
AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTÀ - LINEE 1, 2 - ( PROGRAMMA  2013 ATTUATO NEL 
2014) 
 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 65 DEL 26/06/20 14 
 
 
LINEA DI INTERVENTO 1: “CONCESSIONE DI SUSSIDI A FA VORE DI PERSONE E NUCLEI 
FAMILIARI IN CONDIZIONI DI ACCERTATA POVERTÀ” 
 
COSA E’ 
 
E’ un contributo economico che viene erogato in favore di soggetti in condizione di disagio socio-
economico che viene erogato dal Comune nel limite delle disponibilità delle somme trasferite dalla 
RAS. 
 
 
DESTINATARI DELL’INTERVENTO. 
 
Nuclei familiari, persone singole e cittadini stranieri residenti nel Comune di Decimomannu privi di 
reddito o con reddito insufficiente.  
Secondo gli indicatori di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 19/4 del  08.05.2012, viene 
considerato reddito insufficiente l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non 
superiore ad € 4.500,00 annui comprensivo dei redditi esenti IRPEF (ISEE ridefinito) che si ottiene 
mediante la seguente formula: 
ISE + redditi esenti IRPEF :  parametro scala di equivalenza = ISEE ridefinito 
E’ consentita per particolari o complesse situazioni di bisogno e in riferimento al numero dei 
componenti il nucleo familiare, una flessibilità del reddito di accesso alla linea sino a € 5.500,00. 
Al fine di cogliere la reale disponibilità di risorse del nucleo familiare, qualora tra l’ultima 
dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della domanda siano intervenute 
variazioni significative, nella composizione del nucleo o nella situazione reddituale o patrimoniale, 
tali variazioni potranno essere prese in considerazione se acquisite attraverso idonea 
documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione. 
Per quanto attiene i redditi esenti IRPEF dovranno essere dichiarati mediante dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR del 28/12/2000 n° 445 in appositi moduli allegati 
alla domanda di richiesta del contributo. 
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda, da 
redigersi secondo i moduli predisposti. 
 
PROCEDIMENTO E MISURA DEL CONTRIBUTO. 
 
Il Servizio Sociale Professionale esamina e valuta le richieste di aiuto con riferimento agli obiettivi 
dell’intervento.  
La misura del sussidio e la durata dell’intervento dovranno essere di volta in volta commisurate alla 
situazione di disagio del nucleo familiare tenendo in considerazione la composizione e la 
numerosità del nucleo stesso entro la misura massima di € 350,00 mensili per un periodo non 
superiore a dodici mesi.  
Il sussidio economico non è cumulabile con il sussidio per lo svolgimento del servizio civico 
previsto dalla linea di intervento 3. 
 
ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO  
Il Servizio Socio-assistenziale, al fine di applicare criteri di equità attribuirà dei punteggi, alle 
singole situazioni, in base ai parametri che di seguito vengono riportati. 
 
A) Attribuzione punteggi in base alla situazione economica ISEE riparametrato (dichiarazione 2014 
per redditi 2013), comprensivi di redditi non soggetti a IRPEF 
 



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 € 5.500,00, previa valutazione e ammissione da parte del 
S.S.C. 

PUNTI 1 

ISEE oltre € 5.500,00 NON 
AMMESSO 

 
B) Attribuzione punteggi sulla base della COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 
 
1 Nuclei familiari con 4 o più minori a carico 

Per ogni minore oltre il 4° 

PUNTI 10 

PUNTI 1 

2 Nuclei monogenitoriali con figli minori a carico 

Per ogni minore oltre il primo 

PUNTI 8 

PUNTI 1 
3 Persone ultra quarantacinquenni che vivono sole PUNTI 5 

4 Nuclei familiari con 4 o più componenti  

Per ogni componente minore 

PUNTI 4 

PUNTI 1 

5 Nuclei familiari con presenza di disabili PUNTI 4 

6 Ex detenuti e ex tossicodipendenti che documentino di aver seguito un 

percorso riabilitativo 

PUNTI 4 

 
I punteggi attribuiti sulla base dei criteri previsti ai punti 1/2/3/4 non sono cumulabili. 
Potrà presentare richiesta di intervento un solo componente del nucleo familiare. 
L’attribuzione dei punteggi darà luogo ad un elenco, che rimarrà custodito agli atti del Servizio 
Socio-assistenziale.  
I punteggi costituiranno il presupposto per la valutazione, a cura del servizio sociale professionale, 
delle situazioni e per l’erogazione dei benefici.  
 

LINEA DI INTERVENTO 2 “CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PE R FAR FRONTE 
ALL’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI ESSENZIALI” 
 
COSA E’ 

Il contributo è finalizzato all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali purchè non finanziati da 
altri enti pubblici che perseguano la medesima finalità e alla riduzione dei costi riferiti a: canone di 
locazione,  

� energia elettrica,  
� smaltimento dei rifiuti solidi urbani,  
� riscaldamento, gas di cucina,  
� consumo di acqua potabile,  
� 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, 

 
 
 
DESTINATARI DELL’INTERVENTO E LIMITI DI ACCESSO 
 



Nuclei familiari, persone singole e cittadini stranieri residenti nel Comune di Decimomannu che 
dichiarano un reddito ISEE non superiore agli importi riportati nella tabella sottostante: 

Ampiezza della famiglia SOGLIA DI POVERTA’ 
1 componente € 7.134,00 
2 componenti € 7.573,00 
3 componenti € 7.752,00 
4 componenti € 7.878,00 
5 componenti € 7.927,00 
6 componenti € 8.026,00 
7 o più componenti € 8.039,00 

 
Secondo gli indicatori di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 19/4 del 08.05.2012, viene 
considerato reddito insufficiente l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non 
superiore agli importi indicati nella tabella soprastante comprensivo dei redditi esenti IRPEF (ISEE 
ridefinito) che si ottiene mediante la seguente formula: 
ISE + redditi esenti IRPEF :  parametro scala di equivalenza = ISEE ridefinito 
Per quanto attiene i redditi esenti IRPEF dovranno essere dichiarati mediante dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR del 28/12/2000 n° 445 in appositi moduli allegati 
alla domanda di richiesta del contributo. 
I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data della presentazione della domanda, da 
redigersi secondo i moduli predisposti. 
 
PROCEDIMENTO E MISURA DEL CONTRIBUTO 
 
Il servizio socio-assistenziale esamina e valuta le domande riservando la priorità, qualora fosse 
necessario, alle situazioni di morosità, alle famiglie numerose o con figli minori e, a parità di 
condizioni, ai nuclei familiari nei quali sono presenti anche persone con disabilità o anziani non 
autosufficienti. 
Il contributo potrà essere erogato in misura non superiore a € 500,00 mensili e comunque per un 
importo massimo pari € 4.000,00 annui.  
Ai fini di una equa ripartizione tra i richiedenti delle risorse destinate all’intervento, si attribuirà un 
punteggio differenziato per le diverse fasce di reddito ISEE come riportato nella sottostante tabella.  
 
Ampiezza della famiglia Fasce di ISEE per l’accesso Punteggio 

1 componente Da € 5.500,00 a € 6.500,00 
Da € 6.501,00 a € 7.134,00 
Superiore a € 7.134,00 

PUNTI 2 
PUNTI 1 
NON AMMESSO 

2 componenti Da € 5.500,00 a € 6.800,00 
Da € 6.801,00 a € 7.573,00 
Superiore a € 7.573,00 

PUNTI 2 
PUNTI 1 
NON AMMESSO 

3 componenti Da € 5.500,00 a € 6.950,00 
Da € 6.951,00 a € 7.752,00 
Superiore a € 7.752,00 

PUNTI 2 
PUNTI 1 
NON AMMESSO 

4 componenti Da € 5.500,00 a € 7.000,00 
Da € 7.001,00 a € 7.878,00 
Superiore a € 7.878,00 

PUNTI 2 
PUNTI 1 
NON AMMESSO 

5 componenti Da € 5.500,00 a € 7.100,00 
Da € 7.101,00 a € 7.927,00 
Superiore a € 7.927,00 

PUNTI 2 
PUNTI 1 
NON AMMESSO 

6 componenti Da € 5.500,00 a € 7.200,00 
Da € 7.201,00 a € 8.026,00 
Superiore a € 8.026,00 

PUNTI 2 
PUNTI 1 
NON AMMESSO 

7 o più componenti Da € 5.500,00 a € 7.250,00 PUNTI 2 



Da € 7.251,00 a € 8.039,00 
Superiore a € 8.039,00 

PUNTI 1 
NON AMMESSO 

 

“PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LE DUE LINEE DI IN TERVENTO  
Le domande, debitamente sottoscritte, dovranno essere compilate esclusivamente utilizzando gli 
appositi moduli disponibili presso l’Ufficio Servizi Socio-assistenziali – I° Settore, del Comune  di 
Decimomannu.  

 
Il Comune, a mezzo del Servizio Socio-assistenziale, procederà all'istruttoria delle domande 
pervenute all’Ufficio Protocollo nonché al controllo, anche a campione, della veridicità delle 
dichiarazioni prodotte. Le domande avranno validità sino al completo utilizzo dei fondi 
dell’annualità. 
 
 


