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APPROVAZIONE CRITERI PER ATTIVAZIONE “PROGRAMMA
REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E
PERSONE IN SITUAZIONI DI POVERTA' E DISAGIO" ANNO 2015
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PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PREMESSO CHE:
- la L.R. 14 maggio 2009, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 2009)” in particolare all’art.3 comma 2 lettera a) ha previsto un programma di
interventi urgenti a favore delle politiche sociali per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà
attraverso tre linee di intervento;
- che con l’art.6, comma 1, lett. a) della L.R. 28 Dicembre 2009 n°5 la Regione prosegue nelle azioni di
contrasto alla povertà secondo le modalità individuate con la L.R. 1/2009 succitata;
- con Deliberazione n° 48/7 del 02/10/2015, la Giunta Regionale ha approvato il “Programma regionale per
il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e disagio anno 2015";
- con Determinazione dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e Assistenza Sociale n. 17898 del
05/11/2015 sono state assegnate ai Comuni della Sardegna le risorse finanziarie per la realizzazione del
programma regionale per il sostegno economico alle famiglie e persone in situazione di povertà e disagio;
- con Determinazione dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e Assistenza Sociale n. 18051 del
06/11/2015 è stato assunto l'impegno di spesa delle somme in parola in favore dei Comuni destinatari;
DATO ATTO che il programma succitato prevede i seguenti ambiti di intervento:
• Linea di intervento 1: Sostegno economico e progetti personalizzati di aiuto;
• Linea di intervento 2: Contributi economici per l'abbattimento dei costi dei servizi essenziali;
• Linea di intervento 3: Impegno in servizi di pubblica utilità;
• Linea di intervento 4: sostegno economico alle famiglie numerose;
• Linea di intervento 5: programma "Nè di freddo nè di fame"
DATO ATTO che al Comune di Girasole con la citata determinazione n. 17898/2015 è stato attribuito un
contributo regionale pari a € 31.563,66, finalizzato a finanziare le prime tre linee di intervento;
DATO ATTO che con l’allegato A alla Delibera G.R. succitata si stabilisce che i Comuni sulla base dei
bisogni presenti nel proprio territorio e delle priorità programmate, possano definire le percentuali di
risorse, su quelle complessivamente trasferite, da destinare a ciascuna delle tre linee di intervento previste;
RITENUTO, in considerazione delle necessità presenti nel Comune di Girasole, di individuare le seguenti
percentuali di ripartizione:
• Linea di intervento 1: Sostegno economico e progetti personalizzati di aiuto: 25% delle risorse pari
ad € 7.890,91;
• Linea di intervento 2: Contributi economici per l'abbattimento dei costi dei servizi essenziali:10%
delle risorse pari ad € 3.156,36;
• Linea di intervento 3: Impegno in servizi di pubblica utilità: 65 % delle risorse pari ad € 20.516,39;
DATO ATTO che sulla base dei criteri generali regionali ogni Comune, tenuto conto delle reali esigenze
locali, dovrà regolamentare le modalità di attivazione degli interventi;
VISTI i criteri all’uopo predisposti dall’Assistente Sociale Dott.ssa Tiziana Mucelli allegati alla presente, e
ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;
RITENUTO, in virtù delle disposizioni della RAS, di imputare a carico del Bilancio le spese per le visite
mediche, idoneità fisica all’impiego, assicurazione INAIL e RCT, per gli utenti inseriti nella Linea 3
“Impegno in servizi di pubblica utilità”, per un importo presunto di €. 4.000,00;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in narrativa;
DI STABILIRE in relazione al “Programma regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in
situazioni di povertà e disagio anno 2015”, le seguenti percentuali di ripartizione del finanziamento

complessivo assegnato dalla RAS con Determinazione dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e
Assistenza Sociale n. 17898 del 05/11/2015, come segue:
• Linea di intervento 1: Sostegno economico e progetti personalizzati di aiuto: 25% delle
risorse pari ad € 7.890,91;
• Linea di intervento 2: Contributi economici per l'abbattimento dei costi dei servizi
essenziali:10% delle risorse pari ad € 3.156,36;
• Linea di intervento 3: Impegno in servizi di pubblica utilità: 65 % delle risorse pari ad €
20.516,39;
DI APPROVARE i criteri cui attenersi per l’attivazione degli interventi finalizzati alla concessione
dei contributi previsti nel “Programma regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in
situazioni di povertà e disagio anno 2015” ai sensi della Delibera di G.R. succitata, redatti
dall’Assistente Sociale Dott.ssa Tiziana Mucelli, ed allegati alla presente per farne parte integrante
e sostanziale;
DI DARE ATTO in virtù delle disposizioni della RAS, che le spese per visite mediche per idoneità
fisica all’impiego, assicurazione INAIL e RCT, per gli utenti inseriti nella Linea 3 “Impegno in
servizi di pubblica utilità”, dovranno essere imputate a carico del Bilancio Comunale, per un
importo presunto di €. 4.000,00;
DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Socio-Culturale l’adozione degli adempimenti
conseguenti;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva pari a €. 35.563,66, verrà fatta gravare alla gestione
Competenza 2015, cap. 1594.
DI DICHIARARE la presente, con separata ed unanime votazione immediatamente esecutiva ai
sensi di legge.

