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OGGETTO:

FINANZIAMENTO R.A.S. AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 2 DELLA L.R. 4/2006 DENOMINATO
PRENDERE IL VOLO. ATTIVAZIONE DI DUE PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE 1 ANNUALITA’.
IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale:
• n.42/10 del 4 ottobre 2006 relativa all’approvazione delle “Linee di indirizzo per l’avvio del Programma
Sperimentale di Inclusione sociale”;
• n.50/50 del 10 novembre 2009 concernente “Integrazione alle linee di indirizzo di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n.42/10 del 4 ottobre 2006”;
• n.47/16 del 29 settembre 2015, concernente "Prendere il volo". Linee di indirizzo del programma di
inclusione sociale (art. 17, L.R. n. 4/2006). Modifiche alle deliberazioni n. 42/10 del 4.10.2006 e n. 50/50 del
10.11.2009;
CONSIDERATO CHE:
• con le note: prot. n. 12236 del 27/05/2019 e prot. n 28445 del 09/12/2019 l’Ente trasmetteva all’Assessorato
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna il progetto di inclusione
sociale e documentazione integrativa per un giovane adulto (Cod. SB01012001M)
• con nota prot. n. 12693 del 31/05/2019 e prot. n. 28407 del 09/12/2019 l’Ente trasmetteva all’Assessorato
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna il progetto di inclusione
sociale per un giovane adulto (Cod. RNC21052001M);

•

PRECISATO che le generalità dei due soggetti beneficiari sono indicate nella scheda riservata agli
atti del servizio sociale (riservato ai sensi D.Lgs. 196/2003 art. 4 codice in materia dei dati
personali);

VISTA la determinazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali – Servizio Politiche per la Famiglia e
l’Inclusione Sociale n. 658 Prot. n. 14746 del 23/12/2019 con la quale si dispone la liquidazione e il pagamento di €
516.931,43 a favore dei Comuni della Sardegna per il progetto di inclusione sociale “Prendere il volo” riconoscendo al
Comune di Sinnai la somma di € 35.600,00 a favore di due giovani adulti e nello specifico:
• € 18.000,00 a favore di SB01012001M;
• € 17.600,00 a favore di RNC21052001M;
CONSIDERATO che nelle sedute tenutesi il 5 e il 22 novembre e il 10 dicembre 2019 il Gruppo Tecnico istituito con
determinazione n. 10324/370 del 13/11/2018, ai sensi di quanto previsto dalle suddette linee di indirizzo, ha espresso
parere favorevole al finanziamento dei progetti proposti dai comuni, secondo l’importo a fianco di ciascuno indicato,
subordinando l’impegno di spesa alla presentazione da parte dei comuni citati delle integrazioni richieste dalla stessa
commissione, finalizzate al perfezionamento delle istanze;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 42 del 14/05/2020 con la quale si prendeva atto:
• dell’assegnazione del finanziamento RAS ai sensi dell’art. 17 comma 2 della L.R. 4/2006 denominato
“Prendere il volo” per l’attivazione di due progetti di inclusione sociale della somma complessiva di €
35.600,00 e nello specifico:
_ € 18.000,00 a favore di SB01012001M;
_ € 17.600,00 a favore di RNC21052001M;
• che l’entrata relativa al finanziamento regionale di cui trattasi pari a € 35.600,00 è stata accertata per cassa
sul Cap. 246000 del Bilancio 2020 E.P. –codifica di bilancio 2.0101.02 Piano dei conti finanziario
2.01.01.02.000

Determinazione del Responsabile

nel seguente modo:
• Acc. 78/ 2020 per € 18.000,00 – Rev. 158 del 17/02/2020;
• Acc. 79 /2020 per € 17.600,00 – Rev. 159 del 17/02/2020;

ATTESO che il Servizio Sociale, nell’ambito del Programma “Prendere il volo”:
− con protocollo N°28407 del 09/12/2019 è stata trasmessa alla Direzione Generale delle Politiche Sociali –
Assessorato Igiene e Sanità della Regione Sardegna - la documentazione integrativa del “Progetto RNC2001”
chiedendo il finanziamento della prima annualità pari a € 17.600,00;
- con protocollo 28445 del 09/02/2019 è stata trasmessa alla Direzione Generale delle Politiche Sociali – Assessorato
Igiene e Sanità della Regione Sardegna - la documentazione integrativa del “Progetto SB2001” chiedendo il
finanziamento della prima annualità pari a € 18.000,00;
PRECISATO CHE nelle :
−
il “Progetto RNC 2001” prevede la liquidazione delle risorse a favore del Rappresentante Legale della Società
Cooperativa Sociale“ABEM” casa Mariao (CodRag 11607) sig.ra Amoresano Erminia nata a Cagliari il
19/07/1981 CF: MRSRMN81L59B354L quale Responsabile del portafoglio del progetto;
- il “Progetto SB2001” prevede la liquidazione delle risorse a favore del Rappresentante Legale della
Fondazione Somaschi – Onlus (CodRag 10576) padre Elia Salis nato a Cagliari il 25/07/1971 e residente a
Elmas in via dei Somaschi 12 C.F.: SLSLEI71L25B354S quale Responsabile del portafoglio del progetto;
ATTESO che occorre procedere all’attivazione dei due progetti e ai relativi impegni di spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n° 5/2020 con il quale si attribuisce la titolarità della posizione organizzativa di Direzione
del Settore Sociale e Pubblica Istruzione alla Dott.ssa Monica Piroddi;

DETERMINA
di considerare la narrativa in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;
di impegnare la somma complessiva di € 35.600,00 per il finanziamento dei progetti così denominati:
o € 17.600,00 per “Progetto RNC 2001” sul capitolo 1450100 - Codifica di bilancio 12.04.1.0104 piano dei conti
finanziario 1.04.02.02.999- del bilancio esercizio 2020 a favore della Società Cooperativa Sociale“ABEM” casa
Mariao (Cod.Rag 11607) ;
o € 18000,00 per “Progetto SB 2001” sul capitolo 1450100 - Codifica di bilancio 12.04.1.0104 piano dei conti
finanziario 1.04.02.02.999- del bilancio esercizio 2020 a favore della Fondazione Somaschi – Onlus (Cod.Rag
10576)
di procedere con successivo atto alla liquidazione a favore dei responsabili del portafoglio e nello specifico
o € 17600,00 del Rappresentante Legale della Società Cooperativa Sociale“ABEM” casa Mariao (CodRag 11607)
o € 18000,00 del Rappresentante Legale della Fondazione Somaschi – Onlus (CodRag 10576)
Di dichiarare che i suddetti impegni saranno esigibili nel 2020;
Di pubblicare il presente atto nell’apposita sezione denominata “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”
dell’area “Amministrazione Trasparente” sul sito istituzionale del Comune di Sinnai ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lgs.
n. 33/2013.
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
Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Lai Rita
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