COPIA

N°109
DEL 11.11.2015

COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

OGGETTO:

Approvazione linee guida programma per realizzazione di
interventi di contrasto delle povertà estreme - Anno 2015. -

L’anno Duemilaquindici, il giorno undici, del mese di novembre, alle
ore 12,50, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Matteo Manca, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Angioni Giacomo
Carboni Simone
Carta Andrea
Medde Fabiana

Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x
x
x
x
4

Assenti

0

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, D.ssa Ilaria Zompatori 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. -
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la L.R. 23.12.2005, n. 23 recante: “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale
n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali”, che all’art. 20, individua nel Piano locale unitario dei
servizi (PLUS) lo strumento di programmazione locale del sistema integrato dei servizi alla persona;
Viste le deliberazioni Giunta Regionale n° 40/32, del 06.10.2011 e n° 46/21, del 21.11.2012, recanti,
rispettivamente: “Legge regionale 23 dicembre 2005, n° 23. Linee guida per i Piani Locali Unitari dei Servizi (PLUS),
triennio 2012-2014” e “L.R. n°23/2005, art. 36, comma 2, lett. a. Competenze regionali in materia di valutazione e
controllo del sistema integrato dei servizi. Modifica dei termini per l'approvazione e la presentazione dei Piani locali
unitari dei servizi alla persona 2012-2014”;
Visto il Piano Locale Unitario dei Servizi, per il triennio 2012/2014 del Distretto Ghilarza-Bosa, predisposto
dai componenti dell’Ufficio di PLUS, sulla base di quanto emerso negli incontri dei tavoli tematici ed
approvato dalla conferenza di servizi, in data 23.1.2013 e successivamente modificato in data 16.12.2013;
Viste le LL.RR. n° 2, comma 2, art. 35, del 29 maggio 2007, n° 3, art. 8, del 5 marzo 2008 e n° 1, del 14 maggio
2009, art. 3, comma 2, lett. a), le quali hanno promosso la realizzazione di interventi di sostegno economico
in favore di famiglie e persone prive di reddito, in condizioni di accertata povertà, finalizzati
prioritariamente all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali, subordinando, di norma, il sostegno
economico allo svolgimento di attività lavorative;
Vista la Del. G.R. n. 39/9, del 26.09.2013, recante: “L.R 2 agosto 2013, n. 21, art. 1 e 2. Realizzazione di Azioni di
contrasto alla povertà- sostegno economico alle famiglie e alle persone prive di reddito e in condizioni di accertata povertà,
annualità 2013, con la quale veniva stanziato, a favore del Comune di Norbello, un contributo complessivo di
€. 12.773,49,
Visto l’allegato n° 2, alla Del. G.R. n. 39/9, del 26.09.2013, nel quale sono racchiuse le linee guida
dell’Assessorato Igiene Sanità Ass. Sociale per l’attuazione delle Azioni di Contrasto alla Povertà - Anno 2013;
Visto il buon esito della sperimentazione relativa alle annualità precedenti;
Richiamate le schede di programmazione dei servizi sociali comunali, per l’annualità 2014
(80% del Fondo), allegate al PLUS - Piano Locale Unitario dei servizi alla persona 2012-2014, approvato con
Del. C.C. n° 8 del 21.05.2014, esecutiva ai sensi di legge, nel cui ambito sono state programmate le
“Misure di contrasto alla povertà - sostegno al reddito e servizi di accompagnamento per l’inclusione sociale, rivolte a
singoli e famiglie in situazioni di difficoltà socio-economiche ed a rischio di marginalità ed emarginazione”, per l’importo
di € 33.411,85, (di cui € 12.773,49 trasf. RAS e € 20.638,36 IRAP).);
Ravvisata la necessità e l’urgenza di impegnare risorse comunali nella misura di € 500,00, per l’organizzazione
e la gestione degli interventi legati alle povertà estreme (INAIL, R.C.T., etc);
Vista la bozza delle Linee guida predisposte dall’ufficio servizio sociale comunale;
Dato atto che, nelle Linee guida, all’art. 2, si stabiliva che il Comune, a seguito della loro approvazione e prima
della valutazione delle istanze pervenute, potrà determinare, con apposito atto deliberativo:
a.
b.
c.

per la linea 1 - la durata dell’intervento;
per la linea 2 - l’entità del contributo;
per la linea 3 - la durata dell’intervento e l’entità del contributo;

Dato atto che le procedure di attivazione del servizio prevedono:
1)- la pubblicazione di un bando che specifichi le misure di intervento e le modalità di accesso;
2)- la selezione e l’accoglimento delle richieste;
3)- la verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione (ISEE e altri requisiti):
4)- la creazione di una graduatoria di beneficiari;

5)- l'attivazione di percorsi personalizzati di inserimento sociale, lavorativo o formativo, rivolti al nucleo
beneficiario;
Dato atto che l’allegato, di cui sopra, recante: “AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ - ANNO 2013”, prevede
che ciascun Ente possa stabilire la ripartizione delle quote sulle tre LINEE d’intervento, sulla base dei bisogni
presenti nel proprio territorio;
Ritenuto opportuno ripartire il finanziamento complessivamente riconosciuto al Comune di Norbello, come
appresso indicato:
- Linea d’intervento 1: concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata
povertà (duratura o temporanea)
- €. 2.000,00
- Linea d’intervento 2: Concessione di contributi per far fronte 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) - €. 2.500,00
- Linea d’intervento 3: Concessione di sussidi per lo svolgimento del Servizio Civico Comunale - €. 28.911,00
Ravvisata la necessità e l’urgenza di provvedere all’approvazione delle Linee guida, allegate al presente atto
deliberativo, per farne parte integrante e sostanziale;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7.12.2012,
n. 213, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di approvare le linee guida, relative al programma per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà
estreme - Anno 2013, allegate al presente atto deliberativo, per farne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che il finanziamento, relativo all’annualità 2013, per un importo complessivo di € 33.411,85, sarà
ripartito nel modo seguente:
- Linea d’intervento 1: concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata
povertà (duratura o temporanea)
- €. 2.000,00
- Linea d’intervento 2: Concessione di contributi per far fronte 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) - €. 2.500,00
- Linea d’intervento 3: Concessione di sussidi per lo svolgimento del Servizio Civico Comunale - €. 28.911,85
Di utilizzare, la somma di € 500,00 di risorse comunali per l’organizzazione e la gestione degli interventi legati
alle povertà estreme (INAIL, R.C.T., etc);

Di stabilire, con successivo atto e, comunque, successivamente alla ricezione delle istanze e prima della loro
valutazione:
a.
b.
c.

per la linea 1 - la durata dell’intervento;
per la linea 2 - l’entità del contributo;
per la linea 3 - la durata dell’intervento e l’entità del contributo;

3

Di demandare al Responsabile del Settore i successivi adempimenti.

Letto, approvato e sottoscritto. Il Presidente
Dott. Manca Matteo

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ilaria Zompatori
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Francesco Schirra

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutiviNorbello, lì 30 /11/2015
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ilaria Zompatori
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). X Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Ilaria Zompatori

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 30 novembre 2015
Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori
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