Comune di Isili
Provincia di Cagliari
08033 Piazza San Giuseppe n.6
Tel.0782/804466-804467 Fax 0782/804469
Email servizisociali@comune.isili.ca.it Pec protocollo.isili@pec.comunas.it
UNITA’ OPERATIVA
SERVIZI SOCIALI – PUBBLICA ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 06-03-2013
CIG
Reg. Generale N. 46
Oggetto: L. 162/98 - PROGRAMMAZIONE 2012 - ATTUAZIONE 2013 APPROVAZIONE N. 59 PIANI PERSONALIZZATI PER RICHIESTA
FINANZIAMENTO ALLA R.A.S.
RICHIAMATO il Provvedimento del Sindaco N°212 del 02/01/2013 con il si è provveduto a
conferire gli incarichi di posizioni organizzative;
VISTA la L.R. 23/2005 intitolata “Sistema Integrato dei Servizi alla Persona. Abrogazione della L.R.
n. 4/88. Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
RICHIAMATA la Legge del 05 febbraio 1992 n. 104, come modificata dalla Legge 21 Maggio
1998, n. 162, concernente misure di sostegno in favore di portatori di handicap grave;
PREMESSO CHE:
-

con D.G.R. n. 48/46 del 11/12/2012 avente ad oggetto “Fondo per la non autosufficienza di
cui all’art. 34 della L.R. 2/2007. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con
grave disabilità. Programma 2012 da attuarsi nel 2013. Approvazione preliminare” si
autorizza dalla data di entrata in vigore dell’esercizio provvisorio e fino all’approvazione
della Finanziaria 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015 la prosecuzione dei piani
finanziati nel 2012 fino alla fine dell’esercizio provvisorio, rideterminando il valore dei
singoli piani sulla base dei dodicesimi della disponibilità finanziaria del Bilancio pluriennale
2012-2014, pari ad € 62.500.000;

-

con nota della Direzione Generale delle Politiche Sociali n. 16098 del 27/12/2012, si
comunica che è stato autorizzato l’esercizio provvisorio del Bilancio Regionale per l’anno
2013 per un periodo di tre mesi (01/01-31/03/2013), stabilendo che i comuni possono dal 1°
gennaio 2013 dare prosecuzione ai piani finanziati nel 2012, per tutta la durata dell’esercizio
provvisorio, rideterminando il finanziamento dei singoli piani rispetto alla disponibilità
finanziaria regionale autorizzata con l’esercizio provvisorio del Bilancio 2013;

-

con D.G.R. n. 51/15 del 28/12/2012 avente ad oggetto “Fondo per la non autosufficienza di
cui all’art. 34 della L.R. 2/2007. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con
grave disabilità. Programma 2012 da attuarsi nel 2013. Approvazione definitiva” è stata
approvata in via definitiva la D.G.R. n. 48/46 del 11/12/2012 autorizzando la prosecuzione dal
1° gennaio 2013 al 31 marzo 2013 dei piani finanziati nel 2012, sulla base delle risorse
finanziarie autorizzate dalla legge di approvazione dell’esercizio provvisorio del Bilancio
regionale (L.R. n. 26/2012), stabilendo che la rideterminazione definitiva dei contributi per
ogni singolo piano avverrà una volta approvata la legge Finanziaria del 2013, stante le
disponibilità di bilancio ivi previste e fatta salva la quota di finanziamento dei tre mesi di
proroga accordati che corrispondono alla quota prevista per l’anno 2012;

DATO ATTO che mediante la precitata D.G.R. n. 51/15 del 28/12/2012 si confermano per il
Programma 2012 i criteri utilizzati nel Programma 2011 per la predisposizione dei piani
personalizzati e si stabilisce la data del 28/02/2013 entro la quale i Comuni devono far pervenire
alla Direzione Generale delle Politiche Sociali le richieste di finanziamento, e si applica,
relativamente alla definizione dell’entità del finanziamento, il criterio della situazione economica
del solo assistito di cui all’art. 3, comma 2-ter del D.Lgs. n. 109/1998 fino alla data di entrata in
vigore della nuova normativa statale in materia di ISEE;
VISTE:
-

La nota n. 890 del 29/02/2013 della Direzione Generale delle Politiche Sociali – Servizio
Programmazione e Integrazione Sociale con la quale è stata inviata ai Comuni la scheda
informatizzata e le relative istruzioni;

-

La D.G.R. n. 9/15 del 12/02/2013 concernente la rettifica per errore materiale della D.G.R. n.
48/46 del 11/12/.2012, approvata in via definitiva con modifiche con la D.G.R. n. 51/15 del
28/12/2012 e la proroga dei termini per la presentazione dei piani, stabilendo la data del 10
marzo 2013 entro la quale i Comuni devono far pervenire alla Direzione Generale delle
Politiche Sociali le richieste di finanziamento secondo le modalità già comunicate dalla
Direzione Generale delle Politiche Sociali;

-

La nota n. 2139 del 21/02/2013 della Direzione Generale delle Politiche Sociali – Servizio
Programmazione e Integrazione Sociale con la quale vengono comunicati ai Comuni i
contenuti della D.G.R. n. 9/15 del 12/02/2012;

VISTA l’istruttoria dei piani personalizzati condotta dall’Ufficio Servizi Sociali, dalla quale risulta
che sono state presentate n. 65 richieste di predisposizione di piani, di cui:
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-

N. 60 detengono i requisiti richiesti e possono essere presentati alla R.A.S. per la richiesta di
finanziamento;

-

N. 5 non detengono i requisiti sostanziali;

VISTO l’allegato prospetto (Allegato 1) contenente nominativi, codici utente e relativi
finanziamenti, e importi proroghe, così come risultanti dalle schede informatizzate fornite dalla
R.A.S., relativamente ai n. 60 piani personalizzati predisposti dal Servizio Sociale Professionale e dai
richiedenti e loro familiari, per una richiesta complessiva di € 152.039,00;

RITENUTO OPPORTUNO approvare i suddetti n. 60 piani personalizzati predisposti ai sensi della
L. 162/98 e delle Deliberazioni della Giunta Regionale precitate, che saranno inviati alla R.A.S.
secondo le modalità indicate dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali per la richiesta di un
finanziamento complessivo di € 152.039,00;
DATO ATTO che è stato preso in considerazione l’ISEE del solo assistito, in applicazione di quanto
disposto dalla RAS e fino alla data di entrata in vigore della nuova normativa statale in materia di
ISEE;

TUTTO ciò premesso;

DETERMINA
1. DI APPROVARE i n. 60 piani personalizzati, richiamati dell’allegato prospetto (Allegato 1),
predisposti dal Servizio Sociale Professionale e dai richiedenti e loro familiari, per la
presentazione alla R.A.S. di un fabbisogno complessivo di € 152.039,00;

2. DI TRASMETTERE i suddetti piani personalizzati alla R.A.S. per la richiesta di
finanziamento di € 152.039,00, secondo le modalità indicate dalla Direzione Generale delle
Politiche Sociali – Servizio della Programmazione e Integrazione Sociale;
3. 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, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL
10/10/12, n. 174;
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4. 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.

Il Responsabile del servizio
MUSCU RITA

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 06-03-2013 al 16-03-2013 reg. n. 115
Lì 06-03-2013
Il Responsabile del servizio
MUSCU RITA
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