COMUNE DI ALA’ DEI SARDI
Provincia di Olbia-Tempio

Settore Servizi Sociali

DIRETTIVE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE PER LA
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA’
PERSISTENTI E TRANSITORIE
A. 2014

Allegato alla Delibera di GC n° 78 del 05.09.2014
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Premesso che:
- con la deliberazione della Giunta Regionale n. 28/7 DEL 17/07/2014 la Regione Sardegna ha determinato
di realizzare il Programma regionale per la realizzazione di interventi di contrasto alle povertà persistenti e
transitorie promuovendo i seguenti tre interventi:

1. SOSTEGNO ECONOMICO E PROGETTI PERSONALIZZATI DI AIUTO;
2. CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI DI SERVIZI ESSENZIALI
3. IMPEGNO IN SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’

- che con deliberazione del CC. N° 14 del 04/04/2011 è stato approvato il Regolamento di massima unico
del programma “azioni di contrasto alle povertà” ;
-

che si rende necessario adeguare i criteri , relativi all’annualità 2014, con le opportune rivalutazioni e/o
modifiche alla luce della citata deliberazione di GR n. 27/07-2014, come di seguito riportato.

ART. 1 OGGETTO
Le presenti direttive - aventi come oggetto la realizzazione, nel Comune di Alà dei Sardi del Programma regionale
per la realizzazione di interventi di contrasto alle povertà persistenti e transitorie - sono destinate alla
pianificazione delle modalità di accesso ai benefici previsti dagli Interventi di cui ai precedenti commi , menzionati
in premessa :
1.

SOSTEGNO ECONOMICO E PROGETTI PERSONALIZZATI DI AIUTO;

2. CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI DI SERVIZI ESSENZIALI
3. IMPEGNO IN SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’

ART. 2 INTERVENTO 1
SOSTEGNO ECONOMICO E PROGETTI PERSONALIZZATI DI AIUTO Tale intervento si realizza attraverso il sostegno economico e l’attivazione di un progetto personalizzato di aiuto a
favore delle famiglie e delle persone che vivono in condizione di povertà per lungo tempo ( indicativamente
riferita a una durata di tre anni) le cui possibilità di inserimento nel mercato del lavoro sono attualmente molto
ridotte e possono essere ricostituite attraverso interventi sociali e sanitari a carattere intensivo.
Il Programma promuove altresì interventi a favore di famiglie o persone, che vivono condizioni transitorie di
povertà ma che dispongono di capacità lavorative e di relazione per un rientro nel mercato del lavoro e
superamento della condizione di deprivazione.
Gli interventi sono inseriti in un sintetico progetto di aiuto elaborato sulla base delle caratteristiche personali e/o
familiari dell’interessato e prevede impegni personali volti alla costruzione di percorsi di uscita dalla condizione di
povertà , quali:
a) attività lavorativa realizzata prioritariamente attraverso l’inserimento in cooperative di tipo B o in attività
che consentano una valorizzazione delle capacità possedute o delle competenze acquisite con appositi
percorsi formativi finalizzati all’inclusione sociale;
b) permanenza, o dove necessario il rientro, nel sistema scolastico e formativo di componenti il nucleo
familiare;
c) educazione alla cura della persona, all’assistenza sanitaria, al sostegno alle responsabilità familiari e al
recupero delle morosità;
d) miglioramento dell’integrazione socio-relazionale, anche attraverso l’inserimento in attività di
aggregazione sociale e di volontariato.

Pagina 2 di 8

La mancata sottoscrizione del progetto di aiuto o il mancato rispetto di uno o più clausole, comporta la decadenza
dai benefici previsti dal presente programma. I costi di gestione relativi alla organizzazione, gestione e verifica
degli interventi - inclusi quelli relativi alla predisposizione dei percorsi personalizzati e agli eventuali accertamenti
sulla condizione familiare ed economica dichiarata - sono a carico delle amministrazioni comunali.
Per le famiglie e le persone, che vivono condizioni di povertà transitoria, non è necessario, di norma, attivare i
progetti personalizzati di aiuto illustrati nei punti precedenti.
UTENTI AMMESSI
I nuclei familiari e i cittadini singoli residenti nel Comune di Alà dei Sardi compresi gli stranieri, con reddito
insufficiente. Sulla base di quanto stabilito dalla L.R. n. 23/2005 , art. 33 i contributi possono essere erogati solo
a favore di cittadini residenti in Sardegna da almeno ventiquattro mesi.
LIMITI REDDITO
Viene considerato reddito insufficiente l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE - DLgs 31 marzo
1998 n. 109) non superiore ad € 4.500,00 annui comprensivo dei redditi esenti IRPEF.
E’consentita, per particolari o complesse situazioni di bisogno, determinate anche dal numero dei componenti il
nucleo familiare, una flessibilità del reddito di accesso alla linea sino ad € 5.500,00 annui, comprensivi dei redditi
esenti IRPEF.
Sono considerati redditi esenti IRPEF: assegni di maternità, assegni al nucleo familiare, indennità di
disoccupazione, pensioni di invalidità e accompagnamento e comunque tutti quei redditi che la legislazione
vigente contempla come tali.
MODALITA’
-

Il contributo economico di sostegno al reddito è stabilito per il 2014 nella misura massima di euro 250
mensili , per n° 3 mesi eventualmente prorogabili ripresentando l’istanza ; il periodo complessivo di
sostegno economico - per tale linea - non dovrà , in ogni caso, essere superiore a dodici mesi.

-

La concessione di tali benefici richiede in ogni caso l’espletamento di una delle attività previste nei
commi 1-2-3-4. Per soggetti idonei che non siano in età avanzata o accertate precarie condizioni di
salute comprovate da certificazione sanitaria - viene richiesto, primariamente, l’espletamento
dell’attività lavorativa con un monte ore adeguato all’importo percepito ;

-

Per tale intervento la presentazione delle domande può essere effettuata in qualsiasi momento ;

-

Il numero degli utenti ammessi sarà determinato dalle risorse disponibili.

ART. 3 - INTERVENTO 2
CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DEI COSTI DI SERVIZI ESSENZIALI La linea d’intervento è finalizzata all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali, purché non finanziati da altri enti
pubblici che perseguano le medesima finalità (per es. L. n. 431/1998 "fondo nazionale per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione") e 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;
- a servizi e interventi educativi quali: nidi d’infanzia, servizi primavera, servizi educativi in contesto domiciliare,
per i quali non risulti che l’interessato sia già stato ammesso a usufruire di altri contributi pubblici.
Questa linea di intervento è destinata prevalentemente alle persone e alle famiglie che si trovino in condizioni di
povertà transitoria che normalmente non si rivolgono al Comune per affrontar condizioni di deprivazione
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economica. Al fine di favorire la presentazione delle domande, i Comuni assicurano riservatezza nella valutazione
dei requisiti e nella erogazione dei contributi economici.
UTENTI AMMESSI
I nuclei familiari e i cittadini singoli residenti nel Comune di Alà dei Sardi compresi gli stranieri, con reddito
insufficiente. Sulla base di quanto stabilito dalla L.R. n. 23/2005 , art. 33 i contributi possono essere erogati solo
a favore di cittadini residenti in Sardegna da almeno ventiquattro mesi.
LIMITI REDDITO
Viene considerato reddito insufficiente l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE - DLgs 31 marzo
1998 n. 109) non superiore ad € 4.500,00 annui comprensivo dei redditi esenti IRPEF.
E’consentita, per particolari o complesse situazioni di bisogno, determinate anche dal numero dei componenti il
nucleo familiare, una flessibilità del reddito di accesso alla linea sino ad € 5.500,00 annui, comprensivi dei redditi
esenti IRPEF.
Sono considerati redditi esenti IRPEF: assegni di maternità, assegni al nucleo familiare, indennità di
disoccupazione, pensioni di invalidità e accompagnamento e comunque tutti quei redditi che la legislazione
vigente contempla come tali.
MODALITA’
Il contributo economico per l’abbattimento dei costi dei servizi essenziali è stabilito per il 2014 nella misura
massima misura massima € 700,00 annuali per nucleo familiare, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per la
gestione dell’abitazione e della vita familiare opportunamente documentati.
Per ciò che concerne tale intervento la presentazione delle domande può essere effettuata in qualsiasi
momento .
Il numero degli utenti ammessi ai singoli programmi sarà determinato dalle risorse disponibili.
ART. 4 - INTERVENTO 3 SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
L’impegno in servizi di pubblica utilità ha come scopo l’inclusione sociale di persone che vivono in condizione di
povertà e che hanno capacità lavorativa.
Lo svolgimento di servizi di utilità si concretizza in attività che consentono la valorizzazione delle capacità
possedute o da acquisire attraverso appositi percorsi formativi finalizzati alla inclusione. Le attività possono
prevedere un orario limitato e flessibile, adeguato alla condizione, alle esigenze, alle potenzialità e abilità, alla
progettualità personale. Per l’impegno realizzato è prevista l’erogazione di un assegno economico proporzionale
all’attività svolta per un ammontare massimo di euro 600 mensili.
UTENTI AMMESSI
I nuclei familiari e i cittadini singoli residenti nel Comune di Alà dei Sardi compresi gli stranieri, con reddito
insufficiente in situazione di disoccupazione accertata allegando certificato, non anteriore mesi tre, rilasciato da
competente Ufficio Provinciale del Lavoro.
Sulla base di quanto stabilito dalla L.R. n. 23/2005 , art. 33 i contributi possono essere erogati solo a favore di
cittadini residenti in Sardegna da almeno ventiquattro mesi.
 Non possono essere ammesse allo svolgimento di Servizi di Pubblica Utilità :
 Persone inserite, nell’anno di riferimento, in altri programmi di inserimento lavorativo (anche
trimestrale) sostenuti da un finanziamento pubblico.
LIMITI REDDITO
Viene considerato reddito insufficiente l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE - DLgs 31 marzo
1998 n. 109) non superiore ad € 4.500,00 annui comprensivo dei redditi esenti IRPEF.
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E’consentita, per particolari o complesse situazioni di bisogno, determinate anche dal numero dei componenti il
nucleo familiare, una flessibilità del reddito di accesso alla linea sino ad € 5.500,00 annui, comprensivi dei redditi
esenti IRPEF.
Sono considerati redditi esenti IRPEF: assegni di maternità, assegni al nucleo familiare, indennità di
disoccupazione, pensioni di invalidità e accompagnamento e comunque tutti quei redditi che la legislazione
vigente contempla come tali.
MODALITA’
Il contributo economico in servizi di pubblica utilità è stabilito per il 2014 nella misura massima di € 600,00
mensili per non oltre mesi 6 di servizio annuo per n° 100 ore mensili di servizio.
Per ciò che concerne tale intervento, la presentazione delle domande verrà definita con apposito bando.
La durata del servizio ed Il numero degli utenti ammessi al programma nonché la misura del contributo
economico saranno determinati in base alle risorse disponibili.
Il Comune di Alà dei Sardi – come indicato nelle direttive regionali – ha disciplinato - come segue - i criteri di
accesso, le priorità, i requisiti richiesti, le modalità di svolgimento e le aree di attività, l’orario massimo di servizio.
L’assicurazione sia per gli infortuni durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi sono a carico
dell’Amministrazione
Categorie

Sottocategorie

Punti

a)

nuovo ingresso

8

b)

età del richiedente superiore ai 40 anni

8

c)

nucleo familiare con 3 minori a carico

il punteggio non è cumulabile con i

5

punti c) e d)
d)

nucleo familiare con 4 o più figli a carico fino al 25°

Il punteggio non è cumulabile con i punti b ) e d)

6

anno di età
e)

nucleo familiare con 5 o più componenti

il punteggio non è cumulabile con i punti b) e c)

5

f)

nucleo monogenitoriale con figli minori

un figlio

4

due figli

6

tre o più figli

7

€0

5

annuo comprensivo di eventuali redditi esenti

Da € 0,1 a €.2.000

4

IRPEF:

Da €.2.001 a €.3000

3

Da €. 3001 a €.4000

2

Dal €. 4.001 a €. 5.500

1

a carico

g)

h)

ISEE del nucleo familiare non superiore a €. 4.500

presenza nel nucleo familiare di un

disabile o anziano non-autosufficiente
h)

Richiedente privo di occupazione iscritto al
collocamento obbligatorio con:

3
Disoccupazione inferiore a tre mesi
Disoccupazione da tre a sei mesi
Disoccupazione da sei mesi a un anno
Disoccupazione da un anno a due anni
Disoccupazione oltre i due anni

i) persona ex tossicodipendente o ex
alcolista purché non diversamente assistita
l) persona ex detenuta purché non
diversamente assistita;

1
2
3
6
8
3
3

Si sottolinea inoltre quanto segue :



Il nucleo familiare che usufruirà di detto servizio non avrà diritto, all’assistenza economica in nessuna
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altra forma.


Le persone che accedono ai benefici di servizio civico devono 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.



L’accesso è consentito, nell’anno di riferimento, ad un solo componente per nucleo familiare, con ISEE
come indicato .



I requisiti di accesso devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda da redigersi
secondo i moduli predisposti dal Servizio Sociale.



In caso parità di punteggio la precedenza viene data al più anziano in età.



La graduatoria verrà stilata esaminando le domande pervenute e verrà resa nota agli interessati entro una
settimana.



Il presente contributo non è cumulabile con i contributi previsti dai programmi 1 e 2 .
La mancata sottoscrizione del progetto e del protocollo, il mancato rispetto di una o più clausole, le
dichiarazioni false comportano la decadenza dai benefici.

- AVVIO INTERVENTO
Concluse le procedure di selezione si procederà ad elaborare con gli utenti in graduatoria il piano individualizzato
di intervento.
Le persone ammesse al programma 3 , dovranno frequentare un corso di formazione/informazione di cui agli artt.
36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 ed essere muniti di tutti i dispositivi di protezione individuali per l’espletamento
delle attività lavorative. Le persone ammesse inoltre dovranno rispettare gli impegni assunti con l’accettazione
del progetto personalizzato di aiuto e la firma del protocollo per la prestazione di servizio civico.
La mancata sottoscrizione del progetto e del protocollo, il mancato rispetto di una o più clausole, le dichiarazioni
false comportano la decadenza dai benefici.
Il progetto verrà elaborato sulla base delle caratteristiche personali e/o familiari e 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.
- DURATA E ORARIO
Ogni inserimento potrà prevedere un eventuale proroga, previa presentazione di nuova istanza e previa verifica
della permanenza dei requisiti soggettivi e della effettiva necessità dell’intervento.
Nell’assegnare l’attività si terrà il più possibile conto delle abilità e/o inclinazioni della persona ed eventuale titolo
di studio della persona inserita.
Le ore lavorative saranno pari n° 100 mensili .
- IMPORTO DEL CONTRIBUTO MENSILE
Il contributo mensile sarà rapportato alle ore di servizio svolto. Non dovrà comunque essere superiore a €. 600,00
mensili .
- ASSICURAZIONI
L’Amministrazione provvederà ad assicurare – tramite l’INAIL - le persone inserite sia per gli infortuni che
dovessero subire durante il servizio , sia per la responsabilità civile verso terzi.
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ART. 4 CUMULO DEI CONTRIBUTI
E’ prevista la possibilità di cumulo dei contributi esclusivamente per i programmi 1 e 2 ma SOLO nel caso che
l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE - DLgs 31 marzo 1998 n. 109) non sia superiore ad €
4.500,00 annui.

ART. 5 MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
a)Le domande per l’ammissione al programma degli interventi di cui al presente regolamento potranno essere
presentate all’ufficio protocollo e compilate esclusivamente sull’apposita modulistica in distribuzione presso
l’Ufficio Servizi Sociali .
b)Per ciò che concerne i programmi 1 e 2 la presentazione delle domande può essere effettuata in qualsiasi
momento.
c)Per ciò che concerne il programma 3 verrà redatto specifico bando .
d)Per tutte e tre i programmi Il numero degli utenti ammessi ai singoli programmi sarà determinato dalle risorse
disponibili.
ALLEGATI
Per tutti gli interventi: a corredo della domanda di ammissione, l’interessato dovrà essere in possesso di
informazioni legate alle entrate del proprio nucleo familiare e allegare la seguente:
 copia documento di identità del richiedente in corso di validità;
 attestazione ISEE in corso di validità, riportante la situazione reddituale riferita all’ultimo esercizio
disponibile;
 ammontare redditi esenti IRPEF
 verbali o certificazioni sanitarie attestanti eventuali stati di invalidità o di handicap;
 SOLO per il programma 3: certificato, non anteriore a mesi tre, di iscrizione agli Uffici del CSL (Centro
Servizi Lavorativi) competenti territorialmente attestante la disoccupazione dalla data di presentazione
della suddetta domanda
 Gli ex tossicodipendenti, gli ex alcolisti, devono possedere la certificazione rilasciata dalla struttura
sanitaria competente;
 La presenza di disabili e anziani non-autosufficienti nel nucleo familiare va documentata con apposita
certificazione di cui alla L. 104/92 art 3 – comma 1 o 3.
 Gli ex detenuti devono possedere la documentazione rilasciata dalla struttura competente
Il Servizio Sociale comunale, anche su iniziativa di enti e organismi di volontariato e del privato sociale, può
provvedere d’ufficio alla presentazione delle domande in favore di soggetti impossibilitati o incapaci a farlo.

ART.6 – VERIFICHE
Il Comune può effettuare controlli, a campione, 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 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 non rispetti gli
impegni assunti.
ART. 7 -ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO, GESTIONE E VERIFICA DEGLI INTERVENTI
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Il Servizio Sociale, svolge funzioni di organizzazione, coordinamento, gestione e verifica degli interventi. Lo stesso
ha il compito di favorire l’integrazione e la razionalizzazione delle risorse evitando la frammentarietà degli
interventi, partendo da un’azione di informazione ed accompagnamento orientata a fornire una risposta più
efficace al bisogno dell’utente, attraverso una effettiva “presa in carico” delle persone in condizioni di povertà ed
attraverso la realizzazione di progetti personalizzati adeguati alle necessità rilevate. Il mancato rispetto di una o
più clausole contenute nei progetti personalizzati comporterà la decadenza dai benefici previsti dal
programma.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai soggetti ammessi al presente programma di contrasto alle povertà saranno acquisiti
dall’Amministrazione Comunale e trattati, anche in forma automatizzata, esclusivamente per le finalità di
gestione della procedura in argomento.

ART. 9 - PUBBLICITA’
Il Comune di Alà dei Sardi provvederà ad informare la cittadinanza sulle condizioni e procedure per accedere al
Programma regionale per la realizzazione di interventi di contrasto alle povertà persistenti e transitorie
promuovendo i tre interventi e avendo cura di diffondere l’informazione attraverso avvisi, sul sito internet
istituzionale www.comune.aladeisardi.ot.it e nei luoghi maggiormente frequentati dalle persone potenzialmente
interessate.

Alà dei Sardi, 05/09/2014
Il responsabile del servizio
f.to Dr. Mario Carta
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