“COOPERATIVA DI COMUNITA’ OLLOLAI”
Avviso Pubblico: progetto vivere a Ollolai
Il Comune di Ollolai, la cooperativa di Comunità Ollolai e la confederazione Aepi, Dipartimento Nazionale
Aree Rurali e Montane danno ulteriore corso al progetto Ollolai.Capitale, approvato e portato avanti negli
anni scorsi dal Comune di Ollolai in materia di rigenerazione urbana.
E’ attivato l’intervento denominato “VIVERE A OLLOLAI”. Si tratta della fase operativa per il ri-popolamento
del paese. Con azioni specifiche volte all’abbattimento dei costi per l’abitazione principale ed a favore dei
servizi per le famiglie, i minori e gli anziani. La Cooperativa di Comunità Ollolai attuerà il progetto, come da
programma, con il costante sostegno del Comune di Ollolai e la collaborazione della Confederazione Aepi
(Associazioni Europee di Professionisti ed Imprese) attraverso il Dipartimento Nazionale Aree Rurali e
Montane. Quest’ultimo soggetto attiverà gratuitamente ad Ollolai il suo “Sportello Legale Rurale” per
l’assistenza e l’informazione dei cittadini residenti e non che parteciperanno al progetto.
Le Azioni
1. Affitto di abitazioni ad un euro (canone mensile).
2. Affitto di locali commerciali ad un euro (canone mensile).
3. Servizio informativo gratuito e assistenza alle pratiche relative all’avvio e realizzazione del progetto, con i
previsti contributi regionali a favore della natalità.
4. Attività rivolte ai minori: bonus bebè triennale, libri di testo gratuiti, contributi al trasporto scolastico,
servizi di assistenza scolastica e attività laboratoriali ludico-ricreativi gratuiti.
5. Servizi gratuiti ed a costi simbolici a favore della popolazione anziana.
Le persone interessate devono compilare allegato modulo di domanda ed inviarlo all’indirizzo indirizzo di
posta elettronica: coop.ollolai@gmail.com. In seguito alla ricezione delle domande di partecipazione
pervenute dai potenziali beneficiari, la Cooperativa di Comunità Ollolai, procederà con la valutazione e
selezione delle relative domande. La valutazione è effettuata con procedimento a graduatoria mediante
valutazione comparata sulla base di parametri predeterminati. La procedura di valutazione consiste in due
fasi:
La prima fase prevede la verifica dei requisiti di ricevibilità della domanda stabiliti dall’ art. 1, e di
ammissibilità dei soggetti.
Le domande in possesso dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità sono avviate alla successiva fase di
valutazione, anche attraverso un colloquio.
Art. 1
Beneficiari.
I beneficiari del presente avviso sono cittadini residenti e domiciliati a Ollolai (secondo una riserva del venti
per cento), e non residenti e non domiciliati a Ollolai.

Art.2
Criteri di valutazione
Famiglie con solo figli minorenni (5 punti);
Famiglie con figli maggiorenni e minorenni (4 punti);
Famiglie con solo figli maggiorenni (3 punti);
Famiglie senza figli (2 punti);
Per ogni figlio minorenne (2 punti);
Per ogni figlio maggiorenne (1 punti);
Reddito superiore a € 10.000.00 (5 punti);
Reddito pari o inferiore a € 10.000.00 (3 punti);
Reddito pari a zero euro (1 punto);
Motivazioni e inizio nuova attività produttiva (10 punti).

Art.3
Requisiti
I soggetti beneficiari dovranno possedere per tutta la durata del contributo (5 anni), residenza e domicilio
presso il Comune di Ollolai.
I bambini/ragazzi in età scolare, devono frequentare la scuola dell’infanzia, le scuole primarie (exelementari) e le scuole secondarie (ex-scuole medie) presso il plesso del Comune di Ollolai.
I potenziali beneficiari devono fare richiesta di residenza presso il Comune di Ollolai, entro trenta giorni
dall’ammissione ai benefici, superato tale termine la domanda verrà respinta.
Art.4
Progetto Vivere ad Ollolai
Con l’amissione sarà elaborato progetto di vita ad Ollolai con la concessione dei benefici previsti dal bando.
Il colloquio si potrà svolgere in sardo, italiano, inglese, spagnolo e arabo.
Art.5
Presentazione della domanda
Per essere ammessi a partecipare gli interessati devono presentare domanda in carta semplice con firma
autografata a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente lo schema di domanda allegato al presente
avviso, con invio all’indirizzo di posta elettronica coop.ollolai@gmail.com, dal giorno 25/12/2021 sino alle
ore 24:00 del giorno 01/02/2022, ed allegare documento di riconoscimento in corso di validità.
Art.6
Graduatoria
In caso vi siano domande con parità di punteggio, l’assegnazione del contributo seguirà l’ordine di arrivo
delle domande.
Per qualsiasi informazione contattare i seguenti numeri: 349 3814088 – 346 3626894.
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