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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 18

OGGETTO: PROGRAMMA REGIONALE "AZIONI DI CONTRASTO ALLE
POVERTA'" - RIMODULAZIONE FONDI ANNUALITA' 2013 APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO E DISCIPLINARE DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

del 17-02-2015
L'anno duemilaquindici ed addì diciassette del mese di febbraio con inizio alle ore
09:00, nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco
Antonello Passiu e con l’intervento dei Signori:
Passiu Antonello
Saccu Antonia Laura
Atzori Pier Paolo
Contena Bernardino Sebastiano
Saccu Francesco

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Totale presenti n. 5 e assenti n. 0.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- Lo Statuto Comunale;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- La Deliberazione C.C n. 25 del 11/06/2014, di Approvazione dello schema di bilancio di previsione 2014,
bilancio triennale e relazione previsionale e programmatica 2014-2016;
- Il programma di intervento socio-assistenziale per l’anno 2014, approvato con deliberazione C.C. n. 24
del 11.06.2014;
- Il redigendo Bilancio di esercizio per l’anno 2015;
Vista la Legge Regionale n. 23/2005 concernente il “Sistema integrato dei Servizi alla persona” ed in particolare
l’art. 30 che garantisce i livelli essenziali di assistenza attraverso misure di contrasto della povertà e di sostegno al
reddito;
Premesso che la Regione Autonoma della Sardegna:
- ai sensi dell’art. 2 della L.R. 23 maggio 2013, n.12 (finanziaria regionale 2013), ha previsto che i Comuni
utilizzino le disponibilità di bilancio conseguenti all'applicazione della riduzione dell’aliquota IRAP di
cui al comma 1 del medesimo articolo per le azioni previste per contrastare la povertà e per finanziare

-

progetti per l'occupazione aventi i requisiti previsti dall'articolo 5, commi da 1 a 4, della legge regionale
n. 6 del 2012 ;
con deliberazione della Giunta regionale n° 39/9 del 26.09.2013 ha disposto, anche per l’anno 2013, un
finanziamento a favore dei Comuni per la realizzazione di azioni di contrasto alle povertà per l’annualità
2013 approvando contestualmente un piano di ripartizione dei finanziamenti ed assegnando al Comune
di Villa Sant’Antonio la somma di € 25.950,35;

Considerato che il Programma regionale “Azioni di contrasto alle povertà” prevede n. 3 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 l’abbattimento dei costi abitativi e dei servizi essenziali;
 Linea 3  Concessione di sussidi per lo svolgimento del Servizio Civico Comunale;
Vista la Deliberazione G.C. n. 20 del 13.03.2014, con la quale si dispone di definire preliminarmente la
ripartizione del finanziamento RAS pari a complessivi € 25.950,35, subordinando a successivo atto la definizione
dell’esatto importo derivante dall’applicazione della manovra IRAP per l’anno 2013, con successivo aumento del
finanziamento RAS medesimo, con la seguente ripartizione:
1. Linea 1 - Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà:
circa il 35% del finanziamento concesso pari a € 9.000,00;
2. Linea 2 - Concessione di contributi per l’abbattimento dei costi abitativi e dei servizi essenziali: circa il
5% del finanziamento concesso pari a € 1.000,00;
3. Linea 3 - Concessione di sussidi per lo svolgimento del Servizio Civico Comunale: circa il 60% del
finanziamento concesso pari a € 15.950,35;
Visto il prospetto dell’ufficio Ragioneria, tenuto agli atti d’ufficio, nel quale viene calcolata la quota di risparmio
derivante dall’applicazione della manovra IRAP per il Comune di Villa Sant’Antonio per l’anno 2013, pari a
complessivi € 9.133,23;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 149 del 22.12.2014, con la quale viene disposto
l’impegno di spesa della somma complessiva di € 9.133,23, quale somma derivante dall’applicazione della
riduzione dell’aliquota IRAP di cui al comma 1 art. 2 L.R. 23 maggio 2013, n.12, per l’anno 2013, da destinare al
Programma per le azioni di contrasto delle povertà, in aggiunta al finanziamento RAS per la medesima annualità;
Dato atto che il Programma di azioni di contrasto alle povertà, per l’annualità 2013, ha preso avvio nel mese di
maggio 2014;
Visto il prospetto di monitoraggio del suddetto Programma, aggiornato al mese di gennaio c.a., predisposto
dall’ufficio Servizi Sociali, dal quale risulta disponibile una somma complessiva di € 10.128,76, di cui:
- Linea 1 – intervento attivo – disponibili € 7.836,64
- Linea 2 – intervento avviato e concluso – economie € 393,41
- Linea 3 – intervento attivo – disponibili € 1.898,71
Preso atto dei diversi incontri di riflessione e valutazione avuti con l’Ufficio Servizi Sociali in merito
all’organizzazione, gestione e risultati ottenuti con i programmi precedenti nonché ai bisogni socio-assistenziali
dei cittadini;
Considerato che vengono confermate anche per l’annualità 2013 le tipologie e le modalità di attuazione degli
interventi come descritte nell’Allegato 2 della Deliberazione G.R. n 19/4 del 08.05.2012, ove è consentito ai
Comuni di definire, sulla base dei bisogni presenti nel proprio territorio, la percentuale di risorse su quelle
complessivamente trasferite, da destinare ad ogni singola linea di intervento;
Preso atto che, come stabilito dalla citata D.G.R. n° 39/9 del 26/09/2013, sarà compito dei Comuni dare
prevalenza nell’attuazione del programma alla Linea di intervento 3), volta a promuovere e valorizzare la dignità
della persona favorendo il mantenimento di un ruolo sociale e di partecipazione alla vita comunitaria, destinandovi
almeno il 50% delle risorse disponibili per l’annualità 2013;
Considerato che, coerentemente con i risultati delle precedenti annualità, è intendimento dell’Amministrazione
favorire il Servizio Civico comunale rispetto ad altre forme di sostegno economico;
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Preso atto inoltre della scarsa partecipazione dei cittadini all’intervento previsto dalla Linea 1, poiché la
maggioranza dei soggetti che presentano istanza risultano abili al lavoro, e di conseguenza inseriti nella Linea di
intervento 3;
Preso atto inoltre della recente entrata in vigore, a decorrere dal 1 gennaio 2015, del nuovo documento ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e della nuova DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) ai sensi
della L. 159/2013 e del D.M. Ministero Lavoro e Politiche Sociali del 7 novembre 2014, che ha comportato uno
stravolgimento della modalità di calcolo della situazione reddituale e patrimoniale delle famiglie finalizzata
all’accesso a prestazioni sociali agevolate, in particolare per quanto riguarda il nucleo familiare da tenere in
considerazione ed i redditi esenti IRPEF;
Considerata inoltre la crisi occupazionale ed economica che sta caratterizzando il territorio e il progressivo
aumento dell’incidenza dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico, per le quali istanze di accesso è
necessario verificare le condizioni di ammissibilità, effettuare le opportune verifiche, progettare gli interventi di
sostegno economico e quindi pervenire a selezionare, in funzione delle risorse finanziare, quei casi che presentano
effettivamente le caratteristiche di povertà;
Ritenuto pertanto opportuno, alla luce delle considerazioni sopra esposte:
- dover ripartire i fondi destinati al Programma regionale “Azioni di contrasto alle povertà” per l’annualità
2013, alla luce delle economie maturate dalla gestione delle tre linee di intervento e all’aggiunta della
quota derivante dal risparmio IRAP;
- dover definire delle nuove linee di indirizzo contenenti i criteri, i punteggi e le procedure per l’erogazione
e gestione per ciascuna linea di Intervento per la realizzazione di un intervento coordinato e unitario di
contrasto alla povertà e di sostegno al reddito in favore dei cittadini in condizioni di disagio
socioeconomico sulla base del bisogno rilevato nel territorio comunale per l’annualità 2013, (allegato A),
e le “Modalità di realizzazione del Servizio Civico Comunale” (allegato B), anche alla luce dell’entrata in
vigore del nuovo sistema di calcolo dell’ISEE;
- destinare la quota derivante dal risparmio IRAP per l’anno 2013, pari a complessivi € 9.133,23, alla
gestione del Servizio civico comunale di cui alla Linea di intervento 3 del medesimo Programma di
intervento;
- dover fornire indirizzi al Responsabile dell’ufficio Servizi Sociali affinché provveda alla predisposizione
di un nuovo Bando pubblico per l’accesso alla Linea di intervento 3, al fine di una nuova valutazione della
condizione di povertà, tenendo conto del nuovo sistema di calcolo dell’ISEE;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile poiché il presente atto comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs.
267/2000 (così come modificato dal D.L. 174/2012 conv. Legge 213/2012);
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi
dell’art. 49, del D. Lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso;
DELIBERA
Di prendere atto della premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dover ripartire i fondi destinati al Programma regionale “Azioni di contrasto alle povertà” per l’annualità 2013,
alla luce delle economie maturate dalla gestione delle tre linee di intervento, con la seguente nuova riformulazione:
1. Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà: €
3.836,64;
2. Concessione di contributi per l’abbattimento dei costi abitativi e dei servizi essenziali: € 0,00 (linea di
intervento conclusa);
3. Concessione di sussidi per lo svolgimento del Servizio Civico Comunale: € 6.292,12;
Di approvare le nuove linee di indirizzo contenenti i criteri, i punteggi e le procedure per l’erogazione e gestione
per ciascuna linea di Intervento per la realizzazione di un intervento coordinato e unitario di contrasto alla povertà
e di sostegno al reddito in favore dei cittadini in condizioni di disagio socioeconomico sulla base del bisogno
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rilevato nel territorio comunale per l’annualità 2013, (allegato A), e le “Modalità di realizzazione del Servizio
Civico Comunale” (allegato B), anche alla luce dell’entrata in vigore del nuovo sistema di calcolo dell’ISEE;
Di destinare la quota derivante dal risparmio IRAP per l’anno 2013, pari a complessivi € 9.133,23, alla gestione
del Servizio civico comunale di cui alla Linea 3 del medesimo Programma di intervento;
Di dover fornire indirizzi al Responsabile dell’ufficio Servizi Sociali affinché provveda alla predisposizione di un
nuovo Bando pubblico per l’accesso alla Linea di intervento 3, al fine di una nuova valutazione della condizione di
povertà tenendo conto del nuovo sistema di calcolo dell’ISEE;
Di dare atto che le nuove Linee di indirizzo (allegato A) e le nuove modalità di realizzazione del Servizio civico
comunale (allegato B) sostituiscono integralmente i precedenti documenti allegati alla Deliberazione G.C. n. 20
13.03.2014;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/00.
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Antonello Passiu

F.to Dott. Giorgio Sogos

**********************************************************************************
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Antonello Passiu
Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Antonello Passiu

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it il giorno
26.02.2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos
**********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è:
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Villa Sant’Antonio, 17-02-2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Giorgio Sogos
**********************************************************************************
Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.
Villa Sant’Antonio,

L’Impiegato Incaricato
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