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UNIONE COMUNI D’OGLIASTRA (NU)

COMUNE DI LANUSEI

COMUNE DI ELINI

COMUNE DI LOCERI

COMUNE DI BARI SARDO

SERVIZIO SOCIALE

COMUNE DI ILBONO

COMUNE DI CARDEDU

Allegato alla Determina n. 28 del 21/02/2022

BANDO
per la presentazione e l’individuazione dei beneficiari delle
“Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19 di cui alla parte seconda
delle Linee Guida allegate alla DGR n. 23/26 del 22 giugno 2021”

Articolo 1: Oggetto
Il presente Bando Pubblico ha come oggetto l'individuazione, nel territorio dei comuni facenti parte
dell’Unione Comuni d’Ogliastra (Bari Sardo, Elini, Lanusei e Loceri), degli aventi diritto al sussidio
economico finalizzato al contrasto a forme di fragilità legate alla pandemia Covid-19 di cui alla
parte seconda delle Linee Guida allegate alla DGR n. 23/26 del 22 giugno 2021.

Articolo 2: Requisiti per l’accesso al beneficio
Possono accedere alla misura i soggetti residenti e domiciliati nei Comuni di Bari Sardo, Elini,
Lanusei e Loceri che:
-

non posseggano i requisiti per accedere al REIS o al Reddito di Cittadinanza o ad altre
forme di aiuto;

-

che posseggano un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
ordinario o corrente non superiore ai € 15.000,00;

-

che abbiano registrato effetti negativi dovuti alla pandemia Covid-19.

Art. 3 - Deroga all’incompatibilità tra Reddito di cittadinanza (Rdc) e Sussidio
economico.

Possono accedere alla misura i nuclei familiari che beneficiano del Reddito di Cittadinanza
qualora l’importo del Reddito di Cittadinanza mensile percepito è inferiore al valore REIS
mensile che sarebbe riconosciuto sulla base del nucleo familiare e dell’ISEE di riferimento,
l’integrazione è garantita fino al raggiungimento degli importi mensili così come meglio
dettagliati all’art.4.
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Articolo 4-Priorità di erogazione e scala degli importi del sussidio economico.
Per l’erogazione del sussidio economico è stata introdotta una scala di priorità legata al valore
ISEE del nucleo familiare e, inoltre, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del
nucleo familiare.
Gli importo del contributo economico sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e
del numero di componenti il nucleo secondo quanto indicato nelle tabelle sotto riportate.

Priorità 1
ISEE da € 0,00 a € 3.000,00
Numero componenti

Importo semestrale

Importo mensile

1

€ 1.650

€ 275

2

€ 2.100

€ 350

3

€ 2.550

€ 425

4 e superiori a 4

€ 2.730

€ 455

Numero componenti

Importo semestrale

Importo mensile

1

€ 1.350

€ 225

2

€ 1.800

€ 300

3

€ 2.250

€ 375

4 e superiori a 4

€ 2.430

€ 405

Numero componenti

Importo semestrale

Importo mensile

1

€ 840

€ 140

2

€ 1.290

€ 215

3

€ 1.740

€ 290

4 e superiori a 4

€ 1.920

€ 320

Numero componenti

Importo semestrale

Importo mensile

1

€ 540

€ 90

2

€ 990

€ 165

3

€ 1.440

€ 240

4 e superiori a 4

€ 1.620

€ 270

Priorità 2
ISEE da € 3.000,01 a € 6.000,00

Priorità 3
ISEE da € 6.000,01 a € 9.360,00 esclusi

Priorità 4
ISEE da € 9.360,00 a € 15.000,00
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Sub priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare.
All’interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

1- famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
2- famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia)
3- famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
4- coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da
giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
5- famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

Articolo 5- Graduatoria.
Verrà stilata graduatoria di tutti i richiedenti nella quale verranno indicati gli ammessi alla misura
identificati con il numero di protocollo dell’istanza con accanto l’importo spettante.
Verranno inoltre indicati gli esclusi alla misura con accanto le ragioni dell’esclusione.
L’importo spettante a ciascun avente diritto verrà erogato in un’unica soluzione e sarà riferito ad un
periodo massimo di sei mesi.
Qualora le somme a disposizione non fossero sufficienti a coprire l’intero fabbisogno scaturito dalla
graduatoria degli aventi diritto le somme erogate saranno riproporzionate fra tutti gli istanti.

Articolo 6- Modalità’ e termini di presentazione della domanda.
L’istanza dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio del
Servizio Sociale del Comune di residenza o sui siti istituzionali degli stessi e dell’Unione Comuni
d’Ogliastra e dovrà pervenire entro il 25 marzo 2022.
La domanda debitamente compilata e firmata dal richiedente dovrà essere presentata da un solo
componente il nucleo familiare.
Alla domanda andrà allegata la seguente documentazione:
• attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare,
• copia documento di identità del richiedente, in corso di validità;

La domanda dovrà esser presentata, a pena di esclusione, nei tempi sopra indicati e completa di
tutta la documentazione.
Nell’ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo
familiare sarà cura del servizio sociale individuare quale dei componenti ammettere.
La

domanda

dovrà

essere

inoltrata

al

seguente

indirizzo

pec

servizisociali@doc.unionecomunidogliastra.it oppure consegnata a mano presso l’ufficio protocollo
del Comune di residenza.
Qualora le domande fossero inviate per il tramite della pec, gli allegati e la domanda stessa
dovranno essere in formato pdf.
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Articolo 7- Esito del procedimento
Dell’esito del procedimento verrà data notizia sul sito dell’Unione Comuni d’Ogliastra mediante
pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi distinti per categoria. Per ciascun
cittadino inserito nell’elenco, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui
al D.Lgs.196/0, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all’istanza
presentata. La pubblicazione sul sito assolve all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente
dell’esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Articolo 8- Altre disposizioni
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti
dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la
pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali
basi. L’Amministrazione comunale procederà, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, ad idonei controlli,
anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il
contributo. Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati
personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.

Articolo 9- Informativa in materia di protezione dati personali
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 e ss.mm. i dati personali raccolti con le domande
presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati
nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla
normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza.
L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per
l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti
è obbligatorio. Il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è individuato nel
Responsabile dei Servizi Sociali.
Articolo 10- Pubblicità’ del bando
Copia del presente bando è 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
dell’Unione e dei Comuni appartenenti all’Unione e presso gli Uffici del Servizio Sociale dislocati
nel territorio.
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