COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n° 100

OGGETTO: Azioni di contrasto alle povertà estreme. Approvazioni

Del 04/12/2013

direttive e criteri per la linea 1,2,3.
ANNUALITA ' 2013 e residui anno 2011.

Ripartizione

risorse

Nell’anno duemilatredici il giorno quattro del mese di dicembre alle ore 16:00 nella casa
Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:

COGNOME E NOME

CARICA

Presente

Sindaco

x

Sini Santina

Assessore

x

Chessa Antonio Maria

Assessore

x

Sanna Sonia

Assessore

Chessa Giacomo

Assessore

Secci Vincenzo

Assente

x
x

Partecipa il Segretario comunale Dott. ssa Piras Lorenzina
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 31 del 23/11/2013 di “Esame ed approvazione assestamento del
Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013” ed in particolare il Cap. n. 8220 e 8510 relativo
a “Azioni di contrasto alle povertà estreme - Annualità 2013”;
VISTA la delibera della Giunta Regionale n.39/9 del 26/09/2013 avente per oggetto: ”L.R.2 Agosto
2013 art.1,commi 1 e 2, Realizzazione di azioni di contrasto alle povertà - Sostegno economico alle
famiglie e alle persone prive di reddito e in condizioni di accertata povertà.”
DATO ATTO che nell'allegato alla suddetta deliberazione regionale risultano assegnate al Comune di
Loculi somme per € 33.036,07 complessivi di cui € 18.540,51 per disponibilità a seguito della
riduzione dell’aliquota Irap stimate 2013 (70% Irap 2012) ed € 14.495,56 importi da trasferire ;
RILEVATO CHE vengono confermate per l'annualità 2013 le tipologie e le modalità di attuazione degli
interventi come descritte nell'allegato 2 della Deliberazione della Giunta Regionale n.19/4 del
8/5/2012, mentre viene aggiornata la soglia di povertà, espressa in termini di ISEE, di accesso alla
linea d'intervento 2, calcolata sulla base del reddito definito quale soglia di povertà relativa, per
ampiezza della famiglia, dall'Istat per l'anno 2012, come da tabella di seguito riportata;
VISTE le linee di intervento, i requisiti necessari dei beneficiari, le modalità di realizzazione del
programma, così articolate:
1. Linea d’intervento 1: concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in
condizioni di accertata povertà;
2. Linea d’intervento 2: concessione di contributi per far fronte l’abbattimento dei costi dei
servizi essenziali;
3. Linea d’intervento 3: concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico
comunale;
RITENUTO opportuno destinare parte dell’importo proveniente dalla riduzione delle aliquote Irap
(conseguenti all’applicazione dell’art.2, comma 1, della L.R. n.12 del 26.05.2013), ai cantieri comunali
volti all'occupazione;
DATO ATTO che, pertanto, le risorse finanziarie a disposizione per tale programma sono pari per il
2013 a complessivi € 14.495,56 oltre € 8.204,95 per residui relativi all'annualità 2011, per un totale di
€ 22.700,51 ;
EVIDENZIATO che, come esplicitato nella deliberazione della Giunta Regionale n.39/9 del 26.09.2013,
i Comuni debbano dare prevalenza, nell'attuazione del programma per il contrasto delle povertà, alla
linea di intervento n.3, destinandovi almeno il 50% delle risorse disponibili;
RITENUTO di condividere la necessità e l’opportunità di dare prevalenza, nell'attuazione del
programma per il contrasto delle povertà, alla linea di intervento n.3, al fine di promuovere e
valorizzare la dignità della persona favorendo il mantenimento di un ruolo sociale e di partecipazione
alla vita della nostra comunità;
RITENUTO, pertanto, opportuno - al fine dell'attuazione degli interventi per la realizzazione delle
azioni di contrasto delle povertà - ripartire l'importo complessivo disponibile di € 22.700,51 nel modo
seguente:
1. € 1.050,00, per l'attuazione della linea d’intervento 1;
2. € 2.020,00, per l'attuazione della linea d’intervento 2;
3. € 17.130,51 per l'attuazione della linea d’intervento 3;
4. € 2.500,00 per prestazioni di servizio;
RILEVATO CHE, come stabilito nella suddetta deliberazione della Giunta Regionale n.39/9 del
26.09.2013 e nell’allegato 2 alla deliberazione della Giunta Regionale n.19/4 del 08.05.2012, i
destinatari del programma di contrato alla povertà sono:
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LINEA”1”: persone e/o i nuclei familiari residenti nel Comune di Loculi al 01.01.2013 e privi di
reddito o con ISEE 2012 (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a €
4.500,00 E’ consentita, per particolari o complesse situazioni di bisogno, attestato dall'operatore
Sociale, una flessibilità dell’ISEE di accesso alla linea fino ad € 5.500,00, comprensivo dei redditi esenti
IRPEF (pensione di invalidità civile, cecità, sordomutismo; indennità di accompagnamento , borsa di
studio universitaria, altre entrate a qualsiasi titolo percepite );
LINEA “2”: nuclei familiari residenti nel Comune di Loculi al 01.01.,2013 il cui reddito, calcolato
secondo il metodo ISEE, sia pari o inferiore al valore sotto indicato corrispondente all'ampiezza della
famiglia:

o Ampiezza della famiglia

o Soglia di povertà ISEE

o 1 componente

€ 7.134,00

o 2 componenti

€ 7.573,00

o 3 componenti

€ 7.752,00

o 4 componenti

€ 7.878,00

o 5 componenti

€ 7.927,00

o 6 componenti

€ 8.026,00

o 7 o più componenti

€ 8.039,00

LINEA “3”: persone abili al lavoro, residenti nel Comune di Loculi al 01.01.2013 e privi di reddito o con
ISEE 2012 (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a € 4.500,00. E’
consentita, per particolari o complesse situazioni di bisogno, attestato dall'operatore Sociale, una
flessibilità dell’ISEE di accesso alla linea fino ad € 5.500,00, comprensivo dei redditi esenti IRPEF
(pensione di invalidità civile, cecità, sordomutismo; indennità di accompagnamento , borsa di studio
universitaria, altre entrate a qualsiasi titolo percepite );
DATO ATTO che il sussidio per lo svolgimento del servizio civico previsto dalla linea di intervento 3
non è cumulabile con il sussidio economico a favore di persone e nuclei familiari in condizione di
accertata povertà di cui alla Linea 1;
DATO ATTO che l’accesso al servizio civico è consentito, nell’anno di riferimento, ad un solo
componente per nucleo familiare;
DATO ATTO che i criteri per l’accesso al servizio civico comunale sono esplicitati nel Regolamento
civico approvato con delibera della G.M. n.4 del 27/03/2013 ;
RITENUTO opportuno – al fine di provvedere all’attuazione delle azioni di contrasto alla povertà di
che trattasi - stabilire, in aggiunta ai criteri individuati nella deliberazione della Giunta Regionale
n.39/9 del 26.09.2013 e nell’allegato 2 alla deliberazione della Giunta Regionale n.19/4 del
08.05.2012, ulteriori parametri per la valutazione delle istanze sia sotto il profilo della condizione
familiare che sotto l’aspetto economico;
VISTI i parametri/punteggi individuati dal Servizio Sociale in collaborazione
l’Assessorato competente al fine dell’attuazione delle tre linee di intervento, sotto ripartiti:

con

LINEA DI INTERVENTO 1 e 2 :
a) Composizione nucleo familiare
Nuclei monogenitoriali con figli minori a carico

Punti 8 più 1 punto per ogni minore oltre il
primo (fino ad massimo di 3 punti)
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Nuclei familiari con 3 o più minori a carico

Punti 7 più 1 punto per ogni minore oltre
il 3° (fino ad un massimo di 2 punti)

Nuclei familiari con 4 o più componenti

Punti 4 più 1 punto per ogni componente
oltre il 4° (fino ad un massimo di 6 punti)

Persone che vivono sole
Punti 8
Nuclei familiari con presenze di disabili Punti 1
(invalidità certificata pari almeno all’80%)*

b) Composizione nucleo familiare
LINEA di intervento 2
o Ampiezza della
famiglia

o Punti 4

o Punti 3

o Punti 2

o Punti 1

o 1 componente

o 1,500,00

o 3,000,00

o 5,000,00

o 7,134,00

o 2 componenti

o 1,500,00

o 3,000,00

o 5,000,00

o 7,573,00

o 3 componenti

o 1,500,00

o 3,000,00

o 5,000,00

o 7,752,00

o 4 componenti

o 1,500,00

o 3,000,00

o 5,000,00

o 7,878,00

o 5 componenti

o 1,500,00

o 3,000,00

o 5,000,00

o 7,927,00

o 6 componenti

o 1,500,00

o 3,000,00

o 5,000,00

o 8,026,00

o 7 o più
componenti

o 1,500,00

o 3,000,00

o 5,000,00

o 8,039,00

c) Situazione economica (comprensivi di redditi non soggetti a IRPEF)
LINEA di intervento 1
ISEE fino ad € 1.000,00
ISEE da € 1.001,00 ad € 2.000,00
ISEE da € 2.001,00 ad € 3.000,00
ISEE da € 3.001,00 ad € 4.500,00
ISSE da € 4.501,00 ad € 5.500,00

Punti 5
Punti 4
Punti 3
Punti 2
Punti 1

VISTO il Regolamento civico approvato con precedente delibera di C.C. n.29 del 23,11,2010 e
variazione con delibera di G.M. n.4 del 27/03/2013 ;
RITENUTO OPPORTUNO, al fine di accogliere, sulla base dei criteri sopra esplicitati, il maggior
numero delle richieste di disagio economico che perverranno per l’attuazione della Linea di intervento
2, di stabilire che:
- l’importo stanziato verrà proporzionalmente suddiviso tra gli ammessi al contributo sulla base delle
spese effettivamente sostenute per le quali dovranno essere presentate le relative ricevute di
pagamento, pena la perdita del beneficio;
- non sono ammesse le spese sostenute per l’iscrizione dei bambini alle tre sezioni della scuola
comunale Nannaò e quelle relative all’annesso servizio mensa;
Con voti unanimi
DELIBERA
- Di approvare la ripartizione delle somme assegnate al Comune di Loculi al fine della realizzazione
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delle azioni di contrasto alla povertà per l’anno 2013 e residui 2011, per un importo
complessivo
pari
ad
€ 22.700,51, come di seguito indicato:
 Linea d’intervento 1: concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in
condizioni di accertata povertà: importo massimo pari ad € 1.050,00;
 Linea d’intervento 2: concessione di contributi per far fronte l’abbattimento dei costi dei
servizi essenziali: importo massimo pari ad € 2.020,00;
 Linea d’intervento 3: concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico
comunale: importo massimo pari ad € 17.130,51.;
 € 2.500,00 prestazioni di servizio.
- Di approvare i criteri, i punteggi e le procedure per l’erogazione e gestione delle linee di intervento
1, 2 e 3, secondo quanto sopra indicato per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà
estreme Annualità 2013 e residui 2011;
- Di stabilire che, al fine di accogliere, sulla base dei criteri sopra esplicitati, il maggior numero delle
richieste di disagio economico che perverranno per l’attuazione della Linea di intervento 2:
- l’importo stanziato verrà proporzionalmente suddiviso tra gli ammessi al contributo sulla base delle
spese effettivamente sostenute per le quali dovranno essere presentate le relative ricevute di
pagamento, pena la perdita del beneficio;
- non sono ammesse le spese sostenute per l’iscrizione di bambini alle tre sezioni della scuola
comunale Nannaò e quelle relative all’annesso servizio mensa;
- Di approvare l'allegato schema di protocollo disciplinante il servizio civico;
Di dare atto che il sussidio per lo svolgimento del servizio civico previsto dalla Linea di intervento 3
non è cumulabile con il sussidio economico a favore di persone e nuclei familiari in condizione di
accertata povertà di cui alla Linea di intervento 1;
- Di dare atto che l’accesso al servizio civico è consentito, nell’anno di riferimento, ad un solo
componente per nucleo familiare;
- Di dare atto che i criteri per l’accesso al servizio civico comunale sono esplicitati nel Regolamento
civico approvato con delibera della G.M. n.4 del 27/03/2013 ;
- Di dare atto mandato al Responsabile del servizio sociale affinché ponga in essere gli atti necessari e
conseguenti;
- Di dare al presente atto eseguibilità immediata ai sensi dell’art. 134 del T.U. 267/2000.
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.TO Per.Agr. Secci Vincenzo
____________________

F.TO

IL SEGRETARIO
Dott. ssa Piras Lorenzina
__________________________

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
__________________________
Visto per il parere tecnico contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 13/12/2013 per 15 gg.
consecutivi senza opposizioni o reclami.
F.TO

IL SEGRETARIO
___________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data13/12/2013
prot. n° 3465 .

F.TO IL SEGRETARIO
________________

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO
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