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Programma Regionale delle Azioni di Contrasto delle Povertà Estreme 2013.
Rimodulazione ed Indirizzi al Responsabile del Servizio ed attivazione degli
interventi.

L'anno Duemilaquattordici, addì due del mese di aprile, alle ore 18.00 nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS nella
sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
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X
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X

3

NIOLA
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ASSENTE

X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto. –

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la L.R. 23 dicembre 2005 n° 23: “Sistema integrato dei servizi alla Persona. Abrogazione della
legge regionale n° 4 del 1998. Riordino delle funzi oni socio assistenziali e ss.mm.ii.”;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 39/9 del 26.09.2013 con la quale si approvava, per
l’anno 2013, il programma di azioni di contrasto alla povertà di cui all'art. 35 commi 2,3 della L.R.
29.5.2007, n. 2 e ss.mm.ii,secondo le seguenti modalità:
- mantenimento dei criteri utilizzati nel 2012;
- utilizzo ai fini della determinazione del riparto dei fondi a ciascun Comune le quote attribuite agli enti
locali per il programma di contrasto alle povertà nell'esercizio 2012 detratte le somme rese disponibili ai
comuni dalla manovra IRAP di cui alla L.R. 12/2013 art. 2 c. 2 (legge finanziaria 2013);
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- mantenimento delle tipologie e le modalità di attuazione degli interventi come descritte nell'allegato 2
della deliberazione della G.R. n. 19/4 del 8.5.2012 che si articola in tre linee di intervento:
1) concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizione di accertata povertà
(duratura o temporanea);
2) concessione di contributi per far fronte all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali a favore di
persone e nuclei familiari con reddito non superiore alla soglia di povertà calcolata secondo il metodo
dell’Indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
3) concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale alle persone di nuclei familiari
che versano in grave stato di indigenza economica;
- aggiornamento della soglia di povertà , espressa in termini ISEE, di accesso alla linea 2;
Preso atto altresì che la Regione Sardegna ha autorizzato la riprogrammazione e l'utilizzo delle
economie venutesi a creare nel programma di sperimentazione delle annualità precedenti le quali
saranno soggette a rendiconto nel programma di utilizzo;
Richiamate le deliberazioni:
- del Consiglio Comunale n° 13 del 26.02.2012 “ Pro gramma Regionale di Azioni di Contrasto delle
Povertà estreme. Approvazione Regolamento per l'erogazione e la gestione delle linee di intervento e del
servizio civico comunale”;
- della Giunta Comunale n° 11 del 12.03.2014 “ Prog ramma Regionale di Azioni di Contrasto delle
Povertà estreme 2013. Indirizzi al Responsabile del Servizio”, con la quale si impartivano le direttive al
responsabile del Servizio amministrativo per l'attuazione del programma suddetto;
Dato atto che:
- sulla base delle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale l'Ufficio competente ha proceduto
ad avviare il Programma Regionale di Azioni di Contrasto delle Povertà estreme per l'annualità 2013;
- che le richieste pervenute ed ammesse per alcune linee di intervento sono state in numero superiore
rispetto a quello previsto da questa Amministrazione per ciascuna linea :
•

Linea 1: n° 5 richieste ammesse a fronte di n° 5 d estinatari aventi diritto;

•

Linea 2: n° 11 richieste ammesse a fronte di n° 6 destinatari aventi diritto;

•
Linea 3: n° 9 richieste ammesse a fronte di n° 8 d estinatari aventi diritto;
Preso atto altresì che a conclusione dell'iter procedurale, a seguito della predisposizione della
relativa graduatoria stilata sulla base delle richieste pervenute e ammesse, delle incompatibilità degli
aventi diritto tra le diverse linee, ed in rapporto alla disponibilità finanziaria per ogni linea di intervento, l'
Ufficio di Servizio Sociale ha rilevato per la Linea 1 un economia di € 9.000,00 per la Linea 2 di €
2.376,00 ed una maggiore spesa per la Linea 3 di € 3.600,00 per una spesa complessiva di € 39.402,00
a fronte della disponibilità di € 48.018,99;
Considerato che secondo quanto previsto all'art. 2 del Regolamento Comunale, si può procedere:
- alla rimodulazione degli stanziamenti precedentemente determinati per ogni linea di intervento
procedendo alla compensazione delle risorse tra le stesse;
• a stabilire eventuali turnazioni in rapporto alle attività da realizzare;
Vista la proposta presentata dal succitato Ufficio e riassunta nel prospetto seguente, la quale prevede la
rimodulazione degli stanziamenti per ogni linea di intervento e la rideterminazione del numero degli aventi
diritto senza interferire sull'entità del contributo e sulla durata di erogazione dello stesso :
Stanziamento Beneficiari durata
iniziale
previsti
delibera GC
11 del
12.03.13

Entità
contribut
o

Linea 1
€ 11.250,00

5

9 mesi

€ 250,00

1

(+)
€ 9.000,00

€ 2.250,00

1 € 250,00 9 mesi

Linea 2
€ 7.128,00

6

9 mesi

€ 132,00

4

(+)
€2.376,00

€ 4.752,00

4 € 132,00 9 mesi

Linea 3
€ 28.800,00

8

9 mesi

€ 400,00

9

(-)
€ 3.600,00

€ 32.400,00

9 € 400,00 9 mesi

€ 33.063,51

Domande
ammesse

(+) Economie
o (-)maggiore
spesa

Nuova
ripartizione

Beneficiari

Entità
durata
contribut
o

€ 39.402,00

Ritenuto pertanto opportuno e funzionale procedere a tal fine in risposta ai bisogni presenti nel
proprio territorio e delle priorità programmate;
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Rilevato altresì che la spesa complessiva per l'attuazione delle tre linee di intervento ammonta ad €
39.402,00 (di cui € 33.063,51 del Programma 2013 ed € 6.338,49 economie dei Programmi delle
annualità precedenti);
Ritenuto opportuno impartire ulteriori indirizzi in merito alla gestione degli interventi per quanto
concerne, l'utilizzo delle economie e le turnazioni nelle attività;
Visto:
- il predisponendo programma delle attività e dei servizi in forma non associata nel settore socio –
assistenziale 2014;
- il predisponendo bilancio di previsione annualità 2014intervento 1100405/8, parte competenze e residui
anni precedenti, ove risultano allocate le risorse necessarie all'attivazione dell'intervento;
Visto il Decreto Lgs. 18/08/2000 n° 267 recante “Testo u nico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo, in ordine alla
regolarità tecnica e del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Visto lo Statuto Comunale;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime,

DELIBERA
Di procedere alla rimodulazione del Programma Regionale denominato “Azioni di contrasto alla
povertà” anno 2013 finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Igiene Sanità e
dell'Assistenza Sociale per la somma complessiva di € 39.402,00 ( di cui € 33.063,51 del Programma
2013 ed € 6.338,49 economie anni precedenti), che sarà così ripartita:
Linea di intervento

Nuova ripartizione

Beneficiari

Entità contributo

durata

Linea 1

€

2.250,00

1

€ 250,00

9 mesi

Linea 2

€

4.752,00

4

€ 132,00

9 mesi

Linea 3

€ 32.400,00

9

€ 400,00

9 mesi

Totsle

€ 39.402,00

Di procedere all'erogazione degli interventi ed all'avvio delle attività con decorrenza nel mese di aprile
2014 prevedendo la turnazione dei beneficiari inseriti nelle Linee 1 e 3, da suddividere in due o più gruppi
che potranno prestare la propria collaborazione civica e/o di pubblica utilità a settimane alterne, in
rapporto alle attività da realizzare e secondo le esigenze individuate dall'Amministrazione e dagli uffici
comunali, e che saranno di volta in volta impartite da questa Amministrazione per tramite dei
responsabile degli uffici interessati alla tipologia di attività nei diversi servizi (tecnico, amministrativo,
finanziario);
Di autorizzare, il Responsabile del Servizio Amministrativo, ad utilizzare, gli eventuali fondi non spesi
e/o le eventuali somme residue delle tre linee di intervento che si dovessero rendere disponibili in futuro
per l'inserimento di altri soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento in linea con la
normativa regionale del programma di intervento in oggetto per il raggiungimento delle medesime finalità;
Di dare atto che le suddette risorse sono stanziate a valere del bilancio di previsione annualità 2014
intervento 1100405/8, RR.PP 2009-2011-2012-2013;
Di dare atto altresì che il Comune provvederà con risorse proprie a sostenere i costi legati
all’organizzazione e alla gestione degli interventi, imputando la relativa spesa a valere degli interventi
1010802/3, 1010803/2, 1010803/3;
Di demandare al responsabile del servizio amministrativo e al responsabile del servizio tecnico e
finanziario l’adozione dei successivi adempimenti di competenza.

Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Lgs n° 267/2000.
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Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
D.ssa Adele Virdis

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pietro Caria)

Parere di regolarità tecnico-amministrativa
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico –
amministrativa.
Aidomaggiore 02.04.2014

Il Responsabile Ufficio Amministrativo
f.to Ass. Soc. Patrizia Murru

Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la
corretta Imputazione della spesa.
Aidomaggiore 02.04.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.toRag. Giuseppe Flore

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla
data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto
Comunale, ai Capigruppo Consiliari.
Aidomaggiore

04.04.2014

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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