
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero   141   del   03-11-16

PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A 
FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONI DI POVERTÀ E DI DISAGIO. 
LINEE 1, 2, 3 APPROVAZIONE CRITERI E RIPARTIZIONE SOMME 
FINANZIATE

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilasedici il giorno tre del mese di novembre, in Decimomannu, solita sala 
delle adunanze, alle ore 17:20, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori:

PMARONGIU ANNA PAOLA SINDACO

PCADEDDU MONICA VICE-SINDACO

PARGIOLAS ROSANNA ASSESSORE

PMAMELI MASSIMILIANO ASSESSORE

ATRUDU LEOPOLDO ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Gianluca Cossu

Assume la presidenza Anna Paola Marongiu in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Esaminata la proposta n. 148 del 31.10.2016 predisposta dal Responsabile del Settore competente su 
indirizzo dell’Assessore alle Politiche Sociali avente per oggetto “PROGRAMMA REGIONALE PER IL 
SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONI DI POVERTÀ E DI DISAGIO. LINEE 
1, 2, 3 APPROVAZIONE CRITERI E RIPARTIZIONE SOMME FINANZIATE”. 
 
RICHIAMATA la L. n. 190/2012 che sottolinea testualmente come l’attività di elargizione di contributi 
costituisce attività a rischio e che è necessario, quindi, per neutralizzare ogni potenziale rischio, predisporre 
una predeterminazione di criteri sulla base dei quali elargire contributi; 
 
RICHIAMATO altresì L’art. 12 della L. n. 241/1990 testualmente recita: “1. La concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 
enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle 
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le 
amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 
1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma.” 
 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 267/2000 “Testo unico sull’ordinamento degli enti locali” il quale prevede 
che il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;  
 
RICHIAMATA la L.R. 23 dicembre 2005, n. 23, e in particolare l’art. 33 della stessa, che stabilisce la finalità 
di assicurare un sostegno economico e un programma di inserimento sociale e lavorativo alle famiglie e alle 
persone in condizioni di accertata povertà; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 48/7 del 02/10/2015 avente per oggetto: 
“Programma regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e di disagio”, 
la quale, in riferimento alle linee 1, 2 e 3 stabilisce che:  

Il programma regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di disagio, e più in 
generale per il contrasto delle povertà, prevede interventi di sostegno al reddito e percorsi personalizzati 
di aiuto finalizzati ad accrescere la possibilità delle persone che vivono condizioni di povertà di 
partecipare con dignità alla vita sociale. 
Il programma promuove una pluralità di interventi di sostegno economico nell’ambito di progetti 
personalizzati di aiuto, di percorsi di cura e di responsabilizzazione della persona e della famiglia: − 
sostegno economico a favore delle persone e delle famiglie che vivono per lungo tempo gravi condizioni 
di deprivazione economica. Il sostegno economico non ha carattere continuativo, mentre la presa in 
carico della persona e l’erogazione di altre tipologie di intervento sociale è normalmente di lunga durata; 
− sostegno economico transitorio per le persone che vivono periodi brevi di povertà e a favore di soggetti 
interessati da procedimenti espropriativi della prima casa. Per queste persone, di norma, non è 
necessario attivare progetti personalizzati di aiuto; − progetti per l’organizzazione e gestione di percorsi 
personalizzati di aiuto a persone e famiglie con ridotte capacità lavorative; − attività di pubblica utilità a 
fronte di una erogazione di assegni economici rivolta a persone che hanno una discreta o significativa 
capacità lavorativa; − sostegno economico alle famiglie numerose per migliorarne la qualità della vita e 
assicurare ai minori opportunità di crescita personale e di vita di relazione; − abbattimento dei costi dei 
servizi essenziali per le famiglie (prioritariamente i costi dell’energia elettrica, del gas, dell’acqua, 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani o l’accesso ad altri beni o servizi); − predisposizione di progetti di 
intervento a favore di persone che vivono in condizione di estrema precarietà - per strada o in ripari di 
fortuna, spesso con problemi psichici, dipendenze da alcool, gravi malattie cronico-degenerative – o 
famiglie prive di reddito che presentano un maggior degrado delle relazioni e che vivono condizioni di 
abbandono e di isolamento sociale.  
Il programma prevede una pluralità di interventi di aiuto di carattere sociale, di intensità bassa, media o 
alta commisurati alle deprivazioni economiche e relazionali che presenta il richiedente e la sua famiglia. 
Il programma si articola nelle seguenti linee di intervento; 

 
 Linea di intervento 1. Sostegno economico e progetti personalizzati di aiuto. 
La linea d’intervento 1 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 del 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. Gli interventi di carattere economico sono inseriti in un sintetico progetto di 
aiuto predisposto dal Comune, che costituisce una presa in carico della persona e della sua famiglia ed è 
finalizzato alla promozione della autonomia, della dignità personale e al miglioramento delle capacità 
individuali. Il progetto, elaborato sulla base delle caratteristiche personali e/o familiari dell’interessato, 



prevede impegni personali volti alla costruzione di percorsi di uscita dalla condizione di povertà e percorsi di 
responsabilizzazione a fronte del contributo economico ricevuto. In particolare, potranno essere richiesti 
impegni ai beneficiari quali:  
a) lo svolgimento di servizi di pubblica utilità che consentano una valorizzazione delle capacità possedute o 
da acquisire attraverso appositi percorsi formativi finalizzati all’inclusione. Le attività possono prevedere un 
orario limitato e flessibile, adeguato alla condizione, alle esigenze, alle potenzialità e abilità, alla progettualità 
personale e all’entità del contributo, da svolgersi con le modalità del servizio civico comunale;  
b) permanenza, o dove necessario il rientro, nel sistema scolastico e formativo di componenti il nucleo 
familiare;  
c) educazione alla cura della persona, alla cura della salute, al sostegno alle responsabilità familiari e al 
recupero delle morosità; 
d) continuità nell’inserimento in percorsi terapeutici di carattere sanitario;  
e) miglioramento dell’integrazione socio-relazionale, anche attraverso l’inserimento in attività di 
aggregazione sociale e di volontariato. Nelle famiglie beneficiarie nelle quali siano presenti figli minorenni, il 
progetto di aiuto dovrà essere prioritariamente finalizzato al miglioramento della inclusione scolastica anche 
attraverso attività di orientamento, di counseling psicologico, educativo e familiare e l’inserimento dei minori 
in progetti personalizzati di integrazione scolastica. 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 e che non hanno figli minorenni non 
è necessario, di norma, attivare i progetti personalizzati di aiuto illustrati nei punti precedenti. 
Il contributo economico di sostegno al reddito può essere erogato per un periodo non superiore a dodici 
mesi. In termini indicativi, il contributo è così individuato nella misura massima in relazione alle condizioni 
economiche rilevate con l’ISEE:  
− euro 250 mensili per un nucleo familiare il cui ISEE è compreso tra euro 3.501 e euro 5.000;  
− euro 350 mensili per un nucleo familiare il cui ISEE è compreso tra euro 2.501 e euro 3.500; 
− euro 450 mensili per un nucleo familiare il cui ISEE è pari o inferiore ad euro 2.500.  
 
Sarà compito dei Comuni verificare che il contributo sia effettivamente destinato a superare le concrete 
situazioni di povertà, anche facendo ricorso per la gestione dell’intervento, ove necessario, alla figura 
dell’amministratore di sostegno, al fine di garantire l’effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il 
nucleo familiare. 
  
Linea di intervento 2. Contributi economici per l’abbattimento dei costi di servizi essenziali. Questa linea 
d’intervento prevede l’erogazione di contributi in misura non superiore a euro 200,00 mensili e comunque 
non superiori a euro 2.000,00 in un anno, quale aiuto per far fronte all'abbattimento dei costi dei servizi 
essenziali, a favore di persone e nuclei familiari con Indicatore della Situazione Economica Equivalente non 
superiore a euro 5.000.  
La linea d’intervento è finalizzata all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali, per la quota per la quale 
non risulti che l’interessato sia già stato ammesso ad usufruire di altri contributi pubblici (ad esempio per la 
quota non coperta dai contributi ex legge n. 431/1998 per il canone di locazione): 
− al canone di locazione; 
− all’energia elettrica; 
− allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
− al riscaldamento dell’abitazione; 
− 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.  
La Linea di intervento 2 è destinata prevalentemente alle persone e alle famiglie che si trovino in condizioni 
di povertà transitoria che normalmente non si rivolgono al Comune per affrontare condizioni di deprivazione 
economica. Al fine di favorire la presentazione delle domande, i Comuni assicurano riservatezza nella 
valutazione dei requisiti e nella erogazione dei contributi economici. Le richieste delle famiglie, allegando 
idonea documentazione, possono essere presentate anche per via postale o per e-mail e ulteriormente 
valutate attraverso colloqui personali che assicurino riservatezza. 
 
Linea di intervento 3. Impegno in servizi di pubblica utilità L’impegno in servizi di pubblica utilità ha come 
scopo l’inclusione sociale di persone che vivono condizioni 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 700 mensili. L’accesso all’impegno in 
servizi di pubblica utilità è consentito, nell’anno di riferimento, ad un solo componente per nucleo familiare 
con ISEE non superiore a euro 5.000. Il Comune disciplinerà i criteri di accesso e le priorità, i requisiti 
richiesti, le modalità di svolgimento e le aree di attività, l’orario massimo di servizio giornaliero e settimanale, 
l’assicurazione sia per gli infortuni durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi. I Comuni 
dovranno utilizzare risorse proprie per sostenere i costi legati alla organizzazione e gestione degli interventi 
previsti nella presente deliberazione, anche attraverso l’inserimento in cooperative di tipo B. I Comuni 
potranno altresì, al fine di favorire il superamento delle condizioni di povertà e una più incisiva inclusione 
sociale, prevedere percorsi di autonomia attraverso inserimenti lavorativi e/o formativi, anche con borse 
lavoro, presso aziende disponibili nel proprio territorio o attraverso l’integrazione con altri programmi 
regionali. 
 
ATTESO che con la predetta deliberazione n. 48/7 sono stati stabiliti dalla Giunta Regionale i criteri di 
accesso alle prestazioni previsti per le Linee di attività 1, 2 e 3 e nello specifico: 
 
Criteri di accesso alle prestazioni previsti per le Linee di attività 1, 2 e 3 
Possono accedere al contributo economico e agli interventi previsti nelle linee di attività 1, 2 e 3 le persone e 
le famiglie in condizioni di disagio economico. Per l’anno 2015 vengono considerate in condizioni di disagio 
economico le persone e le famiglie che dichiarano un ISEE non superiore a euro 5.000,00. Le domande 
dovranno essere presentate dagli interessati al Comune di residenza, corredate dal certificato ISEE 
rilasciato secondo le norme vigenti relativo all’ultima annualità di riferimento al momento della presentazione 
della domanda. Al fine di avere cognizione della reale disponibilità delle risorse del nucleo familiare, qualora 
siano intervenute variazioni significative nella composizione del nucleo o nella situazione reddituale o 
patrimoniale, può essere presentato un “ISEE corrente” secondo quanto disposto dal Regolamento 
dell’ISEE. A norma del D.P.R. n. 445/2000 le amministrazioni comunali sono tenute ad effettuare idonei 
controlli, anche a campione e per un numero non inferiore all’1% dei beneficiari e in tutti quei casi in cui 
sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, e, in caso di accertate irregolarità, sono 
tenute a sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro 
integrale recupero. Il Servizio sociale comunale, anche su iniziativa di enti e organismi di volontariato e del 
privato sociale, può provvedere d’ufficio, in sostituzione delle persone impossibilitate o incapaci a farlo, e 
dovrà comunque garantire l’assistenza nella presentazione della documentazione richiesta. Il Comune 
valuterà le richieste alla luce delle disponibilità finanziarie ed erogherà le risorse in relazione alla gravità 
delle situazioni e alle priorità e ai criteri determinati dal Comune medesimo. È consentita per particolari o 
complesse situazioni di bisogno e in riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare, una flessibilità 
dell’ISEE di accesso sino a euro 6.000,00 annui. Le persone e le famiglie, dovranno, altresì, comunicare 
tempestivamente al Comune ogni variazione della mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito 
e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda. I redditi da lavoro e gli altri 
benefici economici eventualmente acquisiti all’interno del percorso di inserimento sociale non incidono 
sull’entità del sostegno economico definito fino alla conclusione dei progetti personalizzati. Il Comune, sulla 
base dei bisogni presenti nel proprio territorio e delle priorità programmate, definirà la percentuale  di 
risorse destinate per ogni linea di intervento. 
 
RITENUTO stabilire tale percentuale di risorse destinate per ogni linea di intervento come di seguito 
riportato: 
Importo finanziato dalla RAS = € 107.156,74, 

� Linea di intervento 1: 20% delle risorse assegnate dalla RAS = € 21.431,35; 
� Linea di intervento 2: 20% delle risorse assegnate dalla RAS = € 21.431,35; 
� Linea di intervento 3: 60% delle risorse assegnate dalla RAS = € € 64.294,04; 

 
CONSIDERATO che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 7 luglio 2016, integrata con la 
deliberazione n. 81 del 14 luglio 2016, la Giunta Comunale ha stabilito i criteri per accedere al Servizio di 
pubblica utilità comunale nell’anno 2016 da realizzare con fondi di bilancio non avendo ancora avuto 
l’assergnazione dei fondi regionali, recependo i criteri stabiliti con la sopra menzionata deliberazione della 
Giunta Regionale n. 48/7 del 2 ottobre 2016, stabilendo il limite di reddito per l’accesso all’intervento in € 
5.500,00 anziché € 5.000,00 e per particolari o complesse situazioni di bisogno e in riferimento al numero 
dei componenti il nucleo familiare, una flessibilità dell’ISEE di accesso sino a euro 6.000,00 annui in linea 
con quanto stabilito dalle direttive regionali stabilendo di dare priorità agli utenti, secondo l’ordine di 
collocazione in graduatoria, che nell’arco dell’anno in corso non hanno beneficiato di altro 
intervento di pubblica utilità, in maniera tale che il supporto sociale sia equamente distribuito tra gli 
aventi diritto, al fine di soddisfare il principio dell’equità ed imparzialità dell’azione amministrativa; 
 
RITENUTO che possa essere utilizzata per la linea d’intervento 3 la graduatoria approvata con 
determinazione del Responsabile del 1° Settore n. 1026 del 2 settembre 2016, dando atto che per gli utenti 
con ISEE compreso tra € 5.000,00 ed € 6.000,00 eventualmente inseriti in graduatoria si potrà provvedere 



all’inserimento nell’intervento previa valutazione del servizio sociale professionale alla luce dei criteri stabiliti 
dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 48/7 del 02/10/2015 che prevede espressamente una 
flessibilità dell’ISEE di accesso sino a euro 6.000,00 annui ;   
 
RITENUTO OPPORTUNO stabilire che oltre a valutare i requisiti di accesso, il Servizio Sociale, al fine di 
applicare criteri di equità, attribuirà dei punteggi alle singole situazioni in base ai parametri che di seguito 
vengono riportati: 
 
REQUISITI D’ACCESSO LINEA 1 e LINEA 2 E ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI: 
 
A) Requisiti di accesso 
 
Possono accedere agli  interventi le persone che risultano essere in possesso dei seguenti requisiti: 
• Essere residenti nel Comune di Decimomannu; 
• Avere un reddito ISEE non superiore a € 5.000,00; è consentita per particolari o complesse situazioni di 

bisogno e in riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare, a seguito di valutazione del 
Servizio Sociale, una flessibilità del reddito di accesso alla linea sino a € 6.000,00. 

 
B) Attribuzione punteggi in base alla situazione economica ISEE (dichiarazione 2016 per redditi 2015) 
 
• ISEE da € 0 a €. 1.000,00                                                                                                     PUNTI 5  
• ISEE da €. 1.001,00 a 2.000,00                                                                                            PUNTI 4  
• ISEE da €. 2.001,00 a 3.000,00                                                                                            PUNTI 3  
• ISEE da €. 3.001,00 a 4.500,00                                                                                            PUNTI 2  
• ISEE da 4.500,00 a € 5.000,00,                                                                                              Punti 1 
 
C)  Attribuzione punteggi sulla base della   COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE 
 
1- nuclei monogenitoriali con figli minori a carico 

1.1 per ogni minore oltre il primo 

PUNTI 8 

PUNTI 2 

2 – nuclei familiari con 6 componenti 

2.1 – per ogni componente oltre il 6° 

2.2 – per ogni componente minore 

PUNTI 6 

PUNTI 1 

PUNTI 2 

3 – nuclei familiari con 5 componenti 

3.1 – per ogni componente minore 

PUNTI 5 

PUNTI 2 

4 - nuclei familiari con 4 componenti  

4.1 - per ogni componente minore 

PUNTI   4 

PUNTI 2 

5 – nuclei familiari con 3 componenti  

5.1 – per ogni minore 

PUNTI 3 

PUNTI 2 

6 – nuclei familiari con 2 componenti PUNTI 2 

7 -Persone ultraquarantenni che vivono sole  PUNTI  4 

8 - Nuclei familiari con presenza di persone con 

invalidità civile superiore al 45 % e fino al 74% (da 

comprovare mediante certificazioni sanitarie 

attestanti l’invalidità) 

PUNTI   1 per ogni componente invalido 

9 – Nuclei familiari con presenza di persone con 

invalidità civile dal 75 % al 100% (da comprovare 

mediante certificazioni sanitarie attestanti l’invalidità) 

PUNTI   2 per ogni componente invalido 

10– Nuclei familiari con componenti con handicap 

grave (da comprovare con certificazione Legge n. 

104/92 art. 3 comma 3) se privi dell’invalidità civile 

PUNTI 2 per ogni componente portatore di 

handicap grave 

I punteggi di cui al punto 9 e 10 non sono 



cumulabili con questo 

11 - ex detenuti e ex tossicodipendenti che abbiano 
seguito un percorso riabilitativo 

PUNTI 4 

 
Potrà accedere al servizio solo 1 dei componenti il nucleo familiare. 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20.5.2016 di approvazione del Bilancio di 
previsione finanziario 2016-2018 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011); 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 12 novembre 2015, di approvazione del Piano 
delle Performance e del Peg 2015; 
 
VISTO il Documento programmatico – piano operativo per le misure minime di sicurezza per il trattamento 
dei dati personali nell’ambito delle attività del Comune di Decimomannu ai sensi del DPR 318/99 approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 06.11.2001; 
 

ACQUISITI i seguenti preventivi pareri: 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale sui 
controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012): 
Il Responsabile  del 1° Settore Dott.ssa Donatella Garau, giusto Decreto Sindacale n. 9/2014, esprime 
parere favorevole sulla proposta n. 148 del 31/10/2016 attestandone la correttezza, la regolarità e la 
legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. 
Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 
specifici di competenza assegnati. 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi 
dell’art. 3  del Regolamento  comunale  sui controlli   e artt. 49 e 147  del  TUEL,  come  modificati  dal D.L.  
n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012): 
Il Responsabile del  3° Settore, Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole 
sulla proposta n. 148 del 31/10/2016 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle 
norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle 
risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 
pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 
Visti gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L; 

 
All’unanimità 

 
DELIBERA 

 
Per quanto esposto in premessa;  
 
Di stabilire la misura in percentuale delle risorse destinate per ogni linea di intervento del Programma 
regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e di disagio, come di 
seguito riportato: 
Importo finanziato dalla RAS = € 107.156,74 disponibile al cap. 10462/365/2016 

� Linea di intervento 1: 20% delle risorse assegnate dalla RAS = € 64.294,04; 
� Linea di intervento 2: 20% delle risorse assegnate dalla RAS = € 21.431,35; 
� Linea di intervento 3: 60% delle risorse assegnate dalla RAS = € 21.431,35; 

 
Di approvare i criteri di accesso alle prestazioni previsti per le Linee di attività 1, 2 e 3, già stabiliti dalla 
Giunta regionale con deliberazione n. 48/7 del 2 ottobre 2015: 
Possono accedere al contributo economico e agli interventi previsti nelle linee di attività 1, 2 e 3 le persone e 
le famiglie in condizioni di disagio economico. Per l’anno 2015 vengono considerate in condizioni di disagio 
economico le persone e le famiglie che dichiarano un ISEE non superiore a euro 5.000,00. Le domande 
dovranno essere presentate dagli interessati al Comune di residenza, corredate dal certificato ISEE 
rilasciato secondo le norme vigenti relativo all’ultima annualità di riferimento al momento della presentazione 
della domanda. Al fine di avere cognizione della reale disponibilità delle risorse del nucleo familiare, qualora 
siano intervenute variazioni significative nella composizione del nucleo o nella situazione reddituale o 
patrimoniale, può essere presentato un “ISEE corrente” secondo quanto disposto dal Regolamento 
dell’ISEE. A norma del D.P.R. n. 445/2000 le amministrazioni comunali sono tenute ad effettuare idonei 
controlli, anche a campione e per un numero non inferiore all’1% dei beneficiari e in tutti quei casi in cui 



sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, e, in caso di accertate irregolarità, sono 
tenute a sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro 
integrale recupero. Il Servizio sociale comunale, anche su iniziativa di enti e organismi di volontariato e del 
privato sociale, può provvedere d’ufficio, in sostituzione delle persone impossibilitate o incapaci a farlo, e 
dovrà comunque garantire l’assistenza nella presentazione della documentazione richiesta. Il Comune 
valuterà le richieste alla luce delle disponibilità finanziarie ed erogherà le risorse in relazione alla gravità 
delle situazioni e alle priorità e ai criteri determinati dal Comune medesimo. È consentita per particolari o 
complesse situazioni di bisogno e in riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare, una flessibilità 
dell’ISEE di accesso sino a euro 6.000,00 annui. Le persone e le famiglie, dovranno, altresì, comunicare 
tempestivamente al Comune ogni variazione della mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito 
e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda. I redditi da lavoro e gli altri 
benefici economici eventualmente acquisiti all’interno del percorso di inserimento sociale non incidono 
sull’entità del sostegno economico definito fino alla conclusione dei progetti personalizzati; 
 
Di stabilire che oltre a valutare i requisiti di accesso, il Servizio Sociale al fine di applicare criteri di equità 
attribuirà dei punteggi, alle singole situazioni, in base ai parametri che di seguito vengono riportati. 
 
DESTINATARI E REQUISITI D’ACCESSO PER LA LINEA 1 e LINEA 2 E ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI: 
 
DESTINATARI 
Nuclei familiari, persone singole e cittadini stranieri residenti nel Comune di Decimomannu in situazione di 
povertà e di disagio, secondo quanto stabilito nella deliberazione di Giunta regionale n. 48/7 del 02/10/2015 
menzionata in premessa; 
 
A) Requisiti di accesso 
 
Possono accedere al servizio civico le persone che risultano essere in possesso dei seguenti requisiti: 
• Essere residenti nel Comune di Decimomannu; 
• Avere un reddito ISEE non superiore a € 5.000,00; è consentita per particolari o complesse situazioni di 

bisogno e in riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare, a seguito di valutazione del 
Servizio Sociale, una flessibilità del reddito di accesso alla linea sino a € 6.000,00. 

 
B) Attribuzione punteggi in base alla situazione economica ISEE (dichiarazione 2016 per redditi 2015) 
 
• ISEE da € 0 a €. 1.000,00                                                                                                   PUNTI 5  
• ISEE da €. 1.001,00 a 2.000,00                                                                                            PUNTI 4  
• ISEE da €. 2.001,00 a 3.000,00                                                                                            PUNTI 3  
• ISEE da €. 3.001,00 a 4.500,00                                                                                            PUNTI 2  
• ISEE da 4.500,00 a € 5.000,00,                                                                                             Punti 1 
 
C)  Attribuzione punteggi sulla base della   COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE 
 
1- nuclei monogenitoriali con figli minori a carico 

1.1 per ogni minore oltre il primo 

PUNTI 8 

PUNTI 2 

2 – nuclei familiari con 6 componenti 

2.1 – per ogni componente oltre il 6° 

2.2 – per ogni componente minore 

PUNTI 6 

PUNTI 1 

PUNTI 2 

3 – nuclei familiari con 5 componenti 

3.1 – per ogni componente minore 

PUNTI 5 

PUNTI 2 

4 - nuclei familiari con 4 componenti  

4.1 - per ogni componente minore 

PUNTI   4 

PUNTI 2 

5 – nuclei familiari con 3 componenti  

5.1 – per ogni minore 

PUNTI 3 

PUNTI 2 

6 – nuclei familiari con 2 componenti PUNTI 2 

7 -Persone ultraquarantenni che vivono sole  PUNTI  4 



8 - Nuclei familiari con presenza di persone con 

invalidità civile superiore al 45 % e fino al 74% (da 

comprovare mediante certificazioni sanitarie 

attestanti l’invalidità) 

PUNTI   1 per ogni componente invalido 

9 – Nuclei familiari con presenza di persone con 

invalidità civile dal 75 % al 100% (da comprovare 

mediante certificazioni sanitarie attestanti l’invalidità) 

PUNTI   2 per ogni componente invalido 

10– Nuclei familiari con componenti con handicap 

grave (da comprovare con certificazione Legge n. 

104/92 art. 3 comma 3) se privi dell’invalidità civile 

PUNTI 2 per ogni componente portatore di 

handicap grave 

I punteggi di cui al punto 9 e 10 non sono 

cumulabili con questo 

11 - ex detenuti e ex tossicodipendenti che abbiano 
seguito un percorso riabilitativo 

PUNTI 4 

 
Di stabilire che per la linea d’intervento 3 per l’inserimento nell’intervento si farà ricorso alla graduatoria per 
l’inserimento nel Servizio di pubblica utilità comunale nell’anno 2016, approvata con determinazione del 
Responsabile del 1° Settore n. 1026 del 2 settembre 2016, dando atto che per gli utenti con ISEE compreso 
tra € 5.000,00 ed € 5.500,00 eventualmente inseriti in graduatoria si potrà provvedere all’inserimento 
nell’intervento previa valutazione del servizio sociale professionale alla luce dei criteri stabiliti dalla 
deliberazione della Giunta Regionale n. 48/7 del 02/10/2015 che prevede espressamente una flessibilità 
dell’ISEE di accesso sino a euro 6.000,00 annui, stabilendo di dare priorità agli utenti, secondo l’ordine 
di collocazione in graduatoria, che nell’arco dell’anno in corso non hanno beneficiato di altro 
intervento di pubblica utilità, in maniera tale che il supporto sociale sia equamente distribuito tra gli 
aventi diritto, al fine di soddisfare il principio dell’equità ed imparzialità dell’azione amministrativa;   
 
Di dare atto che potrà accedere al servizio solo 1 dei componenti il nucleo familiare. 
 
Di rinviare al Responsabile del 1° Settore l’adozione di tutti i necessari adempimenti gestionali per la 
realizzazione degli interventi, in particolare la realizzazione di procedure ad evidenza pubblica per la linea 1 
e per la linea 2 ai fini della predisposizione di apposite graduatorie per l’erogazione dei contributi ai 
beneficiarie operando delle distribuzioni equamente proporzionali fra i concorrenti; 
 
Di pubblicare il presente atto in Amministrazione trasparente nell’apposita sezione ai sensi del D.Lgs 
33/2013; 
 

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000: 



Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Anna Paola Marongiu

IL SINDACO

F.to  Gianluca Cossu

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

F.To Garau Donatella F.To Dessi Mauro

Il Responsabile Settore FinanziarioIl Responsabile Del I Settore

REGOLARITA' CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 08/11/2016 al 23/11/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. n. 
38/1994 e ss.mm.ii..

F.to Gianluca Cossu

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000).

x

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 08/11/2016 al 23/11/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To  Gianluca Cossu

Deliberazione della Giunta n. 141 del 03/11/2016


