
 

CITTÀ DI CARBONIA
Provincia Del Sud Sardegna

 

DETERMINAZIONE
 

4 SERVIZIO   N.         332  DEL 26-11-2019         

 

 
OGGETTO: PLUS DISTRETTO DI CARBONIA - INTERVENTO "LA FAMIGLIA CRESCE" SOSTEGNO
ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI - APPROVAZIONE DELLA
GRADUATORIA D'AMBITO.
 

4 SERVIZIO                                  UFFICIO  SERVIZI SOCIALI

 

 

LA DIRIGENTE DEL IV SERVIZIO

Premesso che:
- la RAS con Deliberazione 8/64 del 19.02.2019 ha destinato all’intervento in oggetto una quota del
Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS), annualità 2017 e 2018, pari ad € 3.720.00,00;
- nel medesimo atto, ai fini della gestione di tale somma, è stato altresì stabilito di affidare la gestione
dell’intervento agli Enti gestori degli Ambiti PLUS, in raccordo con i Comuni del territorio, assegnando
loro, a titolo di anticipazione, la somma di € 1.674.00,00;
- a fronte dell’anticipazione impegnata a favore dei suddetti Enti, le graduatorie delle famiglie
beneficiarie sono risultate essere soddisfatte con l’importo complessivo di € 1.071.840,00;

 
Considerata la Deliberazione n. 39/41 del 03.10.2019 con la quale si è deciso di riprogrammare le risorse
pari ad € 2.648.160,00 del Fondo Nazionali Politiche Sociali 2017 e 2018 per la gestione dell’intervento di
cui all’oggetto;

 
Dato atto che, ai sensi della Deliberazione di cui sopra, sono ammessi al beneficio, pari alla somma di €
160 per ciascun figlio fiscalmente a carico (purché di età non superiore a 25 anni), i nuclei familiari
composti da almeno tre figli, con un reddito ISEE non superiore ad € 30.000,00;

 
Visto l’Allegato alla Delib. G.R. n. 39/41 del 03.10.2019, contenente le direttive per l’attuazione
dell’intervento “La famiglia cresce”;

 
Atteso che con Deliberazione del IV Servizio n. 296 del 28.10.2019 si è provveduto ad approvare lo
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schema di Avviso Pubblico “La Famiglia Cresce – Sostegno economico a favore di nuclei familiari
numerosi” e il correlato “Modulo di richiesta”;

 
Preso atto che risultano agli atti n. 15 graduatorie provenienti dai Comuni di Carbonia, Calasetta,
Carloforte, Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu,
Santadi, Sant’Antioco, Tratalias, Villaperuccio, per un totale di 193 idonei;

 
Visto l’atto di seguito indicato, il quale - nel rispetto della normativa sulla privacy, a tutela del diritto
alla riservatezza degli interessati, è tenuto agli atti riservati dell’Ufficio di Piano del PLUS Carbonia:
- la graduatoria dell’Ambito PLUS di Carbonia (Allegato A/1) nella quale, per ciascuno dei 193
(centonovantatré) richiedenti suindicati, sono riportati il numero di protocollo dell'istanza, i dati
anagrafici, il valore ISEE, il numero dei figli fiscalmente a carico, i criteri di preferenza e l’importo del
contributo determinato sulla base delle disposizioni regionali richiamate in premessa;

 
Accertato che il fabbisogno complessivo dell’Ambito PLUS Carbonia è pari a complessivi € 95.120,00;

 
Considerato che:
- occorre provvedere all’approvazione della graduatoria d’ambito, la quale – secondo l’allegato alla
Deliberazione G.R. n. 39/41 del 03.10.2019 – deve essere trasmessa alla Direzione Generale delle
Politiche Sociali entro e non oltre il 30 novembre 2019;
- ai sensi della Deliberazione G.R. di cui sopra, la Regione Autonomadella Sardegna - Direzione Generale
delle Politiche Sociali - provvederà a trasferire le risorse agli Ambiti PLUS a seguito della trasmissione,
da parte degli stessi, del fabbisogno finanziario;

 
Richiamato l'art. 10 dell'Avviso Pubblico di cui si tratta, il quale stabilisce che dell’esito finale del
procedimento, coincidente con l’approvazione della “Graduatoria dell’Ambito PLUS di Carbonia” (All. A),
venga data notizia sul sito istituzionale del Comune di Carbonia, oltre che sul sito internet di ciascun
Comune appartenente al Distretto di Carbonia, e che ciascun interessato debba essere identificato con il
solo numero di protocollo assegnato all’istanza;

 
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

 
Visto lo Statuto Comunale;

 
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

 
 

DETERMINA

 

Per le motivazioni esplicitate in premessa che vanno a costituire parte integrante e sostanziale del
sottostante dispositivo:

DI APPROVARE la Graduatoria dell’Ambito PLUS Di Carbonia (Allegato A/1), la quale – nel rispetto della
normativa sulla privacy, a tutela del diritto alla riservatezza degli interessati - è tenuta agli atti
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dell’Ufficio di Piano del PLUS Carbonia;

DI APPROVARE la Graduatoria dell’Ambito PLUS Carbonia (Allegato A), allegata alla presente per farne
parte integrante e sostanziale, nella quale per ciascuno dei 193 (centonovantatré) richiedenti è indicato
il solo numero di protocollo e l’importo del contributo determinato sulla base delle disposizioni regionali
richiamate in premessa;

DI DARE ATTO che la sopraindicata Graduatoria è stata predisposta dall’Ufficio di Piano del PLUS di
Carbonia a seguito della trasmissione della graduatorie comunali da parte dei Comuni dell’Ambito;

DI DARE ATTO che il fabbisogno complessivo dell’Ambito PLUS di Carbonia è pari a complessivi €
95.120,00;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente Determinazione nell’Albo Pretorio del Comune di
Carbonia, al fine di darne adeguata ed opportuna divulgazione;

DI DISPORRE la trasmissione della presente Determinazione ai Comuni dell’Ambito PLUS di Carbonia,
affinché gli stessi provvedano a darne adeguata ed opportuna divulgazione;

DI DISPORRE la trasmissione della Graduatoria dell’Ambito PLUS di Carbonia alla Regione Autonoma della
Sardegna, Direzione Generale delle Politiche Sociali, entro il 30 novembre 2019.

 
L'Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile
Dott.ssa Eugenia Fazio

 
La Responsabile del Servizio P.O.
Dott.ssa Angela Marascia

 
La Dirigente del IV Servizio
Dott.ssa Marcella Munaro

 
 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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