
 

 
 

 
COMUNE DI BUDDUSÒ 

Provincia di Olbia Tempio 
Ufficio Servizi Sociali 

 

REGOLAMENTO AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’  

 

PREMESSA 

Il presente regolamento disciplina la realizzazione del programma di intervento denominato 

“AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ”.  

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 28/7 del 17.07.2014 avente ad oggetto “L.R. 29 Maggio 

2007, n. 2, art. 35, commi 2 e 3 ‐ L.R. 21.01.2014, n. 7, art. 2, comma 11. Programma Regionale di 

contrasto alle povertà”, con la quale la RAS ha previsto interventi di sostegno economico a 

famiglie e a persone prive di reddito e in condizioni di accertata povertà, che dovranno essere 

erogati secondo le modalità stabilite dall’art.35, commi 2 e 3 della L.R. 2/2007.   

Considerato che con Delibera di Giunta Regionale n. 28/7 del 17.07.2014, allegato A, sono stati 

definiti finalità e obiettivi, per la realizzazione del programma. 

Detto intervento è, inoltre, coerente con le misure di contrasto della povertà indicate all’art. 33 

della L.R. 23 dicembre 2005 n° 23. 

ART.1 

OGGETTO 

Il presente regolamento ha come oggetto la realizzazione, nel territorio comunale, dell’intervento 

denominato “AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ” che secondo gli indirizzi RAS prevede tre 

linee di intervento: 

1. Sostegno economico e progetti personalizzati di aiuto – Detto 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 in condizioni di povertà per lungo tempo (indicativamente riferita a 

una durata di 3 anni) le cui possibilità di inserimento nel mercato del lavoro sono molto ridotte e 

 



Comune di Buddusò - “Regolamento Azioni Di Contrasto Alla Povertà” 

 

 Pagina 2 di 11 

 

possono essere ricostituite attraverso interventi sociali e sanitari a carattere intensivo. La 

mancata sottoscrizione del progetto di aiuto o il rispetto di quanto previsto dalla RAS comporta la 

decadenza dei benefici previsti dal presente programma. Il contributo economico di sostegno al 

reddito è stabilito nella misura massima di € 250,00 mensili per un periodo non superiore a dodici 

mesi. Il Comune di Buddusò verificherà che l’assegnazione del contributo sia effettivamente 

destinato a superare le concrete situazioni di povertà anche prevedendo l’utilizzo di voucher o 

buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità. 

2. Contributi economici per l’abbattimento dei costi dei servizi essenziali – Questa linea di 

intervento ha come scopo l’abbattimento degli oneri di gestione dell’abitazione e vita familiare ed 

è finalizzata all’abbattimento o alla riduzione dei costi riferiti a:  

• canone di locazione 

• energia elettrica 

• smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

• riscaldamento 

• gas di cucina 

• consumo dell’acqua potabile 

• servizi ed interventi educativi quali: nidi d’infanzia, servizi educativi in contesto domiciliare, baby 

sitter, scuolabus e mensa scolastica, colonie e gite per minori. 

Il contributo è concesso in misura non superiore a € 250,00 mensili e non superiore a € 2.000, 00 

annui. 

3. Impegno in servizi di pubblica utilità ‐ Ha come scopo l’inclusione sociale di persone che vivono 

in condizione di povertà e che hanno capacità lavorativa mediante assegnazione di un impegno 

lavorativo alle persone i cui nuclei familiari versano in grave stato di indigenza economica. 

Costituisce una forma di assistenza alternativa all’assegno economico ed è rivolto 

prioritariamente a coloro che sono privi di un’occupazione o che hanno perso il lavoro e sono privi 

di coperture assicurative o di qualsiasi forma di tutela da parte di altri enti pubblici e risultano abili 

al lavoro. Possono rientrare anche coloro che comunque siano appartenenti a categorie 

svantaggiate (ex detenuti o ex tossicodipendenti), purché non diversamente assistiti. 

I contributi saranno concessi per un ammontare massimo non superiore a € 600,00 mensili, per lo 

svolgimento del servizio civico comunale. 
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ART. 2 

DESTINATARI, REQUISITI E CONDIZIONI PER L’AMMISSIBILITA’ 

LINEA D’INTERVENTO 1 ‐ Sostegno economico e progetti personalizzati di aiuto: Sono destinatari 

degli interventi i cittadini e le loro famiglie residenti a Buddusò che vivono in condizioni di povertà 

per lungo tempo (indicativamente riferita a una durata di 3 anni) le cui possibilità di inserimento 

nel mercato del lavoro sono molto ridotte e possono essere ricostituite attraverso interventi 

sociali e sanitari a carattere intensivo. Vengono considerate in condizioni di povertà le persone e 

le famiglie che dichiarano un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di 

validità, non superiore ad euro 4.500,00 annui comprensivo dei redditi esenti IRPEF. E’ consentita 

per particolari o complesse situazioni di bisogno e in riferimento al numero dei componenti del 

nucleo familiare, una flessibilità del reddito di accesso alla linea sino a euro 5.500,00 annui 

comprensivi dei redditi esenti IRPEF. 

LINEA D’INTERVENTO 2 ‐ Contributi economici per l’abbattimento dei costi dei servizi essenziali: 

Sono destinatari degli interventi i cittadini e le loro famiglie residenti a Buddusò. Prevede la 

concessione di contributi per far fronte all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali. Vengono 

considerate in condizioni di povertà le persone e le famiglie che dichiarano un Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità,  non superiore ad euro 4.500,00 

annui comprensivo dei redditi esenti IRPEF. E’ consentita per particolari o complesse situazioni di 

bisogno e in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare una flessibilità del reddito 

di accesso alla linea sino a euro 5.500,00 annui comprensivi dei redditi esenti IRPEF. 

LINEA D’INTERVENTO 3 ‐ Impegno in servizi di pubblica utilità: E’ rivolto a persone che vivono in 

condizione di povertà e che hanno capacità lavorativa mediante assegnazione di un impegno 

lavorativo alle persone i cui nuclei familiari versano in grave stato di indigenza economica. 

Vengono considerate in condizioni di povertà le persone e le famiglie che dichiarano un Indicatore 

della Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore ad euro 4.500,00 

annui comprensivo dei redditi esenti IRPEF. Possono accedere a questa linea di intervento: 

1. coloro che sono abili al lavoro; 

2. coloro che sono privi di un’occupazione; 

3. coloro che hanno perso il lavoro e sono privi di coperture assicurative o di qualsiasi forma di 

tutela da parte di altri enti pubblici e risultano abili al lavoro; 

4. persone appartenenti a categorie svantaggiate purché non diversamente assistiti e beneficiari 

delle linee di intervento 1 e 2. 
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ART. 3 

DEFINIZIONE DEL REDDITO 

Sono considerate in condizioni di povertà le persone e le famiglie che dichiarano un Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente (ISEE), in corso di validità, non superiore ad euro 4.500,00 annui 

comprensivo dei redditi esenti IRPEF. E’ consentita per particolari o complesse situazioni di bisogno e in 

riferimento al numero dei componenti al nucleo familiare una flessibilità del reddito di accesso alla linea 

sino a euro 5.500,00 annui comprensivi dei redditi esenti IRPEF.  

Sono incluse nel computo dei redditi le seguenti provvidenze economiche: 

‐ indennità di accompagnamento 

‐ assegni di maternità 

‐ assegni per il nucleo familiare con almeno tre figli minori 

‐ contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione 

‐ contributi per acquisto libri di testo o borse di studio. 

Aggiungendo nel calcolo ISEE anche i redditi esenti IRPEF, si intendono valutare le reali condizioni di 

bisogno attraverso  l’effettiva capacità economica di spesa delle persone, che richiedono il sussidio. 

Pertanto, una volta acquisita l’attestazione ISEE da parte dell’interessato, il Comune somma al reddito 

ISE riportato nell’attestazione rilasciata dal CAF, gli eventuali redditi esenti IRPEF dichiarati 

separatamente e divide l’importo ottenuto per il valore della scala di equivalenza indicato 

nell’attestazione utilizzando la seguente formula: 

                                    (ISE + REDDITI ESENTI IRPEF) 

ISEE RIDEFINITO =     __________________________ 

                                       VALORE SCALA DI EQUIVALENZA 

ART. 4 

MISURA DEI CONTRIBUTI 

Il sostegno di natura economica in favore degli aventi diritto è previsto nella misura massima di: 

- Per la linea di intervento 1 

€ 250,00 mensili per nucleo familiare, per un periodo non superiore a dodici mesi, previa 

accettazione e sottoscrizione di un progetto personalizzato di aiuto; 

- Per la linea di intervento 2 

€ 250,00 mensili e comunque non superiore ad € 2.000,00 annui per nucleo familiare, a titolo di 

rimborso dei costi sostenuti per la gestione dell’abitazione e della vita familiare; 

-  Per la linea di intervento 3 
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€ 600,00 mensili, corrispondenti a 75 ore mensili, per lo svolgimento di attività di servizio civico 

comunale, previa accettazione e sottoscrizione di un progetto personalizzato di aiuto.  

ART. 5  

OBBLIGHI DEI SOGGETTI DESTINATARI  

Oltre ai requisiti generali richiesti per l’ammissione al programma, la concessione dei contributi  è 

subordinata al rispetto, da parte dei soggetti destinatari, dei sotto elencati obblighi: 

- Per la linea di intervento 1 

Obbligo di accettazione e rispetto di un progetto personalizzato che prevede la sottoscrizione da 

parte del beneficiario di un sintetico programma d’aiuto, concordato con il Servizio Sociale, 

elaborato sulla base delle caratteristiche personali e/o familiari, che include impegni personali 

volti a favorire l’uscita dalla condizione di povertà e percorsi di responsabilizzazione e 

valorizzazione delle capacità. Potranno essere richiesti impegni ai beneficiari quali:  

• attività che consentano una valorizzazione delle capacità possedute o delle competenze 

acquisite con appositi percorsi formativi finalizzati all’inclusione sociale;  

• la permanenza, o dove necessario il rientro, nel sistema scolastico e formativo da parte dei 

componenti in età scolastica/formativa;  

• educazione alla cura della persona, all’assistenza sanitaria, al sostegno alle responsabilità 

familiari e al recupero delle morosità;  

• miglioramento dell’integrazione socio-relazionale, anche attraverso l’inserimento in attività 

di aggregazione sociale e di volontariato;  

- Per la linea di intervento 2 

Obbligo di presentazione di dichiarazione attestante gli oneri sostenuti relativamente alla 

gestione dell’abitazione e della vita familiare, come elencati nell’art.  1 del presente Regolamento. 

La suddetta dichiarazione dovrà essere supportata da pezze giustificative e documentazione 

probatoria delle spese effettivamente sostenute (fatture, scontrini, ricevute, etc.). 

- Per la linea di intervento 3 

Obbligo di accettazione e rispetto di un progetto personalizzato che prevede la sottoscrizione da 

parte del beneficiario di un sintetico programma d’aiuto, concordato con il Servizio Sociale, 

elaborato sulla base delle caratteristiche personali e/o familiari, che include impegni personali 

volti a favorire l’uscita dalla condizione di povertà e percorsi di responsabilizzazione e 
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valorizzazione delle capacità. I beneficiari potranno essere utilizzati, in ambito comunale, per 

svolgere servizi di utilità collettiva quali:  

• Servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche (palestre, 

mostre, biblioteche, servizi per l’infanzia e per i giovani, musei ecc.).  

• Servizi di sorveglianza e cura e manutenzione del verde pubblico.  

• Servizio di supporto alla realizzazione di Attività sportive, manifestazioni pubbliche, comizi, etc.  

• Servizio di supporto alle iniziative culturali, sportive e di spettacolo, di promozione economica, 

organizzate, gestite o patrocinate dall’Amministrazione Comunale.  

•Accompagnamento scuolabus. 

 •Assistenza a persone disabili o anziani, sia all’interno dei domicili privati sia all’interno della 

struttura residenziale comunale.  

• Pulizia edifici comunali.  

• Pulizia del paese.  

• Supporto mensa scolastica.  

•Centralinista telefonico o usciere presso il Comune.  

•Accompagnamento di disabili o anziani, quando questi si debbano recare presso uffici pubblici 

per il disbrigo di pratiche o visite mediche  

•Divulgazione pubblicitaria dei servizi attivati dall’ente e manutenzioni delle bacheche pubbliche. 

•Ogni altra attività che l’Amministrazione comunale ritenga utile promuovere in base alle 

esigenze del territorio, purché consenta l’inserimento sociale dei soggetti chiamata ad espletarla. 

 Modalità di svolgimento: il servizio civico dovrà realizzarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 

ore 14,00 a seconda delle esigenze dell’Ente e dei beneficiari dell’intervento. L’orario ed i giorni di 

servizio giornaliero e settimanale è concordato con ogni singolo beneficiario.  

Il servizio civico comunale si concretizza attraverso attività che non rientrano nel sistema 

competitivo di mercato, è esercitato con orario limitato e flessibile, adeguato alla condizione,  

esigenze, potenzialità, progettualità personale ed è proporzionalmente compensato. I beneficiari 

dell’intervento sono chiamati a comunicare ogni variazione in riferimento alla condizione 

occupazionale, reddituale e patrimoniale. Le persone e le famiglie, ammesse al servizio civico 

dovranno prestare la propria opera secondo le esigenze del servizio con diligenza e rispetto delle 

cose e persone e comunicare al servizio sociale l’eventuale assenza che si dovesse verificare. In 
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caso di assenza non giustificata e non comunicata al servizio sociale, lo stesso provvederà alla 

decurtazione del contributo economico dell’importo pari alla giornata lavorativa non prestata; nei 

casi di maggiore gravità il servizio sociale provvederà a recedere il contratto con comunicazione 

scritta. 

ART. 6  

PROGETTAZIONE E CONTROLLO 

Il progetto di aiuto personalizzato predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali e dal beneficiario 

dell’intervento sarà gestito interamente dagli operatori del Servizio stesso. Costituisce una presa 

in carico globale della persona e della sua famiglia ed è finalizzato alla costruzione di percorsi di 

uscita dalla condizione di povertà e percorsi di responsabilizzazione a fronte del contributo 

economico ricevuto. Il progetto può inoltre prevedere percorsi di cura e riabilitazione presso i 

servizi sanitari specialisti (es. Ser.D - CSM) o del privato sociale (Club Alcolisti in Trattamento, 

gruppi di auto mutuo aiuto, associazionismo in generale). Il Comune di Buddusò provvederà a 

predisporre, per ciascuno dei beneficiari, un’assicurazione sia per gli infortuni che dovessero 

subire durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi. La definizione degli interventi 

e le relative verifiche, con cadenza mensile, per accertare l’effettiva realizzazione dei progetti di 

aiuto e i risultati conseguiti, saranno di competenza degli operatori dei Servizi Sociali e di 

eventuali altri Servizi coinvolti nel progetto. 

Il Comune verificherà che l’assegnazione del 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 o prevedendo l’utilizzo di voucher o buoni spesa 

per l’acquisto di beni di prima necessità. 

ART. 7  

MODALITA' DI ACCESSO 

I cittadini che intendono accedere agli interventi previsti dal Programma devono inoltrare 

domanda su appositi moduli predisposti dall’Ufficio di Servizio Sociale. L’istanza dovrà essere 

presentata all’Ufficio Protocollo corredata della seguente documentazione:  

‐ copia documento di identità e codice fiscale del richiedente;  

‐ certificazione ISEE in corso di validità, rilasciata da un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale 

(CAAF);  

‐ dichiarazione personale sui redditi esenti IRPEF percepiti nell’anno precedente alla 

presentazione della domanda;  
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-  verbali o certificazioni sanitarie attestanti eventuali stati di invalidità o di handicap; 

‐ certificato di iscrizione alle liste di disoccupazione dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e eventuale 

iscrizione alle liste speciali di cui alla Legge 68/99. 

Il Servizio Sociale comunale, anche su iniziativa di enti e organismi di volontariato e del privato 

sociale, può provvedere d’ufficio all’inoltro della domanda in sostituzione dei soggetti 

impossibilitati o incapaci a farlo. L'Istanza ha valore di autocertificazione per le dichiarazioni in 

essa contenute, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di effettuare successive 

verifiche su ciascuna dichiarazione resa. 

ART. 8 

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI  

Le domande, pervenute regolarmente e complete della documentazione e dei requisiti richiesti, 

verranno soddisfatte nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti, e le risorse verranno 

erogate in relazione alla gravità delle situazioni e alle priorità individuate. 

 

L’acquisizione delle domande avverrà a sportello fino ad esaurimento dei fondi disponibili.  

 

A tal fine si procederà all’istruttoria delle istanze nel rispetto dei seguenti criteri stabiliti per 

l’attribuzione dei punteggi e del finanziamento:    

 

Tab. A – Attribuzione punteggio e finanziamento in base al reddito – Linee di Intervento 1-2-3 

 

SITUAZIONE REDDITUALE  PUNTI Linea 1 Linea 2 Linea 3 

ISEE (compresi redditi esenti IRPEF)   DA 0 A 1.500,00  12 € 3.000 € 2.000 € 2.400 

ISEE (compresi redditi esenti IRPEF)  DA 1.501,00 A 2.500,00 9 € 2.250 € 1.500 € 1.800 

ISEE (compresi redditi esenti IRPEF) DA 2.501,00 A 3.500,00 6 € 1.400 € 1.000 € 1.200 

ISEE (compresi redditi esenti IRPEF) DA 3.501,00 A 4.500,00 3 € 750 € 500 € 600 
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Tab. B – Attribuzione punteggio e finanziamento in base alla tipologia familiare - Linee di 

intervento 1-2-3 

 

TIPOLOGIA FAMILIARE  PUNTEGGIO Linea 1-2-3 

Nucleo monogenitoriale  con figli minori a 

carico  

6  punti + 1 punto per ogni ulteriore figlio 

minore oltre il primo 

€ 300,00 

 

Nucleo familiare con 4 o più minori a carico  4  punti + 1 punto per ogni ulteriore figlio 

minore oltre il quarto 

€ 300,00 

Nucleo familiare con 6 o più componenti 2  punti € 300,00 

Persone che vivono sole  1 € 200,00 

Presenza di componenti in possesso di 

certificazione di Handicap di cui alla Legge 

104/92, art. 3,omma 3 o Invalidità 

 2 punti cumulabili con i precedenti € 300,00 

 

Tab. C – Attribuzione punteggio in base all’anzianità di disoccupazione – Linea di Intervento 3 

 

DISOCCUPAZIONE PUNTEGGIO Linea 3 

Disoccupazione inferiore a sei mesi 2 punti + € 100,00 

Disoccupazione da sei a un anno 4 punti + € 200,00 

Disoccupazione da un anno a due anni 5 punti + € 300,00 

Disoccupazione oltre i due anni 6 punti + € 400,00 

 

Il finanziamento non potrà in ogni caso superare l’importo massimo concedibile stabilito per le tre linee 

di intervento dalla Regione. 

Per lo svolgimento del servizio civico avranno precedenza sulle altre, le domande presentate da persone 

che non abbiamo presentato richiesta da almeno due anni. 
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ART. 9 

PUBBLICITÀ DEL BANDO E INFORMAZIONI 

L’Amministrazione Comunale dovrà dare la massima pubblicità all’intervento. Copia del  

Regolamento e della domanda per l’ammissione all’intervento denominato “AZIONI DI 

CONTRASTO ALLA POVERTÀ –”, Linee d’Intervento 1, 2, 3, dovrà essere a disposizione dei cittadini 

affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 

modificazioni, presso l’Albo Pretorio, l’Ufficio dei Servizi Sociali, e sul sito Internet del Comune di 

Buddusò. L’Ufficio Servizi Sociali dovrà fornire tutte le indicazioni ai cittadini interessati e 

garantire l’assistenza nella presentazione della documentazione richiesta.  

ART. 10 

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI 

In caso di violazione degli obblighi di cui all’art. 5 del presente regolamento il Comune, previa 

contestazione scritta, sospenderà o ridurrà, anche gradualmente e temporaneamente, le 

prestazioni di Programma sulla base della gravità della violazione medesima e tenuto conto delle 

condizioni del soggetto inadempiente. I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad 

incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle 

somme indebitamente percepite che il Comune riutilizzerà per gli stessi fini.  

ART. 11 

VERIFICHE 

 Il Comune effettua controlli sulla veridicità della situazione economica e familiare dichiarata 

anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze e dell’INPS. 

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle sanzioni 

previste dal Capo VI del DPR 445/2000, il competente Ufficio comunale adotterà specifiche misure 

per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al 

loro integrale recupero. Le verifiche dovranno riguardare anche l’effettiva realizzazione dei 

progetti di aiuto e i risultati conseguiti.  

ART. 12 

CASI DI INCOMPATIBILITA’, SOSPENSIONE E REVOCA 

Gli interventi previsti nell’ambito del programma sono incompatibili con altri interventi 

assistenziali di tipo economico erogati dal Comune, fatti salvi i contributi riconosciuti dalla 

Regione Autonoma delle Sardegna per particolari situazioni riferibili alle famiglie e ai cittadini 

residenti; pertanto per tutto il periodo coperto dall’erogazione dei contributi economici concessi 

dal Comune in favore di un componente del nucleo familiare, non saranno erogabili gli interventi 

previsti dal programma di cui trattasi in favore dello stesso nucleo. Inoltre per tutto il periodo 

coperto per l’erogazione degli interventi previsti dal programma, nessun componente del nucleo 
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familiare potrà inoltrare istanze al Comune per la concessione di benefici assistenziali di tipo 

economico. Il servizio sociale si riserva la facoltà di erogare ulteriori interventi di sostegno 

economico solo nei casi di comprovata ed accertata eccezionalità di eventi (lutti, spese sanitarie, 

spese impreviste a carattere di urgenza e non sostenibili con il contributo regionale). 

Gli interventi delle diverse linee di intervento non sono cumulabili tra loro. 

L’erogazione del contributo può essere sospesa o revocata nei seguenti casi:  

Sospesa 

• In caso di non rispetto da parte di uno dei componenti il nucleo familiare degli impegni assunti 

nel progetto personalizzato;  

•Nel caso in cui il Servizio sociale venga a conoscenza di variazioni di requisiti, di nuclei beneficiari, 

che hanno rilevanza sul presente programma e in assenza di comunicazione in merito alle stesse 

da parte dei soggetti beneficiari;  

Revocata 

• In caso di non rispetto da parte di uno dei componenti il nucleo familiare degli impegni assunti 

nel progetto personalizzato;  

• In caso di decadenza dei requisiti  

• In caso di accertamento di false dichiarazioni. 


