COMUNE DI BIDONI'
PROVINCIA DI ORISTANO
BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
CONTRASTO DELLE POVERTÀ

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il comma 2 dell’art. 35 della L.R. 29.05.2007 n. 2 e l’art. 8 della L.R. 05.03.2008, n. 3;
VISTO l’art. 3 della L.R. 14.15.2009, n. 1 con la quale la Regione Sardegna ha predisposto un programma di interventi
urgenti a favore delle politiche sociali e del lavoro;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 34/31 del 20.07.2009 per la realizzazione di Azioni di contrasto alla povertà anno
2009;
VISTI gli allegati n. 1 e n. 2 alla suddetta deliberazione regionale
VISTA la Circolare della R.A.S. – Servizio Integrazione Socio-Sanitaria, prot. n. 10334 del 22.09.2009
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 06.05.2010 nella quale si approvavano i Criteri per la
realizzazione del programma sperimentale di contrasto alla povertà da attuare nell’anno 2010;
VISTO l’art. 33 della L.R. n°23/2005;

RENDE NOTO
Che verrà attivato il programma di “Azioni di Contrasto alle Povertà ” rivolto ad assicurare un reddito minimo alle
famiglie e alle persone in condizioni di accertata povertà, che rientrano nell’ambito degli interventi finalizzati
all’integrazione sociale e alla promozione dell’autonomia delle famiglie e delle persone, promossi dalla Regione
Sardegna.
Il programma si articola in TRE Linee di Intervento:
A) Concessione di sussidi economici a favore di persone e famiglie in condizione di accertata povertà;
B) Concessione di contributi quale aiuto per far fronte all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali;
C) Concessione di sussidi per lo svolgimento del Servizio Civico Comunale;

Le domande di ammissione, debitamente compilate e firmate, corredate della documentazione richiesta nei
Criteri dovranno essere presentate entro il giorno 21.06.2010 all’Ufficio di Servizio Sociale del Comune.
Copia del modulo e dei Criteri per l’accesso agli interventi previsti, sono disponibili presso gli Uffici Comunali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pina Cherchi

