Comune di Isili
Provincia del Sud Sardegna
09056 Piazza San Giuseppe n.6
Tel.0782/804460-804461 Fax 0782/804469
Email affarigenerali@comune.isili.ca.it Pec protocollo.isili@pec.it
UNITA’ OPERATIVA
AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 18-04-2019
CIG
Reg. Generale N. 102
Oggetto: PLUS SARCIDANO E BARBAGIA DI SEULO - INTERVENTO LA FAMIGLIA
CRESCE: SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI
NUMEROSI - APPROVAZIONE ATTI
VISTI:
• il provvedimento del Sindaco N° 312 del 31.12.2018 relativo al conferimento degli incarichi
di posizione organizzativa;
• il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 approvato con Delibera C.C. nr. 8 del
30.03.2019;
VISTI:
• 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;
• il Plus Sarcidano e Barbagia di Seulo 2012-2014 approvato dalla Conferenza dei Servizi nella
riunione del 26.11.2012 nel corso della quale si è provveduto a confermare il Comune di Isili
nel ruolo di Ente Capofila;
• la Delibera del Consiglio Comunale N° 36 del 10.12.2012 relativa all’approvazione del Plus e
dell’Accordo di Programma;
RICHIAMATA integralmente la Delibera G.M. Nr. 15 in data 16.04.2019 recante ad oggetto “Plus
Sarcidano Barbagia di Seulo – Intervento “La famiglia cresce” – Sostegno economico a favore di
nuclei familiari numerosi – Recepimento direttive regionali, avvio intervento e indirizzi” con la
quale, tra l’altro, questa Unità Operativa è stata incaricata di procedere, attraverso l’ufficio di piano
del PLUS Sarcidano e Barbagia di Seulo, a predisporre quanto necessario al fine di dare attuazione al
programma regionale di intervento “La famiglia cresce”;
PRESO ATTO al riguardo che la Giunta Regionale:
• con le Deliberazioni N. 39/22 del 31.07.2018 e N. 4/40 del 22.01.2019 ha destinato,
nell’ambito del progetto “La Famiglia al centro”, una quota del Fondo Nazionale Politiche
Sociali-FNPS 2017 e 2018 pari a € 3.720.000, all’intervento “La Famiglia cresce” per attuare
interventi di supporto economico alle famiglie con un numero di figli pari o superiore a
quattro e fino a 25 anni di età;
• con la Deliberazione della Giunta Regionale N. 8/64 del 19.02.2019 ha destinato, per
l’annualità 2019, € 3.720.000 del Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), di cui €
1.735.313,00 sul FNPS 2018 e € 1.984.687,00 sul FNPS 2017, all’intervento “La Famiglia
cresce” fissando le linee programmatiche per l’attuazione dell’intervento;

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 quattro figli o
più) e con un reddito ISEE non superiore a € 30.000,00;
• 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;
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 quattro 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.
RILEVATO che per i nuclei familiari che risulteranno 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, come di seguito riportato:
NUMERO DI FIGLI
4
5
6
7
8
9 e più

IMPORTO DEL CONTRIBUTO
€ 640,00
€ 800,00
€ 960,00
€ 1.120,00
€ 1.280,00
Importo determinato dal numero dei figli x € 160,00

EVIDENZIATO che l’allegato alla Delibera della Giunta Regionale N.8/64 del 19.02.2019 stabilisce
che:
Gli ambiti PLUS danno avvio all’intervento “La famiglia cresce” entro 40 giorni dalla
comunicazione da parte della Regione dell’assunzione dell’impegno contabile della prima
quota del finanziamento, pari al 45% dell’intero stanziamento.
I Comuni ricevono e istruiscono le domande presentate dai nuclei familiari residenti nel
proprio territorio, verificano il possesso dei requisiti e definiscono la graduatoria degli aventi
diritto ordinata in base al valore ISEE trasmettendola entro la data del 31.05.2019 all’ambito
PLUS di appartenenza.
Gli ambiti PLUS, recepiscono le graduatorie comunali (di ciascun comune appartenente
all’ambito) e provvedono alla definizione di un'unica graduatoria d’ambito dei richiedenti in
possesso dei requisiti per l’accesso al beneficio , ordinata in base al valore ISEE,
trasmettendola entro il 30.06.2019 alla Regione al fine di dare evidenza del fabbisogno
espresso dal proprio ambito territoriale. In caso di parità di ISEE, nella graduatoria d’ambito,
si valuteranno 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.
Determinazioni Area Amministrativa n.46 del 18-04-2019 COMUNE DI ISILI Pag. 2

DATO ATTO che la Direzione Generale delle Politiche Sociali della Regione Autonoma della
Sardegna, con Determinazione del Direttore del Servizio N. 97 del 27.03.2019 ha disposto l’impegno
di € 1.674.000,00 (pari al 45% dell’intero stanziamento) a favore degli Ambiti PLUS per l’attuazione
dell’intervento “La Famiglia cresce” e che la stessa è stata acquisita dal Comune di Isili in data
28.03.2019 (Rif. Prot. n. 2812);
CONSIDERATO che le direttive allegate alla DGR 8/64 dispongono che le risorse per l’attuazione
dell’intervento “La famiglia cresce” vengano trasferite agli ambiti PLUS con le seguenti modalità:
1) una prima quota, pari al 45% dello stanziamento complessivo, calcolata sulla base
dell’incidenza del numero dei nuclei familiari numerosi di ciascun ambito PLUS sul totale
regionale, a seguito dell’approvazione della suddetta deliberazione che per l’ambito PLUS
Sarcidano Barbagia di Seulo ammonta a € 28.320,71;
2) una seconda quota del finanziamento a seguito della comunicazione alla Regione degli esiti
delle graduatorie d’ambito approvate e qualora le risorse trasferite con l’acconto non siano
sufficienti a coprire l’intero fabbisogno rilevato. 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;
PRESO ATTO che le risorse trasferite dalla Regione con il primo acconto sono immediatamente
spendibili a seguito dell’ approvazione e pubblicazione delle graduatorie d’ambito e verranno erogate
ai nuclei familiari aventi diritto tramite i Comuni di residenza;
ATTESO che il Responsabile del Procedimento, al fine di dare attuazione a quanto previsto con la
Delibera G.M. Nr. 15/2019 sopra richiamata, e in adempimento di quanto previsto dalle direttive
regionali allegate alla Delibera G.R. Nr. 8/64 del 19.02.2019, ha predisposto un apposito fac simile di
avviso pubblico da divulgare in ciascun Comune del PLUS Sarcidano e Barbagia di Seulo al fine di
realizzare un’adeguata informativa in favore dei nuclei familiari interessati e il relativo modulo si
domanda;
RITENUTO necessario, al fine di attuare l’intervento “La Famiglia cresce”, procedere
all’approvazione per l’Ambito Plus Sarcidano e Barbagia di Seulo della seguente documentazione
predisposta dal Responsabile del Procedimento che, allegata al presente atto, ne costituisce parte
integrante e sostanziale:
• “La Famiglia cresce” sostegno economico a favore dei nuclei familiari numerosi e Direttive –
Avviso Pubblico Fac simile;
• Allegato 1: Domanda di ammissione al contributo;
ATTESO che in attuazione delle direttive regionali allegate alla Delibera G.R. Nr. 8/64 del
19.02.2019:
• i Comuni del PLUS Sarcidano Barbagia di Seulo dovranno ricevere, istruire le domande
presentate dai nuclei familiari residenti nel proprio territorio, verificare il possesso dei
requisiti, definire la graduatoria degli aventi diritto ordinata in base al valore ISEE e
trasmettere la graduatoria stessa al Comune di Isili, in quanto Ente capofila del PLUS
Sarcidano e Barbagia di Seulo entro il termine ultimo del 31.05.2019;
• il Comune di Isili, una volta recepite le graduatorie comunali, provvede alla definizione di
un’unica graduatoria d’ambito dei richiedenti in possesso dei requisiti per l’accesso al
beneficio, applicando, se del caso, le priorità definite dalle direttive regionali e la trasmettono
alla Regione entro il termine del 30.06.2019;
Determinazioni Area Amministrativa n.46 del 18-04-2019 COMUNE DI ISILI Pag. 3

RITENUTO di affidare alla Dott.ssa Sara Asili la responsabilità dell’istruttoria delle domande
presentate dai residenti nel Comune di Isili e la formazione della relativa graduatoria comunale, la
predisposizione e la trasmissione alla Regione Autonoma della Sardegna della graduatoria d’ambito
definitiva nonché la cura di ogni altro adempimento procedimentale finalizzato alla piena attuazione
dell’intervento regionale “La famiglia cresce di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale nr.
8/64 del 19.02.2019;
EVIDENZIATO che, come previsto dalla Delibera di Giunta Comunale Nr. 15/2019, all’erogazione
del contributo in favore dei nuclei familiari provvederà direttamente il Comune di residenza degli
stessi e pertanto il Comune di Isili provvederà con successivo atto, a seguito dell’istituzione dei
necessari capitoli di spesa nel bilancio di previsione finanziario 2019/2021 e del trasferimento delle
risorse regionali, all’assunzione dell’impegno di spesa nei confronti di ciascun Comune sulla base del
fabbisogno dallo stesso dichiarato e nei limiti delle risorse trasferite dalla Regione;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta spese né minori entrate ne altri riflessi
diretti o indiretti sul patrimonio del Comune;
RICHIAMATI gli art. 107 e 109 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 relativi alle funzioni e alla
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 per l’Ambito Plus Sarcidano e Barbagia di Seulo la seguente documentazione
finalizzata all’attuazione dell’intervento “La Famiglia cresce” e necessaria per l’ammissione
al contributo che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
• “La Famiglia cresce” sostegno economico a favore dei nuclei familiari numerosi e
Direttive – Fac Simile Avviso Pubblico;
• Allegato 1: Domanda di ammissione al contributo.
3. Di provvedere a rendere noto l’avviso attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e
nel sito web del Comune di Isili e con la richiesta di pubblicazione nei portali di tutti i comuni
aderenti al PLUS Sarcidano e Barbagia di Seulo;
4. Di fissare il termine ultimo del 31.05.2019 per la trasmissione delle graduatorie comunali
degli aventi diritto agli uffici del Plus Sarcidano e Barbagia di Seulo;
5. Di impegnarsi a trasmettere la graduatoria d’ambito dei richiedenti in possesso dei requisiti
per l’accesso al beneficio, ordinata in base al valore ISEE, entro il 30.06.2019 alla Regione al
fine di dare evidenza del fabbisogno espresso dal proprio ambito territoriale;
6. Di dare atto che, come previsto dalla Delibera di Giunta Comunale Nr. 15/2019,
all’erogazione del contributo in favore dei nuclei familiari provvederà direttamente il Comune
di residenza degli stessi e pertanto il Comune di Isili provvederà con successivo atto, a seguito
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dell’istituzione dei necessari capitoli di spesa nel bilancio di previsione finanziario 2019/2021
e del trasferimento delle risorse regionali, all’assunzione dell’impegno di spesa nei confronti
di ciascun Comune sulla base del fabbisogno dallo stesso dichiarato e nei limiti delle risorse
trasferite dalla Regione;
7. Di affidare alla Dott.ssa Sara Asili la responsabilità dell’istruttoria delle domande presentate
dai residenti nel Comune di Isili e la formazione della relativa graduatoria comunale, la
predisposizione e la trasmissione alla Regione Autonoma della Sardegna della graduatoria
d’ambito definitiva nonché la cura di ogni altro adempimento procedimentale finalizzato alla
piena attuazione dell’intervento regionale “La famiglia cresce di cui alla Deliberazione della
Giunta Regionale nr. 8/64 del 19.02.2019;
8. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;
9. 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;
10. Di dare atto che chi sottoscrive il presente atto:
− non incorre in alcune cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente , con
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
− 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
Schirru Doriana

Il Responsabile del procedimento
Asili Sara
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
In pubblicazione all’albo pretorio del Comune, ai sensi del vigente Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi (art. 22), con decorrenza dal 18-04-2019 al 28-04-2019 reg. n. 206
Lì 18-04-2019
Il Responsabile del servizio
Schirru Doriana
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