
         

 Allegato A) 

COMUNE DI NEONELI 
Provincia di Oristano 

 

PROGRAMMA SPERIMENTALE “AZIONI DI CONTRASTO ALLE POVERTÀ” 
7ª ANNUALITÀ, LINEE D’INTERVENTO n.1-2- 3 

 

AVVISO PUBBLICO 
Premesso che: 

 Con deliberazione Giunta Regionale n. 39/9 del 26.09.2013 è stato approvato il programma sperimentale per la realizzazione di 
interventi di contrasto alle povertà estreme, 7ª annualità; 

 Con propria determinazione n. 42 del 04.02.2014 si è proceduto all’approvazione del presente bando per l’individuazione dei 
destinatari degli interventi; 

Si comunica che i soggetti in possesso dei requisiti, potranno presentare domanda per le seguenti linee di 
intervento: 

 

LINEA  1  -    SUSSIDIO ECONOMICO ALLE PERSONE E ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONE D  ACCERTATA POVERTA’. 

LINEA  2 -     CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FAR FRONTE ALL’ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI SERVIZI    ESSENZIALI. 

LINEA  3 -     CONCESSIONE DI SUSSIDI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE. 

NB: Le tre linee di intervento sono tra loro incompatibili. Per il programma in oggetto potrà presentare domanda, e per una sola linea di 

intervento, un unico componente per ciascun nucleo familiare.  

Possono richiedere l'intervento di sostegno le persone e le famiglie che:  
 sono residenti a Neoneli  e ivi stabilmente domiciliati;  
 sono prive di reddito o hanno un reddito insufficiente: è considerato insufficiente il reddito, determinato in base all’ISEE (Indicatore 

della Situazione Economica Equivalente): 
 PER LA LINEA 1) non superiore a € 4.500 annui, comprensivi dei redditi esenti ai fini del calcolo dell’IRPEF (Inv. Civ, Ind. acc., 
rendite INAIL, etc.). Tale limite potrà essere elevato a € 5.500, in presenza di particolari e complesse situazioni di bisogno (debiti elevati 
relativi alla gestione della 1^ casa necessari per sanare gravi situazioni di emergenza strutturali, spese mediche elevate superiori a € 
1.000,00 relative a trattamenti salvavita e non rimborsabili dal ss.nn. e debitamente documentate) e di un elevato numero di componenti 
il nucleo familiare (numero elevato di figli - 4 o più- oppure più di tre figli minori). 
 PER LA LINEA 2) in base alla seguente tabella: 

Nr. Componenti famiglia Coefficienti Soglie di povertà mensile Soglia di povertà annuale Soglia di povertà ISEE 

1 componente 0,60 594,53 7.134,36 7.134,00 

2 componenti 1,00 990,88 11.890,56 7.573,00 

3 componenti 1,33 1.317,87 15.814,44 7.752,00 

4 componenti 1,63 1.615,13 19.381,56 7.878,00 

5 componenti 1,90 1.882,67 22.683,60 7.927,00 

6 componenti 2,16 2.144,30 25.683,30 8.026,00 

7 o più componenti 2,40 2.378,11 28.537,32 8.039,000 

 
 PER LA LINEA 3) non superiore a € 4.500 annui, comprensivi dei redditi esenti ai fini del calcolo dell’IRPEF (Inv. Civ, Ind. acc., 
rendite INAIL, etc.).Tale limite potrà essere elevato a € 5.500, in presenza di particolari e complesse situazioni di bisogno (debiti elevati 
relativi alla gestione della 1^ casa necessari per sanare gravi situazioni di emergenza strutturali, spese mediche elevate superiori a € 
1.000,00 relative a trattamenti salvavita e non rimborsabili dal ss.nn. e debitamente documentate) e di un elevato numero di componenti 
il nucleo familiare (numero elevato di figli - 3 o più- oppure più di tre figli minori ).   

SI PRECISA RIGUARDO ALLA LINEA 3) CHE: 
 Saranno inseriti nel servizio civico, coloro che si sono posizionati utilmente nei primi 10 posti in graduatoria. 
 Il contributo dell’importo massimo di € 400,00 sarà erogato sotto forma di buono spesa per la quota del 50% e per il 

restante 50% sotto forma di contributo monetario. 

  Le persone che saranno ammesse al servizio civico comunale, non potranno usufruire nello stesso anno (2014) di 

altri programmi di inserimento lavorativo sostenuto da finanziamento pubblico (es. Lavori Socialmente Utili e 

cantieri comunali e/o Regionali). 

I MODULI DI DOMANDA SONO DISPONIBILI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI, DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ DALLE ORE 11,00 
ALLE ORE 13,00 E IL MARTEDÌ E GIOVEDÌ DALLE ORE 15,30 ALLE 17,30;     
 

LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE AL PROTOCOLLO COMUNALE IMPROROGABILMENTE  ENTRO IL  
GIORNO 18  FEBBRAIO 2014.     

   

       Il Responsabile del Servizio 
                                                  Corda Bianca Maria  


