COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 026
del Registro Deliberazioni
del 03.04.2012
OGGETTO Programma 2011 per la realizzazione di azioni di contrasto
alla povertà - Ulteriori direttive e determinazione importo
massimo dei sussidi economici previsti nelle linee d’intervento 1, 2 ,
3.L’ANNO DUEMILADODICI il giorno TRE del mese di APRILE alle ore 18,40 nella Casa
Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:
All’appello risultano:
Presenti
GARAU Antonello
PAULESU Marco
PINNA Remo
PIREDDU Paolo
LAI Giovanni

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Assenti

X
X
X
X
X
4

1

Assume la Presidenza il Sig. Antonello Garau nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno.
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SEBASTIANO ZEDDA
Elab.: S.Z.
Red.: A.A.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione del C.C. n° 51 del 28.12.11 “Programmazione delle attività e dei servizi in forma non associata nel
settore socio assistenziale del Comune di Villaurbana anno 2012 – Approvazione dei prospetti economici riepilogativi delle
entrate e delle spese” ;
DATO ATTO CHE:
* La Giunta regionale con deliberazione n. 20/8 del 26.04.2011 approvava, per l’anno 2011, il programma delle azioni di
contrasto alle povertà , che si articola in tre linee di intervento:
LINEA D’INTERVENTO 1 - concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizione di accertata
povertà (duratura o temporanea);
LINEA D’INTERVENTO 2 - concessione di contributi relativi all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali a favore di
persone e nuclei familiari con reddito pari o inferiore alla soglia di povertà calcolata secondo il metodo dell’Indice della
Situazione Economica Equivalente (ISEE);
LINEA D’INTERVENTO 3 - concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale a favore di persone
di nuclei familiari che versano in grave stato di indigenza economica.
* L’ Allegato 2 , parte integrante della succitata deliberazione G.R. n. 20/8 del 26.04.11, descrive le linee guida di
attuazione dei succitati interventi e prevede inoltre:
> per la Linea d’intervento 1, la concessione di un sussidio economico fino a 350,00 euro al mese, e per un massimo di
dodici mesi , a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà duratura o temporanea, considerando
in condizioni di povertà le persone e i nuclei familiari che dichiarano un ISEE il cui reddito annuo non sia superiore a euro
4.500,00 comprensivo dei redditi esenti IRPEF aggiungendo nel calcolo ISEE anche i redditi esenti IRPEF non contemplati
nel D.Lgs. n. 109/98 - E’ consentita per particolari o complesse situazioni di bisogno e in riferimento al numero dei
componenti il nucleo familiare, una flessibilità del reddito di accesso alla linea sino a Euro 5.500,00 annui comprensivi dei
redditi esenti IRPEF ( reddito ISEE ridefinito):
ISEE ridefinito si ottiene mediante la seguente formula = ISE + redditi esenti IRPEF
Valore parametro scala di equivalenza);
> per la Linea d’intervento 2, la concessione di contributi economici fino a 500,00 euro al mese, e comunque non
superiore a complessivi euro 4.000,00 in un anno per far fronte all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali - destinatari
sono persone e nuclei familiari con reddito pari o inferiore alla soglia di povertà calcolata secondo il metodo dell’Indice
della Situazione Economica Equivalente ( ISEE) riportato nella tabella di cui all’allegato n. 2 alla succitata deliberazione
G.R. n. 20/8 del 26.04.2011– La priorità è riservata alle famiglie numerose o con figli minori, e, a parità di condizioni, ai
nuclei familiari nei quali sono presenti anche persone con disabilità o anziani non autosufficienti;
> per la Linea d’intervento 3, la concessione di sussidi fino a 800,00 euro al mese, corrispondente a 80-100 ore mensili,
per lo svolgimento di attività di servizio civico comunale – scopo dell’intervento è il reinserimento sociale mediante
assegnazione di un impegno lavorativo alle persone di nuclei familiari che versano in grave stato di indigenza economica –
intervento rivolto prioritariamente a persone abili al lavoro prive di un’occupazione o che hanno perso il lavoro e sono
prive di coperture assicurative o di qualsiasi forma di tutela da parte di altri enti pubblici – possono rientrare anche coloro
che comunque siano appartenenti a categorie svantaggiate (ex detenuti o ex tossicodipendenti etc.) purché non
diversamente assistiti;
* La G.C. con deliberazione n° 04 del 02.02.12 , definiva, tra l’altro, gli indirizzi e criteri, forniti dall’Assessore alle
Politiche Sociali, che integrano e/o modificano le linee guida regionali in merito all’attivazione delle succitate linee d’
intervento ;
* Il Responsabile dei Servizi Amministrativi con determinazione n° 38 del 29.02.12 approvava, tra l’altro, quanto segue:
> i bandi relativi al programma 2011 per la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà – Linea d’Intervento 1 , Linea
d’Intervento 2 e Linea d’Intervento 3 redatti in base agli indirizzi definiti dalla Giunta Regionale e Comunale;
> la modulistica ( domanda e dichiarazione sostitutiva di certificazione) predisposta per la presentazione delle richiesta
dei sussidi relativi ai succitati interventi;
* In base a quanto definito nei succitati bandi, il Comune determina l’importo massimo del sussidio economico da erogare
tenendo conto del numero delle domande presentate e delle disponibilità finanziarie;

VISTA la determinazione del Responsabile dei Servizi Amministrativi n° 76 del 26.03.12 con la quale viene nominata la
commissione di supporto all’ufficio Amministrativo – Finanziario per l’istruttoria delle domande di cui al programma per
la realizzazione delle azioni in oggetto;
VISTA la determinazione del Responsabile dei Servizi Amministrativi n° 77 del 03.04.2012, con la quale si approva la
graduatoria provvisoria contenete l’elenco degli ammessi ( n. 35 nuclei familiari) ed esclusi dal programma in oggetto e
dalla quale si evince che :

a) sono state presentate complessivamente n. 98 domande da parte di n. 39 nuclei familiari di cui:
- n. 30 domande per la Linea d’Intervento 1
- n. 35 domande per la Linea d’Intervento 2
- n. 33 domande per la Linea d’Intervento 3
b) dei n. 30 nuclei familiari che hanno presentato domanda per la linea d’intervento 1 (n. 28 hanno presentato
domanda anche per la linea 2 e n. 29 anche per la linea 3):
* n. 6 richiedenti con priorità all’accesso;
* n. 13 richiedenti che non hanno priorità all’accesso di cui n. 1 inv. civile;
* n. 11 richiedenti esclusi per mancanza dei requisiti ;
c) dei n. 35 nuclei familiari che hanno presentato domanda per la linea d’intervento 2 ( n. 29 hanno presentato
domanda anche per la linea 3 e n. 29 anche per la linea 1) :
* n. 11 richiedenti con priorità all’accesso;
* n. 21 richiedenti che non hanno priorità all’accesso;
* n. 3 richiedenti esclusi per mancanza dei requisiti ;
d) dei n. 33 nuclei familiari che hanno presentato domanda per la linea d’intervento 3 (n. 29 hanno presentato
domanda anche per la linea 1 e n. 29 anche per la linea 2):
* n. 5 richiedenti con priorità all’accesso;
* n. 14 richiedenti che non hanno priorità all’accesso;
* n. 14 richiedenti esclusi per mancanza dei requisiti ;
.- DATO ATTO che:
> sono stati inseriti in graduatoria complessivamente n. 35 nuclei familiari che hanno presentato domanda e
risultano in possesso dei requisiti richiesti mentre n. 4 richiedenti sono stati esclusi per mancanza dei requisiti
previsti nei bandi;
> Il Responsabile dei Servizi Amministrativi con la succitata determinazione n. 77 del 03.04.12 richiede alla
Giunta Comunale di procedere alla destinazione delle risorse disponibili tra le linee di intervento sulla base dei
bisogni presenti nel territorio e delle finalità programmate, definendo
ulteriori criteri ed indirizzi per
l’attivazione dei succitati interventi e determinando contestualmente l’importo massimo del sussidio economico
mensile da erogare per ciascuno degli interventi nonché la durata di fruizione dello stesso;
> in considerazione del numero di domande pervenute, l’Amministrazione Comunale definisce i sotto elencate
ulteriori criteri ed indirizzi in merito all’attivazione delle succitate Linee d’ Intervento 1, 2 e 3 e determina
l’importo massimo del sussidio economico mensile da erogare per ciascuno degli interventi nonché la durata di
fruizione dello stesso, prevedendo di destinare parte delle economie registrate negli scorsi anni per il medesimo
programma al fine di garantire il beneficio ad un maggiore numero di nuclei familiari ( 35 nuclei):
LINEA D’ INTERVENTO 1

- i richiedenti ammessi a beneficiare del sussidio economico della Linea 1 saranno esclusi automaticamente (
se risultano aver fatto richiesta) dai benefici previsti dalle linee d’intervento 2 e 3.

- per i richiedenti con priorità all’accesso, l’ importo massimo del contributo economico mensile è di Euro
450,00 ( Euro 7,00 orarie per ogni singola attività) e di n. 5 mesi la durata del periodo di fruizione del beneficio
e del progetto di aiuto personalizzato/disciplinare sottoscritto dai soggetti ammessi al programma in oggetto;
- per i richiedenti che non avevano priorità all’accesso, l’importo massimo del contributo economico
mensile è di Euro 350,00 ( Euro 7,00 orarie per ogni singola attività) e di n. 3 mesi la durata del periodo di
fruizione del beneficio e del progetto di aiuto personalizzato/disciplinare sottoscritto dai soggetti ammessi al
programma in oggetto;
- per le persone titolari di pensione d’invalidità civile/assegno invalidi civili ( richiedenti singoli o
richiedenti facenti parte di un nucleo familiare i cui componenti non possono svolgere il servizio civico
comunale per l’età avanzata o per le precarie condizioni socio-sanitarie o perché già pensionati) , l’intervento è
ammissibile fino alla concorrenza del contributo mensile stabilito se quest’ultimo è d’importo superiore a quello
della pensione/assegno per invalidi civili;
- Risorse finanziarie da destinare alla Linea di intervento 1 Euro 19.029,99 complessive.
LINEA D’ INTERVENTO 2

- i richiedenti ammessi a beneficiare del sussidio economico della Linea 2 saranno esclusi automaticamente (
se risultano aver fatto richiesta) dai benefici previsti dalle linee d’intervento 3.
- per i richiedenti che avevano priorità all’accesso, l’importo massimo del contributo economico mensile è di
Euro 450, 00 ( Euro 7,00 orarie per ogni singola attività) e di n. 5 mesi la durata del periodo di fruizione del
beneficio e del progetto di aiuto personalizzato/disciplinare sottoscritto dai soggetti ammessi al programma in
oggetto;
- per i richiedenti che non avevano priorità all’accesso, l’importo massimo del contributo economico mensile è
di Euro 350,00 ( Euro 7,00 orarie per ogni singola attività) e di n. 3 mesi la durata del periodo di fruizione del
beneficio e del progetto di aiuto personalizzato/disciplinare sottoscritto dai soggetti ammessi al programma in
oggetto;
- Ulteriori risorse
finanziarie da destinare alla Linea d’intervento 2 Euro 8.511,53 ( di cui Euro 5.579,29
derivanti da economie registrate nello stesso programma anni 2008/2009/2010) , per un totale complessivo a
disposizione di Euro 25.200,00 oltre alla somma di Euro 1.311,53 già spesa con il precedente bando (
problematiche Equitalia) ;
LINEA D’ INTERVENTO 3

Risorse finanziarie da destinare alla linea di intervento 3 Euro 7.350,00 complessive.
- per i richiedenti che avevano priorità all’accesso l’ importo massimo del contributo economico mensile è di
Euro 450,00 ( Euro 7,00 orarie per ogni singola attività) e di n. 5 mesi la durata del periodo di fruizione del
beneficio e del progetto di aiuto personalizzato/disciplinare sottoscritto dai soggetti ammessi al programma in
oggetto;
- per i richiedenti che non avevano priorità all’accesso , l’importo massimo del contributo economico mensile è
Euro 350,00 ( Euro 7,00 orarie per ogni singola attività) e di n. 3 mesi la durata del periodo di fruizione del
beneficio e del progetto di aiuto personalizzato/disciplinare sottoscritto dai soggetti ammessi al programma in
oggetto;
PER LE LINEE D’ INTERVENTO 1, 2 e 3 :

 gli ammessi ai succitati interventi e al servizio civico potranno essere utilizzati in ambito comunale per
svolgere servizi di utilità collettiva quali :

•
•
•

•
•

servizi di custodia , vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche ( casa comunale,
cimitero, scuole, ludoteca, centro socio – culturale, casa del pane, capo sportivo, palestra comunale,
ecc.);
servizi di sorveglianza e cura e manutenzione del verde pubblico ( parco comunale, piazze del paese,
aiuole, ecc.);
attività di assistenza a persone disabili e/o anziane ( commissioni diverse, accompagnamento per spese,
disbrigo pratiche, coinvolgimento degli stessi in attività e iniziative socio-culturali, ricreative e di
partecipazione alla vita di relazione in genere, ausilio materiale agli alunni disabili nell’accesso alle aree
esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse, assistenza agli alunni disabili durante il trasporto
dal domicilio degli stessi alla struttura scolastica e VV. ) ;
attività di supporto agli uffici comunali e servizio di uscierato con mansioni di tipo
elementare(fotocopie, distribuzione materiale informativo, avvisi e bollettini di pagamento nel territorio
comunale, supporto nell’archiviazione, sistemazione materiale vario, imbustamento lettere, ecc..);
pulizia strade e piazze comunali;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio sotto il profilo tecnico e contabile ex art. 49 T.U.
Enti Locali;
Con votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge

DELIBERA
DI DEFINIRE i sotto elencati ulteriori criteri ed indirizzi in merito all’attivazione delle succitate Linee d’
Intervento 1, 2 e 3 e determinare l’importo massimo del sussidio economico mensile da erogare per ciascuno
degli interventi nonché la durata di fruizione dello stesso ammettendo ai benefici tutti i 35 nuclei familiari
riportati nella graduatoria approvata con la determinazione n. 77 citata in premessa:
LINEA D’ INTERVENTO 1

- i richiedenti ammessi a beneficiare del sussidio economico della Linea 1 saranno esclusi automaticamente (
se risultano aver fatto richiesta) dai benefici previsti dalle linee d’intervento 2 e 3.
- per i richiedenti con priorità all’accesso, l’ importo massimo del contributo economico mensile è di Euro
450,00 ( Euro 7,00 orarie per ogni singola attività) e di n. 5 mesi la durata del periodo di fruizione del beneficio
e del progetto di aiuto personalizzato/disciplinare sottoscritto dai soggetti ammessi al programma in oggetto;
- per i richiedenti che non avevano priorità all’accesso, l’importo massimo del contributo economico
mensile è di Euro 350,00 ( Euro 7,00 orarie per ogni singola attività) e di n. 3 mesi la durata del periodo di
fruizione del beneficio e del progetto di aiuto personalizzato/disciplinare sottoscritto dai soggetti ammessi al
programma in oggetto;
- per le persone titolari di pensione d’invalidità civile/assegno invalidi civili ( richiedenti singoli o
richiedenti facenti parte di un nucleo familiare i cui componenti non possono svolgere il servizio civico
comunale per l’età avanzata o per le precarie condizioni socio-sanitarie o perché già pensionati) , l’intervento è
ammissibile fino alla concorrenza del contributo mensile stabilito se quest’ultimo è d’importo superiore a quello
della pensione/assegno per invalidi civili;
- Risorse finanziarie da destinare alla Linea di intervento 1 Euro 19.029,99 complessive.
LINEA D’ INTERVENTO 2

- i richiedenti ammessi a beneficiare del sussidio economico della Linea 2 saranno esclusi automaticamente (
se risultano aver fatto richiesta) dai benefici previsti dalle linee d’intervento 3.

- per i richiedenti che avevano priorità all’accesso, l’importo massimo del contributo economico mensile è di
Euro 450, 00 ( Euro 7,00 orarie per ogni singola attività) e di n. 5 mesi la durata del periodo di fruizione del
beneficio e del progetto di aiuto personalizzato/disciplinare sottoscritto dai soggetti ammessi al programma in
oggetto;
- per i richiedenti che non avevano priorità all’accesso, l’importo massimo del contributo economico mensile è
di Euro 350,00 ( Euro 7,00 orarie per ogni singola attività) e di n. 3 mesi la durata del periodo di fruizione del
beneficio e del progetto di aiuto personalizzato/disciplinare sottoscritto dai soggetti ammessi al programma in
oggetto;
- Ulteriori risorse
finanziarie da destinare alla Linea d’intervento 2 Euro 8.511,53 ( di cui Euro 5.579,29
derivanti da economie registrate nello stesso programma anni 2008/2009/2010) , per un totale complessivo a
disposizione di Euro 25.200,00 oltre alla somma di Euro 1.311,53 già spesa con il precedente bando (
problematiche Equitalia) ;
LINEA D’ INTERVENTO 3

Risorse finanziarie da destinare alla linea di intervento 3 Euro 7.350,00 complessivi.
- per i richiedenti che avevano priorità all’accesso l’ importo massimo del contributo economico mensile è di
Euro 450,00 ( Euro 7,00 orarie per ogni singola attività) e di n. 5 mesi la durata del periodo di fruizione del
beneficio e del progetto di aiuto personalizzato/disciplinare sottoscritto dai soggetti ammessi al programma in
oggetto;
- per i richiedenti che non avevano priorità all’accesso , l’importo massimo del contributo economico mensile è
Euro 350,00 ( Euro 7,00 orarie per ogni singola attività) e di n. 3 mesi la durata del periodo di fruizione del
beneficio e del progetto di aiuto personalizzato/disciplinare sottoscritto dai soggetti ammessi al programma in
oggetto;
PER LE LINEE D’ INTERVENTO 1, 2 e 3 :

 gli ammessi ai succitati interventi e al servizio civico potranno essere utilizzati in ambito comunale per
svolgere servizi di utilità collettiva quali :
•
•
•

•
•

servizi di custodia , vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche ( casa comunale,
cimitero, scuole, ludoteca, centro socio – culturale, casa del pane, capo sportivo, palestra comunale,
ecc.);
servizi di sorveglianza e cura e manutenzione del verde pubblico ( parco comunale, piazze del paese,
aiuole, ecc.);
attività di assistenza a persone disabili e/o anziane ( commissioni diverse, accompagnamento per spese,
disbrigo pratiche, coinvolgimento degli stessi in attività e iniziative socio-culturali, ricreative e di
partecipazione alla vita di relazione in genere, ausilio materiale agli alunni disabili nell’accesso alle aree
esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse, assistenza agli alunni disabili durante il trasporto
dal domicilio degli stessi alla struttura scolastica e VV. ) ;
attività di supporto agli uffici comunali e servizio di uscierato con mansioni di tipo
elementare(fotocopie, distribuzione materiale informativo, avvisi e bollettini di pagamento nel territorio
comunale, supporto nell’archiviazione, sistemazione materiale vario, imbustamento lettere, ecc..);
pulizia strade e piazze comunali.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Antonello Garau)

IL SEGRETARIO
(Sebastiano Zedda)
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IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO
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