
               COMUNE DI CARBONIA
PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Cod. Fisc. 81001610922

Tel. 07816941 (centralino)  - PEC comcarbonia@pec.comcarbonia.org 

AVVISO PUBBLICO
per la presentazione delle domande di ammissione 
al  Programma  “Azioni di contrasto alla povertà”

“SOSTEGNO ECONOMICO E PROGETTI PERSONALIZZATI DI AIUTO”
di cui alla Deliberazione G.R. n. 28/7 del 17.07.2014

IL DIRIGENTE DEL IV SERVIZIO 

RENDE NOTO

il seguente avviso  per la presentazione delle domande 
di ammissione al programma

“Azioni di contrasto alla povertà”
“SOSTEGNO ECONOMICO E PROGETTI PERSONALIZZATI DI AIUTO”

di cui alla Deliberazione G.R. n. 28/7 del 17.07.2014

APPROVATO CON DETERMINA IV SERVIZIO N° 292  DEL 01.10.2014

    



Art. 1
OGGETTO

Il  presente  Avviso  Pubblico  ha  come  oggetto  la  realizzazione,  nel  territorio  comunale,  del
Programma “Azioni di contrasto alla povertà” mediante la concessione degli interventi economici di
sostegno  denominati  “Sostegno  economico  e  progetti  personalizzati  di  aiuto”  previsti  dalla
Deliberazione  G.R.  n.  28/7 del  17.07.2014,  nel  rispetto  delle  disposizioni  in  essa  stabilite  e  in
osservanza  del   Regolamento  Comunale  “Interventi  di  contrasto alla  povertà  e  di  sostegno  al
reddito”  (di  seguito  denominato  “Regolamento”)  approvato  con  Delibera  C.C.  n°  50  del
24/07/2014.

Art. 2
TIPOLOGIA DI INTERVENTO

L'intervento economico oggetto del presente Avviso Pubblico, in armonia con quanto stabilito dalle
disposizioni regionali e dall'art. 8 comma  a)  del Regolamento, consiste in un contributo erogato in
denaro o sotto forma di voucher sociali per più mensilità consecutive.  
L'importo del contributo è graduato in  funzione  del numero  dei  componenti il  nucleo  familiare
ammesso al beneficio, così come stabilito dall'art. 8 comma e) e di seguito specificato: 

Numero componenti Importo mensile
1 € 120,00
2 € 150,00
3 € 180,00

4 e + € 200,00

L'intervento avrà una durata pari a mesi 6 (sei) eventualmente rinnovabile  fino ad un massimo di
mesi 12 (dodici)  in caso di persistente estremo disagio. 
Il beneficio  potrà essere interrotto e/o modificato nell'importo in  qualunque momento qualora,  a
seguito  di verifiche,  si accerti che le  condizioni che ne hanno  determinato la  concessione siano
cambiate  e/o  venute  meno  oppure  non  siano  stati  rispettati  gli  impegni  assunti  nel  Progetto
sottoscritto con il Servizio Sociale.  

Art. 3
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare domanda per l’ammissione al Programma “Azioni di Contrasto alla  povertà”,
secondo le modalità indicate al successivo art. 4 (Procedura per la presentazione della domanda), i
cittadini residenti nel Comune di Carbonia, che abbiano compiuto il 18° anno di età e che si trovino
in  stato  di  indigenza  economica  desumibile  dal  possesso  di  una  certificazione  che  attesti  un
Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E) comprensivo di redditi esenti IRPEF
inferiore o uguale a € 4.500,00 annui.
Possono altresì presentare richiesta anche coloro il cui I.S.E.E. superi € 4.500,00 annui,  sino ad €
5.500 annui comprensivi dei redditi esenti IRPEF, per particolari o complesse situazioni di bisogno.
I  requisiti  richiesti  devono  essere  posseduti  alla  data  della  presentazione  della  domanda  di
ammissione al Programma oggetto del presente Avviso Pubblico.
L’accertamento    della  mancanza    di   uno   solo   dei   requisiti   comporta  l’esclusione
dall’intervento.

Art. 4
PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La  domanda  di  partecipazione  al  Programma  dovrà  essere  consegnata  direttamente
dall’interessato all’    Ufficio Protocollo   del Comune di Carbonia sito in Piazza Roma 1 o trasmessa  
all'indirizzo  di  PEC dell'Ente    comcarbonia@pec.comcarbonia.org     dal    2  Ottobre  2014   alle    ore  
12:00   del   3 Novembre   2014  . 
Sarà cura dell’interessato richiedere e conservare il  numero di protocollo assegnato all’istanza,
numero  utile  ai  fini  della  pubblicazione  della  graduatoria  e  della  conoscibilità  dell’esito  del
procedimento.
    



Il modulo di domanda è disponibile presso le sedi di Servizio Sociale e sul sito internet del Comune
di Carbonia (www.comune.carbonia.ci.it).
La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione: 

 autocertificazione  attestante  il  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  e  informazioni
richieste ai fini dell'attribuzione del punteggio per la predisposizione della graduatoria; 

 copia documento di identità del richiedente in corso di validità;
 certificazione I.S.E.E. riferita alla situazione reddituale e patrimoniale relativa all’annualità

2013 
La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da  un solo
componente  del nucleo familiare.  Nell’ipotesi in  cui pervengano istanze diverse da parte di più
componenti  del  medesimo  nucleo  familiare  (sia  esso  anagrafico  sia  di  fatto),   sarà  ritenuta
ammissibile  solamente  una  domanda,  dando  preferenza,  nella  scelta,  a  quella  pervenuta
cronologicamente prima, sulla base della data e dell’ora di arrivo al protocollo generale dell’Ente.

Art. 5
ACCESSO AL PROGRAMMA

L’ammissione  agli  interventi  economici  in  oggetto  verrà  disposta  sulla  base  dell'ordine  della
graduatoria dei richiedenti elaborata come definito dall'art. 10 del Regolamento e, comunque, fino
alla concorrenza delle risorse finanziarie iscritte in Bilancio. 
La graduatoria degli aventi diritto verrà elaborata secondo i punteggi stabiliti nella  Tabella  (1) del
Regolamento e allegato, per maggior chiarezza, al presente Avviso Pubblico secondo gli indicatori
minimi di seguito riportati e più specificamente definiti dall'art. 8 lettera d) del Regolamento:  
1) situazione economica
2) situazione familiare 
3) situazione personale del richiedente
4) alloggio
5) situazione sanitaria 
6) rete parentale di sostegno
7) tenore di vita 
8) titolarità di interventi economici o di sostegno erogati dall'Amministrazione comunale o da altri
Enti pubblici. 
E' competenza del Servizio Sociale Professionale, attraverso gli strumenti propri della professione,
provvedere alla presa in carico di ciascun  nucleo familiare inserito in posizione utile in graduatoria
attraverso  la  valutazione  della  situazione  complessiva  del  nucleo  sulla  base  degli  indicatori
suindicati.
Per ciascun nucleo familiare in carico il Servizio Sociale, attraverso l'Assistente Sociale incaricata
del caso, provvederà alla predisposizione di un progetto personalizzato di aiuto nel quale saranno
definiti  la  durata  del  contributo  e  gli  impegni  assunti  dal  nucleo  beneficiario,  finalizzati  al
raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto con il fine ultimo di garantire il  miglioramento
della qualità/stile  di vita e l'attivazione nella  ricerca di soluzioni per la  rimozione della cause che
determinano di fatto  il perdurare dello stato di bisogno.
Qualora  nella  fase  della  valutazione  professionale  della  situazione  complessiva  del  nucleo  si
rilevino  delle  incongruenze  tra  quanto  dichiarato  e  la  situazione  rilevata  dal  Servizio  Sociale
Professionale, il nucleo decadrà dal beneficio.
Il Progetto personalizzato o le motivazioni dell’eventuale diniego del beneficio saranno esaminati
dall’équipe  del  Servizio  Sociale  Professionale.  Le  conseguenti  proposte di  intervento  verranno
sottoposte all’approvazione del Dirigente che disporrà gli atti conseguenti.

Art. 6
CRITERI DI PRIORITA’

A parità  di  punteggio  varrà  come  criterio  di  precedenza  la  maggiore  anzianità  anagrafica  del
richiedente e, in caso di ulteriore parità, l'ISEE più basso.

    



Art. 7
OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

La concessione  del  sussidio  è  subordinata  all'assunzione  e  al  rispetto  di  impegni  da  parte  del
beneficiario concordati con il Servizio Sociale Professionale nell'ambito del Progetto personalizzato
di aiuto definito con ciascun richiedente, così come indicato al precedente art. 3. 
E'  responsabilità  del  cittadino  rendere  edotto  il  Servizio  Sociale  di  qualunque  cambiamento
intervenuto nella situazione economica,  familiare e lavorativa.   Qualora il cittadino non informi il
Servizio Sociale competente delle modificazioni intervenute nella sua situazione socioeconomica, il
richiedente decade immediatamente dal beneficio concessogli ed incorre nelle sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi attualmente vigenti in materia. 
L'Ente ha facoltà di rivalsa per le somme indebitamente percepite.

Art. 8
TERMNI DEL PROCEDIMENTO

Il termine per la conclusione del procedimento relativo all'approvazione della graduatoria è fissato
in  giorni 60 (sessanta) dalla  data di scadenza stabilita  nell'Avviso  Pubblico  per la  presentazione
della  domanda.  Il  termine  suddetto  potrà  essere  prorogato  di  ulteriori  giorni  60  (sessanta)  in
funzione dell'elevato numero delle domande pervenute all'Ente. 

Art. 9
ESITO DEL PROCEDIMENTO

Dell’esito  del  procedimento  verrà  data  notizia  sul  sito  del  Comune  di  Carbonia
(www.comune.carbonia.ci.it) mediante pubblicazione delle graduatorie approvate.
Per ciascun cittadino inserito in graduatoria, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati
personali di cui al D.Lgs. 196/03, verranno indicate il  numero di protocollo  assegnato all’istanza
presentata e il punteggio totale.
La pubblicazione sul sito assolve all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente dell’esito
del procedimento per ciascuno degli interessati.

Art. 10
CAUSE DI ESCLUSIONE E/O SOSPENSIONE

A norma dell'art. 8 lett. f) del Regolamento sono esclusi dall'intervento economico avente carattere
ordinario i nuclei familiari: 
1) privi dei requisiti generali e specifici previsti dalle disposizioni regionali e dal Regolamento;
2) con  al  loro  interno  soggetti  che  siano  ritenuti  idonei  a  svolgere  attività  lavorativa  e/o
volontaria e che nei dodici mesi precedenti la richiesta e/o scadenza del presente Avviso Pubblico
abbiano  rifiutato la possibilità di essere inseriti nei progetti che prevedano un impegno volontario
e/o lavorativo;
3) con al loro interno soggetti che risultino beneficiari di coperture assicurative o di qualsiasi
altra forma di tutela da parte di altri Enti pubblici (quali CIG, indennità di mobilità, provvidenze a
tutela  della  disoccupazione  o  altro  assimilabile)  per  tutta  la  durata  della  tutela  se  erogate
mensilmente,  oppure per  un numero  di mesi  corrispondente al  periodo  di riconoscimento  della
tutela se erogate in un’unica soluzione;
4) con all’interno  soggetti che  risultino  beneficiari  di sussidi  mensili  previsti  per  categorie
particolari e che prevedano la concessione di un contributo mensile  (quali sussidi di cui alla  L.R.
20/97, L.R. 11/85, o altro assimilabile);
5) con  all’interno  un  soggetto  che  benefici  dell’intervento  economico  di  cui  all’art.  12
(Servizio Civico Comunale)
6) coloro  che  risultino  beneficiari  di  inserimento  in  strutture  di  accoglienza  a  valenza
residenziale con quota a carico dell’Amministrazione;
7) con al loro interno un componente che abbia prestato attività lavorativa nell’ambito di un
cantiere/progetto finanziato con fondi pubblici  nei sei mesi  successivi  alla  data della  riscossione
dell’ultimo compenso  e/o dalla riscossione della conseguente prestazione a sostegno del reddito per
un periodo calcolato secondo le medesime modalità indicate ai comma 2) e 3) del presente articolo;
8) al cui interno sia presente un componente titolare di impresa e/o libero professionista; 
9) che  rifiutino  di  essere  inseriti  nei  programmi  personalizzati  di  aiuto  concordati  con  il
Servizio Sociale Professionale o che non rispettino gli impegni ivi previsti; 
    



10) che non si rendano disponibili alle verifiche attraverso colloqui e visite domiciliari disposte
dal Servizio Sociale Professionale;
11) che  avendo  presentato  domanda  incompleta  o  irregolare  non  provvedano  a  sanare  le
irregolarità entro i  termini fissati dal servizio, ovvero entro i termini previsti dal Bando;
12) che  rilascino  false  dichiarazioni  ai  sensi  del  DPR 445/2000, per  un periodo di  mesi  12
(dodici) dall’avvenuta dichiarazione.
Verrà disposta la  sospensione  dall'intervento  economico  avente  carattere ordinario  per  i  nuclei
familiari che risultino beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito da parte di altri Enti pubblici
quali,  solo a titolo esemplificativo, assegno al nucleo familiare,  assegno di maternità, sussidi una
tantum, e similari, per un periodo di mesi due.

Art. 11
VERIFICHE

Successivamente  all'adozione  dell'atto  di  approvazione  della  graduatoria  l'Ente  provvederà  ad
effettuare le  verifiche  formali  circa la  veridicità delle  dichiarazioni rese dai potenziali  beneficiari
mediante accesso alle  banche dati disponibili  e in  collaborazione con altri Enti/Uffici.   A norma
dell'art.  8 lett.  f)   punto 12)  le  dichiarazioni  mendaci  rilevate comporteranno  l'esclusione  dalla
graduatoria e, ove previsto, la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale irrogazione delle
sanzioni previste dalle leggi attualmente vigenti in materia.
Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle sanzioni
previste  dalla  normativa  vigente  in  materia,  i  competenti  Uffici  Comunali  provvederanno  a
sospendere  o revocare i benefici  ottenuti mettendo  in  atto le  misure  ritenute necessarie  al loro
integrale recupero.

Art. 12
RICORSI

Avverso  il  provvedimento  adottato  dall’Ente  è  ammesso  ricorso  entro  il  termine  di  30  giorni
dall’avvenuta comunicazione dell’esito del procedimento.

Art. 13
TRATTAMENTO DEI DATI

I  dati personali  forniti  saranno  trattati,  ai  sensi  delle  disposizioni  contenute nel  D.Lgs.  196/03
“Codice in  materia  dei dati personali”,  esclusivamente per i fini  connessi all’espletamento della
procedura in oggetto. 

Art. 14
PUBBLICITA’ DEL BANDO

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché  ne possano prendere visione,  ai
sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l’Albo Pretorio on line
del Comune, sul sito internet del Comune e presso gli Uffici dei Servizi Sociali.

Art. 15
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è
l’Assistente Sociale Francesca Pittau.

Art. 16
RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio alle leggi
vigenti  in  materia  e  a  quanto stabilito  dal  Regolamento  Comunale  “Interventi  di contrasto alla
povertà e di sostegno al reddito” approvato con Delibera C.C. n° 50 del 24/07/2014.

 
                                                                                Il Dirigente del Servizio

                                                                                F.to Dott. Livio Sanna
                           

    


