
COMUNE DI MARACALAGONIS 
Provincia di Cagliari 

SERVIZIO GIURIDICO SOCIALE 
Ufficio Socio-Culturale 

 

PROT. N. 2444 DEL 18.02.2011                                  AVVISO PUBBLICO 
PER LA  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  DI  AMMISSIONE  AL  PROGRAMMA  REGIONALE  

PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  AZIONI  DI  CONTRASTO ALLA  POVERTA’  – ANNO 2010. 
RIAPERTURA  TERMINI  

 
 
 
BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI  

Famiglie o singoli cittadini residenti in Sardegna e che risultino residenti nel Comune di Maracalagonis, che vivono 
in condizioni di accertata povertà, prioritariamente coloro i quali hanno un ISEE (Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente) riferito ai redditi percepiti nell’anno 2009 il cui valore, calcolato ricomprendendovi anche 
i redditi esenti IRPEF, non sia superiore ai 4.500,00 Euro. 
E’ consentita, per particolari o complesse situazioni di bisogno e del numero dei componenti il nucleo familiare, 
una flessibilità del reddito di accesso alla linea sino a euro 5.500 annui comprensivi dei redditi esenti IRPEF e 
secondo le modalità di calcolo indicate nell’Allegato n.2 alla Delibera. G.R. n. 34/31 del 20.07.09 

Il Servizio Sociale Comunale valuterà peraltro particolari o complesse situazioni di bisogno di nuclei 
familiari che hanno un ISEE superiore alla suddetta soglia. 
 

IMPEGNI DEI BENEFICIARI  
L’accesso alle azioni di contrasto delle povertà, in esecuzione degli indirizzi forniti con la deliberazione G.C. n. 41 
del 16.04.2009 potrà prevedere l’impegno del beneficiario in attività volontaria svolta direttamente a favore del 
Comune di Maracalagonis, mediante il servizio “Sostegno economico per Servizio civico” disciplinato dall’art. 35 
della L.R. 5 dicembre 2005 n°20.  

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI  

 Il Comune valuterà le richieste ed assegnerà i contributi tenendo conto delle risorse economiche a disposizione e 
della gravità delle situazioni. Sarà data priorità alle domande presentate dai nuclei familiari che non hanno avuto 
accesso al precedente programma regionale delle povertà estreme -  annualità 2009. Non potranno partecipare al 
presente programma i cittadini che stanno già beneficiando del sussidio economico di cui al precedente 
Avviso. 
Verrà data, comunque, particolare attenzione a tutte quelle situazioni di evidente gravità valutate tali dal Servizio 
Sociale comunale. 
Il sussidio economico a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà non è 
cumulabile con il sussidio per lo svolgimento del servizio civico comunale. 

MODALITA’  E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOM ANDE: La modulistica potrà essere 
ritirata presso l’Ufficio del Servizio Sociale comunale. Le domande, corredate della seguente documentazione: 

- Certificazione  ISEE riferita  ai redditi percepiti nell’anno 2009; 
- documentazione certificante ulteriori entrate riferite a pensioni INPS e/o di guerra, rendite INAIL,Indennità 

di accompagnamento benefici provvidenze Regionali; 
- copia di documento d’identità in corso di validità 

dovranno essere presentate al Protocollo Generale  entro  e non  oltre   il  28 febbraio 2011. 
I signori utenti saranno poi contattati direttamente dalle Assistenti Sociali per l’espletamento della pratica.  

         Il Responsabile del Servizio 
               F.to  Gabriella Saba 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 28 FEBBRAIO  2011 


