COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale
Determinazione del Responsabile del Servizio
N.R.G. 257
del 28/11/2019

Registro di
settore n. 180
del 26/11/2019

Oggetto: Intervento “La famiglia cresce”: sostegno economico a
favore di nuclei familiari numerosi - Riprogrammazione risorse
Fondo Nazionale per le Politiche Sociali 2017-2018. Approvazione
graduatoria richiedenti ammessi al beneficio.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06.06.2016 con il quale ha disposto
l’attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell’Area Amministrativa- Socio- Culturale;
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25, in data 28.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il D.U.P. per il periodo 2019/2021;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26, in data 28.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato lo schema del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2021, della
nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (bilancio armonizzato di
cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011);
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 12/04/2019 esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il D.U.P. semplificato per il periodo 2019-2021;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 12/04/2019 esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019/2021;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31, in data 24.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il riaccerta mento ordinario dei residui al 31 dicembre 2018, Ex art. 3, comma 4,
del D.Lgs N. 118/2011 ;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 32, in data 24.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato lo schema di rendiconto della gestione 2018 e della relazione sulla gestione 2018;
VISTI:
il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
il vigente regolamento di contabilità;
il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D. lgs. n. 267/2000;
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 39/41 del 03.10.2019 relativa all'intervento "La
famiglia cresce": sostegno economico a favore di nuclei familiari numerosi - Riprogrammazione
risorse Fondo Nazionale per le Politiche Sociali 2017-2018”;
CONSIDERATO che la R.A.S con la succitata Deliberazione n. 39/41 del 03.10.2019, al fine di
garantire un supporto ai nuclei familiari numerosi, maggiormente esposti al disagio e all'esclusione
sociale, ha riprogrammato le risorse ancora disponibili del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali
2017-2018 - pari ad € 2.648.160,00 - destinandole all'intervento "La famiglia cresce", di cui alla
Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/64 del 19/02/2019, da gestire tramite gli ambiti P.L.U.S. e i
Comuni secondo le direttive allegate alla suddetta deliberazione e che prevedono:
- € 160,00 quale importo del beneficio riconoscibile a ciascun figlio fiscalmente a carico di età non
superiore a 25 anni, appartenente a un nucleo familiare numeroso, (con tre o più figli) e con un
reddito ISEE non superiore ad € 30.000,00;
- l’assegnazione delle risorse agli ambiti P.L.U.S., in base agli esiti della graduatoria finale dei
richiedenti in possesso dei requisiti per l'accesso ai benefici, da trasmettere alla Regione entro il 25
novembre 2019;
RICHIAMATA la nota dell’Ente Gestore del P.L.U.S. del Distretto di Sorgono, ovvero la
Comunità Montana, avente prot. n. 3175 del 24/10/2019, con la quale comunica ai Comuni le
procedure per avviare l’intervento e trasmette il relativo avviso pubblico ed il modulo di domanda;
CONSIDERATO che si è reso necessario dare avvio all'intervento, predisponendo, secondo le
direttive della deliberazione R.A.S. n. 39/41, con apposito avviso pubblico per consentire ai nuclei
familiari interessati, residenti nel Comune di Tiana, e in possesso dei requisiti previsti, di presentare
la domanda per beneficiare del sostegno economico previsto dall'intervento "La famiglia cresce” Riprogrammazione risorse Fondo Nazionale per le Politiche Sociali 2017-2018”;
DATO ATTO che si è fissato per il giorno 15.11.2019, ore 13.00, il termine per la presentazione
delle domande;
ACCERTATO che, alla data di scadenza sono pervenute all’ufficio protocollo del comune di
Tiana n. 1 domanda, ammissibile in quanto in possesso dei requisiti definiti nell’Avviso;
DATO ATTO CHE:
- verranno esclusi i nuclei familiari che, a seguito delle verifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 71 del
D.P.R. n. 445/2000, risulteranno privi dei requisiti previsti per l'accesso al beneficio e dichiarati dai
richiedenti nella forma di dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000;
- i benefici economici potranno essere liquidati agli aventi diritto a seguito della pubblicazione
delle
graduatorie d'ambito del P.L.U.S. e della disponibilità delle risorse regionali;
VISTA la graduatoria degli aventi diritto, Allegato B, facente parte integrante e sostanziale del
presente atto, ma pubblicata unicamente con i riferimenti del protocollo per evidenti motivi di
tutela della privacy;
RITENUTO di dover approvare la suddetta graduatoria e di trasmetterla alla Comunità Montana in
quanto Ente gestore P.L.U.S. che dovrà provvedere a redigere un’unica graduatoria nell’ambito del
Distretto;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
TUTTO ciò premesso;
DETERMINA
DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE l’allegata graduatoria comunale degli aventi diritto, facente parte integrale e
sostanziale del presente atto, affinché si proceda alla pubblicazione della stessa;
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DI DARE ATTO che non sussistono in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed al
Responsabile del Servizio Socio-Culturale, Pubblica Istruzione e Sport cause di conflitto di
interesse anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall’art. 1,
comma 41, della L. n. 190/2012;
DI DARE ATTO CHE:
- nel rispetto della normativa in materia sulla protezione dei dati (RGDP) - UE 2016/679 di cui al
D.lgs. n. 101/2018, per ogni singolo beneficiario sarà indicata esclusivamente la data di
presentazione e il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata;
- la pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione, posto a carico di questo ente,
dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati;
- gli interessati potranno presentare opposizione alla suddetta graduatoria entro il termine di 5
giorni di pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune di Tiana, formulata in forma
precisa, per iscritto e con tutte le informazioni necessarie per facilitare l’accertamento di quanto
segnalato;
- la graduatoria diverrà definitiva se nel suddetto periodo di pubblicazione non saranno presentati
ricorsi da parte dei cittadini interessati;
DI PROVVEDERE alla trasmissione della graduatoria comunale degli aventi diritto al beneficio
(Allegato B) alla Comunità Montana;
DI DARE ATTO che si provvederà all'adempimento degli obblighi di pubblicazione:
- all'Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi, presso il Sito istituzionale ufficiale del Comune di
Tiana ai sensi dell'art.32, comma 1 della Legge n. 69/2009;
- nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi degli artt. 26, 27 “Sovvenzioni,
contributi, sussidi, vantaggi economici” del D.lgs. n. 33/2013;
DI DEPOSITARE copia originale della presente Determinazione all’Ufficio Segreteria per
l’archiviazione nel fascicolo delle Determinazioni del 2019.

Il Responsabile del Procedimento
Madeddu Rosella
Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 28/11/2019
Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 02/12/2019
Tiana, 02/12/2019
L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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