
 

 COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 
Piazza Montrigu ‘e Reos   

AVVISO PUBBLICO 
Prot. n.  1798 del 27.05.2013 

 

Allegato alla determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 183 del 27.05.2013 

 

 

Oggetto:  Contributi economici a favore di famiglie in precarie condizioni 

economiche erogabili mediante prestazioni di  servizio civico. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

Richiamata delibera di C.C. del 23.03.2012 n. 12  di Approvazione programma dei Servizi Sociali gestiti in 

forma non associata annualità  2012, che prevede per gli interventi di assistenza economica alle famiglie in 

disagiate condizioni economiche una spesa annua di € 10.000,00; 

Considerato che il predetto intervento è finalizzato ad assicurare un reddito minimo alle famiglie che si 

trovano in situazione di accertata indigenza economica e di esclusione dal mondo del lavoro, anche 

attraverso   inserimenti lavorativi,  quali il servizio civico. 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 02.08.2011  ha approvato le linee  guida per 

l’assegnazione dei punteggi e le modalità delle linee di intervento relativi  al programma  sperimentale per 

la realizzazione di interventi di contrasto alla povertà; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 02.11.2012 con la quale vengono apportate modifiche 

ai criteri, punteggi e modalità per la realizzazione delle azioni di contrasto alle povertà 2012 - linea di 

intervento 3 Servizio Civico Comunale  determinando l’importo del sussidio economico mensile pari  a euro 

500,00  ; 

RENDE NOTO 

 

A quanti interessati che è stato approvato il bando per la presentazione  delle istanze di contributi 

economici a favore di famiglie in che si trovano in situazione di accertata indigenza economica  e di 

esclusione dal mondo del lavoro erogabili mediante prestazioni di  servizio civico. 

Sono aperti termini per la presentazione delle domande ai fini della formazione della graduatoria dal 

27.05.2013 al 31.05.201. 

Per la formazione della graduatoria verranno utilizzati di criteri  approvati con le Deliberazioni di Giunta 

Comunale n. 119 del 02.08.2011 e n. 119 del 02.11.2012 avente per oggetto “le linee  guida per 



l’assegnazione dei punteggi e le modalità delle linee di intervento relativi  al programma  sperimentale per 

la realizzazione di interventi di contrasto alla povertà”. 

Di provvedere ad attivare gli interventi previsti dal piano socio-assistenziale per un massimo di 60 

giorni consecutivi feriali. 

Il numero dei beneficiari dell’intervento, in base all’impegno di spesa assunto di euro 5.000,00, 

non sarà superiore a cinque nuclei familiari. 

La modulistica può essere richiesta presso l’Ufficio Servizi Sociali o scaricata dal sito del Comune. 

E’ indispensabile allegare attestazione ISEE in corso di validità. 

                                                                      

                                                                                 Il Responsabile del Servizio 

Franco Frascaro 


