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N. 42 del 29-11-2019

Oggetto: Intervento "La famiglia cresce": sostegno economico a favore di
nuclei familiari numerosi. Riprogrammazione delle risorse
disponibili Fondo Nazionale delle Politiche Sociali. Deliberazione
G.R. n. 39/41 del 03.10.2019. Approvazione graduatoria d'ambito.

VISTI:


il decreto del Presidente N° 4 del 03.06.2019 di nomina di Responsabile dell’Area Socio
Assistenziale –UPGA/PLUS



dell’Unione dei Comuni della Trexenta;

il bilancio di previsione 2019/2021 approvato con Delibera dell’Assemblea dell’Unione
dei Comuni della Trexenta n. 7 del 02.10.2019 ;



il Regolamento per l’ordinamento ed il funzionamento degli uffici e dei servizi
attualmente in vigore;

RICHIAMATE:


la L.R 23/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona riordino delle funzioni socio
assistenziali” che all’art. 20 individua nel Piano Locale Unitario di Servizi (PLUS) lo
strumento di programmazione locale del sistema integrato dei servizi alla persona;



la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.17 del 18.10.2007 con la quale è
stato stabilito che l’Unione dei Comuni della Trexenta sia l’ente capofila deputato
alla gestione del PLUS;

PRESO ATTO al riguardo che la Giunta Regionale:

con la Deliberazione n. 39/41 del 03.10.2019 riguardante l’Intervento “La famiglia cresce”:
sostegno economico a favore di nuclei familiari numerosi. Riprogrammazione delle risorse
disponibili Fondo Nazionale delle Politiche Sociali con la Giunta Regionale ha riprogrammato
le risorse pari a euro 2.648.160 del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2017 e 2018 per la
gestione dell’intervento “La Famiglia Cresce”, di cui alla Deliberazione G.R. n. 8/64 del
19.02.2019, ampliando la platea dei destinatari (con esclusione dei nuclei già percettori del
contributo nell’anno 2019 in attuazione Del. G.R. n. 8/64 del 19.02.2019) e ammettendo al
beneficio anche le famiglie con almeno tre figli con un ISEE non superiore a euro 30.000,00.

RICHIAMATE:
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 la propria Determinazione Nr. 34/174 del 16.10.2019 con la quale è stato dato avvio
all’Intervento “La Famiglia cresce” con l’approvazione dell’Avviso Pubblico e della
domanda di ammissione al contributo;
 l’Avviso Pubblico “La famiglia cresce” finalizzato all’individuazione per i Comuni
afferenti al Plus Trexenta dei beneficiari degli interventi di supporto economico alle
famiglie con un numero di figli pari o superiore a tre e fino a 25 anni di età;

ATTESO che le direttive dell’intervento “La famiglia cresce” allegate alla Delibera G.R. N.
8/64 definiscono i requisiti di accessibilità alla misura stabilendo che sono ammissibili al
contributo i nuclei familiari, anche mono-genitoriali, ivi comprese le famiglie di fatto
conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno 24 mesi
nel territorio della Regione:
 con tre o più figli fiscalmente a carico, di età compresa tra zero e venticinque anni;
 con un reddito, calcolato secondo il metodo dell’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), non superiore ad € 30.000 all’atto della presentazione della
domanda.

EVIDENZIATO che le linee programmatiche (DGR N.8/64) dell’intervento “La Famiglia
cresce” sopra citato, stabiliscono:


in € 160,00 l’importo del beneficio riconoscibile a ciascun figlio fiscalmente a carico e
di età non superiore a 25 anni, appartenente ad un nucleo familiare numeroso (con tre
figli o più) e con un reddito ISEE non superiore a € 30.000,00;
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che la gestione dell’intervento “La famiglia cresce” avvenga tramite gli ambiti PLUS e
i Comuni secondo le direttive allegate alla sopra citata deliberazione che della stessa
costituiscono parte integrante e sostanziale;



che i Comuni ricevano e istruiscano le domande presentate dai nuclei familiari
residenti nel proprio territorio, verifichino il possesso dei requisiti e definiscano la
graduatoria degli aventi diritto ordinata in base al valore ISEE trasmettendola entro la
data del 22.11.2019 all’ambito PLUS di appartenenza;



che gli Ambiti PLUS, dopo aver recepito le graduatorie comunali, provvedano alla
definizione di un'unica graduatoria d’Ambito degli aventi diritto, ordinata in base al
valore ISEE, e la trasmettano entro il 30 novembre 2019 alla Regione al fine di dare
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evidenza del fabbisogno espresso dal proprio ambito territoriale;
CONSIDERATO inoltre che, nella definizione della graduatoria d’Ambito , in caso di parità
di ISEE, si dovevano valutare i seguenti requisiti aggiuntivi:
1) numero dei figli nei primi 100 giorni di vita;
2) numero di figli con disabilità;
3) numero totale dei figli fiscalmente a carico di età compresa tra zero e venticinque
anni.

PRESO ATTO che alla data di scadenza della trasmissione delle graduatorie, fissata nel
giorno 22.11.2019, sono state trasmesse dai Comuni appartenenti all’Ambito Plus Trexenta le
seguenti graduatorie comunali con il corrispondente fabbisogno:


Comune di Selegas in data 22.11.2019 (rif. prot. 5970) € 5.280,00;



Comune di Siurgus Donigala in data 19.11.2019 (rif. prot.4984) € 4.800,00 ;



Comune di Pimentel in data 21.11.2019 (rif. prot.4539) € 2.880,00 ;



Comune di Guamaggiore in data 27.11.2019 (rif. prot.4467) € 4.800,00;



Comune di Suelli in data 21.11.2019 (rif. prot.2735 ) € 2.080,00;



Comune di Guasila in data 22.11.2019 (rif. prot.8413 ) € 5.280,00;



Comune di Barrali in data 21.11.2019 (rif. prot. 4874) € 1.920,00;



Comune di Ortacesus in data 21.11.2019 (rif. prot. 4982) € 1.440,00;



Comune di Senorbì in data 19.11.2019 (rif. prot. 10920) € 14.400,00;



Comune di Samatzai in data 19.11.2019 (rif. prot. 9397) € 3.840,00;



Comune di Goni in data 26.11.2019 (rif. prot. 2791) € 1.440,00;



Comune di San Basilio in data 18.11.2019 (rif. prot.5390) € 6.400,00;
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Comune di Mandas in data 20.11.2019 ( rif. prot. 8308) € 3.680,00;



Comune di Gesico in data 21.11.2019 (rif. prot. 5306) € 2.400,00;



Comune di Sant’Andrea Frius in data 21.11.2019 ( rif.prot 2738) € 9.600,00;



Comune di Nuraminis in data 20.11.2019 ( rif.prot 2725) € 3.520,00;

EVIDENZIATO

che per i nuclei familiari ammessi al beneficio, verrà erogato un

contributo per l’anno 2019 di € 160,00, per ciascun figlio fiscalmente a carico di età compresa
tra zero e venticinque anni;
ATTESO che il Responsabile del Procedimento ha svolto l’istruttoria delle graduatorie
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presentate dai comuni dell’ambito ed ha provveduto alla formulazione della graduatoria
d’ambito individuando, sulla base dell’ISEE comunicato, la posizione di ciascuno dei
beneficiari dell’intervento “La famiglia cresce”;
EVIDENZIATO che dall’esame delle graduatorie Comunali trasmesse:


non risultano istanze che presentano valori di ISEE paritari e pertanto l’unico parametro
utilizzato per la definizione della graduatoria d’Ambito è quello relativo al valore
dell’Indicatore della situazione economica equivalente dei nuclei familiari ammessi al
contributo;



il fabbisogno finanziario complessivo espresso dall’ambito territoriale ammonta a €
73.760,00 calcolato su un totale di n. 149 nuclei familiari ammessi al contributo e un
numero complessivo di figli fiscalmente a carico di età compresa fra 0 e 25 anni pari a
n.461;

RITENUTO necessario:
 approvare la graduatoria d’Ambito del Plus Trexenta degli aventi diritto al contributo
economico come predisposta dal Responsabile del Procedimento nei seguenti
documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma dei
quali si pubblica esclusivamente l’allegato A per motivi attinenti alla tutela della
riservatezza delle persone:
 Allegato A: Graduatoria Plus Trexenta – opportunamente schermata nei dati
che consentono di identificare le persone;
 Allegato B: Graduatoria Plus Trexenta Completa - contenente i dati completi
dei soggetti ammessi al beneficio da trasmettere alla Regione;
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 trasmettere alla Regione entro il 30.11.2019 la graduatoria d’Ambito Completa
(Allegato B) approvata come previsto dalle direttive regionali allegate alla Delibera
G.R. N. 39/41 del 03.10.2019;

PRESO ATTO che le risorse non sono ancora state trasferite dalla Regione e pertanto il Plus
si impegna a trasferire le somme spettanti a ciascun Comune al fine di erogare il contributo ai
nuclei familiari aventi diritto tramite i Comuni di residenza;

RICHIAMATI gli art. 107 e 109 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 relativi alle funzioni e alla
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responsabilità della dirigenza nonché al conferimento di funzioni dirigenziali e attesa la
propria competenza all’adozione della presente determinazione in quanto trattasi di atto di
natura gestionale;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. Di richiamare qui integralmente la parte narrativa del presente atto;
2. Di approvare la graduatoria d’Ambito del Plus Trexenta degli aventi diritto al
contributo economico come predisposta dal Responsabile del Procedimento nei
seguenti documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto
ma dei quali si pubblica esclusivamente l’allegato A per motivi attinenti alla tutela
della riservatezza delle persone:
 Allegato A: Graduatoria Plus Trexenta – opportunamente schermata nei dati
che consentono di identificare le persone;
 Allegato B: Graduatoria Plus Trexenta Completa - contenente i dati completi
dei soggetti ammessi al beneficio da trasmettere alla Regione;

3. Di provvedere a rendere nota la graduatoria approvata (Allegato A) attraverso la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e nel sito web dell’Unione dei Comuni e con
la richiesta di pubblicazione nei portali di tutti i comuni aderenti al PLUS Trexenta;
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4. Di trasmettere la graduatoria approvata “ Allegato B :Graduatoria Plus Trexenta
Completa” degli ammessi al beneficio economico, alla Regione entro il 30.11.2019,
al fine di dare evidenza del fabbisogno espresso dal proprio ambito territoriale;

5. Di dare atto che il fabbisogno economico di tutti i comuni aderenti al PLUS Trexenta è
pari a € 73.760,00;
6. Di attestare che:
- oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi
diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune,
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ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL
10/10/12, n. 174;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione
dell’atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
- chi sottoscrive il presente atto non incorre in alcune delle cause di incompatibilità
previste dalla normative vigente, con particolar riferimento al codice di comportamento
e alla normativa anticorruzione;
- chi sottoscrive il presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione
all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con
quella relativa alla prevenzione della corruzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arianna Tiddia
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151
comma 4 del D. Lgs. Del 18.08.2000.
Il Responsabile del Servizio:
Senorbì 29-11-2019

F.to Dott.ssa Maria Daniela Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
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Si certifica che copia della presene determinazione è stata affissa in pubblicazione
all’albo pretorio di questa Unione dal
02-12-2019
per quindici
giorni consecutivi.
Senorbì ,

02-12-2019
F.to

.

Per copia conforme all’originale
Senorbì
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Il Funzionario incaricato
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