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Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS
N° 109 DEL 20-12-2019
REG. GEN 316
Oggetto: INTERVENTO LA "FAMIGLIA CRESCE" sostegno economico a favore
di nuclei familiari numerosi DGR 39/41 3.10.2019. Impegno e rettifica
graduatoria approvata con det.92/265 del 20.11.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE la Regione Autonoma della Sardegna riconosce la centralità della famiglia
quale elemento di sviluppo e risorsa per l’intera collettività e attua politiche di interventi
integrati per la tutela della famiglia in tutte le sue problematiche;
VISTE:
•

la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali";

•

la Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona.
Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni
socio-assistenziali”.

RICHIAMATE le deliberazioni n. 39/22 del 31/07/2018 e n. 4/40 del 22/01/2019 con le quali,
la Giunta Regionale, al fine di potenziare le politiche a tutela della famiglia, ha destinato,
nell’ambito del progetto “La famiglia al centro”, una quota del Fondo Nazionale Politiche
Sociali-FNPS 2017 e 2018, all’intervento “Famiglia Cresce” per l’attuazione di interventi di
supporto economico alle famiglie numerose;
VISTE:

•

la delibera RAS n. 8/64 del 19/02/2019 “Intervento “La famiglia cresce”: sostegno
economico a favore dei nuclei familiari numerosi” e le direttive allegate, con le quali la
RAS ha attuato il primo intervento in favore delle famiglie numerose con quattro o più
figli;

•

la delibera RAS n.39/41 del 3.10.2019 con la quale si riprogrammano le risorse
disponibili;

•

la propria determinazione n° 89 RG 237 del 18/10/2019, con la quale si dava avvio
all’intervento denominato “Famiglia Cresce” come da delibera RAS n.39/41 del
3.10.2019;

•

la prorpria determinazione n° 92 RG 265 del 20/11/2019con la quale si approva la
graduatoria dell’Ambito Sarrabus Gerrei;

CONSIDERATO CHE le famiglie beneficiarie del sussidio ai sensi della precedente
Delib. G.R. n.8/64 del 19.2.2019, non hanno potuto presentare la domanda ai sensi della
DGR n.39/41 del 3.10.2019;
CONSIDERATO che il fabbisogno complessivo dell’Ambito Sarrabus Gerrei, in merito al
primo intervento previsto dalla DGR N.8/64 del 19/2/2019 è stato soddisfatto ed è pari a €
12.000,00;
VISTA la nota Prot. 8009 del 18/10/2019 con la quale si chiedeva ai Comuni dell’Ambito
Sarrabus- Gerrei di porre in essere gli adempimenti di propria competenza e l’invio delle
graduatorie comunali entro il 20/11/2019;
VISTE le graduatorie comunali inviate dai Comuni dell'Ambito Sarrabus Gerrei;
VISTA la propria determinazione n° 92 RG 265 del 20/11/2019 con la quale si approva la
graduatoria dell’Ambito Sarrabus Gerrei;

CONSIDERATO CHE:
- il richiedente ammesso con riserva con la sopra richiamata determinazione n. 92/265 del
20/11/2019, ha presentato nuovo ISEE senza difformità dal quale si evince la permanenza del
requisito d’accesso al programma;
- con nota Prot. VII/12 del 19/12/2019, un Comune appartenente all’Ambito PLUS
Sarrabus-Gerrei trasmetteva una nuova graduatoria recante n° 4 beneficiari, richiedendo la
possibilità di effettuare una rettifica della graduatoria di cui sopra, al fine si inserire n° 1 nuova
istanza regolarmente pervenuta ma non comunicata entro le date utili;
VISTA la NS nota Prot. 10098 del 19/12/2019 con la quale si richiedeva alla “Direzione
Regionale delle Politiche Sociali – Servizio Politiche per la Famiglia e l’Inclusione Sociale” la
rettifica del fabbisogno precedentemente inviato;
VISTE:

Determinazioni Area Ufficio di piano PLUS n.109 del 20-12-2019 UDC SARRABUS - Pag. 2

•

la determinazione RAS n. 5168/97 del 27/03/2019 con la quale è stato assunto
l’impegno di spesa, a favore dell’Unione dei Comuni del Sarrabus/Ambito Plus
Sarrabus-Gerrei, della prima quota (45%) pari a € 24.011,03 come disposto da delibera
RAS n.8/64 del 19/02/2019;

•

la determinazione RAS n. 616/14367 del 11/12/2019 con la quale è stato assunto
l’impegno di spesa, a favore dell’Unione dei Comuni del Sarrabus/Ambito Plus
Sarrabus-Gerrei, pari a € 14.868,97 come disposto da delibera RAS n.8/64 del
19/02/2019;

•

la DGR 51/20 del 18/12/2019 e la determinazione n. 659/14752 del 23/12/2019, con la
quale la RAS approva l’integrazione richiesta dall’Ambito PLUS Sarrabus Gerrei, pari
a € 480,00;

RITENUTO necessario rettificare la graduatoria approvata con la sopra richiamata
determinazione n. DET. 92/265 del 20/11/2019 al fine dell’inserimento di n. 1 nuovo
beneficiario e dell’aggiornamento delle posizioni in graduatoria a seguito di sanatoria ISEE
difforme;

VISTI:
•

la graduatoria dell'Ambito Sarrabus – Gerrei;

•

l'allegato contenente i codici identificativi dei potenziali beneficiari dell'intervento;

RILEVATO che il fabbisogno d’Ambito aggiornato per l’erogazione dei contributi in oggetto
è pari ad € 27.360,00;
VISTI:
•

il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle
Autonomie Locali”;

•

il PLUS Triennio 2012 - 2014 approvato dalla Conferenza dei Servizi in data
29.10.2012;

•

il PLUS annualità 2014 approvato dalla Conferenza dei Servizi in data 13.10.2014;

•

la Delibera dell’Assemblea n. 9 del 28.11.2014 di presa d’atto del predetto documento;

•

lo Statuto dell’Unione dei Comuni del Sarrabus;

•

il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

•

la Delibera dell’Assemblea n. 3 del 03.04.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione per l’esercizio 2019/2021;

DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
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DI RETTIFICARE la graduatoria approvata con la sopra richiamata determinazione n. DET.
92/265 del 20/11/2019 al fine dell’inserimento di n. 1 nuovo beneficiario e dell’aggiornamento
delle posizioni in graduatoria a seguito di sanatoria ISEE difforme;
DI APPROVARE la graduatoria dell'Ambito Sarrabus Gerrei, allegata al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che il fabbisogno dell’Ambito Sarrabus – Gerrei, per l’erogazione dei
contributi in oggetto, è pari ad € 27.360,00;
DI STABILIRE che la graduatoria diverrà definitiva trascorsi 15 giorni senza che vi siano
opposizioni alla stessa da parte degli aventi diritto;
DI ACCERTARE l’importo di € 27.360,00, impegnato dalla RAS in favore dell’Ambito
PLUS Sarrabus Gerrei, per il finanziamento del Programma “La famiglia cresce” sul CAP
2216;
DI IMPEGNARE la somma di € 27.360,00, sul CAP 4215 Bilancio 2019, a favore dei
beneficiari del Programma “La Famiglia cresce” indicati in allegato, di cui si omette la
pubblicazione ai sensi del D. Lgs 33/2013;
DI DARE ATTO che l'allegato contenente i nominativi abbinati ai codici identificativi è
conservata agli atti dell'ufficio;
DI DARE ATTO che la presente determinazione:
•

è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

•

va inserita nel registro delle determinazioni;

•

viene pubblicata all’Albo Pretorio online dell’Ente;

•

viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale
dell’Unione dei Comuni del Sarrabus, ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

*******
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa MICHELA LAI
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VISTO: si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica in ordine alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa come previsto dal comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.
Li, 24-12-2019

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa MICHELA LAI

La presente determinazione è affissa all’albo pretorio on-line dal giorno 24-12-2019 per 15
giorni consecutivi.
Li, 24-12-2019

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa MICHELA LAI
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