
 
COMUNE DI SINNAI 
Provincia di Cagliari 

 
Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione, Cul tura, Biblioteca e Politiche 

Sociali 
 

BANDO PUBBLICO 
 
PER L’ACCESSO AGLI INTERVENTI INTEGRATI DI SOSTEGNO  ECONOMICO E DI 
INCLUSIONE SOCIALE PER MITIGARE GLI EFFETTI DELLA C RISI ECONOMICA A 
FAVORE DEI CITTADINI E DELLE FAMIGLIE. PROGRAMMA RE GIONALE 
CONTRASTO ALLA POVERTA’ 2013 E ABBATTIMENTO DELL’IN CIDENZA T.A.R.E.S.  
PER FAMIGLIE NUMEROSE E/O CON PRESENZA DI DISABILI GRAVI.  
 

Il Responsabile del Settore Economico Sociale del Comune di Sinnai 
 

Vista la deliberazione della G.C. n° 183 del 30.12.2013, esecutiva nelle forme di legge, con 
la quale il Comune di Sinnai ha approvato le linee guida e gli indirizzi relativi all’attivazione 
di interventi integrati di sostegno economico e di inclusione sociale per mitigare gli effetti 
della crisi economica a favore dei cittadini e delle famiglie. Programma regionale contrasto 
alla povertà 2013 e abbattimento incidenza T.A.R.E.S. per famiglie numerose e con 
presenza di disabili gravi; 
 
Accertato che con determinazione del medesimo Responsabile n. 420 del 31.12.2013, si è 
proceduto ad approvare la bozza del presente bando e la relativa modulistica; 
 

RENDE NOTO 
Che da oggi e sino al 28/02/2014 possono essere presentate le domande di accesso agli 
interventi di cui all’oggetto utilizzando la modulistica all’uopo predisposta. 
 
Art. 1 - LINEE DI INTERVENTO 
 
Le linee di intervento sono quattro: 
 
LINEA 1.  Sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata  povertà. 
  
LINEA 2.  Contributi per l’abbattimento dei costi dei servizi essenziali. 
  
LINEA 3.   Sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale e contributi per 
l’inserimento lavorativo di soggetti in condizioni di accertata  povertà. 
 
LINEA 4.  Contributi Straordinari per l’abbattimento dell’incidenza T.A.R.E.S. per famiglie 
numerose e/o con presenza di disabili gravi ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92. 
 
Art. 2 - CRITERI E PRIORITA’ PER CIASCUNA LINEA 
 
LINEA 1.  Sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà. 



 
RISORSE DESTINATE: € 39.618,07 (comprensivi degli interventi già effettuati in via 
d’urgenza) 
 
Criteri:  Per tale linea di intervento si farà riferimento ai criteri di accesso indicati dal 
Programma Regionale di contrasto alle povertà previste dalla deliberazione della G.R. n. 
19/4 dell’8 maggio 2012 come risultano confermate dalla deliberazione della G.R. n. 39/9 
del 26.09.2013, come di seguito integrati: 

1) Essere residenti nel Comune di Sinnai;  
2) Essere in condizioni di povertà, sia essa duratura o temporanea, accertata dal 

Servizio Sociale Professionale Comunale anche tramite il Servizio di Supporto 
Professionale della Fondazione Polisolidale;  

3) Dimostrare di possedere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(ISEE - D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109) riferito all’ultima annualità di riferimento al 
momento della presentazione della domanda non superiore a euro 4.500,00  
comprensivo dei redditi esenti IRPEF, non contemplati nel D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 
109. Non verranno considerati redditi esenti IRPEF i contributi concessi dal Comune 
di Sinnai per le medesime finalità. 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 alla linea sino a euro 5.500 annui comprensivi dei 
redditi esenti IRPEF. 

 
Importo Massimo Mensile concedibile: Sino ad € 350,00 mensili. 
 
Durata Massima dell’Intervento: Non superiore a 12 mesi. 
 
Cumulabilità: L’accesso ai sussidi di cui alla linea 1) non è cumulabile con le linee di 
intervento 2), 3).   
 
Priorità:  L’accesso ai sussidi di cui alla linea 1) non ha carattere prioritario ed è riservato 
prevalentemente alle situazioni di povertà di singoli cittadini e/o nuclei familiari per i quali 
non è possibile attivare le altre linee di intervento 2) e 3) per effettive condizioni sociali e 
sanitarie soggettive dei componenti del nucleo richiedente accertate dal Servizio Sociale 
Professionale.  
 
LINEA 2.  Contributi per l’abbattimento dei costi dei servizi essenziali. 
 
RISORSE DESTINATE: € 70.000,00 
 
Criteri:  Per tale linea di intervento si farà riferimento ai criteri di accesso indicati dal 
Programma Regionale di contrasto alle povertà previste dalla deliberazione della G.R. n. 
19/4 dell’8 maggio 2012 come risultano confermate dalla deliberazione della G.R. n. 39/9 
del 26.09.2013, come di seguito integrati: 

1) Essere residenti nel Comune di Sinnai;  
2) Essere in condizioni di povertà, sia essa duratura o temporanea, accertata dal 

Servizio Sociale Professionale Comunale anche tramite il Servizio di Supporto 
Professionale della Fondazione Polisolidale;  

3) Dimostrare di possedere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(ISEE - D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109) comprensivo dei redditi esenti IRPEF riferito 
all’ultima annualità di riferimento al momento della presentazione della domanda non 
superiore ai seguenti limiti per composizione del nucleo familiare:  



 
N. COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE  SOGLIA ISEE RIDETERMINATO  

1 7.134,00 
2 7.573,00 
3 7.752,00 
4 7.878,00 
5 7.927,00 
6 8.026,00 
7 o più 8.039,00 

 
La suddetta linea di 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;  
- alle tasse relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;  
- al riscaldamento;  
- al gas di cucina;  
- al consumo dell’acqua potabile;  
- a servizi ed interventi educativi a favore dei componenti minori del nucleo familiare  

per i quali non risulti che l’interessato sia già stato ammesso a usufruire di altri 
contributi pubblici. 

 
Importo Massimo concedibile: Sino a € 500,00 mensili e non superiore ad €4.000,00 
annui. 
 
Durata Massima dell’Intervento: Non superiore a 12 mesi. 
 
Cumulabilità: L’accesso ai sussidi di cui alla linea 2) non è cumulabile con le linee di 
intervento 1) e 4).  La suddetta linea è attivabile temporaneamente e straordinariamente 
anche in attesa dell’attivazione della linea 3) per far fronte ai costi dei servizi essenziali del 
nucleo familiare  al fine di scongiurare un aggravamento della situazione debitoria. 
 
Priorità:  L’accesso ai sussidi di cui alla linea 2) non ha carattere prioritario ed è riservato 
prevalentemente alle situazioni di povertà di singoli cittadini e/o nuclei familiari per i quali 
non è possibile attivare nell’immediato la linea di intervento 3) per effettive condizioni sociali 
e sanitarie soggettive dei componenti del nucleo richiedente accertate dal Servizio Sociale 
Professionale.  
 
 
LINEA 3.   Sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale e contributi per 
l’inserimento lavorativo di soggetti in condizioni di accertata povertà. 
 
RISORSE DESTINATE: € 111.000,00  
 
Criteri:  Per tale linea di intervento si farà riferimento ai criteri di accesso indicati dal 
Programma Regionale di contrasto alle povertà previste dalla deliberazione della G.R. n. 
19/4 dell’8 maggio 2012 come risultano confermate dalla deliberazione della G.R. n. 39/9 
del 26.09.2013, come di seguito integrati: 

1) Essere residenti nel Comune di Sinnai;  



2) Essere in condizioni di povertà, sia essa duratura o temporanea, accertata dal 
Servizio Sociale Professionale Comunale anche tramite il Servizio di Supporto 
Professionale della Fondazione Polisolidale;  

3) Dimostrare di possedere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
(ISEE - D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109) riferito all’ultima annualità di riferimento al 
momento della presentazione della domanda non superiore a euro 4.500,00  
comprensivo dei redditi esenti IRPEF, non contemplati nel D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 
109. Non verranno considerati redditi esenti IRPEF i contributi concessi dal Comune 
di Sinnai per le medesime finalità. 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 alla linea sino a euro 5.500 annui comprensivi dei 
redditi esenti IRPEF. 
 

La suddetta linea di intervento è rivolta prioritariamente a persone abili al lavoro prive di 
un’occupazione o che hanno perso il lavoro e sono prive di coperture assicurative o di 
qualsiasi forma di tutela da parte di altri enti pubblici. Possono rientrare anche coloro che 
comunque siano appartenenti a categorie svantaggiate (ex detenuti o ex tossicodipendenti 
etc.) purché non diversamente assistiti.  
 
Il servizio civico comunale resta regolamentato dal Disciplinare approvato con deliberazione 
della G.C. n° 30 del 11.03.2009. 
 
In alternativa al servizio civico ed al fine di favorire il superamento delle condizioni di povertà 
e una più incisiva inclusione sociale, il servizio sociale potrà 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. Per 
gli inserimenti lavorativi valgono le indicazioni già fornite con le deliberazioni della G.C. per 
le annualità precedenti.  
 
Importo Massimo Mensile concedibile: Sino a € 800,00 mensili. 
 
Durata Massima dell’Intervento: Non superiore a 4 mesi in caso di servizio civico 
comunale. Sino a 6 mesi in caso di inserimento lavorativo. 
 
Cumulabilità: L’accesso ai sussidi di cui alla linea 3) non è cumulabile con la linea di 
intervento 1).  L’accesso alla linea di intervento 3) può determi nare l’esclusione dei 
beneficiari dalla graduatoria finalizzata agli inse rimenti nei cantieri regionali per 
l’occupazione ai sensi della normativa regionale vi gente. 
 
Priorità:  L’accesso ai sussidi  di cui alla linea 3) ha carattere prioritario rispetto alle linee 1) 
e 2).  
 
LINEA 4.  Contributi Straordinari per l’abbattimento dell’incidenza T.A.R.E.S. per famiglie 
numerose e/o con presenza di disabili gravi ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92. 
 
RISORSE DESTINATE: € 60.875,97 (F.di Comunali) 
 
Soggetti Ammissibili:  Ai suddetti contributi straordinari possono accedere 
esclusivamente  i nuclei familiari che abbiano dimorato abitualmente per l’intero anno 2013 
nel Comune di Sinnai che: 

1) Risultino composti da almeno 5 componenti; 



o in alternativa  
2) abbiano al proprio interno uno o più disabili in condizione di handicap di accertata 

gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92 di cui si prendano cura. 
 
Requisiti: Per accedere ai suddetti contributi straordinari occorre dimostrare: 

1) Di aver subito un incremento considerevole del carico tributario derivante 
dall’introduzione della T.A.R.E.S. non inferiore al 20% rispetto al 2012 relativamente 
all’abitazione principale;  

2) Di possedere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE - D.Lgs. 
31 marzo 1998 n. 109) riferito all’ultima annualità di riferimento al momento della 
presentazione della domanda non superiore a € 20.000,00 comprensivo dei redditi 
esenti IRPEF, non contemplati nel D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109. La certificazione 
ISEE deve essere riferita a tutti i componenti familiari non ammettendosi la 
presentazione di certificazione ISEE riferita ad una composizione parziale del nucleo 
familiare. 

 
Ammontare e determinazione del contributo:  Fino ad un massimo di € 150,00 per 
singolo nucleo familiare numeroso o in presenza di n. 1 disabile e sino ad un massimo di € 
200,00 in presenza di più disabili a copertura delle spese sostenute o da sostenere per la 
T.A.R.E.S 2013 e comunque sino alla copertura del 50% del maggiore onere sostenuto o 
da sostenere per la T.A.R.E.S. 2013 rispetto ai pagamenti TARSU 2012.  
Nel caso in cui le domande ammissibili dovessero richiedere un contributo 
complessivamente superiore alle disponibilità di bilancio (€ 60.875,97) si procederà 
proporzionalmente alla riduzione del contributo da assegnare applicando il rapporto tra 
risorse disponibili e fabbisogno richiesto.  
Il fabbisogno richiesto è calcolato considerando il minor valore tra il massimo concedibile (€ 
150,00 o € 200,00 in presenza di più disabili) ed il valore corrispondente al 50% 
dell’incremento T.A.R.ES. rispetto ai pagamenti T.A.R.S.U. 2012. 
 
Erogazione dei contributi: L’erogazione effettiva del contributo è subordinata all’adozione 
della graduatoria definitiva e alla dimostrazione da parte dei beneficiari dell’avvenuto 
pagamento della T.A.R.E.S. 2013 e della Maggiorazione per i Servizi Indivisibili dovuta per 
l’anno 2013 allo Stato. Nel caso in cui il beneficiario abbia chiesto la rateizzazione della 
T.A.R.E.S. l’erogazione del contributo avverrà soltanto a seguito del completamento dei 
pagamenti rateali dovuti e alla dimostrazione di aver adempiuto al pagamento della 
Maggiorazione allo Stato per i Servizi Indivisibili. Le risorse saranno vincolate a favore del 
beneficiario per non più di 12 mesi decorsi i quali il beneficiario decadrà dal contributo. A 
richiesta del Beneficiario si potrà procedere alla compensazione dei pagamenti tributari con 
il contributo concesso esclusivamente dopo aver dimostrato il pagamento delle somme 
dovute per la maggiorazione e per la differenza TARES ancora dovuta. 
 
Cumulabilità: L’accesso ai contributi straordinari di cui alla linea 4) sono incompatibili con 
i contributi per l’abbattimento dei costi dei servizi essenziali di cui alla linea 2).  
 
Art. 3 - PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE COMUNE A TUTTE L E LINEE DEL 
PROGRAMMA POVERTA’ (LINEA 1, 2, 3) 
 
La valutazione sociale: Il servizio sociale nella valutazione tecnico professionale tesa ad 
accertare la condizione di povertà considererà complessivamente: 

- La condizione Sociale e Relazionale del nucleo familiare; 
- Le condizioni di salute particolari, gravanti su più componenti il nucleo familiare; 



- Le condizioni Reddituali complessive e la congruità tra consumi e capacità 
reddituale; 

- Le capacità e Abilità potenziali ed effettive. 
- Il grado di collaborazione del nucleo familiare valutato. 

Il livello di intervento a valere sul programma povertà dovrà essere graduato nei valori 
intermedi sino al massimo concedibile considerando: 

- Livello di intervento sociale precedentemente concesso e/o inserimento lavorativo 
nei cantieri comunali negli ultimi 12 mesi;  

- L’anzianità di residenza del nucleo familiare; 
- L’anzianità di disoccupazione; 
- Casi particolari nei confronti dei quali è già in corso una presa in carico dal servizio 

sociale comunale e/o provvedimenti dell’autorità giudiziaria e/o di altri servizi territoriali 
che necessitano di progettualità più ampia. 

- La presenza o l’assenza di beni immobili e/o mobili di proprietà dei componenti il 
nucleo familiare 

 
La presa in carico delle domande avviene in ordine cronologico di arrivo al protocollo 
generale sino ad esaurimento delle risorse disponibili. Hanno precedenza nella valutazione 
e concessione le domande dei cittadini pervenute e giacenti presso il servizio sociale che 
non sono potute essere soddisfatte per esaurimento delle risorse dei precedenti programmi 
povertà. Al servizio sociale professionale è consentito derogare rispetto all’ordine 
cronologico di arrivo per far fronte ad emergenze sociali a cui occorra provvedere 
immediatamente. 
 
Si precisa che i richiedenti sono tenuti a prestare la massima collaborazione agli operatori 
sociali incaricati di effettuare l’indagine socio familiare, garantendo e fornendo informazioni 
attendibili e veritiere, nonché rendendosi disponibili a colloqui e accertamenti anche presso 
il proprio domicilio o dimora abituale. La mancata collaborazione e/o l’informazione errata, 
omissiva e/o incompleta tale da non consentire l’accertamento delle condizioni di effettiva 
povertà può determinare la non ammissione ai benefici di cui al presente bando.  
Parimenti il mancato o irregolare rispetto degli accordi scaturenti dal progetto personalizzato 
allestito dal servizio sociale potrà determinare la sospensione e/o interruzione degli 
interventi in esso previsti. 
 
ART. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le richieste di accesso ai suddetti interventi dovranno essere inoltrate utilizzando 
esclusivamente la modulistica all’uopo predisposta e corredate della documentazione in 
essa prevista. 
Le richieste dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Sinnai – Palazzo 
Comunale – sito in Parco delle Rimembranze s.n.c. entro e non oltre il giorno 28/02/2014.  
Il protocollo generale segue il seguente orario di apertura al pubblico: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.00; 
- il lunedì e mercoledì dalle ore 16.30 alle 18.30. 

Le domande possono essere inoltrate anche mediante servizio postale o agenzia di 
recapito. In tal caso fa fede il timbro postale di partenza. 
E’ ammessa la presentazione della domanda anche mediante invio tramite posta elettronica 
certificata al seguente indirizzo socioculturale@pec.comune.sinnai.ca.it entro il termine di 
scadenza.  
 
ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 



  
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i richiedenti prestano il loro consenso al trattamento dei dati 
personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa, sociale e contabile. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali e sensibili saranno raccolti dal Comune di 
Sinnai e dalla Fondazione Polisolidale Onlus e trattati in modo cartaceo e automatizzato per 
le finalità del presente avviso. Gli interessati godono dei diritti previsti dal D.Lgs. 196/2003 
in materia di trattamento dei dati personali e sensibili. 
Il Responsabile del trattamento dei dati dell’Amministrazione Comunale è Dott. Raffaele 
Cossu – Responsabile del Settore Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca e 
Politiche del Lavoro. Il responsabile del trattamento dei dati della Fondazione Polisolidale 
Onlus è Dott. Antonello Caria – Direttore Generale della Fondazione Polisolidale Onlus 
corrente in Sinnai Via Libertà n. 141. 
 
ART. 6 – RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. si informa che sono responsabili del procedimento 
le Assistenti Sociali del Comune di Sinnai Dott.ssa Vilma Lecis e Dott.ssa Monica Piroddi.  
Il soggetto competente all’emanazione degli atti finali di concessione delle suddette 
provvidenze è il Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura, 
Biblioteca e Politiche del Lavoro Dott. Cossu Raffaele. 
 
ART. 7 – TEMPI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 
 
I tempi di conclusione dei procedimenti di assegnazione non sono a priori determinabili in 
quanto strettamente collegati alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e 
sociale previsti da ciascuna linea di intervento e dalla numerosità delle richieste che 
perverranno. Si presume comunque la conclusione del procedimento entro 60 giorni dal 
termine ultimo di presentazione delle domande. 
 
ART. 8 – INFORMAZIONI E MODULISTICA 
 
Qualsiasi chiarimento ed informazione sarà reperibile presso il Servizio di Segretariato 
Sociale allestito presso il Comune di Sinnai – Terzo Piano del Palazzo Comunale – aperto 
al pubblico nei seguenti orari: 

- lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 11.00 
- mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

Per la complessità del procedimento non si garantisce adeguata informazione o assistenza 
mediante contatto telefonico o via mail.  
Per informazioni di carattere generale e di primo livello le responsabili del procedimento 
sono reperibili ai seguenti numeri telefonici ed e-mail: 
Dott.ssa Vilma Lecis Tel. 0707690411 – mail: vlecis@comune.sinnai.ca.it  
Dott.ssa Monica Piroddi Te. 0707690409 – mail: mpiroddi@comune.sinnai.ca.it  
 
La modulistica è composta da: 

1) Modulo di domanda per l’accesso al Programma Azioni di Contrasto alla Povertà 
2013; 

2) Modulo di domanda per la concessione di contributi economici straordinari per 
l’abbattimento dell’incidenza T.A.R.E.S. per famiglie numerose e/o con presenza di 
disabili gravi ai sensi della L. 104/92 art. 3 comma 3. 

 



La suddetta modulistica è reperibile presso il Servizio Amministrativo Sociale del Comune 
di Sinnai – Terzo Piano del Palazzo Comunale – aperto al pubblico nei seguenti orari: 

- lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.00 
- lunedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 
ART. 9 – PUBBLICITA’ 
 
Il presente bando e la relativa modulistica è reperibile sul sito istituzionale all’indirizzo 
www.comune.sinnai.ca.it nonché all’Albo Pretorio On Line raggiungibile dal medesimo sito. 
 
ART. 10 – FORME DI RICORSO 
Il soggetto richiedente può inoltrare ricorso amministrativo al T.A.R. della Regione 
Autonoma della Sardegna entro e non oltre 60 giorni dalla data in cui ha avuto notizia di non 
ammissione ai benefici oppure entro 120 giorni dalla medesima data può inoltrare Ricorso 
Straordinario al Presidente della Repubblica. 
 
Sinnai, lì 05/02/2014 
 
       Il Responsabile del Settore  
                      Dott. Raffaele Cossu  
 
 
 
 
 
 


