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ISTRUTTORIA N° 762 DEL 23/11/2020

OGGETTO:

FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA PROGETTO RITORNARE A CASA. AVVIO DI UN
PROGETTO DI PRIMA ISTITUZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/17 del 30.07.2013 che approva le “Linee di indirizzo per
l’attuazione del programma “Ritornare a casa” art. 17 comma 1 L.R. 11 maggio 2006, n. 4” e prevede una serie di
interventi che il Comune può predisporre per favorire il rientro in famiglia di persone inserite in strutture residenziali o
la permanenza delle persone non autosufficienti nel proprio territorio;
RICHIAMATA la nota prot. N. 14848 del 31/12/2019 trasmessa dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali Servizio Interventi Integrati alla Persona con la quale si comunica che:
• con deliberazione del G.R. n. n. 60/25 del 11/12/2019 sono state approvate le linee di indirizzo per l’annualità 2020
relativamente al programma regionale “Ritornare a casa”;
• in applicazione di quanto previsto nella citata deliberazione tutti i progetti in essere al 31/12/2019 andranno in
continuità fino a dicembre 2020 e che gli stessi dovranno essere rivalutati dall’ente locale relativamente alla situazione
economica del beneficiario sulla base dell’attestazione ISEE 2020;
PRECISATO che con la stessa nota si dà atto che nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione regionale
2020/2022 e ai sensi della LR n.23 del 23/12/2019 di autorizzazione all’esercizio provvisorio le risorse saranno
inizialmente assegnate agli enti locali in ragione dei tre dodicesimi dello stanziamento secondo i criteri fissati dalla
suddetta deliberazione, per il finanziamento del contributo ordinario dei progetti in essere al 31/12/2019 che vanno in
continuità e successivamente, per l’attivazione dei nuovi progetti annualità 2020.
VISTA la determinazione della RAS Direzione Generale delle Politiche Sociali – Servizio Interventi Integrati alla Persona
n. 41 prot. n. 579 del 22/01/2020 con la quale sono autorizzati in favore dei Comuni la liquidazione e il pagamento
della complessiva somma di € 8.750.000,00 a titolo di acconto determinato in ragione dell’importo impegnato per
l’annualità 2019, rapportato ai 3/12 dello stanziamento di spesa previsto nella proposta di bilancio di previsione
finanziaria per l’anno 2020 di cui alla DGR 51/51 del 18/12/2019 per il finanziamento dei progetti “Ritornare a casa”
in rinnovo nel 2020 con decorrenza 01/01/2020 – 31/12/2020, assegnando e liquidando al Comune di Sinnai la somma
di € 91.396,37;
VISTA la determinazione della RAS Direzione Generale delle Politiche Sociali – Servizio Interventi Integrati alla Persona
n.111 prot. n.3173 del 30/03/2020 con la quale sono autorizzati in favore dei Comuni la liquidazione e il pagamento
della complessiva somma di € 8.750.000,00 a titolo di 2° acconto, , calcolata in ragione dell’importo impegnato per
l’annualità 2019, con esclusione degli enti che hanno già comunicato un fabbisogno negativo, e nella misura indicata
nella tabella allegata, per il finanziamento dei progetti “Ritornare a casa” in rinnovo nel 2020 con decorrenza
01.01.2020 fino al 31.12.2020 , assegnando al Comune di Sinnai la somma di € 91.396,37;
RICHIAMATE le proprie determinazioni:
• n. 12 del 22/02/2020 con la quale si dava prosecuzione a n. 26 progetti del Programma Ritornare a casa per la
mensilità di febbraio 2020 e si procedeva all’accertamento del 1° acconto del finanziamento RAS per un
importo di € 91.396,37, nonché all’assunzione degli impegni di spesa degli importi spettanti a ciascun
beneficiario;
• n. 24 del 16/04/2020 con la quale si dava prosecuzione a n. 26 progetti del Programma Ritornare a casa per le
mensilità di marzo e aprile 2020, si procedeva ad integrare l’accertamento n. 73 sul Cap. 249100 del bilancio
2020 E.P. della somma di € 91.396,37 quale 2° acconto RAS per il finanziamento dei progetti in rinnovo con
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decorrenza 01/01/2020-31/12/2020, si integravano gli impegni di spesa spettanti a ciascun beneficiario
della somma complessiva di € 78.733,20, si accertava la somma di € 1817,78 quale somma impropriamente
percepita dagli utenti nell’annualità 2019 e restituita all’Ente nel 2020;
VISTE le determinazioni della RAS Direzione Generale delle Politiche Sociali – Servizio Interventi Integrati alla Persona:
•

•

n.154 prot. n.4662 del 29/04/2020 con la quale sono autorizzati in favore dei Comuni l’ impegno della
complessiva somma di € 17.539.696,23 a titolo di 3° acconto, per il finanziamento dei progetti personalizzati
“Ritornare a casa” – tipologia contributo “ordinario” in rinnovo nel 2020 (decorrenza 01/01/202031/12/2020)determinata al netto delle economie accertate al 31/12/2019, delle somme assegnate a titolo di
anticipazione e nei limiti delle risorse presenti sul Bilancio regionale 2020/22 , assegnando al Comune di
Sinnai la somma di € 157.153,57;
n. 164 prot. n.4752 del 04/05/2020 con la quale sono autorizzati in favore dei Comuni interessati la
liquidazione e il pagamento della complessiva somma di € 17.539.696,23 a titolo di 3° acconto, per il
finanziamento dei progetti personalizzati “Ritornare a casa” – tipologia contributo “ordinario” in rinnovo nel
2020 (decorrenza 01/01/2020-31/12/2020) assegnando al Comune di Sinnai la somma di € 157.153,57;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 37 del 13/05/2020 con la quale si dava prosecuzione a n. 25 progetti del
Programma Ritornare a casa per le mensilità di maggio e giugno 2020, si procedeva ad integrare l’accertamento n. 73
sul Cap. 249100 del bilancio 2020 E.P. della somma di € 157.153,57 quale 3° acconto RAS per il finanziamento dei
progetti in rinnovo con decorrenza 01/01/2020-31/12/2020, si integravano gli impegni di spesa spettanti a ciascun
beneficiario della somma complessiva di € 76.066,54 nonché si dava avvio a tre nuovi progetti inerenti il contributo
ordinario e per un utente anche del contributo potenziamento e assistenza decorrendo dal 01/05/2020 al 31/12/2020
e impegnando le somme per il periodo da maggio 2020 a giugno 2020 pari a € 12.366,64;
VISTE le determinazioni della RAS Direzione Generale delle Politiche Sociali – Servizio Interventi Integrati alla Persona:
• n. 159 prot. n.4701 del 30/04/2020 con la quale sono autorizzati in favore dei Comuni interessati l’impegno
della somma di € 8.498.433, 16, per il finanziamento dei progetti personalizzati “Ritornare a casa” – tipologia
contributo potenziamento dell’assistenza e disabilità gravissime - rinnovi 2020-(decorrenza 01/01/202031/12/2020), assegnando al Comune di Sinnai la somma di € 73.200,00;
• n. 165 prot. n.4783 del 05/05/2020 con la quale sono autorizzati in favore dei Comuni interessati la
liquidazione e il pagamento della complessiva somma di € 8.498.433, 16, a titolo di saldo, per il
finanziamento dei progetti personalizzati “Ritornare a casa” – tipologia contributo potenziamento
dell’assistenza e disabilità gravissime - rinnovi 2020-(decorrenza 01/01/2020-31/12/2020) determinata al
netto delle economie accertate al 31/12/2019, assegnando al Comune di Sinnai la somma di € 73.200,00;
• n. 206 prot. n. 6534 del 11/06/2020 con la quale sono autorizzati in favore dei Comuni interessati l’impegno
della somma di € 2.633.577,94 determinata la netto delle economie rilevate al 31/12/2019 e non compensate
finalizzata al finanziamento dei Progetti “Ritornare a casa” di prima attivazione nel 2020 e aventi decorrenza
dal 01/05/2020 al 31/12/2020, assegnando al Comune di Sinnai la somma di € 21.333,28;
• n. 218 prot. n. 6867 del 16/06/2020 con la quale è autorizzata in favore dei Comuni interessati la liquidazione
e il pagamento di € 2.633.577,94 determinata la netto delle economie rilevate al 31/12/2019 e non
compensate finalizzata al finanziamento dei Progetti “Ritornare a casa” di prima attivazione nel 2020 e aventi
decorrenza dal 01/05/2020 al 31/12/2020, assegnando al Comune di Sinnai la somma di € 21.333,28;
RICHIAMATA la propria determinazione N.77 DEL 25/07/2020 avente per oggetto “FONDO PER LA NON
AUTOSUFFICIENZA. PROSECUZIONE N. 24 PROGETTI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MENSILITA’
LUGLIO/DICEMBRE 2020. AVVIO DI UN PROGETTO DI PRIMA ISTITUZIONE”;
RICHIAMATA la propria determinazione N. 126 DEL 11/11/2020 avente per oggetto “FONDO PER LA NON
AUTOSUFFICIENZA PROGETTO RITORNARE A CASA . AVVIO DI UN PROGETTO DI PRIMA ISTITUZIONE (COD. RAG
5684)”;
PRECISATO che come indicato nel progetto presentato all’approvazione, il Comune di Sinnai è impossibilitato a
garantire la quota di compartecipazione comunale dei progetti “ritornare a casa” e che pertanto gli stessi, come
previsto ed accettato dalle famiglie degli utenti, possono essere attuati facendo riferimento alla sola quota di
contributo RAS;
PRECISATO CHE nell’anno corrente sul Cap. 1448100 sono state accertate delle economie da parte di un utente,
dovute all’attivazione del progetto dal mese di luglio 2020 anziché dal mese di maggio 2020, come previsto con
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determinazione n. 37 del 13/05/2020 (cod. rag 11824), sull’imp. 487 dal quale si può disimpegnare la somma di €
1999,99;
PRESO ATTO CHE occorre:
• dare avvio a un nuovo progetto inerente il contributo ordinario (generalizzato nella scheda riservata allegata
alla presente per farne parte integrante sostanziale), decorrendo dal 16/11/2020 al 31/12/2020, nel
seguente modo:
CODRAG

•

TIPOLOGIA

ANNUALITA’

AVVIO

TERMINE

CONTRIBUTO
ORDINARIO
TOTALE

PRIMA
ISTITUZIONE

16/11/2020

31/12/2020

IMPORTO
16
NOVEMBRE
2020
€ 666,66

IMPORTO
DICEMBRE
2020

TOTALE

€ 1333,33

€ 1999,99

€ 666,66

€ 1333,33

€ 1.999,99

impegnare la somma di € 1999,99, al fine di attivare un nuovo progetto sopra indicato a far data dal 16
novembre c.m. sino al 31 dicembre p.v. sul Cap. 1448100 Cod. Bilancio 12.05.1.0104 – Piano dei conti
finanziario 1.04.02.05.999-altri trasferimenti a famiglie – bilancio 2020;

VISTO il Decreto Sindacale n.14/2020 ;
VISTO il D.Lgs 267/2000

DETERMINA
1) Di considerare la narrativa in premessa parte integrante del presente atto;
1) Di disimpegnare la somma di € 1.999,99 dall’impegno n.487 sul Cap. 1448100 bilancio 2020 cod. bilancio
12.05.1.0104 Piano dei Conti finanziario 1.04.02.05.000 per i motivi di cui alla premessa.
2) Di dare avvio a un nuovo progetto inerente il contributo ordinario (generalizzato nella scheda riservata
allegata alla presente per farne parte integrante sostanziale), decorrendo dal 16/11/2020 al 31/12/2020, nel
seguente modo:
CODRAG
TIPOLOGIA
ANNUALITA’ AVVIO
TERMINE
IMPORTO
IMPORTO
TOTALE
16
DICEMBRE
NOVEMBRE 2020
2020
CONTRIBUTO
PRIMA
16/11/2020 31/12/2020 € 666,66
€ 1333,33
€ 1999,99
ORDINARIO
ISTITUZIONE
TOTALE
€ 666,66
€ 1333,33
€ 1.999,99
3) Di impegnare la somma complessiva di € 1999,99, al fine di attivare un progetto di cui dal 16 novembre c.a.
al 31 dicembre p.v. sul Cap. 1448100 Cod. Bilancio 12.05.1.0104 – Piano dei conti finanziario 1.04.02.05.999
altri trasferimenti a famiglie – bilancio 2020
4) Di prendere atto che il suddetto impegno sarà esigibile nel 2020;
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

Monica Piroddi
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Comune di Sinnai
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