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Avvio Programma Azioni di contrasto della povertà anno 2014, Linea N. 1, 
Concessione di sussidi a favore di persone e nuclei familiari in condizioni di 
accertata povertà. Approvazione graduatoria.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto 
l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale; 
RICHIAMATA  la Legge Regionale 23 dicembre 2005 n° 23 “Sistema integrato dei servizi alla 
persona. Abrogazione della L.R. n° 4/1988. Riordino delle funzioni socio-assistenziali e ss.mm..ii”; 
VISTA  la deliberazione G.R. n° 28/7 del 17/07/ 2014, avente ad oggetto “Programma regionale di 
contrasto delle povertà – L.R. 29 maggio 2007, N. 2, art. 35, commi 2 e 3 – L.R. 21 gennaio 2014 
N. 7, art. 2, comma 11”; 
PRESO ATTO degli indirizzi allegati alla sopraccitata deliberazione R.A.S. n° 28/7 del 17/07/ 
2014 che individuano i criteri e le modalità d’ intervento al fine di assicurare un reddito minimo alle 
famiglie e alle persone in condizioni di accertata povertà; 
ACCERTATO  che l’ importo complessivo del finanziamento della R.A.S. a favore del comune di 
Tiana per l’ anno 2014 è pari ad €. 33.132,05 comprensivo delle risorse IRAP, di cui: 

-  € 16.866,62 finanziamento assegnato dalla R.A.S. al Comune di Tiana per l’ anno 2014 
-  €. 16.265,43 disponibilità IRAP stimate per il comune di Tiana, per l’ anno 2014; 

RICHIAMATA  la deliberazione G.C. n°12 del 20/04/2016 con la quale sono stati approvati le 
modalità e i criteri per l’ individuazione dei beneficiari dei contributi del programma “Azioni di 
contrasto delle povertà estreme”- anno 2014; 
VISTO  il bando di concorso per la partecipazione al programma di realizzazione delle azioni di 
contrasto della povertà, linea n. 1, prot. 1103 del 03/05/2016, con scadenza 19 maggio 2016; 
ATTESO che entro i termini di partecipazione al bando sopracitato è pervenuta all’ufficio 
protocollo del Comune di Tiana n.1 istanza, compilata secondo l’allegato fornito dall’ufficio servizi 
sociali, completa della documentazione richiesta per la partecipazione al programma di contrasto 
delle povertà estreme; 
APPURATO che dall’istruttoria delle stessa domanda è risultato che la stessa presenta una 
attestazione ISEE con scadenza 15.01.2016 e pertanto risulta inammissibile. 
ACCERTATA  la regolarità della procedura; 
RITENUTO di dover approvare la graduatoria come da allegato alla presente. 



VISTO  il bilancio 2016;  
 

DETERMINA 
 
 DI APPROVARE  la graduatoria delle istanze ammesse alla realizzazione degli interventi relativi 
al contrasto delle povertà estreme linea N. 1 nella quale risulta n. 1 istanza non ammissibile per 
attestazione ISEE non in corso di validità; 
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on line del Comune. 
 

Il Responsabile del Servizio 
  Zucca Francesco  

 
 
 
  



 
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 08/06/2016  
  
Tiana, 08/06/2016                 
                                                                                   
 

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
  

 
 


