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COMUNE DI SAN SPERATE 

Provincia di Cagliari – Cap. 09026 
Cod. Fiscale n. 01423040920 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 

� Visto l’art. 35 della Legge Regionale 29 maggio 2007 n. 2, che prevede interventi finalizzati al 
superamento della precarietà del lavoro, all’inserimento di soggetti espulsi dal sistema produttivo, al 
contrasto della povertà e di altri fenomeni di disagio sociale; 

� Visto l’art. 33 della L.R. 23 dicembre 2005, n. 23; 
� Visto l’art. 8, comma 34 della Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3; 
� Vista la Deliberazione n. 40/32 del 22.07.2008 della Regione Autonoma della Sardegna. 

 

RENDE NOTO 
 

Che sono è stato riaperto il termine per la presentazione delle istanze per accedere la progetto 
“PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INT ERVENTI DI 
CONTRASTO DELLE POVERTA’ ESTREME” PER L’ANNO 2009 finalizzato a garantire un 
reddito minimo alle famiglie, alle  persone singole e cittadini stranieri privi di reddito residenti nel 
Comune di San Sperate e comunque residenti da almeno 2 anni nel territorio regionale che versano 
nelle seguenti condizioni: 

� Grave deprivazione economica, duratura e consolidata nel tempo; 
� Persone le cui possibilità di inserimento lavorativo sono molto ridotte; 
� Persone in condizioni gravi di insufficienza reddituale per il sopraggiungere di situazioni non 

prevedibili e che necessitano di un sostegno economico per superare il periodo critico 
(perdita del lavoro per licenziamento, per una malattia o una dipendenza che limita 
gravemente le possibilità lavorative) 

 
Il sostegno economico, giusto quanto disposto dalla Giunta Regionale con la Deliberazione 
suespota, è previsto sulla base di fasce del punteggio ottenuto così come previsto nel Bando, nella 
misura massima di € 350,00 mensili per nucleo familiare, indipendentemente dal numero dei 
componenti, e sarà erogato a favore del nucleo per un periodo continuativo NON SUPERIORE A 
6 MESI . 
 

REQUISITI RICHIESTI 
 

Reddito familiare ISEE PIU’ REDDITI ESENTI IRPEF, NON  SUPERIORE A €.4.500,00, 
ridefinito secondo lo schema descritto all’interno del Bando in distribuzione presso l’Ufficio di 
Servizio Sociale. La certificazione ISEE dovrà essere valida alla data della presentazione 
dell’istanza. 
 
LE DOMANDE, COMPILATE SUGLI APPOSITI MODULI PREDISP OSTI DALL’UFFICIO DI SERVIZIO 
SOCIALE DELL’ENTE, CORREDATO DAGLI ALLEGATI RICHIES TI DOVRANNO ESSERE 
PRESENTATE DAL 11.11.2009 AL 26.11.2009 
 
San Sperate, lì 10 NOVEMBRE 2009 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      Luigi MANCA 


