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OGGETTO: Ripartizione risorse e Approvazione criteri e indirizzi di integrazione alla Delibera G.R. n. 19/4

del 08.05.2012 per l’accesso al Programma di contrasto alle povertà – anno 2012 –

L’anno Duemiladodici il giorno otto del mese di novembre alle ore 18,30 nella sala delle Adunanze
del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per Trattare gli argomenti
all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Giovanni Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Delussu Sandro, Flore Salvatore, Forense Fabrizio, Porcu Giovanni, Murru Daniela.

Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr. Stefano Schirmenti
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica
- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi sociali ha espresso parere: Favorevole
Il Responsabile F.to rag. Giovanni Porcu

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Deliberazione n. 19/4 del 08.05.2012 la Giunta Regionale ha approvato il Programma di interventi
di contrasto delle povertà per l’annualità 2012, prevedendo la realizzazione delle seguenti linee d’intervento:
Linea 1 - Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà;
Linea 2 - Concessione di contributi, in misura non superiore a € 500,00 mensili, per far fronte all’abbattimento dei
costi dei servizi essenziali, a favore di persone o nuclei familiari con reddito pari alla soglia di povertà calcolata
secondo il metodo dell’Indice della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
Linea 3 – Concessione di sussidi, per un ammontare massimo di € 800,00 mensili per lo svolgimento del servizio civico
comunale (inserimenti lavorativi);
Considerato che detta Deliberazione regionale demanda al Comune la definizione della percentuale di risorse, su
quelle complessivamente trasferite, pari alla complessiva somma di € 51.810,81, da ripartire per le tre linee
d’intervento su citate;
Considerato, altresì, che in seguito alla rendicontazione delle risorse trasferite negli anni precedenti, risultano
economie pari a complessivi € 29.265,74, le quali possono essere riprogrammate e utilizzate nelle successive
annualità;
Ritenuto di utilizzare dette economie nella programmazione dell’annualità 2012;
Dato atto che la Delibera Regionale su citata, inoltre, stabilisce i criteri, le priorità e gli indirizzi generali di accesso al
programma, demandando al comune la valutazione delle richieste alla luce delle disponibilità finanziarie e la
individuazione di specifiche priorità per l’erogazione delle risorse;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere in merito, si intende procedere con la ripartizione delle risorse disponibili
come di seguito illustrato:
Assegnazione R.A.S. € 51.810,81
Economie
€ 29.265,74
_______________________________
Disponibilità totale € 81.076,55
LINEA 1: € 28.376,79
LINEA 2: € 16.215,31
LINEA 3: € 36.484,45

35%
20%
45%

Dato atto che qualora, per ciascuna linea d’intervento, si verifichino delle economie, le stesse verranno ripartite in
misura proporzionale in favore dei beneficiari delle altre linee d’intervento o a favore di coloro che non sono rientrati in
graduatoria per mancata disponibilità finanziaria;
Che l’Amministrazione Comunale provvederà ad integrare il finanziamento regionale assegnato per l’annualità 2012,
con risorse proprie di bilancio, competenza 2013, nella misura massima utile alla copertura degli oneri previdenziali ed
assicurativi, necessari alla realizzazione dell’intervento di inserimento lavorativo;
Ritenuto, inoltre, necessario provvedere all’approvazione dei criteri e indirizzi di integrazione alla Delibera Regionale
n. 19/4 dell’ 08.05.2012 per l’accesso al programma di contrasto alle povertà per l’anno 2012, come di seguito
indicato:
LINEA D’INTERVENTO 1 – Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di
accertata povertà.
Requisiti per l’accesso:
1. Residenza anagrafica nel comune di Irgoli;
2. Reddito, riferito all’anno 2011, pari o inferiore a € 4.500,00 annui, calcolato secondo il metodo della
Situazione Economica Equivalente (ISEE) comprensivo dei redditi esenti IRPEF;
3. Situazioni di disagio sociale tali da non rendere possibili altre forme di intervento (quali ad esempio
l’inserimento lavorativo)
4. Per particolari e complesse situazioni di bisogno e tenuto conto dei componenti del nucleo familiare è
consentita una flessibilità del reddito di accesso sino a € 5.500,00 annui comprensivo dei redditi esenti IRPEF
Criteri per la formazione della graduatoria:
La valutazione delle richieste verrà effettuata sommando i punteggi attribuiti secondo il seguente schema:
A. In relazione alla composizione del nucleo familiare:
-

nuclei familiari con minori a carico – PUNTI 2 e 1 punto aggiuntivo per ogni minore oltre il primo
nuclei monogenitoriali con minori a carico – PUNTI 2,5 e 1 punto aggiuntivo per ogni minore oltre il primo

B. In relazione all’ISEE, comprensivo dei redditi esenti IRPEF:
-

da
da
da
da

€
0,00 a € 1.500,00 PUNTI 2.5
€ 1.501,00 a € 3.000,00 PUNTI 2
€ 3.001,00 a € 4.500,00 PUNTI 1,5
€ 4.501,00 a € 5.500,00 PUNTI 1

C. In relazione alla situazione sociale e sanitaria:
-

Presenza nel nucleo familiare di persone con handicap ( riconosciuto e certificato da verbale di cui alla L.
104/92) o con invalidità non inferiore al 75%( riconosciuta e certificata da verbale della Commissione per il
riconoscimento delle invalidità civili) – PUNTI 2

-

Accertata situazione di disagio socio – familiare riferita a persone o nuclei familiari esclusi dalla vita sociale o
a grave rischio di emarginazione, non compresi nei punteggi assegnati in relazione alla composizione del
nucleo familiare – PUNTI 2

LINEA D’INTERVENTO 2 – Concessione di contributi per far fronte all’abbattimento dei costi dei servizi
essenziali.
Requisiti per l’accesso:
1. Residenza anagrafica nel comune di Irgoli;
2. Reddito, riferito all’anno 2011 con ISEE non superiore alle seguenti soglie di povertà:
Ampiezza della famiglia

Soglia di povertà ISEE

1 componente

7.145,00

2 componenti

7.585,00

3 componenti

7.764,00

4 componenti

7.891,00

5 componenti

7.939,00

6 componenti

8.038,00

7 o più componenti

8.127,00

Le risorse economiche saranno erogate riservando la priorità alle situazioni di morosità, alle famiglie
numerose (6 o più componenti) o con figli minori e, a parità di condizioni, ai nuclei familiari nei quali sono
presenti anche persone con disabilità o anziani non autosufficienti.
LINEA D’INTERVENTO 3 – Inserimenti lavorativi
Tale linea d’intervento sarà realizzata mediante l’inserimento lavorativo dei soggetti aventi diritto, instaurando, con gli
stessi, un rapporto di lavoro subordinato, con contratto di assunzione a tempo determinato, nel rispetto della vigente
normativa in materia e del C.C.N.L;
Per quanto attiene ai criteri e indirizzi per l’accesso al programma si fa riferimento al regolamento di attuazione
per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 5 del 30.03.2010, che disciplina l’attuazione della terza linea del programma in argomento e che, benché non
allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi, così come previsto dall’art.49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto il bilancio per l’esercizio in corso;
UNANIME
DELIBERA
Di ripartire le risorse assegnate dalla R.A.S. per l’attuazione del programma d’intervento di contrasto alle povertà,
annualità 2012, pari alla complessiva somma di € 51.810,81 e le economie maturate nei precedenti programmi, pari
a € 29.265,74 come di seguito indicato:
Assegnazione R.A.S. € 51.810,81
Economie
€ 29.265,74
_______________________________
Disponibilità totale € 81.076,55
LINEA 1: € 28.376,79
LINEA 2: € 16.215,31
LINEA 3: € 36.484,45

35%
20%
45%

Di dare atto che qualora, per ciascuna linea d’intervento, si verifichino delle economie, le stesse verranno ripartite in
misura proporzionale in favore dei beneficiari delle altre linee d’intervento o a favore di coloro che non sono rientrati in
graduatoria per mancata disponibilità finanziaria;
Che l’Amministrazione Comunale provvederà ad integrare il finanziamento regionale assegnato per l’annualità 2012,
con risorse proprie di bilancio, competenza 2013, nella misura massima utile alla copertura degli oneri previdenziali ed
assicurativi, necessari alla realizzazione dell’intervento di inserimento lavorativo;
Di approvare i criteri e indirizzi di integrazione alla Delibera Regionale n. 19/4 dell’ 08.05.2012 per l’accesso al
programma di contrasto alle povertà per l’anno 2012, come di seguito indicato:
LINEA D’INTERVENTO 1 – Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di
accertata povertà.
Requisiti per l’accesso:
5. Residenza anagrafica nel comune di Irgoli;
6. Reddito, riferito all’anno 2011, pari o inferiore a € 4.500,00 annui, calcolato secondo il metodo della
Situazione Economica Equivalente (ISEE) comprensivo dei redditi esenti IRPEF;

7.
8.

Situazioni di disagio sociale tali da non rendere possibili altre forme di intervento (quali ad esempio
l’inserimento lavorativo)
Per particolari e complesse situazioni di bisogno e tenuto conto dei componenti del nucleo familiare è
consentita una flessibilità del reddito di accesso sino a € 5.500,00 annui comprensivo dei redditi esenti IRPEF

Criteri per la formazione della graduatoria:
La valutazione delle richieste verrà effettuata sommando i punteggi attribuiti secondo il seguente schema:
A. In relazione alla composizione del nucleo familiare:
-

nuclei familiari con minori a carico – PUNTI 2 e 1 punto aggiuntivo per ogni minore oltre il primo
nuclei monogenitoriali con minori a carico – PUNTI 2,5 e 1 punto aggiuntivo per ogni minore oltre il primo

B. In relazione all’ISEE, comprensivo dei redditi esenti IRPEF:
-

da
da
da
da

€
0,00 a € 1.500,00 PUNTI 2.5
€ 1.501,00 a € 3.000,00 PUNTI 2
€ 3.001,00 a € 4.500,00 PUNTI 1,5
€ 4.501,00 a € 5.500,00 PUNTI 1

C. In relazione alla situazione sociale e sanitaria:
-

-

Presenza nel nucleo familiare di persone con handicap ( riconosciuto e certificato da verbale di cui alla L.
104/92) o con invalidità non inferiore al 75%( riconosciuta e certificata da verbale della Commissione per il
riconoscimento delle invalidità civili) – PUNTI 2
Accertata situazione di disagio socio – familiare riferita a persone o nuclei familiari esclusi dalla vita sociale o
a grave rischio di emarginazione, non compresi non compresi nei punteggi assegnati in relazione alla
composizione del nucleo familiare – PUNTI 2

LINEA D’INTERVENTO 2 – Concessione di contributi per far fronte all’abbattimento dei costi dei servizi
essenziali.
Requisiti per l’accesso:
1. Residenza anagrafica nel comune di Irgoli;
2. Reddito, riferito all’anno 2011 con ISEE non superiore alle seguenti soglie di povertà:

Ampiezza della famiglia

Soglia di povertà ISEE

1 componente

7.145,00

2 componenti

7.585,00

3 componenti

7.764,00

4 componenti

7.891,00

5 componenti

7.939,00

6 componenti

8.038,00

7 o più componenti

8.127,00

Le risorse economiche saranno erogate riservando la priorità alle situazioni di morosità, alle famiglie
numerose (6 o più componenti) o con figli minori e, a parità di condizioni, ai nuclei familiari nei quali sono
presenti anche persone con disabilità o anziani non autosufficienti.
LINEA D’INTERVENTO 3 – Inserimenti lavorativi
Tale linea d’intervento sarà realizzata mediante l’inserimento lavorativo dei soggetti aventi diritto, instaurando, con gli
stessi, un rapporto di lavoro subordinato, con contratto di assunzione a tempo determinato, nel rispetto della vigente
normativa in materia e del C.C.N.L;
Per quanto attiene ai criteri e indirizzi per l’accesso al programma si fa riferimento al regolamento di attuazione
per l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 5 del 30.03.2010, che disciplina l’attuazione della terza linea del programma in argomento e che, benché non
allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Giovanni Porcu

F.to dr. Stefano Schirmenti

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Irgoli
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Dal 13/11/2012
Il Resp.le del Servizio
F.to Rag. Franco Floris
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