Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

OGGETTO:

82

del

29.11.2013

Ripartizione risorse per l’attuazione del programma azioni di contrasto alle povertà estreme
approvazione bando e attribuzione risorse annualità 2013 -

L’ anno duemilatredici addì ventinove del mese di novembre alle ore 18:10 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei Signori:
COGNOME

NOME

CARICA

PRESENTE

ARANGINO

Rinaldo

Sindaco

*

CASULA

Sebastiano

Assessore

*

MAROTTO

Matteo

Assessore

*

URRU

Pierpaolo

Assessore

*

Totale presenti / assenti

4

ASSENTE

0

Presiede la seduta la Sig. Arangino Rinaldo in qualità di SINDACO.
Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Piera Pisano
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
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VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 39/9 del 26/09/2013 con la quale è stato approvato il programma di
realizzazione delle azioni di contrasto alle povertà con il trasferimento ai comuni delle relative somme;
DATO ATTO che sempre con la stessa delibera l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale rappresenta
come, per l’anno 2013, gli interventi di sostegno alle famiglie e persone prive di reddito e in considerazione di accertata
povertà, possano essere garantiti dai comuni, attraverso l’utilizzo delle seguenti disponibilità:
-

ai sensi dell’art. 1, comma 1 della L.R. 2 agosto 2013 n. 21, € 5.000,00 quale trasferimento del bilancio regionale;

-

ai sensi dell’art. 1, comma 2 della L.R. 2 agosto 2013 n., 21 € 5.000,00 quale trasferimento dal bilancio regionale;

-

ai sensi dell’art.2, comma 2, punto a) della L.R. n. 12/2013, con le disponibilità comunali, conseguenti
all’applicazione dell’art. 2, comma, 1 della L.R. 23 maggio 2013 n. 12 (riduzione aliquote IRAP);

ACCERTATO che le risorse finanziarie per l’attuazione degli interventi di contrasto delle povertà estreme per l’annualità
2013 ammontano a € 37.247,64 di cui € 17.247,67 trasferimenti regionali e € 20.000,00 derivanti dal bilancio comunale a
seguito dell’applicazione dell’art. 2, comma, 1 della L.R. 23 maggio 2013 n. 12 (riduzione aliquote IRAP);
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 19/4 dell’8 maggio 2012 che individua le linee guida attuative degli interventi di
sostegno economico in favore delle famiglie e delle persone prive di reddito in condizioni di accertata povertà. La tipologia di
detti interventi è la seguente:
-

concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà;

-

concessione di contributi in misura non superiore a 500 euro mensili, quale aiuto per far fronte all’abbattimento dei costi
dei servizi essenziali, a favore di persone e nuclei familiari con reddito pari alla soglia di povertà calcolata secondo il
metodo dell’ISEE;

-

concessione di sussidi, per lo svolgimento del servizio civico comunale.

RAPPRESENTATO che il Comune, in base alla suddetta Delibera Regionale, per l’attuazione degli interventi di cui sopra
dovrà provvedere ad approvare uno specifico regolamento che disciplinerà i criteri di accesso e le priorità, i requisiti richiesti,
le modalità di svolgimento e le aree di attività, nonché la natura del contratto, il compenso forfetario previsto per ogni singola
attività, l’orario massimo di servizio giornaliero e settimanale, l’assicurazione sia per gli infortuni che dovessero subire
durante il servizio, sia la responsabilità civile verso terzi;
CHE con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 dell'11/12/2009, questo Comune ha già provveduto all’adozione del
richiesto e che lo stesso è conforme alle disposizioni della impartite della Giunta Regionale con la più volte citata
deliberazione n. 14/21 del 06/04/2010, allegato 2, salvo che per quanto attiene la soglia di povertà relativa per il 2013 che
dovrà essere quella calcolata dall'ISTAT per l'anno 2012, secondo l’indice ISEE, dando pertanto atto che per il programma
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2013 verrà presa in considerazione la nuova soglia di povertà ISEE calcolata dall’ISTAT, avuto debito riguardo che trattasi
di dover applicare una disposizione cogente e non discrezionale, che si esplica secondo la seguente tabella:

Soglia povertà mensile

Soglia di povertà annuale

Definita dall’ISTAT

(soglia mensile x 12)

Ampiezza della famiglia

Coefficienti

Soglia di povertà ISEE

1 componente

0,60

€

594,53

€

7.134,36

€

7.134,00

2 componenti

1,00

€

990,88

€

11.890,56

€

7.573,00

3 componenti

1,33

€

1.317,87

€

15.814,44

€

7.752,00

4 componenti

1,63

€

1.615,13

€

19.381,56

€

7.878,00

5 componenti

1,90

€

1.882,67

€

22.592,04

€

7.927,00

6 componenti

2,16

€

2.140,30

€

25.683,60

€

8.026,00

7 o più componenti

2,40

€

2.378,11

€

28.537,32

€

8.039,00

VISTE le seguenti leggi regionali di settore:
−

n. 2 del 29/05/2007, art. 35, comma 2, attraverso la quale la Regione promuove interventi destinati alle famiglie e alle
persone senza reddito, sulla base di apposito programma che prevede le procedure per la pubblicazione delle misure di
intervento, per la selezione e l’accoglimento delle richieste, per la verifica delle condizioni che danno diritto alla
prestazione;

−

n. 3 del 05/03/2008, art. 8 comma 34, attraverso la quale la Regione ha previsto la realizzazione di interventi di
sostegno economico, non superiori ai 350,00 euro mensili, per un massimo di sei mesi a favore di persone famiglie
prive di reddito, in condizioni di accertata povertà, finalizzati prioritariamente all’abbattimento dei costi dei servizi
essenziali. Il sostegno economico dovrà essere subordinato alla realizzazione di attività lavorative realizzate
prioritariamente attraverso cooperative di inserimento lavorativo di tipo B, per i soggetti di cui all’articolo 24 della L.R. 16
del 1997, o direttamente dai Comuni;

−

n. 1 del 14/05/2009 art. 3 comma 2 lett. a) con la quale la Regione trasferisce ai Comuni le risorse finanziarie per
l’attuazione dei seguenti interventi: concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di
accertata povertà, concessione di contributi quale aiuto per far fronte all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali, a
favore di persone e nuclei familiari con reddito pari alla soglia di povertà calcolata secondo il metodo dell’ISEE,
concessione di sussidi, per un ammontare massimo di 800 euro mensili, per lo svolgimento dl servizio civico comunale;

CONSIDERATO che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 39/9 del 26/09/2013, l’Assessore propone che i comuni
diano prevalenza, nell’attuazione del programma, alla linea di intervento n. 3 (servizio civico comunale) volta promuovere e
valorizzare la dignità della persona favorendo il mantenimento di un ruolo sociale e di partecipazione alla vita comunitaria;
CON riferimento al servizio civico comunale si propone quanto segue:
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I destinatari sono tenuti al rispetto scrupoloso dell’orario settimanale inserito nel progetto, devono essere comunicati
eventuali periodi di malattia (debitamente documentati) o assenze non dipendenti dalla propria volontà; in tal caso non è
previsto il recupero delle ore non effettuate (tale periodo non può essere superiore a 30 giorni). Le assenze per esigenze
personali (max 10 giorni) saranno concesse a discrezione dell’Amministrazione Comunale e non dovranno essere
recuperate dal destinatario del progetto. Le assenze per esigenze personali, oltre i 10 giorni già concessi , e fino al 25°
giorno complessivo dovranno essere recuperate dall’utente. Per le assenze dovute ad esigenze personali oltre il 25° giorno
e nell’eventualità in cui non sia possibile il recupero verrà applicata una decurtazione di 30 euro sull’importo assegnato;
RITENUTO, pertanto su conforme proposta avanzata dall'Ufficio Comunale dei Servizi Sociali, di dover ripartire l’utilizzo
delle suddette provvidenze per il perseguimento delle seguenti linee di intervento:
−

€ 3.000,00 linea 1) per la concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata
povertà;

−

€ 4.247,64 linea 2) per la concessione di contributi relativi all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali, con la
precisazione che qualora la somma destinata destinato al finanziamento del presente intervento non fosse sufficiente a
soddisfare l’integrale accoglimento di tutte le domande, lo stesso sarà ridotto in misura percentuale pari ad assicurare il
rimborso delle spese in misura proporzionale ai fondi disponibili rapportato alla somme complessivamente richieste;

−

€ 30.000,00 linea 3) per la concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale;

RITENUTO, inoltre necessario, in considerazione di quanto appena precisato, di dover impartire al responsabile del servizio
amministrativo, nella cui struttura organizzativa sono inserite le funzioni in campo socio – assistenziale, le opportune
direttive

affinché provveda, mediante l’adozione di autonomi atti di gestione, a dare concreta attuazione agli obiettivi

prefissati con la presente deliberazione, per il raggiungimento dei quali si avvarrà delle risorse a tal fine necessarie così
come allocate nel bilancio di previsione e nel Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio in corso;
VISTO il bando per la presentazione delle istanze di ammissione al programma degli interventi di contrasto delle povertà
estreme annualità 2013 allegato al presente per farne parte integrante e sostanziale;
TUTTO ciò premesso e considerato, acquisito il favorevole parere in linea Tecnica e Contabile, reso, ai sensi dell’art. 49
del Tuel 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile del Servizio finanziario e amministrativo, ciascuno per quanto di
competenza;
CON votazione UNANIME espressa nei modi di legge;

DELIBERA
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1. di ripartire la somma complessiva di € 37.247,64 nel seguente modo:
−

€ 3.000,00 alla linea 1), per la concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata
povertà;

−

€ 4.247,64 alla linea 2), per la concessione di contributi relativi all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali, con la
precisazione che qualora la somma destinata destinato al finanziamento del presente intervento non fosse
sufficiente a soddisfare l’integrale accoglimento di tutte le domande, lo stesso sarà ridotto in misura percentuale pari
ad assicurare il

rimborso delle spese in misura proporzionale ai fondi disponibili rapportato alla somme

complessivamente richieste;
−

€ 30.000,00 alla linea 3), per la concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale;

2. di adottare, per il 2013 la soglia di povertà relativa calcolata dall’ISTAT per il 2012, pari ad € 990,88 mensili per una
famiglia composta da due persone e pertanto di utilizzare la scala di equivalenza sotto riportata per le famiglie di ampiezza
differente e più precisamente:
Soglia povertà mensile

Soglia di povertà annuale

Definita dall’ISTAT

(soglia mensile x 12)

Ampiezza della famiglia

Coefficienti

Soglia di povertà ISEE

1 componente

0,60

€

594,53

€

7.134,36

€

7.134,00

2 componenti

1,00

€

990,88

€

11.890,56

€

7.573,00

3 componenti

1,33

€

1.317,87

€

15.814,44

€

7.752,00

4 componenti

1,63

€

1.615,13

€

19.381,56

€

7.878,00

5 componenti

1,90

€

1.882,67

€

22.592,04

€

7.927,00

6 componenti

2,16

€

2.140,30

€

25.683,60

€

8.026,00

7 o più componenti

2,40

€

2.378,11

€

28.537,32

€

8.039,00

3. di autorizzare il responsabile del servizio amministrativo, competente per materia, ai sensi degli artt. 107 e 109, comma
2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all’adozione di tutti gli atti di gestione e dei provvedimenti
amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno tesi alla realizzazione dell’obiettivo in oggetto;
4. di approvare il bando per la presentazione delle istanze di ammissione al programma degli interventi di contrasto delle
povertà estreme annualità 2013 allegato al presente per farne parte integrante e sostanziale;
5. di stabilire quanto segue:
I destinatari sono tenuti al rispetto scrupoloso dell’orario settimanale inserito nel progetto, devono essere comunicati
eventuali periodi di malattia (debitamente documentati) o assenze non dipendenti dalla propria volontà; in tal caso non è
previsto il recupero delle ore non effettuate (tale periodo non può essere superiore a 30 giorni). Le assenze per esigenze
personali (max 10 giorni) saranno concesse a discrezione dell’Amministrazione Comunale e non dovranno essere
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recuperate dal destinatario del progetto. Le assenze per esigenze personali, oltre i 10 giorni già concessi , e fino al 25°
giorno complessivo dovranno essere recuperate dall’utente. Per le assenze dovute ad esigenze personali oltre il 25° giorno
e nell’eventualità in cui non sia possibile il recupero verrà applicata una decurtazione di 30 euro sull’importo assegnato;
6. Con separata ed UNANIME votazione espressa nei modi di legge DICHIARA la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(D.ssa Piera PISANO)

(Rag. Rinaldo Arangino)

P A R E R I
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO e CONTABILE ed in relazione alle proprie competenze, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

(Rag. Mario ONANO)

R EL AT A D I P U BBL IC AZ I O N E

SI AT T E ST A che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale addì 27.12.2013

L’Addetto all’Albo Pretorio
(Istr. Amm.vo Agostino ONANO)
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