COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 15 del 05.03.2015
Prot 1.034 del 12/03/2015
COPIA

Oggetto:

Indirizzi per l'attuazione del Programma sperimentale per la realizzazione
degli interventi di contrasto alle povertà estreme – Annualità 2014.

L'anno duemilaquindici il giorno cinque del mese di marzo, in Tresnuraghes, sala delle Adunanze,
alle ore 08:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZEDDA SALVATORE ANGELO
SOGGIU EMMANUELA
MASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI
COTTINO ALESSANDRO
Totale presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. CHELO SALVATORINO.
Assume la presidenza ZEDDA SALVATORE ANGELO in qualità di Sindaco.

P
P
P
P

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:
il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del
T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
il Segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000) e successive modificazioni);
per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n.
267/2000 e successive modificazioni).

PREMESSO CHE la Legge Regionale n. 23/2005 concernente il “Sistema integrato dei Servizi
alla persona” ed in particolare l’art. 30 garantisce i livelli essenziali di assistenza attraverso misure
di contrasto della povertà e di sostegno al reddito;
VISTI il comma 2, art.35 della L.R. 29 maggio 2007, n.2, e l’art. 8 della L.R. 5 marzo 2008, n.2,
che hanno promosso la realizzazione di interventi di sostegno economico in favore di famiglie e
persone prive di reddito, in condizione d accertata povertà;
VISTA la Legge Regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013) e in particolare:
· art. 2, commi 1 e 2, punto a) (riduzione aliquote IRAP);
· l’articolo 3, comma 7, con la quale viene finanziato il programma “Azioni di Contrasto alle
Povertà” secondo le modalità stabilite dall’art.3, comma 2, lettera a) della L.R. n. 1 del 2009, ultima
norma che stabilisce i criteri di cui all’art.35, commi 2 e 3 della L.R, n. 2/2007;
RICHIAMATA la delibera della Giunta Regionale n.28/7 del 17/07/2014 con la quale è approvato
il programma per la realizzazione di interventi di contrasto alle povertà per l’anno 2014, con il
trasferimento dell’importo di € 20.184,87 la quota RAS da integrare con risparmi derivanti dalla
riduzione delle aliquote
dell’Irap;
CONSIDERATO che il citato programma si articola in tre linee di intervento:
· LINEA 1 – Sostegno economico e progetti personalizzati di aiuto;
· LINEA 2 - Concessione di contributi economici per l’abbattimento dei costi dei servizi essenziali;
· LINEA 3 – Impegno in servizi di pubblica utilità ( servizio civico comunale);
DATO ATTO che la delibera della Giunta Regionale n.28/7 del 17/07/2014 stabilisce che il
Comune, sulla base dei bisogni presenti nel proprio territorio e delle priorità programmate, definirà
la percentuale di risorse destinate per ogni linea di intervento;
PRESO ATTO che le somme a disposizione per l’annualità 2014 sono pari a € 41.777,19, di cui €
20.184,87 assegnato con la deliberazione G.R. sopra citata ed € .11.487,47 provenienti dai risparmi
derivanti dalla riduzione delle aliquote dell’IRAP annualità 2014 ed € 10.104,85 provenienti da
rimborsi PLUS;
RITENUTO, sulla base dei bisogni presenti nel territorio comunale e le priorità programmate
dall’Amministrazione, che la percentuale di risorse da destinare alle tre linee di intervento, è
delineato così come segue:

- Linea di intervento 1) - €. 4.177,19 pari al 10% del finanziamento;
- Linea di intervento 2) - €. 8.354,38 pari al 20% del finanziamento
- Linea di intervento 3) - €. 29.245,62 pari al 70% del finanziamento;
RILEVATO che ai fini dell’erogazione degli interventi d’aiuto contemplati nelle linee
d’intervento, i criteri d’accesso e le modalità di esecuzione delle azioni di sostegno sono quelli
allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO altresì di dover dare incarico al Responsabile dell’ufficio dei Servizi Sociali affinché
provveda alla predisposizione e pubblicazione del bando pubblico, all’accoglimento e istruttoria
delle domande, all’assegnazione di contributi economici ai nuclei familiari e/o persone in situazioni
di disagio e all'attivazione del servizio civico;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi e per gli effetti dell’art.49,
1°comma, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art.3, c.1, lett. b) del D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012;
Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Di stabilire che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di dare atto che i fondi a disposizione per il 2014 sono pari a € 41.777,19 di che graveranno nel
Bilancio 2015 nel seguente modo cui € 20.184,87 sul Cap.283 del Bilancio 2015 - conto residui €
11.487,47 sul Cap. 283/1 del Bilancio 2015 - conto Residui ed € 10.104,85 sul Cap.283/2;
Di procedere alla ripartizione delle risorse trasferite dalla R.A.S. , secondo il seguente schema:
- Linea di intervento 1) - €. 4.177,19 pari al 10% del finanziamento;
- Linea di intervento 2) - €. 8.354,38 pari al 20% del finanziamento
- Linea di intervento 3) - €. 29.245,62 pari al 70% del finanziamento;
Di dare incarico il Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali affinché provveda, alla
predisposizione dei moduli di domanda, all’accoglimento e istruttoria delle domande,
all’assegnazione di contributi economici ai nuclei familiari e/o persone in situazioni di disagio
(Linee di Intervento 1 , 2 e 3) tenendo conto delle risorse a disposizione e del numero esatto dei
beneficiari, nel rispetto della graduatoria e all'attivazione del servizio civico, secondo le istruzioni
contenute nella Deliberazione di G.R. n. 28/7 del 27.07.2014 e nel rispetto di criteri che si
approvano con il presente atto.
Di dare atto che le eventuali economie che si possono verificare dall’attuazione delle linee 1 e 2
andranno ad integrare la linea 3.
Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 05/03/2015

IL RESPONSABILE DEL AREA SOCIALE

F.TO ANTONANGELA CARTA
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 05/03/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA

F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 12/03/2015 al 27/03/2015 (ai sensi dell'art.
134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune il giorno 12/03/2015, dove resterà per 15
giorni consecutivi e cioè sino al 27/03/2015

La presente deliberazione diventera' esecutiva il 05/03/2015 per:

IL MESSO COMUNALE
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

F.TO MARIA FRANCESCA PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Tresenuraghes, 12.03.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SALVATORINO CHELO

Deliberazione della Giunta n. 15 del 05/03/2015

Comune di Tresnuraghes
Provincia di Oristano

Criteri per la realizzazione del programma
sperimentale
di contrasto delle povertà estreme
ANNUALITA’ 2014

Art. 1 – Oggetto
Il presente documento disciplina le modalità e i criteri per la promozione e la realizzazione di
interventi di contrasto delle povertà attraverso un programma finalizzato ad assicurare un
sostegno economico e un programma di inserimento sociale e lavorativo alle famiglie e alle
persone in condizioni di accertata povertà.

Art. 2 – Linee d’intervento e ambito d’applicazione
Il programma di contrasto delle povertà estreme si articola in tre azioni di intervento di seguito
specificate.
1) Linea di intervento 1: Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in
condizione di accertate povertà.
2) Linea di intervento 2: Concessione di contributi per far fronte all’abbattimento dei costi dei
servizi essenziali
3) Linea d’intervento 3: Concessione sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale.

-

La linea 1 consiste nell’ erogazione di

un sostegno economico

a persone in

condizione di accertata povertà, stabilito nella misura massima di € 200,00 mensili e
per un periodo non superiore ai due mesi , che per ragioni fisiche, psicologiche e
materiali (ad esempio compiti di cura di soggetti disabili o non autosufficienti e di figli
sotto i tre anni) non sono in grado di svolgere attività lavorativa di pubblica utilità di cui
alla Linea 3 o in altri programmi comunali. L’impedimento a svolgere attività lavorativa
o similare deve risultare da certificazione sanitaria o da qualsiasi altra certificazione,
dichiarazione o relazione dell’operatore sociale.

-

La Linea 2 consiste nella concessione di contributi per far fronte all’abbattimento dei
costi dei servizi essenziali nella misura massima annuale di € 300,00; tali costi sono
riferiti al canone di locazione, all’energia elettrica, allo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, al riscaldamento, al gas cucina, al consumo dell’acqua potabile, a servizi ed
interventi educativi in contesto domiciliare, baby sitter, per i quali non risulti che
l’interessato sia già stato ammesso a usufruire di altri contributi pubblici.
Gli interventi della Linea 2 sono compatibili con quelli delle linee 1 e 3.

-

La linea 3 consiste nell’inserimento lavorativo in attività diverse che verranno definite
dall’Amministrazione Comunale in accordo con il Servizio Sociale in base alle
potenzialità di ogni beneficiario. Il sostegno economico è previsto nella misura di
€ 400,00 mensili corrispondente ad un impegno orario di 15 ore settimanali, per un
periodo continuativo determinato in base alla disponibilità economica del Comune.
L’erogazione del contributo è subordinata al totale espletamento del numero delle ore
mensili. Per accedere alla linea di intervento 3 i richiedenti dovranno essere abili al
lavoro.
Gli interventi di carattere economico sono inseriti in un progetto personalizzato di aiuto
predisposto dai Servizi comunali, che costituisce una presa in carico globale della
persona e della sua famiglia ed è finalizzato alla promozione dell’autonomia, della
dignità personale e al miglioramento delle capacità individuali.
Il progetto personalizzato prevede la sottoscrizione da parte del beneficiario di un
sintetico programma di aiuto, elaborato sulla base delle caratteristiche personali e/o
familiari che preveda degli impegni personali volti alla costruzione di percorsi di uscita
dalla condizione di povertà e percorsi di responsabilizzazione a fronte del contributo
economico ricevuto. In particolare potranno essere richiesti impegni ai beneficiari nelle
seguenti attività:


attività di pubblica utilità commisurate alle capacità delle persone inserite quali:
- servizi di custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture
pubbliche;
- servizi di sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico;
- attività di assistenza a persone disabili, anziane, minori;



ogni altra attività che l’Amministrazione Comunale ritenga utile promuovere in base
alle esigenze del territorio, purché consenta l’inserimento sociale dei soggetti
chiamati ad espletarla.

L’inserimento delle persone nelle attività avverrà a cura dell’ufficio di Servizio Sociale in
collaborazione con il Servizio Tecnico o altri servizi pubblici coinvolti, sulla base delle capacità
e/o particolari attitudini e potenzialità del soggetto.
La mancata sottoscrizione del progetto di aiuto o il mancato rispetto di uno o più clausole,
comporta la decadenza dai benefici previsti dal presente programma.

L’ntervento essendo finalizzato alla promozione dell’autonomia, della dignità personale
e al miglioramento delle capacità individuali:
decade per tutta l’annualità qualora i beneficiari non ottemperino all’attività assegnata
o si allontanino dal posto di lavoro senza autorizzazione e in tal caso verranno inseriti
automaticamente nella linea 1 con un compenso di € 200,00 mensili per un periodo
non superiore a due mensilità ;
-le eventuali assenze dovranno essere recuperate durante la stessa mensilità , in
alternativa saranno decurtate dal sostegno economico.
Gli interventi delle linee 1 e 3 sono tra loro incompatibili.

Art. 3 Requisiti d’ammissione per le linee 1 e 3
Potranno beneficiare degli interventi ricadenti nelle Linee di intervento 1 e 3:


i cittadini e le loro famiglie residenti nel Comune di Tresnuraghes da almeno 1 ANNO



i soggetti in condizione di grave deprivazione economica ( duratura o temporanea ).



nuclei familiari e persone singole privi di reddito o

con reddito insufficiente, che

risiedano nel territorio della Regione Sardegna da almeno due anni;
Secondo gli indicatori di cui alla Delibera della Giunta Regionale n.

39/9 DEL 26.9.2013,

viene

considerato reddito insufficiente l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
non superiore ad € 4.500,00 annui comprensivo dei redditi esenti IRPEF. In presenza di
particolari e complesse situazioni di bisogno e di un elevato numero di componenti il nucleo
familiare, si potrà estendere il limite di reddito annuo sino a € 5.500,00, senza attribuzione di
punteggio.

Art. 4 Requisiti d’ammissione per la Linea 2
Destinatari delle azioni di contrasto previste dalla Linea d’intervento 2 sono le persone con:
residenza

anagrafica nel Comune di

Tresnuraghes DA ALMENO 1 ANNO

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), non superiore all’importo
annuo specificato nella seguente tabella, rapportata all’ampiezza della famiglia:

Ampiezza della famiglia
1 componente

Soglia di povertà ISEE
€ 7.197,00

2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 componenti
7 o più componenti

Il sostegno

economico, verrà stabilito tenendo conto

€ 7.640,00
€ 7.820,00
€ 7.948,00
€ 7.997,00
€ 8.097,00
€ 8.109,00

dei

costi

dei

servizi

e s s e n z i a l i s o s t e n u t i d a i r i c h i e d e n t i e degli obblighi di natura tributaria sostenuti
o da sostenere nell’anno in corso, per i quali si dispone di cartelle esattoriali intestate ad
uno dei componenti il nucleo familiare. Il contributo erogato non potrà c o m u n q u e essere
superiore ad €. 300,00 annui.

Art. 5 Modalità di presentazione della domanda
Le persone che intendono accedere all’intervento previsto dovranno inoltrare domanda su
specifico modulo entro i termini stabiliti nel bando pubblico predisposto dall’Amministrazione
Comunale.
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando e l’istanza dovrà essere
corredata dalla seguente documentazione:


copia di un documento di identità del richiedente;



certificazione ISEE, riferita ai redditi percepiti nel 2014, rilasciata

da un soggetto

autorizzato di cui al D. Lgs. 109/98.


documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione su eventuali variazioni
nella composizione del nucleo familiare o nella situazione reddituale o patrimoniale
rispetto alla dichiarazione ISEE relativa all’ultimo anno disponibile;



Documentazione e certificazioni attestanti il possesso dei requisiti posseduti ( comuni e
specifici ) richiesti per l’accesso alle linee d’intervento.

Al fine di cogliere la reale disponibilità di risorse del nucleo familiare, qualora tra l’ultima
dichiarazione dei redditi e il momento delle presentazione della domanda siano intervenute
variazioni significative, nella composizione del nucleo familiare o nella situazione reddituale o

patrimoniale, tali variazioni potranno essere prese in considerazione se acquisite attraverso
idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Art. 6 Assegnazione dei punteggi, formazione della graduatoria.
Il Comune erogherà le risorse alla luce delle disponibilità finanziarie e in relazione ad una
graduatoria elaborata sulla base della somma dei punteggi attribuiti secondo la:
a) Valutazione di criteri comuni alle linee e riferiti alla condizione sociale;
b) Valutazione dei criteri specifici per ogni singola linea e riferiti alle condizioni reddituali.
Avranno priorità coloro che raggiungeranno il punteggio più alto relativamente alle voci
“Nucleo familiare monogenitoriale con figli a carico” e “Nucleo familiare (non
monogenitoriale) con figli a carico”; in caso di ulteriore parità, avranno priorità i nuclei nei
quali sono presenti invalidi o anziani (oltre 70 anni) e in caso di ulteriore parità si considererà
il punteggio ottenuto per l’età.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO COMUNI A TUTTE LE LINEE:
Sono comuni a tutte le Linee (1, 2 e 3) i punteggi che derivano dagli elementi valutati nella
tabella sottostante:

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI ALLE 3 LINEE

PUNTEGGIO

Nucleo familiare monogenitoriale con figli a carico

3

•

con figli minori a carico

+1, 5 punto per ciascun minore a carico

•

con figli a carico di età compresa tra i 18 e 25 anni

+ 0,50 punto per ciascun figlio a carico

Nucleo familiare (non monogenitoriale) con figli a carico

2

•

con figli minori a carico

+1,5 punto per ciascun minore a carico

•

con figli a carico di età compresa tra i 18 e 25 anni

+ 0,50 punto per ciascun figlio a carico

Persone che vivono sole

2

1
Per minore presente in affidamento familiare

Invalidità civile
•

Per ogni persona con invalidità civile superiore al 45% e fino

1

al 74%
2
•

Per ogni persona con invalidità civile dal 75% al 100%

1
Per ogni anziano (da 70 anni) che vive all’interno del nucleo

Per situazioni di gravità valutate dal servizio sociale: (casi di

da 1 a 5

dipendenza, persone inserite in programmi di recupero e/o
sottoposte a misure alternative, mancanza di reti sociali).
Età del richiedente
•

dai 18 ai 25 anni

•

dai 26 ai 35 anni

0,5

•

dai 36 ai 45 anni

1

•

dai 46 ai 64 anni

2

0

Presenza di autoveicolo
•

alta cilindrata (dai 1700) immatricolato da meno di 3 anni.

•

media cilindrata (1400-1699) immatricolato da meno di 3

-2

-1

anni.
Rifiuto senza giustificato motivo di inserimento nel programma
“povertà estreme”,

nel cantiere comunale e/o occupazione -2

occasionale nei precedenti 12 mesi o valutazione negativa dei
precedenti inserimenti in progetti del Servizio Sociale

Per la formazione della graduatoria di cui alla linea 1 e 3, il punteggio attribuito in base al
reddito sarà calcolato secondo la seguente tabella:

ISEE RIDEFINITO

PUNTI

€ 0 a 1.000

Max 4

Da € 1001,00 a 2500,00

3

Da € 2501,00 a 3500,00

2

Da € 3.501,00 a 4500,00

1

Pertanto il reddito ISEE sarà rivalutato nel seguente modo: ISE + redditi esenti IRPEF diviso il
valore della scala di equivalenza1.
Costituiscono redditi esenti IRPEF provvidenze come: indennità di accompagnamento;
assegni di maternità e assegni per il nucleo familiare con almeno tre figli minori - L. 448/98;
rendite INAIL; contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione; contributi di
integrazione al reddito (es. L.R. 20/97, L.R. 11/85, L.R. 27/83); borse di studio universitarie;
ogni altra provvidenza di sostegno al reddito a carattere continuativo o temporaneo erogata
da amministrazioni pubbliche.
A parità di punteggio verrà data preferenza ai nuclei con il minor reddito.
In caso di ulteriore parità la priorità verrà data su motivata valutazione del servizio sociale
comunale.

1

Scala di equivalenza ( in base al D. Lgs 109/98 )

Numero dei
componenti

Parametro

1

1.00

2

1.57

3

2.04

4

2.46

5

2.85

Non saranno conteggiate nel computo del reddito le provvidenze relative al programma
povertà estreme delle annualità precedenti.
Il Comune provvederà ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e della
situazione economica e familiare dichiarata anche attraverso i dati in possesso del sistema
informatico del Ministero delle Finanze. Qualora dai controlli emergano abusi o false
dichiarazioni, fatta salva l’applicazione delle sanzioni

previste dal Capo VI del DPR

445/2000, i competenti uffici comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici
ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.
Una volta resi pubblici i criteri di selezione ed accolte le domande di partecipazione ai progetti
di inserimento, sarà effettuata la verifica del possesso dei requisiti e la predisposizione di una
graduatoria, formulata sia in base ai criteri di cui all’art.5 del presente documento, che alle
attitudini ed alle potenzialità delle persone (per gli interventi della Linea 3).

Art. 7. Motivi di esclusione

Sono esclusi dal programma tutti coloro:


che non risiedono nel Comune di Tresnuraghes da almeno un anno;



il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) superi l’importo di
€ 4.500,00 annui comprensivo dei redditi esenti Irpef o l’importo di € 5.500,00 annui
comprensivo dei redditi esenti Irpef per particolari o complesse situazioni di bisogno e
del numero dei componenti il nucleo familiare;



che non presentino la documentazione prevista nel presente documento;



che si rifiutino di essere inseriti nei programmi personalizzati di aiuto previsti;

In particolare per gli interventi della Linea 3 (svolgimento del servizio civico comunale)
rappresenterà causa di esclusione:


la mancata presentazione dell’interessato senza giustificato motivo nel giorno stabilito
dall’Amministrazione per l’inizio dell’attività;



qualsiasi comportamento, atteggiamento o azione posta in essere o intentata dal
beneficiario del servizio che sia tale da minare la reputazione e il prestigio
dell’Amministrazione Comunale o sia pregiudizievole per l’ordinario svolgimento delle
attività o abbia minato la serenità di gruppi e /o persone coinvolte o beneficiarie del
servizio.

L’assolvimento del programma da parte del beneficiario è vincolante e in caso di assenza
l’utente dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio Servizi Sociali; nel caso di malattia
o infortunio dovrà produrre apposita certificazione medica.

La mancata sottoscrizione del progetto di aiuto, la rinuncia o la mancata osservanza del piano
personalizzato/disciplinare comporta l’automatica esclusione dai benefici salvo in casi di
grave e comprovata necessità documentati al competente Servizio Sociale del Comune.

Comune di Tresnuraghes
Provincia di Oristano

AVVISO
PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
CONTRASTO ALLA POVERTA’ ( DELIBERAZIONE G.R. n. 28/7 DEL 17.7.2014) .
Il Programma prevede n. 3 linee d’intervento:

LINEA 1
rivolto a persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà, residenti nel Comune di Tresnuraghes da almeno un
anno e che abbiano un ISEE non superiore a € 4.500,00 e per particolari o complesse situazioni di bisogno sino ad € 5.500,00
annui comprensivo dei redditi esenti IRPEF.
PREVEDE
la concessione di contributi economici nella misura massima, determinata in base al punteggio conseguito, di € 200,00 mensili
per un periodo non superiore a due mensilità e comunque sempre in base alla disponibilità economica del Comune.

LINEA 2
rivolto a persone e nuclei familiari residenti nel Comune di Tresnuraghes da almeno due anni e con reddito inferiore e/o pari
alla soglia di povertà che varia a seconda del numero dei componenti familiari e che quindi dispongano di un ISEE non
superiore a: € 7.197,00 per un componente - € 7.640,00 per 2 componenti - € 7.820,00 per tre componenti - € 7948,00 per
quattro componenti - € 7.997,00 per cinque componenti - € 8.097,00 per sei componenti - 8.109,00 annui per sette o più
componenti .
PREVEDE
la concessione di contributi per l’abbattimento dei costi dei servizi essenziali sostenuti dai richiedenti (affitto, energia elettrica,
gas, acqua, rifiuti, servizi e interventi educativi etc.) nella misura massima annuale di € 300,00 e comunque sempre in base alla
disponibilità economica del Comune.

LINEA 3
rivolto a persone , residenti nel Comune di Tresnuraghes da almeno un anno e di età compresa tra i 18 e i 65 anni, abili al
lavoro, privi di reddito o con reddito insufficiente, ossia con ISEE non superiore a € 4.500,00 e per particolari o complesse
situazioni di bisogno o elevato numero di componenti il nucleo familiare € 5.500,00 annui comprensivo dei redditi esenti
IRPEF,
PREVEDE
l’inserimento lavorativo in attività di pubblica utilità che verranno definite dall’Amministrazione Comunale in accordo con il
Servizio Sociale in base alle capacità, alle attitudini e alle potenzialità di ogni beneficiario. Il sostegno economico è previsto nella
misura di € 400,00 mensili, per un impegno orario di 15 ore settimanali, e per un periodo continuativo determinato in base
alla disponibilità economica del Comune. L’intervento, essendo finalizzato alla promozione dell’autonomia, della dignità
personale e al miglioramento delle capacità individuali:
- decade per tutta l’annualità qualora i beneficiari non ottemperino all’attività assegnata o si allontanino dal posto di lavoro
senza autorizzazione e in tal caso verranno inseriti automaticamente nella linea 1 con un compenso di € 200,00 mensili per
un periodo non superiore a due mensilità ;
-le eventuali assenze dovranno essere recuperate durante la stessa mensilità , in alternativa saranno decurtate dal sostegno
economico.
Si precisa che la linea 1 non è cumulabile con la linea 3.
Le domande di ammissione devono essere presentate secondo i modelli di domanda disponibili nel dispensatore fronte Ufficio
Servizio Sociale e consegnate ALL’UFFICIO PROTOCOLLO ENTRO E NON OLTRE IL 31.03.2015 .
I criteri che determinano il punteggio per l’ ammissione delle domande per l’inserimento nella graduatoria, approvati con
Deliberazione G.M., sono a disposizione presso l’Ufficio Servizio Sociale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi esclusivamente all’Ufficio Servizio Sociale nei giorni Lunedì - Mercoledì e - Venerdì dalle
ore 9.30 alle ore 12,00.
L’Assessore ai Servizi Sociali
Tresnuraghes
Dr. Gianluigi Mastinu

