LA GIUNTA COMUNALE 2908
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 19/4 del 08/05/2012 avente come oggetto “Realizzazione
di azioni di contrasto alla povertà secondo le modalità stabilite dall'art. 3, comma 2, lett. a) della L.R. n.
1/2009” 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);

VISTI i criteri di accesso, definiti nella sopracitata deliberazione della G. R. n. 19/4 del 08/05/2012;
CONSTATO CHE la somma di € 54.815,37 è regolarmente iscritta nel Bilancio 2012 Cap. 1488;
CHE per tali interventi la RAS Ass. Igiene e Sanità e Ass. Soc. ha assegnato al Comune di Gavoi
con Deliberazione delle Giunta Regionale n. 19/4 del 08/05/2012 un contributo complessivo pari a
€. 54.815,37;
DATO ATTO, che al fine di uniformare i criteri di accesso al programma in tutto il territorio del
Distretto di Nuoro, nella seduta del 17/10/2012 la conferenza di servizio ha approvato gli schemi
dei Bandi relativi alle linee di intervento 1, 2 e 3 di che trattasi, che allegati alla presente
deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che questa Amministrazione intende realizzare gli interventi di cui alle linee sopra
elencate;
Dato Atto che la RAS Ass. Igiene e Sanità con nota n. 10444 del 05/07/2011 indicava ai
Sindaci dei Comuni di utilizzare 1/3 delle risorse assegnate per le motivazioni di cui trattasi alla
linea di intervento 2;
CHE la RAS , ha dato facoltà ai comuni , sulla base dei bisogni presenti nel proprio territorio di
definire la percentuale di risorse da destinare alle linee di intervento 1 e 3 ;
CONSIDERATE le indicazioni dell’ufficio Servizi Sociali comunale in merito alla valutazione
delle situazioni di bisogno rilevate all’interno della comunità, e delle modalità di intervento
attivabili con la progettazione di cui sopra si ripartisce la somma come segue:
Linea di intervento 1
€ 10.500,00
Linea di intervento 2
€ 18.315,37
Linea di intervento 3
€ 26.000,00
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;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Affari Generali riguardo alla
regolarità tecnica e del responsabile del Servizio Finanziario riguardo alla regolarità contabile
espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
UNANIME

DELIBERA
DI APPROVARE, per le motivazioni e secondo le indicazioni espresse in premessa, la ripartizione
delle somme assegnate al comune di Gavoi “Programma sperimentale Povertà estreme “di cui alla
Del. 19/4 del 08/05/2012 dell’importo complessivo di €. 54.815,37 cosi come segue:
Linea di intervento 1
€ 10.500,00
Linea di intervento 2
€ 18.315,37
Linea di intervento 3
€ 26.000,00
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio di predisporre gli atti successivi e conseguenti
alla presente deliberazione;
DI DARE ATTO che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è
resa esecutiva con effetto immediato.

