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Oggetto: Criteri interventi di contrasto alle povertà - annualità 2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to dott. Mura Sabina

N. 004

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Il dieci gennaio duemilatredici, con inizio alle ore 16.30, nella sala Giunta del Municipio, previa
convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Criteri interventi contrasto alle povertà - annualità 2012.
Del 10.01.2013

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 075, con decorrenza dal 15.01.2013.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta che viene illustrata
nel modo seguente dall’Assessore alle Politiche Sociali sig. Donato Cau:
“Circa tre anni fa, nel presentare le linee programmatiche della lista “Mogoro Che Cambia”,
assumemmo l’impegno di sviluppare quella cultura della solidarietà e della consapevolezza dei
bisogni primari della persona. Nel contempo, ci impegnammo a dare a questi temi risposte celeri,
con l’obbiettivo di recuperare i ritardi esistenti nell’applicazione di progetti importanti quali le
povertà. L’intervento nell’ambito del contrasto alle povertà per l’annualità 2011, che volge a
termine, ha permesso all’Amministrazione di dare risposta a 96 nuclei familiari. Oggi, con questa
proposta alla Giunta, esponiamo i criteri e le regole che caratterizzeranno il bando “Contrasto alle
Povertà” annualità 2012, colmando così quel ritardo che avevamo ereditato. L’ultimo finanziamento
ricevuto dalla RAS annualità 2012 viene messo a bando con le modalità sperimentate nelle annualità
precedenti che sono: 1) concessione di sussidi economici; 2) concessione di contributi per i costi dei
servizi essenziali ; 3) concessione di sussidi per lo svolgimento del Servizio Civico Comunale.
Modalità e azioni che permetteranno all’Amministrazione di dare concretezza agli interventi,
privilegiando e destinando la parte più consistente del finanziamento alla linea 3 - Servizio Civico
Comunale. È nostra convinzione, infatti, che l’impegno lavorativo sia la miglior risposta a tutela
della dignità delle persone; come siamo altresì consapevoli che la povertà non è un ineluttabile
accadimento naturale, ma la conseguenza di politiche e di modelli di sviluppo sbagliati che, latenti
nella società, esplodono nei momenti di crisi economiche e sociali, mettendo a dura prova la serenità
e la sicurezza dei cittadini, soprattutto dei più deboli. L’Amministrazione Comunale annovera tra i
suoi obbiettivi quello di perseguire politiche del “ben fare” che mirino alla tutela delle persone più
fragili, meno fortunate e più bisognose, quelle politiche adeguate ad un modello di sviluppo che mira
alla giustizia sociale e all’equità”.
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale.

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 19/4 del 08.05.2012 concernente la
realizzazione di azioni di contrasto alla povertà secondo le modalità stabilite dall’art. 3, comma 2,
lett. a), della L.R. n. 1/2009 e la ripartizione delle risorse a favore dei Comuni per la realizzazione
delle azioni di contrasto alla povertà per l’anno 2012, dalla quale risulta che al Comune è stata
assegnata la somma di € 81.938,49, accreditata e regolarmente stanziata nel conto competenza del
bilancio 2012.
Considerato che:
- durante l’anno 2012 sono stati utilizzati per le azioni di contrasto alla povertà i residui degli
stanziamenti regionali di annualità precedenti e lo stanziamento relativo all’anno 2011;
- per quanto attiene i criteri generali da applicare per la gestione dello stanziamento assegnato al
Comune per l’annualità 2012, occorre attenersi alle indicazioni contenute nell’allegato 2 alla
deliberazione della G.R. 19/4 del 08.05.2012, che in sintesi prevedono che gli interventi finanziati
sono rivolti al contrasto della povertà secondo tre linee di intervento:
- linea 1 - concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di
accertata povertà;
- linea 2 - concessione di contributi per far fronte all’abbattimento dei costi di servizi
essenziali;
- linea 3 - concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale.

- l’attuazione degli interventi delle linee 1, 2 e 3 avverrà mediante procedura ad evidenza pubblica,
previa pubblicazione di avviso all’albo pretorio informatico, nelle pubbliche vie e attività
commerciali;
- l’Amministrazione ritiene opportuna anche per il 2012 la gestione diretta della linea 3 - servizio
civico, per la quale sono necessarie le seguenti spese accessorie:
- assicurazione INAIL;
- comunicazione inizio/fine attività;
- assicurazione contro i rischi della responsabilità civile;
- visite mediche;
- valutazione dei rischi;
- piano di sicurezza;
- riunione formativa ed informativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- abbigliamento antinfortunistico ed eventuali attrezzature.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Sociale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.

Vista la relazione istruttoria del responsabile del procedimento dott. Pirastu Cristina del 08.01.2013,
nella quale vengono disciplinati i criteri di gestione per le linee d’intervento 1 e 2, tra l’altro già
definiti dalla Regione e presentato un documento programmatico per la linea 3, incompleto, per il
quale si propone l’approvazione di apposito regolamento da parte del Consiglio Comunale.

Unanime

Considerato che:
- il Servizio Civico viene annoverato tra i livelli essenziali di cui alla Legge 328/2000 di riordino
delle funzioni socio-assistenziali e che la L.R. 23/2005 istituisce il sistema integrato dei servizi alla
persona;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 19/4 di contrasto alle povertà estreme conferma i criteri e
gli indirizzi di attuazione delle linee d’intervento stabiliti per le annualità precedenti;
- i criteri per la realizzazione degli interventi di contrasto delle povertà, a decorrere dall’annualità
2008 e fino all’annualità 2011, sono stati approvati con deliberazione della Giunta Comunale;
- la referente regionale per il programma ha confermato che non è fatto obbligo adottare un
regolamento da parte del Consiglio Comunale, ma che i Comuni devono semplicemente predisporre
un apposito atto interno che disciplini i criteri e le modalità di accesso al servizio, lasciando piena
discrezionalità all’Amministrazione Comunale sulla tipologia di atto da adottare;
- l’istruttoria del Responsabile del procedimento è stata parzialmente modificata dalla Responsabile
del Servizio dott. Mura Sabina, conformemente alle linee guida regionali;
- il Servizio Sociale intende attenersi alle direttive regionali e non apportare ulteriori modifiche o
integrazioni alla norma;
- l’Amministrazione Comunale intende realizzare gli interventi previsti dalla deliberazione della
Giunta Regionale n. 19/4 con le stesse modalità approvate dalla Giunta Comunale per l’annualità
precedente.

Di approvare gli allegati criteri per la realizzazione degli interventi di contrasto delle povertà annualità 2012, linee di intervento 1, 2 e 3, stabilendo il seguente riparto del contributo regionale di €
81.938,49:
- linea 1 € 3.438,49
- linea 2 € 2.000,00
- linea 3 € 76.500,00

Visti i criteri per l’ammissione e la gestione delle linee di intervento 1-2-3 del programma di
contrasto della povertà annualità 2012/2013, predisposti dalla Responsabile del Servizio Sociale sulla
base dei criteri generali individuati dalla Regione con deliberazione della G.R. n. 19/4 del
08.05.2012.
Rilevato che:

DELIBERA

Di dare le seguenti direttive per la gestione dei procedimenti connessi alla gestione del programma:
- Servizio Sociale: progetti d’intervento; acquisto vestiario antinfortunistico e attrezzi da lavoro;
assicurazione responsabilità civile;
- Servizio Amministrativo- Finanziario: assicurazione INAIL;
- Servizio Tecnico: individuazione attrezzi da lavoro, coordinamento delle attività e supervisione
delle persone inserite nella linea 3 - servizio civico.
Di dare atto che la spesa farà carico all’intervento 1.10.04.05, capitolo 1897/65 “spese realizzazione
programma per il contrasto alle povertà” in conto residui 2012.
Di prendere atto che spettano ai Responsabili del Servizio Sociale, Amministrativo- Finanziario e
Tecnico i conseguenti adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

