
C O M U N E  D I  O N I F A I 
Provincia di Nuoro 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 58 
 Del 

09.10.2012 

Oggetto: Programma per la realizzazione di interventi di contrasto alle  
povertà – Anno 2012. Ripartizione risorse, approvazione criteri linea 1,  
2 e 3. Direttive al Responsabile Area Socio -  Culturale. 

 
L’anno duemiladodici, il giorno nove del mese di ottobre alle ore 13.00, nella sala delle 
adunanze del Comune, convocata regolarmente, la Giunta municipale si è riunita nelle persone 
dei signori: 
 

• Satgia Daniela                                                                                                - Sindaco 

• Gungui Antonia                                                                                             - Assessore                                                 

• Lai Giuseppe 

• Zizi Achille 

 

 
Partecipa il Segretario comunale Dr.ssa Tabasso Lucia 
 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita la Giunta municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 
del 18/08/2000: 
 

 
Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime il 
seguente parere “Favorevole”. 
                                                                                                                     IL RESPONSABILE 
                                                                                                             (Graziella Patteri) 

 
Il Responsabile di Ragioneria , per quanto riguarda la regolarità contabile e l’attestazione della 
copertura finanziaria esprime il seguente parere “favorevole” 
                                                                                                                     IL RESPONSABILE 
                                                                                                             (Rag. Franca Pina Vedele) 

  
 
 

 
 
 



Premesso che: 
 

- nell’ambito degli interventi finalizzati all’integrazione sociale e alla promozione 
dell’autonomia delle famiglie e delle persone, la Regione promuove la realizzazione di 
interventi di contrasto delle povertà estreme attraverso un programma sperimentale 
finalizzato ad assicurare un reddito minimo alle famiglie e alle persone in condizioni di 
accertata povertà, interventi di prima accoglienza alle persone senza fissa 
dimora,concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale. 

- Il programma si integra ed è parte essenziale del più complessivo programma di 
interventi finalizzati all’occupazione, alle politiche attive per il lavoro e di contrasto alla 
povertà previsto all’art. 3 della LR 14 maggio 20097, n.1 ed è coerente con le misure di 
contrasto della povertà indicate all’art. 33 della LR 23 dicembre 2005, n. 23. 

- Con la deliberazione n. 19/4 del 08.05.2012 la Giunta Regionale ha approvato il 
programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà 
estreme, destinato alle persone e alle famiglie prive di reddito, per l’anno 2012. 

 
Considerato che con determinazione la Regione Autonoma della Sardegna ha concesso al 
Comune di Onifai un  contributo pari a Euro €35.339.02  complessivi per dare attuazione agli 
interventi previsti dal programma di cui sopra, da ripartire nelle tre linee di intervento sulla 

base dei bisogni e delle priorità presenti nel proprio territorio; 
Dato atto che l’Assessorato all’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale della Regione 
Sardegna promuove la realizzazione di azioni di contrasto alla povertà, attraverso tre 
linee di intervento: 
Linea di intervento 1 - Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in 
condizioni di accertata povertà; 
Linea di intervento 2 - Concessione di contributi quale aiuto per far fronte 
all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali 
Linea di intervento 3 - Concessione di sussidi per lo svolgimento del servizio civico 
comunale; 
  

Ritenuto, a seguito di un’attenta valutazione dei bisogni presenti nel territorio,  di 
utilizzare le risorse disponibili ripartendole nel seguente modo: 
-  linea di intervento 1. € 16539.002, 
-  linea di intervento 2. €. 8.000,00; 
- linea di intervento 3. €. 10.800,00 
 

Ritenuto di approvare la proposta suddetta   

Visto il Regolamento per il Servizio Civico Comunale, approvato con Deliberazione n. 47 del 
22.12.2009 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 06.09.2010; 
 
Ritenuto di dover approvare ulteriori criteri per   la Linea 1 e la Linea 2 ai fini dell’assegnazione 
dei contributi e alla formazione di apposita graduatoria, come previsti nel documento allegato 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;   

 

 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 T.U. 267/2000. 
 
Unanime 

 



DELIBERA 

 
 

1) Di disporre la suddivisione del Fondo relativo al Programma Sperimentale per la 
realizzazione di interventi di contrasto alle povertà, anno 2012, come segue: 
- linea di intervento 1. € 16539.02; 
- linea di intervento 2. €. 8.000,00;  
- linea di intervento 3. €.10800.00 

2) Che la spesa di cui sopra graverà sul cap.1950.1 del bilancio 2012;  
3) Di approvare i criteri, per la Linea 1 e la Linea 2, per l’attribuzione del punteggio utile 

all’assegnazione dei contributi e alla formazione di apposita graduatoria come previsti 
nel documento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 
4) Di incaricare altresì il  Responsabile dell’Area Socio -  Culturale per la produzione degli 

atti   conseguenti l’esecuzione della presente deliberazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

IL SINDACO                                                                                                     IL SEGRETARIO 

   Satgia Daniela                                                                                             Dott.ssa Lucia Tabasso 
 
 

               CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Comune di Onifai, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 
 

• E’ stata pubblicata il giorno 17/10/2012 per quindici giorni consecutivi 
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267) 
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 

69) 
 
Dalla residenza municipale, il 17/10/2012 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
Vedele Franca Pina 

 
 
 
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 
 

• Pubblicata il giorno 17/10/2012  per quindici giorni consecutivi 
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267) 
- nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 

69) 
è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 
 
Dalla residenza municipale, il 17/10/2012 
 
 

 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
Vedele Franca Pina 

 

 
E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza municipale, il ……………………………….. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 


