UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS
UFFICIO DI PIANO
AMBITO SARRABUS GERREI

Si ricorda che dall’ammontare della prestazione prevalente (contributo mensile) devono essere sottratte le
ulteriori somme eventualmente percepite (all’atto della predisposizione del progetto ma anche
successivamente).
Pertanto, si ricorda ai responsabili del progetto la necessità di comunicare, via mail, all’Ufficio di Piano (all'
indirizzo: ufficiodipianosarrabus@gmail.com) eventuali provvidenze economiche che sono state riconosciute ai
beneficiari durante il progetto (per es. piano L. 162/98 attivato a ottobre 2015, indennità di accompagnamento,
progetto Ritornare a casa, etc.).
In tal senso, l’avviso pubblico relativo al progetto HCP, prevede, all’art. 13 “prestazione prevalente”, c. 3, che
“ai fini del calcolo dell’ammontare del contributo economico mensile, verranno detratte, per il valore
corrispondente, eventuali altre provvidenze che, con riferimento alla corrispondente mensilità, siano
riconosciute dall’ Istituto medesimo o da altre Amministrazioni Pubbliche, quali:
indennità di accompagnamento agli invalidi civili,
indennità di frequenza per minori invalidi,
indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti,
indennità di comunicazione in favore dei sordi,
indennità speciale ciechi ventesimisti,
assegno INAIL per l’assistenza personale continuativa,
assegni di cura ed ogni altra provvidenza economica a supporto della condizione di non
autosufficienza, erogati sulla base di altre disposizioni di legge o provvedimenti locali (progetti L.
162/98, progetti Ritornare a casa, leggi di settore).
Il comma 4 del medesimo articolo, stabilisce che l’Inps effettui verifiche in ordine a quanto previsto dal comma
3, anche avvalendosi delle proprie banche dati. I beneficiari sono responsabili civilmente e penalmente delle
dichiarazioni rese a riguardo all’atto della presentazione della domanda di ammissione alle prestazioni di cui
al progetto e di quelle rese in costanza di vigenza del progetto medesimo. Ai sensi del comma 5 dell’art. 13,
in caso di riconoscimento delle provvidenze di cui al comma 3 con effetto retroattivo, l’Istituto procederà al
recupero degli importi corrispondenti).
Per approfondimenti, la S.V. potrà consultare l’avviso pubblico allegato e rivolgersi :
070/9928931 dott.ssa Laura Utzeri
380/6503680 dott.ssa Sara Serra
070/9934808 dott.ssa M.L. De Stefano
Cordiali Saluti
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