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.COMUNE DI BOTTIDDA 
Provincia di Sassari 

Ufficio Servizi Sociali 
 

 

  

BANDO PUBBLICO 

 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE O PERSONE IN 

SITUAZIONE DI POVERTA’ E DISAGIO 

LINEA 1 –  

SOSTEGNO ECONOMICO E PROGETTI PERSONALIZZATI DI AIUTO 

 
IL RESPONSABILE DEI  SERVIZI SOCIALI 

 
premesso che:  
- con la deliberazione della Giunta Regionale n. 48/7 del 02/10/2015 è stato approvato in via 
provvisoria il programma per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e 
disagio articolato nelle seguenti cinque linee di intervento:  
     linea di intervento 1). sostegno economico e progetti personalizzati di aiuto;  
 
     linea di intervento 2). contributi economici per l'abbattimento dei costi dei servizi essenziali;  
 
 linea di intervento 3). impegno in servizi di pubblica utilità; 
 
     linea di intervento 4). Sostegno economico alle famiglie numerose; 

     linea di intervento 5. Programma “né di freddo né di fame”. 

Con Deliberazione di G.R. n°52/32 del 28.10.2015 è stato approvato in via definitiva il 
provvedimento di cui alla Deliberazione G.R. n°48/7 del 02.10.2015; 
 
 
Con Deliberazione di G.C. n°68 del 04/12/2015, sono stati approvati i criteri per la realizzazione 
delle  Linee di intervento 1) – 2) – 3)”.  
 
Tutto ciò premesso e considerato  

RENDE NOTO 
 

 
Che a far data dal 07.12.2015 sono aperti i termini per la presentazione delle domande di accesso alla Linea 

1 – del Programma Regionale per il sostegno economico a famiglie o persone in situazione di povertà e 

disagio per l’annualità 2015/2016. 
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ART. 1- OGGETTO DEL BANDO 

Oggetto del Bando è la concessione di un sostegno economico attraverso la predisposizione e realizzazione 

di un progetto personalizzato di aiuto. 

     ART. 2- FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PROGRAMMA 

La linea di 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 condizioni di povertà per lungo 

tempo, indicativamente riferita a una durata di tre anni, le cui possibilità di inserimento nel mercato di 

lavoro sono attualmente molto ridotte e possono essere ricostituite  attraverso interventi sociali e sanitari a 

carattere intensivo. Il programma regionale promuove, altresì interventi a favore di famiglie o persone che 

vivono condizioni transitorie di povertà. 

ART. 3 – PROGETTO DI AIUTO 

Gli interventi di carattere economico sono inseriti in un sintetico progetto di aiuto predisposto dal Servizio 

in collaborazione col beneficiario, che costituisce una presa in carico della persona e della sua famiglia ed è 

finalizzato alla promozione dell’autonomia, della dignità personale e al miglioramento delle capacità 

individuali. 

Gli impegni richiesti potranno riguardare: 

- Lo svolgimento di Servizi di pubblica utilità; 

- Permanenza, o dove necessario, rientro nel sistema scolastico e formativo di componenti il nucleo 

familiare; 

- Educazione alla cura della persona, alla cura della salute, al sostegno alle responsabilità familiari e 

al recupero delle morosità; 

- Continuità nell’inserimento in percorsi terapeutici di carattere sanitario; 

- Miglioramento dell’integrazione socio- relazionale, anche attraverso l’inserimento in attività di 

aggregazione sociale e di volontariato. 

,ART.4- REQUISITI DI ACCESSO DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI 

Possono accedere agli interventi di cui all’art. 2 del presente Bando i cittadini e le loro famiglie in 

condizione di povertà in possesso, al momento dell’istanza dei seguenti requisiti: 

 Essere residenti e domiciliati nel comune di Bottidda 
 Essere in possesso di un reddito, rilevabile dalla certificazione ISEE ordinario riferito a tutti i 

componenti il nucleo familiare, redatto secondo le disposizioni di cui al D.P.C.M. 159/2013 di 
importo  non superiore a €. 5.000,00,  

 N. B. Il Comune valuterà le richieste alla luce delle disponibilità finanziarie ed erogherà le risorse 
in relazione alla gravità delle situazioni e alla priorità e ai criteri determinati dal Comune 
medesimo. E’ consentita per particolari o complesse situazioni di bisogno e in riferimento al 
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numero dei componenti il nucleo familiare, una flessibilità dell’ISEE accesso sino a €. 6.000,00 
annui. 
L’accesso all’intervento  è consentito ad un solo componente il nucleo familiare. 

ART. 5 SOTTOSCRIZIONE DEL PROGETTO DI AIUTO 

Il Progetto, di cui all’art 3 del presente Bando, è condiviso dal beneficiario e sottoscritto, per accettazione . 

La mancata sottoscrizione del progetto di aiuto o il mancato rispetto di una o più clausole, comporta la 

decadenza dei benefici previsti dal presente programma. 

ART. 6 – SUSSIDIO 
 

Il sussidio economico, erogato a sostegno del reddito è così determinato in relazione alle condizioni 

economiche: 

IMPORTO ISEE MISURA MASSIMA DEL SUSSIDIO 

DA €. 0 A €. 2.500,00 €. 450,00 

DA €. 2.501,  A €. 3.500,00 €. 350,00 

DA 3.501,00 A €. 5.000,00 €. 250,00 

 

Il sussidio verrà erogato con cadenza mensile per un periodo massimo di 12 mesi. 

ART.7 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di accesso al Programma di contrasto alle povertà dovrà essere presentata all’ufficio 

Servizio Sociale del Comune di Bottidda, via Goceano 07010 - Bottidda a mano, a mezzo 

raccomandata, o via e. mail (sociale.bottidda@pec.comunas.it)  ENTRO IL TERMINE DEL 31.12.2015 

Le domande, devono essere redatte su apposita modulistica predisposta dal Comune di Bottidda e 

corredate dalla seguente documentazione: 

Certificazione ISEE ; 
 Eventuale certificazione rilasciato dalla struttura competente che attesti la condizione di ex 
detenuto, ex alcolista o ex tossicodipendente; 
Eventuale certificazione attestante la disabilità di uno o più componenti il nucleo familiare; 
Documento di identità personale in corso di validità (copia fotostatica); 
Codice fiscale (copia fotostatica). 

ART. 7 
CUMULO DEI BENEFICI 

 

Ai fini di una ottimale razionalizzazione delle risorse, i sussidi a favore di persone e nuclei familiari in 
condizioni di accertata povertà di cui alla Linea 1) non sono ritenuti cumulabili con quelli  per lo 
svolgimento del servizio civico comunale di cui alla Linea 3).  

ART. 8 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
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Il Comune valuterà le richieste e assegnerà i contributi tenendo conto delle risorse economiche a 
disposizione. Qualora i fondi presenti non fossero sufficienti a soddisfare le istanze sarà data priorità di 
accesso al programma sperimentale alle seguenti categorie: 
 
 

A) Composizione del nucleo familiare: 

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Nuclei monogenitoriali con minori a carico Punti 10 

Nuclei familiari con 4 o più figli di età inferiore a 
25 anni a carico 

Punti 8 

Nuclei familiari con tre figli minori Punti 6 

Persone che vivono sole Punti 4 

Nuclei familiari con 6 o più componenti Punti 2 

 

B) Reddito ISEE 

REDDITO ISEE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Da 0 a 1.000,00 Punti 10 

Da 1.000,01 a 2.000,00 Punti 8 

Da 2.000,01 a 3.000,00 Punti 6 

Da 3.000,01 a 4.000,00 Punti 4 

Da 4.000,01 a 5.000,00 Punti 2 

 

C) Situazione occupazionale: 

ANZIANITA’ DI DISOCCUPAZIONE 

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Oltre 5 anni Punti 10 

Da 3 a 5  anni Punti 8 

Da 2 a 3 anni Punti 6 

Periodo superiore a 1 anno Punti 4 

Periodo inferiore a 1 anno Punti 2 

Presenza all’interno dello stesso N.F. di più persone disoccupate 
iscritte nelle liste del collocamento, esclusi il richiedente e gli 
studenti 

1 punto per ogni iscritto 
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D) Situazione socio-sanitaria 

 

CONDIZIONE RICHIEDENTE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Persona ex tossicodipendente o ex alcolista 
purchè non diversamente assistita 

10 

Persona ex detenuta purchè non diversamente 
assistita 

10 

Presenza di persone non autosufficienti o 
disabili all’interno del nucleo familiare.  

 

10 

 

A parità di punteggio verrà data la precedenza al nucleo familiare con persone non autosufficienti o disabili. 

 

 

.  
ART.9 

PUBBLICITÀ DEL BANDO 

Il presente Bando, verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune, nel sito istituzionale del 

Comune www.comune.bottidda.ss.it  e sarà a disposizione dell’utenza presso l’ufficio servizi sociali e presso 

l’Ufficio fotocopie del Comune di Bottidda. 

 

Bottidda 07.12.2015       IL Responsabile del Servizio 

                 Rag. Pietro Caval 
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