
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERA N " Z ~  d DEL ~ / > ' / & 3  7 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: L.R. 29-04-2004 NO6 " DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI PICCOLI 

COMUNI DEL LAZIO PER LE EMERGENZE SOCIO-ASSISTENZIALI". 

APPROVAZIONE PROGETTO. 

 anno no duemilanove, addi UL , I i del mese di Maggio alle ore 47, f i e seguenti 
nella sala delle adunanze consigliare nella sede comunale sita in via porta Maggiore n09, 
previa l'osservanza delle formalith prescritte dalla vigente nomativa, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale 

ALL'APPELLO RISULTANO: 

ZACCHIA ANTONIO 
FEDERICI MARIA LUISA 
FERRETTI SILVANO 
OLIVETI EMILIANO 
UBERTINI FRANCESCA 

PRESENT1 ASSENTI 

t 
f 

Totale 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Tindaro CAMELIA il quale provvede alla relazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti ZACCHIA ANTONIO Sindaco dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 
I 

VISTA la L.R. 29-04-2004 N.6 concernente " Disposizioni in favore dei piccoli Comuni del 
I 

Lazio per le emergenze socio-assistenziali " che prevede la concessione di appositi contributi in I 

favore dei piccoli Comuni con popolazione non superiore ai duemila abitanti, per fronteggiare 1 
emergenze di carattere socio-assistenziale per le quali le risorse proprie comunali e quelle 

I 

trasferite dalla Regione in via ordinaria risultano insufficienti; I 

VISTO in particolare l'art.3 della suindicata legge Regionale che demanda alla Giunta Regionale 1 
di definire la tipologia delle emergenze socio-assistenziali, nonche i criteri e le modalita per la 1 

concessione dei relativi contributi ai Comuni; 
I 

I 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.736 del 06/08/2004 con cui definisce le I 

tipologie delle emergenze socio-assistenziali e le modalita di erogazione dei relativi contributi; I 
I 

ATTESO che questo Comune, per l'anno 2009, deve fronteggiare emergenze socio-assistenziali 

a cui non e possibile tempestivamente porre rimedio con proprie risorse o con il trasferimento di 

contributi regionali ordinari; 

VISTO il progetto a firma dell'assistente sociale e del responsabile dei servizi sociali; 

DATO ATTO che il Comune di Toffia ha una popolazione inferiore ai duemila abitanti; 

ACQUISITO il preventivo parere in ordine alla regolarita tecnica del presente atto ai sensi 

dell'art. 49 del D.lgs n.26712000 e ss.mm.ii nel testo riportato in calce a1 presente deliberando e 

dato atto che non necessita del preventivo parere di regolarita contabile in quanto non cornporta 

alcun impegno di spesa; 

Tanto premesso, visto e considerato, con voti favorevoli unanimi, espressi nei mod0 di legge 

DELIBERA 

1) DI APPPROVARE il progetto di interventi di sostegno nei confronti di famiglie in grave 

situazione di bisogno a firma dell'assistente sociale e del Responsabile dei Servizi Sociali 

del Comune che e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 



2) Di DARE MANDATO all'ufficio competente di inoltrare richiesta di contributo alla Regione 

Lazio Assessorato alle Politiche Sociali nei modi e nei termini indicati dalle circolari 

esplicative regionali; 

La presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione espressa in termini di Legge, e 

stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Dlgs 267 del 18.08.2000 e 

s.m.i., stante la necessita di provvedere. 

IL SOTTOSCRITTO NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITA' DI RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO AFFARI GENERALI ESPRIME IL PROPRIO PARERE SULLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE. 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita TECNICA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 



D.G.R. 360del29.05.2007 
L.R. 27/04/2004, n. 6. (Art. 3) -Disposizioni in favore dei piccoli Comuni del 

Lazio per le emergenze socio-assistenziali. Definizione delle tipologie di 
emergenza e dei criteri e delle modalith per la concessione dei contributi. 

Revoca DGR 412/2006 

Allegato A - LETT. C - 
interventi di  sostegno nei confronti di famiglie in grave sitttazione di 

bisogno. 

I DESTINATARI I Famiglie con minori I n. previsto 3 I 

DENOMINAZIONE 
PROGETTO 

Descrizione n. 1 

"emergenza minori 2009" 

I1 nucleo farniliare si compone cosi come di seguito: 

1. M.M., nato a Roma il04/07/1952 

I 1 2. V. R., nata a Roma il30/12/1968 I 
3. M. M., nato a Roma il01/05/1987 

4. M. D., nato a Roma il11/12/1991 

I I 5. M. S., nata a Roma il08/01/1994 I 
I I 6. M. G., nata a Rieti 1 23/01/2004 I 

I I stabile per circa trenta anni - & attualmente disoccupato a seguto di I 

DESTINATARI 
DELL'INT ERVENT 0 

chiusura dell'azienda presso cui lavorava. Attualmente i: in cerca di lavoro e 

gli ostacoli che incontra in tal senso risiedono certamente nel fatto che il 

Abitazione in locazione. 

I1 capofamiglia - Sig. M. M. - pur avendo avuto un'occupazione 

I I Sig. in questione presenta un'eti avanzata relativamente all'inserimento I 
I I lavorativo, nonchk nella poverti di risorse del territorio di riferimento. I 

In mod0 saltuario e certamente non certificabile, il Sig. M. svolge lavori di 

manovalanza a basso costo. 

La Sig.ra V., casalinga, presenta una invaliditi civile pari a1 70%; & 

I I impossibilitata a1 lavoro in quanto invalida nonche madre di quattro figli di I 
cui due rninori. 



M., di anni 22, i: in cerca di occupazione e viste le condizioni di 

disagio socio-economico del nucleo in questione, 2 probabilmente l'unica 

risorsa potenziale della famiglia. 

Da quanto fm qui esposto si ritiene opportuno considerare il nucleo 

familiare M. a rischio di esclusione sociale nonchk in situazione di profondo 

disagio psico-socio-econornico e di prowedere per quanto di competenza a 

sostenere in ogni mod0 possibile il reinserimento sociale dell'intera famiglia. 

Descrizione n. 2 

Minori M.Y. e M.M. 

Entrambe i minori, come da segnalazione del SMI della AUSL RI/3 (in 

allegato) presentano difficolti nell'apprendirnento e nella socializzazione. La 

situazione familiare i certamente problematica con difficolti nell'abuso di 

alcool da parte del capofamiglia. 

Descrizione n. 3 

Minore D.V.A. nato a Roma il 16.01.1996 - riconosciuto da un solo 

genitore. 

La Scuola Media S. Sacchetti di Rieti ha segnalato il grave rischio di 

abbandono scolastico in quanto A. non si reca a scuola da circa due mesi. 

La madre, di nazionaliti brasiliana, ha espresso la volonti di inserire il 

minore in casa-famiglia in quanto non riesce a gestire la situazione e 

l'educazione del rninore. 

Si reputa opportuno prowedere a potenziare il Servizio Educativo 

Domiciliare in favore di A. e di erogare una assistenza economics 

continuativa alla madre. 

Fomire alle famiglie un supporto eminentemente 1 
1 economico finallzato a tamponare d rischio elevato di ( 
esclusione sociale nonchk a favorire la permanenza dei 

minori in famiglia. 

DESCRIZIONE DEL 
PROGETTO 

Finalit&: 

1. sostegno ai minori ed alle famiglie; 








