
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE 
Provincia del Medio Campidano 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 82 Del 07-05-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci il giorno  sette del mese di maggio alle ore 16:30, presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine 
del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 

DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 

CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 

MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE P 

ONNIS PAOLO ASSESSORE P 

UDA CINZIA ASSESSORE P 

MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   0.  
Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 

Comunale URRAZZA GIOVANNA 
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 

Immediatamente eseguibile S   

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la Legge 8 Novembre 2000 n. 328 ―Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali‖;  

VISTA la legge regionale n. 23 del 23 Dicembre 2005 ―Sistema Integrato dei Servizi alla persona. Abrogazione 
della L.R. 4/88 Riordino delle funzioni Socio-Assistenziali‖;  

VISTA la Legge Regionale 5 Marzo 2008, n. 3, articolo 8 comma 34 ―Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)‖ che autorizza lo stanziamento di risorse 
economiche per dare attuazione ad un programma di interventi per il sostegno economico di persone e 
famiglie prive di reddito, in condizioni di accertata povertà per l’abbattimento dei costi abitativi e dei costi 
essenziali per l’anno 2008;  

VISTA la Legge Regionale 14 Maggio 2009, n. 1, articolo 3 ―Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009)‖ che autorizza lo stanziamento di risorse economiche per 
dare attuazione ad un programma di interventi per il sostegno economico di persone e famiglie prive di reddito, 
in condizioni di accertata povertà per l’abbattimento dei costi abitativi e dei costi essenziali per l’anno 2009; 

RICHIAMATO il Programma Comunale degli interventi Socio-Assistenziali per il triennio 2009-2011 approvato 
con Deliberazione CC. n. 23 del 10.07.09 e successive integrazioni e modificazioni che prevede, fra i diversi 
interventi socio-assistenziali da porre in essere anche per l’annualità in corso, la predisposizione di misure di 
contrasto delle povertà; 

RICHIAMATE le Deliberazioni Regionali n. 38/9 del 8.07.2008 e 40/32 del 22.07.2008 che approvano il 
programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto alla povertà per l’anno 2008, 
impegnando la somma complessiva di € 22.940.747,00 e dispone per il Comune di San Gavino Monreale un 
totale di risorse per la realizzazione del programma sperimentale pari ad € 114.227,00, di cui € 77.832,00 per 
realizzare la linea A ed € 36.395,00 per realizzare la linea B;  

Oggetto: PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 

CONTRASTO ALLE POVERTA' ESTREME - ANNUALITA' 2008/2009  - APPROVAZIONE 
CRITERI D'ASSEGNAZIONE 
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RICHIAMATA la Deliberazione Regionale n. 34/31 del 20.07.2009 che approva il programma sperimentale per 
la realizzazione di interventi di contrasto alla povertà per l’anno 2009, impegnando la somma complessiva di € 
30.989.506,00 e dispone per il Comune di San Gavino Monreale un totale di risorse per la realizzazione del 
programma sperimentale pari ad € 136.923,00 prevedendo la destinazione delle somme in termini di 
percentuale per ogni intervento, con € 54.769,20 (pari al 40%) per realizzare la linea A (linea completamente 
identica a quella A del 2008), con € 27.384,60 (pari al 20%) per realizzare la linea B (leggermente diversa 
rispetto al 2008 e indicata successivamente come B2 per evitare sovrapposizioni con la stessa linea per l’anno 
2008) e con € 54.769,20 (pari al 40%) per realizzare la linea C, inserimenti lavorativi di servizio civico;  

RICHIAMATA la circolare dell’Assessorato dell’igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, Direzione Generale 
delle Politiche Sociali, Servizio della programmazione sociale e dei supporti alla direzione generale n. 10334 
del 22.09.2009, che precisava le modalità di realizzazione del programma sperimentale per l’annualità 2009;  

CONSIDERATO che, sulla base del finanziamento complessivo, per le due annualità 2008 e 2009, concesso 
al Comune di San Gavino Monreale, sarà possibile realizzare tre linee di intervento - linea A, linea B e linea B2, 
e che si procederà ad una selezione delle richieste di partecipazione al programma per ciascuna delle linee 
indicate; 

RITENUTO OPPORTUNO utilizzare la somma di € 196.380,00 inserite in bilancio sul Tit. I, Funzione 10, Serv. 
4, Int. 10519, Cap. 10420.7 ® ―Trasf. R.A.S. — Programma sper.le — Contributi povertà estreme E 280.12‖, 
suddividendo le quote con la seguente ripartizione: 

 € 114.227,00 per l’annualità 2008 (di cui € 77.832,00 per realizzare la linea A ed € 36.395,00 per 
realizzare la linea B);  

 € 82.153,80 per l’annualità 2009 (di cui € 54.769,20 per realizzare la linea A, ad integrazione della 
quota del 2008, ed € 27.384,60 per realizzare la linea B2);  

RITENUTO NECESSARIO procedere all’approvazione dei criteri per la selezione delle richieste di 
partecipazione al programma per ciascuna delle linee indicate (A, B e B2), riportati in allegato, al fine di 
predisporre una graduatoria di accesso al programma, dando mandato al Responsabile di Servizio per 
l’impegno delle somme, per l’avvio del bando e per l’erogazione dei contributi stabiliti; 

ACQUISITI i pareri di cui alla Legge 267/2000;  

DELIBERA 

- Di prendere atto della premessa;  

- Di approvare i criteri per la selezione delle richieste di partecipazione al programma per ciascuna delle linee 
indicate (A, B e B2), riportati in allegato, al fine di predisporre una graduatoria di accesso al programma, dando 
mandato al Responsabile di Servizio per l’impegno delle somme, per l’avvio del bando e per l’erogazione dei 
contributi stabiliti; 

- Di utilizzare a tale scopo la somma utile di € 196.380,00 inserita in bilancio sul Tit. 1, Funzione 10, Serv.  
4, lnt. 10519, Cap. 10420.7 © ―Trasf. R.A.S. — Programma sper.le — Contributi povertà estreme E 280.12‖, 
suddividendo le quote nel seguente modo:  

 € 114.227,00 per l’annualità 2008 (di cui € 77.832,00 per realizzare la linea A ed € 36.395,00 per 
realizzare la linea B);  

 € 82.153,80 per l’annualità 2009 (di cui € 54.769,20 per realizzare la linea A, ad integrazione della 
quota del 2008, ed € 27.384,60 per realizzare la linea B2);  

- Di dichiarare che con successivo atto sarà predisposta l’approvazione del Programma inserimenti lavorativi 
di cui alla Linea C dell’annualità 2009, con l’utilizzo della somma utile di € 54.769,20 (pari al 40% della quota 
totale annuale di € 136.923,00) - inserimenti di servizio civico - con l’utilizzo integrativo ed aggiuntivo di ulteriori 
risorse da Fondo unico del bilancio comunale; 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

NOTE: 
 

 

PARERE: Favorevole    In data: 06-05-2010 

in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 

      Il Responsabile del Servizio 

      MANCOSU BRUNO 
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NOTE: 
 

 

_________________________________________________ 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
10-05-2010  al giorno 25-05-2010 – prot. n. 8507 
 
San Gavino Monreale, li 10-05-2010  

 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 10-05-2010, prot. n 8507. 

 

L’INCARICATO 
 

 
                                                                       

PARERE: Favorevole    In data: 07-05-2010 

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 

      Il Responsabile del Servizio Finanziario 

      ZIANTONI STEFANIA 


