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COPIA

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE UFFICIO SERVIZI SOCIALI
N. 106 DEL 02-11-2015
OGGETTO: PROGRAMMA REGIONALE "AZIONI DI CONTRASTO ALLE
POVERT" - ANNUALITA' 2013 - LINEA DI INTERVENTO 3 SERVIZIO CIVICO COMUNALE - EROGAZIONE CONTRIBUTI
ECONOMICI MESE DI OTTOBRE IN FAVORE DI N. 5
BENEFICIARI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamati:
- Lo Statuto Comunale;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- La Deliberazione G.C n. 13 del 29/01/2015, di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2015,
bilancio triennale e relazione previsionale e programmatica 2015-2017;
- La Deliberazione C.C n. 13 del 24/02/2015, di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2015,
bilancio triennale e relazione previsionale e programmatica 2015-2017;
- Il programma di intervento socio-assistenziale per l’anno 2015, approvato con deliberazione C.C. n. 8 del
24.02.2015;
- Il Decreto Sindacale n° 5 del 15/06/2015, di nomina del Responsabile Servizio Amministrativo – Servizio
Sociale e Servizio Demografico;
Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Procedimento,
Dott.ssa Elisa Ercoli;
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. non è stata rilevata la presenza di
situazioni di conflitto di interesse;
Vista la L.R. 23 dicembre 2005, n. 23: “Sistema integrato dei servizi alla Persona. Abrogazione della legge
regionale n. 4 del 1998. Riordino delle funzioni socio assistenziali e ss.mm.ii.”;
Vista la Deliberazione G.R. 19/4 del 08.05.2012 con la quale è stato approvato il programma delle azioni di
contrasto alla povertà per l’anno 2012;
Vista la Deliberazione G.R. n. 39/9 del 26.09.2013, con la quale la RAS ha approvato il Programma di azioni di
contrasto alle povertà per l’annualità 2013, confermando i criteri dell’annualità 2012 di cui alla precedente
Deliberazione sopra citata;
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;

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;
Vista la Deliberazione G.C. n. 18 del 17.02.2015, con la quale è stato disposto:
- 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 e
all’aggiunta della quota derivante dal risparmio IRAP nel modo seguente:
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 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;
- 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 di intervento 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;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 24 del 03.03.2015, con la quale si approvava il Bando
pubblico per l’accesso alla Linea di intervento 3 “Concessione di sussidi per lo svolgimento del Servizio Civico
comunale”, al fine di selezionare, secondo i criteri già approvati, i soggetti idonei da inserire nel Programma di che
trattasi;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 40 del 20.04.2015, con la quale veniva disposta la
riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di accesso al programma Sperimentale “Azioni di contrasto
alle povertà – Linea di intervento 3 “Concessione di sussidi per lo svolgimento del Servizio Civico Comunale” –
annualità 2013 fino al 30.04.2015, al fine di consentire ai cittadini interessati ed aventi i requisiti, la massima
partecipazione al bando in argomento;
Vista la Deliberazione G.C. n. 53 del 23.06.2015, con la quale si disponeva:
a)

Di ripartire il finanziamento RAS per il Programma regionale di contrasto delle povertà per l’annualità
2014, pari a complessivi € 16.160,50 , nel seguente modo:
1. Sostegno economico e progetti personalizzati di aiuto: circa il 30% del finanziamento concesso pari a
€ 5.000,00;
2. Impegno in Servizi di pubblica utilità: circa il 60% del finanziamento concesso pari a € 9.660,50;
3. Contributi economici per l’abbattimento dei costi dei servizi essenziali: circa il 10% del
finanziamento concesso pari a € 1.500,00;
b) Di destinare la quota derivante dal risparmio IRAP per l’anno 2014, pari a complessivi € 10.320,54, alla
gestione dell’intervento “Impegno in Servizi di pubblica utilità” del medesimo Programma di intervento;
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c)

Di destinare le economie derivanti dalla gestione dell’annualità 2013 del medesimo Programma, di cui al
finanziamento ripartito con Deliberazione G.C. n. 20 del 13.03.2014, pari a complessivi € 11.598,40,
all’avvio delle attività per il Programma 2014, da destinarsi in particolare, € 2.465,17 alla Linea 1 ed €
9.133,23 all’ intervento “Impegno di pubblica utilità”;
d) Di provvedere alla compartecipazione alla Linea di Attività “Impegno in Servizi di pubblica utilità”, con
fondi comunali pari a € 7.000,00 per sostenere le spese accessorie e organizzative utili all’espletamento
delle attività previste nel Servizio Civico Comunale mediante affidamento a Coop. Sociali di tipo B;
e) Di dare incarico all’Ufficio Servizi Sociali affinché provveda alla gestione degli interventi afferenti al
medesimo Programma, all’accoglimento e istruttoria delle domande, all’assegnazione di contributi
economici ai nuclei familiari e/o persone in situazioni di disagio e all'attivazione degli interventi di
pubblica utilità, con la seguente distribuzione temporale ed organizzativa:
· Linea 1 à Sostegno economico e progetti personalizzati di aiuto: senza pubblicazione di bando
pubblico, lasciando facoltà al Servizio Sociale di utilizzare tali risorse in caso di assoluta e
comprovata necessità da parte degli utenti che per ragioni di indigenza e inabilità non possono
accedere alla agli interventi in Servizi di pubblica utilità;
· Linea 2 à Impegno in Servizi di pubblica utilità: con decorrenza immediata mediante ricorso a
Coop.ve Sociali di tipo B per la gestione delle attività;
· Linea 3 à Contributi economici per l’abbattimento dei costi dei servizi essenziali: dal mese di
ottobre 2015, coerentemente con le precedenti annualità
f) Di rimandare a successivo atto deliberativo, l’approvazione delle 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 2014, nonché le “Modalità attuative di realizzazione del Servizio “Impegno in Servizi di
pubblica utilità”;
Vista altresì la Deliberazione G.C. 57 del 14.07.2015, con la quale, tenuto conto che l’Amministrazione comunale
ha espresso la volontà di voler dare avvio immediato al Progetto “Servizio Civico comunale – Impegni di pubblica
utilità, viene modificata la precedente Deliberazione G.C. n. 53 del 23.06.2015, esclusivamente per la parte in cui
si disponeva che le economie derivanti dalla gestione dell’annualità 2013 del medesimo Programma, di cui al
finanziamento ripartito con Deliberazione G.C. n. 20 del 13.03.2014, pari a complessivi € 11.598,40, all’avvio
delle attività per il Programma 2014, da destinarsi in particolare, € 2.465,17 alla Linea 1 ed € 9.133,23 all’
intervento “Impegno di pubblica utilità”, prevedendo invece che la parte di economie derivanti dalla Linea 3 dell’
annualità 2013, pari a complessivi € 9.133,23, siano destinate alla gestione del Servizio Civico comunale in
modalità di gestione diretta, senza ricorrere, limitatamente alla suddetta somma, a Coop.ve Sociali di tipo B;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 69 del 23.07.2015, con la quale venivano
approvate le risultanze dell’istruttoria delle istanze di accesso alla Linea di intervento in argomento;
Tenuto conto che il Progetto “Servizio Civico comunale” ha preso avvio in data 12.08.2015 mediante
l’inserimento di n. 5 utenti;
Preso atto dei prospetti mensili di presenza inerenti l’attività di pubblica utilità svolta dal gruppo di beneficiari per
il mese di ottobre;
Visto l’art. 17 del documento disciplinare “modalità di realizzazione del Servizio Civico comunale”, approvato
con Deliberazione G.C. n. 18 del 17.02.2015, in vigore per l’annualità 2013, che in materia di assenze
testualmente recita: Le assenze non potranno essere recuperate, e comporteranno una decurtazione dell’importo
pari alla giornata lavorativa, calcolato sulla base dell’articolazione della mensilità in corso, applicando la
seguente formula: Contributo economico mensile/giornate lavorative mensili;
Ritenuto pertanto provvedere alla liquidazione del contributo economico relativo mese di ottobre, del
Programma Azioni di contrasto alla povertà, annualità 2013 – Linea d’Intervento 3. – Servizio civico comunale in
favore di n. 5 beneficiari;
Visto l’art. 26 del D.lgs 33/2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, concernente l’obbligo di pubblicazione degli
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atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed
enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro nell’anno solare;
Dato atto che ai sensi dell’art. 5, comma 4 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2013, non viene formalmente espresso il
parere di regolarità amministrativa in quanto si ritiene espresso attraverso la sottoscrizione con la quale si
perfeziona l’atto;

Tutto ciò premesso;
DETERMINA
Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di liquidare, a favore degli utenti indicati nell’elenco allegato riservato all’ufficio ragioneria, la somma a fianco
di ciascuno segnata, quale sussidio economico relativo al mese di ottobre, del Programma “Azioni di contrasto
alle povertà, annualità 2013 Linea d’Intervento 3. – Servizio civico comunale, e per un importo complessivo di
€ 2.168,20;
Di imputare la presente liquidazione, pari a complessivi € 2.147,75 al Bilancio di esercizio corrente, Capitolo
1874 impegno contabile n. 252/2014, che presenta una disponibilità di € 5.336,35;
Di rimettere l’atto in copia al Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza;
Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto da parte dell’ufficio
contabile;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 5, comma 4 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2013, non viene formalmente espresso il
parere di regolarità amministrativa in quanto si ritiene espresso attraverso la sottoscrizione con la quale si
perfeziona l’atto;
Di dare atto che le risultanze del presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente, nella
sezione Amministrazione trasparente – Sussidi, contributi, sovvenzioni, secondo quanto previsto dal D.lgs
33/2013;
Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line del Comune per giorni 15 consecutivi,
secondo quanto disposto dall’art. 32 della legge n. 69/2009, e art. 124 del D.lgs 267/2000***

Il Responsabile del Servizio
F.to Rosalba Sanna
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Visto Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rossella Ardu

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente
all’indirizzo www.comune.villasantantonio.or.it per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile del Servizio
F.to Rosalba Sanna

**********************************************************************************
Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.
Il Funzionario
_________________________
Villa Sant’Antonio lì
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