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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 2”. 

La linea d’intervento è finalizzata all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali, purché non 

ricoperti da altre linee d’intervento da parte di altri enti pubblici che perseguono le medesima finalità 

(per es. L.431/98 fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione) o alla 

riduzione dei costi riferiti: 

- al canone di locazione (quota non coperta da L. 431/98); 

- all’energia elettrica; 

- allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 

- al riscaldamento; 

- al gas di cucina; 

- al consumo dell’acqua potabile; 

- a 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. 

Tutte le spese devono essere documentate e riconducibili inequivocabilmente a chi ha presentato 

l’istanza o altro componente il nucleo. 

 

ART. 2 – DESTINATARI 

I destinatari dell’azione di cui al presente Regolamento sono nuclei familiari che risiedono nel 

Comune di Villacidro, in condizioni di povertà, ovvero con un ISEE non superiore a quanto definito, 

in base alla composizione nel nucleo familiare, dalla seguente tabella: 

 

 

Ampiezza della 

famiglia
coefficienti

soglia di povertà 

mensile definita 

dall'ISTAT

soglia di povertà 

annuale

Soglia di 

povertà ISEE

1 componente 0,60  €                599,80  €          7.197,60  €       7.197,00 

2 componenti 1,00  €                999,67  €        11.996,04  €       7.640,00 

3 componenti 1,33  €             1.329,56  €        15.954,72  €       7.820,00 

4 componenti 1,63  €             1.629,46  €        19.553,52  €       7.948,00 

5 componenti 1,90  €             1.899,37  €        22.792,44  €       7.997,00 

6 componenti 2,16  €             2.159,29  €        25.911,48  €       8.097,00 

7 o più 

componenti
2,40  €             2.399,21  €        28.790,52  €       8.109,00 

 

 

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

Sono inoltre ammesse, a prescindere dal’ISEE ridefinito, le istanze dei nuclei familiari in cui, tra 

l’ultima dichiarazione dei redditi e il momento di presentazione della domanda, sia intervenuta la 

perdita del lavoro per l’unico percettore di reddito senza ammortizzatori sociali. 
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ART. 3 - ESCLUSI 

Sono esclusi dal programma tutti quelli 

 il cui ISEE superi quello indicato alla tabella di cui all’art. 2 

 che rifiutino di documentare l’impiego delle risorse erogate ai sensi del presente regolamento. 

 coloro i quali presentassero un’istanza priva di almeno uno dei seguenti elementi: 

1. priva della sottoscrizione 

2. priva della fotocopia di un documento di identità valido 

3. priva della certificazione ISEE in corso di validità 

4. 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 comma 3 

- se posseduta: certificazione di non autosufficienza ai sensi della Deliberazione G.R. 30/34 de 

2 agosto 2007; 

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 DI AMMISSIONE DELLE ISTANZE: 

Per le annualità 2010 e 2011 verrà stilata un’unica graduatoria per cui i cittadini ammessi 

usufruiranno cumulativamente del contributo 2010 e del contributo 2011. 

Il Servizio Sociale valuterà le istanze ed assegnerà i contributi tenendo conto delle risorse 

economiche a disposizione e della situazione familiare secondo una graduatoria stilata sulla base 

delle seguenti condizioni e priorità: 

PRIORITA’ UNO nuclei familiari con 4 o più minori 

PRIORITA’ DUE nuclei familiari con 6 o più componenti 

http://www.comune.villacidro.vs.it/
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PRIORITA’ TRE nuclei familiari con 3 minori 

PRIORITA’ QUATTRO nuclei familiari con 2 minori 

PRIORITA’ CINQUE nuclei familiari con 1 minore 

 

Per le famiglie con figli minori si considera l’età anagrafica dei figli alla data di scadenza del bando. 

A parità di priorità, sarà data precedenza 

1. ai nuclei con più di una persona in situazione di handicap grave certificato o non autosufficienza 

certificata 

2. ai nuclei con una persona in situazione di handicap grave certificato o non autosufficienza 

certificata 

3. 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). 

4. ai nuclei con un ISEE ridefinito più basso 

5. numero di protocollo (dal più basso al più alto) 

 

ART. 6 - MISURA DEL CONTRIBUTO 

Il sostegno economico è previsto nella misura di € 1.100,00 (€ 400,00 a valere sui fondi 2010 ed € 

700,00 a valere sui fondi 2011) per nucleo familiare, con due opzioni: 

1. per spese programmate e da sostenere in cinque mensilità (quattro da € 200,00 e una da € 

300,00) 

2. in caso di gravi morosità anche in un’unica soluzione. 

 

ART. 7 - OBBLIGHI DEI CITTADINI DESTINATARI: 

I soggetti ammessi al programma hanno l’obbligo di sottoscrivere un piano di aiuto 

personalizzato, che prevede l’assunzione di specifici impegni concordati col servizio finalizzati 

all’attivazione di percorsi di responsabilizzazione finalizzati al recupero delle morosità e il pagamento 

di spese per i servizi essenziali di cui all’art. 1 del presente Regolamento. La mancata sottoscrizione 

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

beneficio. 

 

ART. 8 - VERIFICHE 

Sarà cura del Servizio Socio-Assistenziale effettuare controlli circa la veridicità delle 

dichiarazioni rese. Chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste ai 

sensi del DPR 445/2000, perderà automaticamente il diritto al beneficio concesso, fatta salva la 
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possibilità per l’Amministrazione di richiedere il reintegro delle somme concesse; inoltre potrà 

sospendere o revocare i benefici ottenuti e mettere in atto tutte le misure ritenute necessarie al loro 

integrale recupero. È inoltre compito del Servizio Sociale verificare che il trasferimento monetario sia 

destinato a superare le concrete situazioni di povertà. 

 

ART. 9 - PUBBLICITA’ DEL BANDO 

Il bando sarà aperto contemporaneamente per tutte le linee di intervento e lo sarà per 15 

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 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. 14 – DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente Regolamento è valido anche per i finanziamenti delle annualità 2012 e successive, 

salvo modifiche ed integrazioni da parte della R.A.S.. La ripartizione dei fondi fra le diverse linee di 

intervento per sarà deliberata annualmente dalla Giunta Comunale prima dell’apertura del Bando e 

non comporta modifica al presente regolamento. 

 


