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SERVIZIO AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO
AVVISO PUBBLICO
Oggetto: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE
POVERTA’ DA ATTUARSI NELL’ANNUALITA’ 2016. FONDI
DI FINANZIAMENTO ESERCIZIO2015.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista:
la Giunta Regionale con propria deliberazione n° 48/7 del 02/10/2015 e n. 52/32 del
28/10/2015, in esecuzione della L.R. 02 agosto 2013 n. 216 - art. 1, commi 1 e 2 - ,
ha stabilito di dare prosecuzione al programma degli interventi di contrasto alle
povertà, secondo le modalità stabilite dall’art.3 della L.R. n.1/2009
La Determinazione del Direttore Generale delle Politiche Sociali – Servizio Politiche per
la Famiglia e l’Inclusione Sociale – n. 641 del 06/11/2015 della Regione Autonoma
della Sardegna con la quale è stato autorizzato l’impegno di spesa per finanziare il
programma di intervento a contrasto delle povertà estreme per l’anno 2015;
La Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 29/12/2015 con la quale è stato disposto di
dare attuazione, per i motivi esposti in premessa, al programma regionale di contrasto
alle povertà da realizzarsi nell’ambito delle EX linee d’intervento 1), 2) e 3)
La propria Determinazione n. 274/327 del 31/12/2015 con la quale ha approvato i
bandi, i moduli di domanda e dato corso al programma di contrasto alle povertà
estreme;
RENDE NOTO CHE

1. sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative alle seguenti linee di
intervento per il contrasto delle povertà:

Sostegno economico e progetti personalizzati di aiuto - ex Linea 1. Concessione di
sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di accertata povertà;
Contributi economici per l’abbattimento dei costi di servizi essenziali – ex Linea 2.
concessione di contributo relativo all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali;
Impegno in servizi di pubblica utilità - ex Linea 3. concessione di sussidi per lo
svolgimento del servizio civico;
2. i moduli di domanda relativi alle tre linee di intervento sono disponibili presso il
Comune di Villasalto, Ufficio del Responsabile del Servizio Amm./Fin.
3. il termine per la presentazione delle domande delle tre linee inizia il giorno
04/01/2016 e si conclude il giorno 05/02/2016 alle ore 12:00;
4. esclusivamente per la linea 3) informazioni ed assistenza potranno essere chieste
direttamente al dott. Stefano Lusso presso il Comune di Villasalto – Servizio Amm/fin durante gli orari d’ufficio o ai seguenti recapiti: tel. 070/956901-070/95690205, fax
070/95690230,
e.mail
finanzaetributi@comune.villasalto.ca.it;
P.e.c.:
finanzaetributi.villasalto@legalmail.it.
Villasalto, 31/12/2015
Il Responsabile del Servizio
Amministrativo/Finanziario
Dott. Stefano Lusso

