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OGGETTO:

INTERVENTO 'LA FAMIGLIA CRESCE' SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI
NUMEROSI. DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N.8/64 DEL 19.02.2019. APPROVAZIONE
GRADUATORIA PROVVISORIA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
– con Deliberazione RAS n. 8/64 del 19.02.2019, avente ad oggetto Intervento “La famiglia cresce”: sostegno
economico a favore di nuclei familiari numerosi, la RAS ha deliberato di destinare, per l'annualità 2019,
all'intervento “La famiglia cresce” la somma di € 3.720.000 del FNPS da attuare nel modo seguente:
⋅ stabilire in € 160 l'importo del beneficio riconoscibile per ciascun figlio fiscalmente a carico di età non
superiore a 25 anni, appartenente ad un nucleo familiare numeroso (con quattro o più figli) e con un
reddito ISEE non superiore a € 30.000;
⋅ gestire l'intervento “La famiglia cresce” tramite gli ambiti PLUS e i comuni secondo le direttive Allegate;
⋅ nelle direttive allegate alla citata deliberazione n. 8/64, al fine di dare attuazione all’intervento La famiglia
cresce la RAS ha stabilito:
⋅ di trasferire inizialmente, tra gli altri, al PLUS Quartu Parteolla l’importo di € 120.670,83, pari al 45% dello
stanziamento complessivo presunto, calcolando la somma in base all’incidenza del numero dei nuclei
familiari numerosi di ciascun ambito PLUS sul totale regionale;
⋅ che l’erogazione della seconda quota del finanziamento sarà trasferita agli ambiti PLUS a seguito della
comunicazione alla Regione degli esiti delle graduatorie d’ambito approvate se le risorse trasferite con
l’acconto non siano sufficienti a coprire l’intero fabbisogno come da graduatoria; qualora le richieste
superino le risorse disponibili, la seconda quota verrà calcolata sulla base dell’incidenza dell’effettivo
fabbisogno certificato dalle graduatorie di ciascun ambito PLUS sul fabbisogno complessivo regionale;
– con la determina n. 5168/97 del 27/03/2019 la Direzione Generale delle politiche sociali – Servizio Politiche
per la famiglia e l’inclusione sociale della RAS ha proceduto, applicando le direttive allegate alla succitata
delibera RAS n. 8/64, all’impegno di spesa del finanziamento ai PLUS;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 28 del 10/05/2019 con la quale sono stati approvati l’Avviso pubblico e lo
schema di domanda, per realizzazione di quanto disposto dalla deliberazione RAS n. 8/64 del 19.02.2019, avente ad
oggetto: “Intervento ‘La famiglia cresce’: sostegno economico a favore di nuclei familiari numerosi”.
CONSIDERATO che in data 10.05.2019 è stato pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune di Sinnai il relativo Avviso per
la presentazione delle domande di accesso all'intervento “La Famiglia Cresce”: sostegno economico a favore dei nuclei
familiari numerosi ai sensi della Deliberazione G.R.8/64 del 19.02.2019 , predisposto dall’Ufficio di Piano PLUS Quartu
Parteolla, secondo le direttive della deliberazione RAS n. 8/64, per consentire ai nuclei familiari interessati, residenti
nel Comune di Sinnai , e in possesso dei requisiti previsti, di presentare la domanda per beneficiare del sostegno
economico previsto dall'intervento "La famiglia cresce" fissando la data del 20.05.2019 il termine perentorio per la
presentazione delle domande;
ESAMINATE le 19 domande pervenute nei termini stabiliti nell’avviso pubblico in questione;
PRECISATO che n.1 domanda non può essere accolta per mancanza di requisiti
RITENUTO pertanto:
- dover approvare una graduatoria provvisoria di n. 18 nuclei familiari in possesso dei requisiti le cui domande
sono ritenute ammissibili;
- dover escludere n. 1 nucleo familiare in quanto non in possesso dei requisiti previsti nell’avviso pubblico;
DATO ATTO CHE:
Determinazione del Responsabile

–

–

il Comune di Quartu Sant’Elena in qualità di Ente capofila del PLUS Quartu Parteolla, recependo tutte le
graduatorie definitive dei comuni del PLUS, procederà alla stesura della graduatoria d’ambito e invierà
alla RAS gli esiti della graduatoria finale dei richiedenti in possesso dei requisiti per l’accesso ai benefici
dell’intervento, al fine di dare evidenza del fabbisogno espresso dal proprio ambito territoriale;
i benefici economici potranno essere liquidati agli aventi diritto a seguito della pubblicazione delle
graduatorie d'ambito del PLUS;

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI
– il Decreto Sindacale Numero 30 del 31/12/2018 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico di Responsabile
del Settore Sociale e Pubblica Istruzione;
– l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
– il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
– il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
– lo Statuto Comunale;
– il PTPC anni 2019/2021;
– il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
– il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Sinnai, approvato con deliberazione della Giunta comunale
n. 5/2014 e s.m.i.;

DETERMINA
Di disporre la pubblicazione della graduatoria provvisoria, allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, all’Albo Pretorio per cinque giorni consecutivi, dal 22/05/2019 al 27/05/2015, nel corso dei quali è facoltà
degli interessati presentare osservazioni o ricorsi in merito;
Di dare atto che la suddetta graduatoria diverrà definitiva in assenza di ricorsi;
Di dare atto che la determinazione non necessita dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai
sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs n° 267/2000, in quanto non comporta né aumento né riduzione di impegni di
spesa.
Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;
Di pubblicare nell’apposita sezione “Trasparenza, valutazione e merito: Amministrazione Aperta” del sito istituzionale
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE /
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