LA GIUNTA COMUNALE 2400
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 14/21 del 06/04/2010 avente come oggetto “Programma
Sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme - quarta annualità anno
2010” con la quale si promuovono interventi rivolti al contrasto delle povertà e si articola in 3 linee di
intervento;
-

CONCESSIONE DI SUSSIDI A FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI
ACCERTATA POVERTÀ (Linea di intervento 1)
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FAR FRONTE ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI
SERVIZI ESSENZIALI (linea d’intervento 2);
CONCESSIONE DI SUSSIDI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE
(linea d’intervento 3);

DATO ATTO che questa amministrazione intende realizzare gli interventi di cui alle linee sopra elencate;
CHE per tali interventi la RAS - Ass. Igiene Sanità e Ass. Sociale ha assegnato al Comune di Gavoi un
contributo complessivo pari ad € 61.113,00 così ripartiti:
Linea di intervento 1
24.613,00
Linea di intervento 2
12.500,00
Linea di intervento 3
24.000,00
VISTI i criteri di accesso, definiti nella sopraccitata deliberazione della Giunta regionale n.14/21 del
06/04/2010;
DATO ATTO, che al fine di uniformare i criteri di accesso al programma in tutto il territorio del distretto di
Nuoro, nella seduta del 15/11/2010 la conferenza di servizio ha approvato gli schemi dei bandi relativi alle
linee di intervento 1,2, e 3 di che trattasi;
DATO ATTO, altresì che in tale seduta i criteri di accesso al programma sperimentale di cui alla linea A,
individuati nella deliberazione della Giunta Regionale 14/21 sono stati integrati e meglio specificati per ogni
bando allegato alla presente;
RITENUTO di approvare i bandi relativi al programma sperimentale di cui alla Linea di intervento 1,2 e
alla linea di intervento 3, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA la L. R. 23/05 Sistema integrato dei servizi alla persona;
VISTA la L. R. n° 5/2009 – Art. 6;
VISTA la L. R. n° 1/2009 – Art. 3;
ACQUISITO il parere tecnico favorevole del Responsabile del Servizio Affari Generali e Personale di cui
all’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

UNANIME
DELIBERA
DI APPROVARE, per le motivazioni e secondo le indicazioni espresse in premessa, i Bandi di accesso al “
programma Sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme- quarta
annualità Anno 2010”, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relativi alle seguenti
linee di intervento:
-

CONCESSIONE DI SUSSIDI A FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI
ACCERTATA POVERTÀ (Linea di intervento 1)
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FAR FRONTE ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI DEI
SERVIZI ESSENZIALI (linea d’intervento 2);
CONCESSIONE DI SUSSIDI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CIVICO COMUNALE
(linea d’intervento 3);

