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Il comune di Carbonia ha deciso di disciplinare i criteri d'accesso
e di erogazione dei contributi di sostegno al reddito alle famiglie
in difficoltà.

Il comune di Carbonia ha deciso di normare i criteri d’accesso e di erogazione dei contributi di sostegno al
reddito alle famiglie in difficoltà. A tal fine, il Consiglio comunale ha approvato, nella seduta dello scorso
24 luglio, un regolamento che disciplina gli interventi che trovano copertura finanziaria nelle risorse
stanziate dalla Regione Sardegna nell’ambito del Programma regionale di contrasto alla povertà,
integrate con risorse del proprio bilancio.
«L’obiettivo – hanno spiegato il sindaco Giuseppe Casti e il vicesindaco e assessore delle Politiche sociali
Maria Marongiu, nel corso della conferenza stampa tenuta ieri mattina nella Sala Giunta del Palazzo
comunale – è quello di inserire una misura così delicata e di forte impatto in un quadro normativo preciso,
che consenta di rendere gli interventi maggiormente efficaci e rispondenti ai bisogni reali dei cittadini, e di
programmare la spesa da affrontare in maniera puntuale e sostenibile per l’Amministrazione.»
Oggi sono 450 le famiglie che ricevono un sussidio economico dal comune di Carbonia, di importo
variabile tra i 60 e i 150 euro, per una spesa totale che si aggira sui 43.000 euro mensili, circa 510.000
euro annui. Questa misura si aggiunge ai numerosi interventi sul lavoro e a tutte le altre misure di
sostegno per il pagamento dei canoni di affitto, gli interventi sull’istruzione e leggi di settore, che alleviano
le difficoltà economiche o di cura delle famiglie della città di Carbonia.
Gli interventi contenuti nel regolamento sono individuabili in:
• sussidi di natura ordinaria e straordinaria;
• contributi per far fronte all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali;
• sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale mediante inserimenti lavorativi e formativi.
Vengono disciplinati anche i sussidi a favore di persone e nuclei familiari in carico al Servizio sociale
nell’ambito di procedimenti di tutela e le spese funerarie.
Giuseppe Casti e Maria Marongiu hanno spiegato che obiettivo dell’Amministrazione è una verifica delle
reali condizioni delle famiglie destinatarie degli interventi, peraltro già in corso su circa 150 famiglie, per
ripartire più equamente le risorse disponibili, magari interrompendo l’erogazione a chi non ne ha bisogno
e rafforzando gli interventi nei casi più critici. Gli interventi, peraltro, per la loro stesa natura, sono
temporanei, della durata massima di un anno, e finalizzati ad un inserimento nel mondo del lavoro.
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potranno essere richiesti impegni quali:

– attività lavorativa realizzata prioritariamente attraverso l’inserimento in cooperative di tipo B o in attività
che consentano una valorizzazione delle capacità individuali o delle competenze acquisite con appositi
percorsi formativi finalizzati all’inclusione sociale;
– permanenza, o dove necessario il rientro, nel sistema scolastico e formativo dei diversi componenti il
nucleo familiare;
– educazione alla cura della persona, all’assistenza sanitaria, al sostegno alle responsabilità familiari ed
al recupero della morosità;
– miglioramento dell’integrazione socio-relazionale, anche attraverso l’inserimento in attività di
aggregazione sociale e di volontariato.
La mancata sottoscrizione del progetto di aiuto o il mancato rispetto di uno o più clausole, comporta la
decadenza dei benefici.
Il nuovo regolamento disciplina anche gli indicatori per le valutazione del bisogno:
1) situazione economica: valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare,
tenendo conto sia del valore ISEE, sia di ogni altra disponibilità economica, anche derivante da
prestazioni di carattere occasionale;
2) situazione familiare (specificando la presenza o meno di entrambi i genitori con particolare riguardo alla
partecipazione attiva di ciascun genitore alla cura, al mantenimento e all’educazione dei figli e la
presenza o meno di conviventi con riguardo alle possibilità/difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro
desumibili dall’età e dalle abilità professionali acquisite nel corso della vita lavorativa);
3) situazione personale del richiedente;
4) alloggio;
5) situazione sanitaria;
6) rete parentale di sostegno;
7) tenore di vita complessivo del nucleo rapportato alle condizioni economiche dello stesso e alla durata
dello stato di disagio;
8) titolarità di interventi economici o di sostegno erogati dall’Amministrazione comunale o da alti enti
pubblici.
Il regolamento stabilisce l’importo del sussidio mensile sulla base del numero dei componenti il nucleo
familiare:
Numero componenti 1 – Importo mensile 120 euro
Numero componenti 2 – Importo mensile 150 euro
Numero componenti 3 – Importo mensile 180 euro
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euro.

Comments
comments

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

3/3

