comune se l’interessato presenterà idonea documentazione o 
una dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

ESCLUSIONI 
 
Verrà escluso colui che: 

1. Non possiede i requisiti d’accesso ; 
2. Non presenta la domanda entro i termini previsti dal presente bando; 
3. Rilascia dichiarazioni non veritiere;  
4. Non comunica ogni variazione della mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di 

patrimonio dichiarate al momento della dichiarazione della domanda, se da tali variazioni deriva la 
perdita del diritto ai benefici previsti dal programma. 
 

I requisiti generali d’accesso devono essere posseduti al momento della presentazione dell’istanza. 
L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti, comporta l’esclusione dall’intervento. 
 
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
 
Tutti gli interessati, che possiedono i requisiti d’accesso, residenti nel Comune di Villa sant’Antonio 
possono inoltrare domanda entro e non oltre (a pena di esclusione) le ore 12:00 del giorno 24 novembre 
2016 consegnando la domanda a mano all’Ufficio Protocollo, a mezzo mail all’indirizzo : 
ufficio.socioassistenziale@comune.villasantantonio.or.it o a mezzo spedizione postale indirizzandola in 
busta chiusa al “Comune di Villa Sant’Antonio” Via Maria Doro 5 - CAP. 09080 VILLA SANT’ANTONIO 
(OR) . Farà fede il timbro dell’Ufficio Protocollo. 
Il Servizio Sociale Comunale, anche su iniziativa di enti locali e organismi di volontariato o del privato 
sociale, può provvedere d’ufficio all’inoltro della domanda in sostituzione dei soggetti impossibilitati o 
incapaci di farlo. 
 
MISURA DEL CONTRIBUTO E DURATA DELL’INTERVENTO 
 
Il programma si realizza attraverso l’erogazione di un contributo da liquidarsi in un’unica soluzione, 
calcolato in base al punteggio attribuito e alla relativa percentuale rimborsabile sulle spese sostenute 
nell’arco del seguente periodo: dal 01/01/2015 al 30/09/2016, e comunque per un importo complessivo non 
superiore ad € 500,00 a persona o a famiglia,  quale parziale abbattimento dei costi sopportati. 
Trattandosi di programma finanziato dalla RAS, i benefici economici verranno erogati fino ad esaurimento 
dei fondi messi a disposizione dalla RAS. L’importo del contributo da erogare potrà essere rimodulato in 
base alle esigenze del contesto sociale, alle risorse disponibili e al numero di richieste pervenute; sempre per 
la medesima finalità, la Giunta Comunale potrà disporre altresì la rimodulazione delle percentuali di 
rimborso.  
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CONTENUTO DELLA DOMANDA 
 

Gli interessati dovranno presentare la seguente documentazione: 
 

1. Domanda di ammissione, secondo lo schema predisposto dal Comune; 
2. Copia del documento d’identità del richiedente in corso di validità; 
3. Certificazione ISEE in corso di validità; 
4. Eventuale certificato di invalidità civile o riconoscimento L. 104/92; 
5. Copia della documentazione, DA PRESENTARSI IN FOTOCOPIA, comprovanti le spese 

effettivamente sostenute nel periodo 01 gennaio 2015 - 30 settembre 2016 (ricevute di versamento 
mediante c.c.p., fatture, bonifici, ricevute ecc), riferiti ai seguenti servizi essenziali: 

- canone di locazione; 
- energia elettrica; 
- smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
- riscaldamento; 
- gas di cucina; 
- consumo dell’acqua potabile; 
- servizi e interventi educativi quali: nidi d’infanzia, servizi primavera; servizi educativi 

domiciliari, baby sitter, per i quali non risulti che l’interessato sia già stato ammesso ad 
usufruire di altri contributi pubblici; 

 
N.B. Non saranno ammesse al rimborso spese non adeguatamente dimostrate da idonee pezze giustificative di spesa. 

ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE - GRADUATORIA  
 

Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze si procederà alla verifica dell’esistenza  
dei requisiti d’accesso. Il Comune valuterà le richieste alla luce delle disponibilità finanziarie ed erogherà le 
risorse in relazione ad una graduatoria, elaborata sulla base dei seguenti criteri: 

 
 REQUISITI PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

a) ISEE pari a 0  

ISEE da € 1,00 a € 1.000,00 

ISEE da € 1.000,01 a € 2.000,00 

ISEE da 2.000,01 a 3.000,00 

ISEE da 3.000,01 a 4.000,00 

ISEE da € 4.000,01 € 4.500,00 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

b) Nucleo familiare con 6 o più componenti 5  - non cumulabile con i punti c) e d) 

c) Nuclei familiari con minori a carico 1 punto per ogni figlio  

d) Nuclei familiari con figli a carico da 18 a 25 anni 
compiuti 

0,50 per ogni figlio 

e) Nucleo mono-genitoriale  3 punti  

f) Presenza nel nucleo familiare di invalidi civili dal 75% al 
100%, o di portatori di handicap grave, documentabile da 
idonea certificazione sanitaria (verbali di invalidità civile e 
L. 104/92) 

1 punto per ogni componente avente i requisiti 

g) persone che vivono sole 1 
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La determinazione dei contributi da riconoscere ai beneficiari è calcolata in base al punteggio ottenuto dalla 
graduatoria suesposta, secondo le percentuali di rimborso riportate nel seguente prospetto: 

 PUNTEGGIO TOTALE %  DI RIMBORSO (sulle spese documentate per il periodo di 
riferimento) 

 da 1 a 5 20 % 

 da 6 a 10 30% 

 da 11 a 15 40 % 

 
A parità di punteggio ha precedenza il nucleo familiare richiedente con il numero maggiore di figli minori a 
carico. In caso di ulteriore parità precederà in graduatoria il richiedente con il reddito ISEE inferiore. 
 
PRECISAZIONI 
 

• Per Nucleo familiare si intende quello risultante dallo stato di famiglia; laddove la situazione 
anagrafica sia diversa da quella risultante dallo stato di famiglia, l’intervento dovrà essere effettuato 
considerando quella di fatto, certificata attraverso idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva 
di certificazione; 

• Il nucleo familiare che usufruirà di detto servizio non avrà diritto, contemporaneamente, all’assistenza 
economica per le medesime finalità;  

• Variazioni nella composizione del nucleo o nella situazione reddituale o patrimoniale dovranno 
essere tempestivamente comunicate all’Ufficio competente.  

 
AVVIO INTERVENTO  
 
Il programma prevede degli impegni personali volti alla costruzione di percorsi di uscita dalla condizione di povertà e 
percorsi di responsabilizzazione a fronte del contributo economico ricevuto. 
Il fine ultimo è sempre quello della ricollocazione globale della persona nella società. 
 
I destinatari dell’intervento dovranno: 

• Facilitare la verifica della situazione personale, familiare e patrimoniale; 
• Informare tempestivamente l’Ufficio Servizi Sociali di ogni significativa variazione della situazione 

anagrafica, economica, patrimoniale, lavorativa e familiare delle condizioni dichiarate al momento ella 
presentazione della domanda. 

 

 
VERIFICHE 
 
Il Comune effettuerà i controlli sulla veridicità della situazione economica, patrimoniale e familiare 
dichiarata anche attraverso i dati in possesso del Ministero delle Finanze. 
Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste 
dal capo VI del DPR 445/2000, il Comune adotterà specifiche misure per sospendere o revocare i benefici 
ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero. 
Le misure di sospensione o revoca dei benefici verranno applicate anche nel caso in cui l’utente rilasci altre 
dichiarazioni non veritiere. 
 
PUBBLICITÀ DEL BANDO 
 
Copia del presente bando (e la relativa modulistica) sarà consultabile all’Albo pretorio online sul sito del 
Comune www.comune.villasantantonio.or.it e sarà disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali, affinché i 
cittadini ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni. 
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DISPOSIZIONI FINALI 
 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni impartite dai 
documenti approvati dalla Giunta Comunale, nonché dalle disposizioni impartite dalle direttive Regionali e 
dalle norme vigenti in materia. 
 
INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
 

In ottemperanza dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 e di conseguenza della procedura per il suddetto 
concorso, si comunica che i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte di questo Ente, ed 
utilizzati unicamente in relazione al medesimo procedimento. 
 
Villa Sant’Antonio, lì  02.11.2016 
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