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ASSENTE

Partecipa la Dr.ssa Mulas Maria Grazia nella sua qualità di Segretario dell’Unione Comuni d’Ogliastra;.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
PREMESSO che:
sulla medesima proposta, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere
favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:



Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica;



Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità contabile;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con voti unanimi espressi in forma palese;

PREMESSO che con deliberazioni dei Consigli Comunali di Lanusei n. 28 del 24/10/2007, di Arzana n. 29
del 24/10/2007 e di Elini n. 27 del 24/10/2007, detti enti hanno disposto di istituire, tra gli stessi, “l’Unione
Comuni d’Ogliastra”;
PREMESSO inoltre, che con deliberazioni dei Consigli Comunali di Lanusei n. 29 del 24/10/2007, di
Arzana n. 30 del 24/10/2007 e di Elini n. 28 del 24/10/2007- tutte esecutive a termini di legge - detti enti
hanno individuato le funzioni ed i servizi da trasferire ed hanno approvato gli schemi di convenzione
disciplinanti le modalità e condizioni del trasferimento;

DELIBERA

-

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

-

Di approvare gli indirizzi di attuazione al programma di contrasto delle povertà di cui alla
Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/31 del 20/07/2009, come da prospetto allegato alla
presente sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale;

-

Di stabilire, altresì, che i soggetti inseriti nel programma e per i quali sia prevista la prestazione di
attività siano coperti da adeguata Assicurazione INAIL;

ACCERTATO che in data 25/10/2007 è stato sottoscritto nelle forme di legge l’atto costitutivo dell’Unione;
EVIDENZIATO che con rispettive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 49 del 13/12/2007, n. 36 del
28/12/2007, n.31 del 08/06/09 i Comuni di Loceri, Bari Sardo, Ilbono hanno formalizzato la richiesta di
adesione all’Unione, nonché approvato la convenzione per il trasferimento alla stessa di servizi e funzioni;
SPECIFICATO che l’Unione ha ratificato l’ingresso dei Comuni sopraccitati;
VISTO che con apposita convenzione i Comuni di Lanusei, Elini, Loceri, Arzana, Bari Sardo e Ilbono
hanno provveduto a trasferire, all’Unione Comuni d’Ogliastra, le funzioni inerenti Ai servizi sociali;

DOPODICHE’ con separata votazione all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DATO ATTO che è intendimento dell’Unione dei Comuni d’Ogliastra adottare una omogenea
programmazione dei servizi e interventi rispondente ai bisogni e ai problemi dei cittadini del territorio
ponendo particolare attenzione alle fasce deboli e a rischio di emarginazione;
VISTE, la Legge regionale n. 1 del 14/05/2009, art. 3, comma 2, lettera a) “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della Regione” - Legge finanziaria 2009 – che autorizza per l’'anno 2009
la spesa complessiva da trasferire ai comuni per la realizzazione di azioni di
contrasto alla povertà attraverso i seguenti interventi:
1) concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà;
2) concessione di contributi, quale aiuto per far fronte all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali, a
favore di persone e nuclei familiari con reddito pari alla soglia di povertà calcolata secondo il metodo
dell'Indice della situazione economica equivalente (ISEE);
3) concessione di sussidi, per lo svolgimento del servizio civico comunale.
CONSIDERATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/31 del 20/07/2009 “LR 1/2009, art. 3. Azioni
di contrasto alla povertà anno 2009 – euro 30.989.506 UPB S05.03.007” con la quale si approva il
programma di azioni di contrasto alla povertà per l’anno 2009, trasferendo ai comuni della Sardegna le
relative risorse regionali;
ANALIZZATA la Circolare del Direttore del Servizio n. 10.334 del 22/09/2009 - Azioni di contrasto alle
povertà - anno 2009 - Delucidazioni per l’attuazione della deliberazione n.34/31 del 20 luglio 2009;
DATO ATTO che la Giunta Regionale, con la citata Deliberazione Giunta Regionale n. 34/31 del
20/07/2009 ha stabilito i requisiti minimi di accesso al programma in oggetto;
VISTO che è demandata agli enti la possibilità di dettagliare ulteriormente quanto previsto dalla RAS al fine
di erogare le risorse in relazione alla gravità delle situazioni e alle priorità determinate;
RITENUTO definire ulteriori indirizzi affinché possa essere data attuazione al programma di contrasto
delle povertà;
ESAMINATA la relativa proposta, allegata al presente atto sotto la lettera A) per farne parte integrante e
sostanziale;
RITENUTO altresì stabilire che i soggetti inseriti nel programma per i quali sia prevista la prestazione di
attività siano coperti da adeguata Assicurazione INAIL;
RITENUTO procedere alla sua approvazione;
VISTI:
-

il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 TUEELL;

-

lo Statuto dell’Unione;

DELIBERA
-

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4°
comma, art. 134 del D.lgs n. 267/2000 T.U.EE.LL., stante l’urgenza di provvedere.

