COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 70 del 10/12/2014

OGGETTO: PROGRAMMA REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
CONTRASTO DELLE POVERTÀ PERSISTENTI E TRANSITORIE ANNO
2014- APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO

Originale
L’anno 2014 addì 10 del mese di Dicembre alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è
riunita la Giunta presieduta dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

DEIANA Graziano

Sindaco

SI

GOLOSIO Francesco

Vice Sindaco

SI

MELIS Agostino

Consigliere_Ass

NO

MULARGIU Emilio

Consigliere_Ass

SI

Presenti 3

Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la Regione Sardegna, con Deliberazione G.R. n. 28/7 del 17.07.2014 avente come oggetto “
L.R. 29 maggio 2007, n. 2 art. 35, commi 2 e 3; L.R. 21 gennaio 2014 n. 7, art. 2 comma 11 ha approvato il
Programma Regionale di contrasto alle povertà anno 2014;
RAVVISATA la necessità di gestire con modalità condivise con i comuni del distretto di Nuoro gli
interventi di contrasto alle povertà, secondo le direttive della L.R.23/2005;
PRESO ATTO che l'Avviso pubblico del programma “ Programma regionale per la realizzazione di
interventi di contrasto delle povertà persistenti e transitorie ” è stato elaborato, in forma associata dagli
operatori sociali comuni del distretto di Nuoro con il coordinamento dell' Ufficio di Piano;
VISTA la Deliberazione della Conferenza di Servizi n. 8 del 11.11.2014 di approvazione dell'Avviso
Pubblico del Programma Regionale di contrasto alle povertà anno 2014;
CONSIDERATO che nel programma regionale di contrasto alle povertà anno 2014, come specificato nella
Deliberazione della G.R. n. 28/7 del 17.07.2014 si individuano due tipologia di utenza:
- persone e famiglie che da lungo tempo vivono gravi condizioni di deprivazione economica e le cui
possibilità di inserimento lavorativo sono molto ridotte e possono essere ricostituite attraverso interventi
sociali e sanitari di carattere intensivo;
- persone e famiglie che vivono condizioni brevi di assenza di reddito ma che comunque dispongono di
qualificazione e di capacità lavorativa che possono consentire un rientro nel mercato del lavoro;
PRESO ATTO che l'Avviso pubblico in ottemperanza alla delibera sopra citata della RAS prevede le
seguenti azioni:
- sostegno economico nell’ambito di progetti personalizzati di aiuto a favore delle persone e delle famiglie
che vivono per lungo tempo gravi condizioni di deprivazione economica;
- sostegno economico transitorio per le persone che vivono periodi brevi di povertà;
- erogazione di assegni economici in cambio dello svolgimento di attività di pubblica utilità;
- abbattimento dei costi dei servizi essenziali per le famiglie (prioritariamente energia elettrica, gas, acqua,
raccolta dei rifiuti solidi urbani o l’accesso ad altri beni o servizi);
- predisposizione di progetti per l’organizzazione e gestione di percorsi personalizzati di aiuto;
- sostegno a famiglie prive di reddito che presentano un maggior degrado delle relazioni e che vivono
condizioni di abbandono e di isolamento sociale;
VISTO l’allegato alla deliberazione Regionale n. n. 28/7 del 17.07.2014 relativo al riparto delle risorse
trasferite ai Comuni per la realizzazione del suddetto programma per il quale è stato assegnato al Comune di
MAMOIADA l’importo di €. 26900,40 specificando che la rimanente somma, è a carico del comune per
effetto della normativa di riduzione delle aliquote IRAP;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N. 267 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA l'attestazione regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151,
comma 4. del D.Lgs 267/2000;
VISTA il parere favorevole espresso del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49, I° comma,
del D. Lgs. N. 267/2000;
Unanime

DELIBERA
Per i motivi in premessa
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-

di approvare l'Avviso Pubblico del Programma regionale per la realizzazione di interventi di

contrasto delle povertà persistenti e transitorie del PLUS Distretto di Nuoro approvato in sede
di Conferenza di Servizi del 11.11.2014;
- di pubblicizzare il suddetto Programma mediante avviso pubblico da affiggere all’Albo Pretorio del
Comune di MAMOIADA fino alla data di scadenza fissata per ___________________________
- di dare mandato all’Ufficio Servizi Sociali per la predisposizione della graduatoria e per tutti gli atti
necessari alla realizzazione degli interventi;
- di dare atto che sono stati espressi gli allegati pareri favorevoli, ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000;
- di rendere la presente, con separata votazione unanime, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134,
4° comma del D.Lgs 267/2000.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Patrizia Ninu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Carmine Pirisi

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEIANA Graziano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 11/12/2014 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 22/12/2014 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

