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AVVISO PUBBLICO  
PROGRAMMA REGIONALE –INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE POVERTA’ 

Annualità 2015 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Rende noto 

CHE in esecuzione della Deliberazione Giunta Regionale n. 52/32 del 28/10/2016 e della Deliberazione di Giunta Comunale n° 

46 del 08/11/2016, con decorrenza dal 14/11/2016 SONO APERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

AMMISSIONE AL PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE E PERSONE IN SITUAZIONE DI POVERTA’ 

E DI DISAGIO - ANNUALITA’ 2015.  

I soggetti, con Indicatore della Situazione Economica Equivalente non superiore a euro 5.000,00 e in possesso dei requisiti 

elencati nel Bando, disponibile c/o l’Ufficio Protocollo e nell’Albo Pretorio del Comune nel sito internet: www.comune.lula.nu.it, 

potranno presentare le seguenti Domande:  

1) DOMANDA LINEA DI INTERVENTO 1 che prevede interventi di sostegno economico e avvio di Progetti personalizzati di aiuto 

a favore di famiglie e persone che vivono in condizione di povertà per lungo tempo, indicativamente riferita a una durata di tre 

anni, le cui possibilità di inserimento nel mercato del lavoro sono attualmente molto ridotte e possono essere ricostituite 

attraverso interventi sociali e sanitari a carattere intensivo. Il contributo economico di sostegno al reddito, è stabilito nella 

misura massima di euro 450,00 mensili per un periodo non superiore a dodici mesi.  

2) DOMANDA LINEA DI INTERVENTO 2 che prevede l’erogazione di contributi in misura non superiore a 200,00 euro mensili e 

non superiori a euro 2.000,00 annui, quale aiuto per far fronte all'abbattimento dei costi dei servizi essenziali (purché non 

finanziati da altri Enti pubblici), riferiti al canone di locazione, all’energia elettrica, allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al 

riscaldamento, al gas di cucina, al consumo dell’acqua potabile, a Servizi e interventi educativi, per i quali non risulti che 

l’interessato sia già stato ammesso a usufruire di altri contributi pubblici.  

3) DOMANDA LINEA DI INTERVENTO 3 che prevede l’impegno in Servizi di pubblica utilità con lo scopo di promuovere 

l’inclusione sociale di persone che vivono in condizione di povertà e che hanno capacità lavorativa per un ammontare massimo 

di €.700,00 mensili. 

Tutti i contributi di cui al presente Programma Regionale verranno erogati tenendo conto della graduatoria, della gravità delle 

specifiche situazioni socio-familiari, del rispetto degli impegni previsti dai singoli Progetti e fino ad esaurimento delle somme a 

disposizione. Si precisa che potrà presentare Domanda un solo componente per nucleo familiare e limitatamente ad una sola 

linea d’intervento.  

Gli appositi Moduli di Domanda sono disponibili c/o l’Ufficio Protocollo e nel sito Internet del Comune www.comune.lula.nu.it 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali, durante gli orari di apertura al pubblico.  

Le Domande di accesso al Programma, corredate dalla documentazione richiesta dal Bando, dovranno essere presentate 

all’Ufficio Protocollo entro e non oltre MERCOLEDI 07 DICEMBRE 2016.  

 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

D.ssa Cumpostu Giovanna Franca 
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