
DETERMINAZIONE N. 231/SSP

DEL 29-11-2019

REGISTRO GENERALE N. 1036

SETTORE:

Socio Assistenziale

SERVIZIO:

Sociale Professionale, Politiche Giovanili

RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Manunza Elisabetta

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Manunza Elisabetta

Oggetto:

PLUS 2019. Distretto socio sanitario di Guspini. Finanziamento RAS  II

Bando Intervento "La famiglia cresce", sostegno economico a favore di

nuclei familiari numerosi. Adozione graduatoria beneficiari dell'ambito PLUS

del Distretto socio sanitario di Guspini per lanno 2019.

Ai sensi dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 ed in attuazione del

provvedimento del Sindaco che conferisce l’incarico di Direzione e Posizione

Organizzativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto

il decreto sindacale n. 5/DCR del 21.05.2019 che conferisce l’incarico di

Direzione e Posizione Organizzativa del Settore Socio Assistenziale, nonché

di Coordinamento dell’Ufficio di Piano, alla Dr.ssa Elisabetta Manunza;

Vista

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 02.04.2019,-

regolarmente esecutiva, con la quale è stato approvato il D.U.P. per il

triennio 2019-2021;



la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 02.04.2019,-

regolarmente esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di

previsione per il triennio 2019-2021;

la Deliberazione della Giunta Municipale n. 66 del 10.04.2019,-

regolarmente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo

di Gestione 2019/2021;

Richiamate

la Legge 8 novembre 2000 n. 328 recante “Legge quadro per la-

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

la Legge Regionale n. 23/2005 sui servizi integrati alla persona;-

il Piano regionale dei servizi sociali, approvato con Deliberazione della-

G.R. n. 4/21 del 10 febbraio 2005 e definito con Deliberazione della G.R.

n. 38/2006;

le Linee Guida per i Piani Locali Unitari dei Servizi (PLUS), triennio-

2012/2014, approvate con Deliberazione della G.R. n. 40/32 del

06.10.2011 e ancora vigenti;

Vista

la Delibera G.C. n. 178 del 24.10.2018 con la quale l’Ente ha preso atto della

nomina del Comune di Guspini quale Ente Gestore del PLUS del Distretto

socio sanitario di Guspini per l'annualità 2019 da parte della Conferenza di

servizi distrettuale del 17.10.2018;

Vista

la DGR 8/64 del 19.02.2019 con la quale la Giunta Regionale ha destinato €

3.720.000,00 del Fondo Politiche Sociali per attuare interventi di supporto

economico alle famiglie numerose;

Considerato

che la spesa per le graduatorie delle famiglie beneficiarie di cui alla DGR

8/64 del 19.02.2019 è ammontata a € 1.071.840,00;

Preso atto

che la Regione Sardegna, con le risorse ancora disponibili, ha esteso il

sussidio anche ai nuclei familiari con tre figli fiscalmente a carico, in

coerenza con la finalità dell'intervento "La famiglia cresce";

Tenuto conto

che con Deliberazione n. 39/41 del 03.10.2019 la Regione Sardegna ha

riprogrammato le risorse pari a € 2.648.160,00 del Fondo nazionale politiche
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sociali 2017 e 2018 per la gestione dell'intervento "La famiglia cresce", di cui

alla Delib.G.R. n. 8/64 del 19 febbraio 2019,

fissando le seguenti linee programmatiche:

stabilire in € 160,00 l’importo del beneficio riconosciuto a ciascun figlio-

fiscalmente a carico e di età non superiore a 25 anni, appartenente ad un

unico nucleo familiare numeroso (con tre o più figli) che non abbiano

beneficiato del sussidio ai sensi della precedente DGR n. 8/64 del

19.02.2019  e con un reddito ISEE non superiore a € 30.000,00;

gestire l’intervento tramite gli ambii PLUS e i Comuni secondo le direttive-

allagate alla delibera suddetta;

che la Regione Sardegna ha disposto che le risorse per l’attuazione-

dell’intervento “La famiglia cresce” vengano quindi trasferite agli Ambiti

PLUS a seguito dei fabbisogni finanziari comunicati dagli stessi Ambiti;

Considerato

che la graduatoria delle domande ammesse verrà predisposta dando-

priorità al valore ISEE più basso, prendendo come riferimento

l’attestazione ISEE in corso di validità e non superiore a € 30.000,00;

che a parità di valore ISEE, nella graduatoria d’Ambito, si valuteranno i-

segenti requisiti aggiuntivi:

numero dei figli nei primi 100 giorni di vita;

numero di figli con disabilità;

numero totale dei figli fiscalmente a carico di età compresa tra zero e

venticinque anni;

Dato atto

che, in attuazione delle direttive allegate alla suddetta, nel corso del GTP, i

referenti dei Comuni hanno condiviso modalità e tempi al fine di garantire

che entro la data stabilita dalla Regione, l’Ufficio di Piano fosse messo nelle

condizioni di concludere il procedimento per la trasmissione della

documentazione richiesta;

Dato atto

che entro la tempistica stabilita, i Comuni hanno trasmesso le proprie

graduatorie dei beneficiari consentendo all’Ufficio di Piano di elaborare

un’unica graduatoria, che si allega alla presente Determinazione quale parte

integrante ed essenziale del presente atto, dalla quale risulta un fabbisogno
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pari a € 136.000,00, inferiori quindi all’assegnazione iniziale attribuita dalla

Regione Sardegna a questo ambito PLUS;

Ritenuto necessario

trasmettere copia del presente atto e della graduatoria all’Assessorato

regionale;

Dato atto che

il Responsabile dell’adozione del provvedimento finale del presente atto che

coincide con il Responsabile del Procedimento, non incorre nell’assunzione

del presente provvedimento in alcuna delle cause di conflitto di interesse

anche solo potenziale, incompatibilità, inconferibilità ai sensi della Legge n.

190 del 06.11.2012 e norme collegate;

Preso atto

che ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 art. 26 comma 4 deve essere esclusa la

pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie di

provvedimenti di attribuzione contributi, sussidi, sovvenzioni, vantaggi

economici, qualora dalla pubblicazione dei dati sia possibile ricavare

informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio

economico-sociale degli interessati;

Considerato

che ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, visti i

presupposti di fatto del presente atto e le ragioni e disposizioni di legge

sopra richiamate, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Visti

Il D.lgs. 267/2000;-

Il D.lgs. 165/2001, in particolare l’art. 53, comma 16-ter;-

La legge 190/2012 e in particolare l’art. 1, comma 32;-

Lo Statuto comunale;-

Il vigente Regolamento di contabilità;-

Il Bilancio per l’esercizio in corso;-

il Piano Esecutivo di Gestione;-

DETERMINA

Per quanto in premessa
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Di adottare

la graduatoria dei beneficiari dell’intervento “la famiglia cresce”, allegata al

presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Di trasmettere

il presente atto e la graduatoria allegata, all’Assessorato Regionale

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale;

Di dare atto che

il responsabile del procedimento relativo alla presente determinazione è il-

Responsabile di Settore Ass. Soc. Dott.ssa Manunza Elisabetta;

non sussistono conflitti di interesse anche solo potenziale che impongono-

l’astensione in capo al responsabile del procedimento coincidente con il

responsabile del provvedimento;

Allegati:

All.01 – graduatoria

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa. Elisabetta Manunza

(Firmato digitalmente)
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