CITTÀ DI CARBONIA
Provincia Del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE
4 SERVIZIO N.

181 DEL 28-06-2019

OGGETTO: INTERVENTO LA FAMIGLIA CRESCE. SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI
FAMILIARI NUMEROSI – APPROVAZIONE GRADUATORIA D'AMBITO
4 SERVIZIO

SERVIZIO

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

LA DIRIGENTE DEL IV

PREMESSO
- che la RAS, con Deliberazione 8/64 del 19/02/2019 ha destinato una quota del Fondo Nazionale delle
Politiche Sociali – FNPS 2017 e 2018 pari ad € 3.720.000,00;
- che la RAS con Determinazione n. 5168 del 27/03/2019 ha impegnato la cifra di € 1.674.000,00 a
favore degli Ambiti PLUS per l’attuazione dell’intervento “La famiglia cresce”: sostegno economico a
favore dei nuclei familiari numerosi. Annualità 2019”, di cui €62.182,42 destinati all’Ambito PLUS di
Carbonia;
- che le risorse verranno assegnate agli Ambiti PLUS in base agli esiti della graduatoria finale dei
richiedenti in possesso dei requisiti per l’accesso ai benefici, da trasmettere alla Regione entro il 30
giugno 2019;
- che il PLUS di Carbonia provvederà al trasferimento delle suddette somme ai Comuni del Distretto,
sulla base della graduatoria d’Ambito, in seguito all’erogazione da parte della Regione;
- che i Comuni dell’Ambito provvederanno, in seguito al trasferimento delle risorse da parte
dell’Ambito PLUS di Carbonia, all’erogazione del contributo ai nuclei familiari ammessi alla
graduatoria d’Ambito;
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VISTO
- l’articolo 1 della Legge 328/00 recitante che “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un
sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire laqualità della vita,
pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni
di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito,
difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della
Costituzione”;
- la Legge Regionale n. 23/05 concernente il “Sistema integrato dei Servizi alla persona” che, all’art.
30, garantisce i livelli essenziali di assistenza attraverso misure di contrasto alla povertà e di sostegno al
reddito;
- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 147 e 147 bis;
- la Deliberazione n. 8/64 del 19/02/2019 della Regione Sardegna con la quale l’Assessore dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza precisa che la RAS “nel riconoscere la centralità della famiglia quale elemento
di sviluppo e risorsa per l’intera collettività, ha avviato una politica di interventi integrati per la tutela
della famiglia in tutte le sue problematiche” attraverso l’attivazione, da parte della Direzione generale
delle Politiche Sociali, di un sistema di interventi a favore della famiglia;
- l’Allegato alla Delib. G.R. n. 8/64 del 19/02/2019 contenente le “direttive” per l’avvio dell’intervento
“La famiglia cresce”;
- che si è provveduto a dare attuazione a quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate;
- che occorre provvedere all’approvazione della Graduatoria d’Ambito;
PRESO ATTO che risultano agli atti:
- n. 9 graduatorie, relative ai comuni di: Calasetta, Carbonia, Carloforte, Masainas, Narcao, Piscinas,
San Giovanni Suergiu, Sant’Antioco e Santadi;
- n. 7 comunicazioni provenienti dai comuni di Giba, Nuxis, Perdaxius, Portoscuso, Sant’Anna Arresi,
Tratalias, Villaperuccio nelle quali si precisa che non è stato possibile procedere con l’approvazione
della graduatoria comunale in quanto non è pervenuta alcuna richiesta;
PRESO ATTO
- che il Comune di Sant’Antioco ha provveduto con propria Determinazione n. 843 del 10/05/2019 ad
approvare quale termine ultimo per la presentazione delle domande la data del 27 maggio 2019;
- che il numero degli ammessi nella Graduatoria d’Ambito è pari a 42 (quarantadue);
- che il fabbisogno complessivo risultante dalla Graduatoria d’Ambito è pari ad € 28.480,00;
DATO ATTO che la RAS con l’Allegato alla Delib. G.R. n. 8/64 del 19/02/2019 ha stabilito quale
termine ultimo per la trasmissione della graduatoria degli aventi diritto la data del 30/06/2019. Tale
graduatoria è stata ordinata esclusivamente in base al valore I.S.E.E., non essendosi presentate
situazioni che richiedessero la considerazione dei criteri di priorità;
VISTO

2/3

- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;
DETERMINA
DI APPROVARE la Graduatoria d’Ambito (Allegato A) finalizzata alla concessione del Sostegno
Economico a favore di nuclei familiari numerosi c.d. “La famiglia cresce”, elaborata sulla base dei
criteri definiti dalla Regione Sardegna con la D.G.R. 8/64 del 19/02/2019 e relativo allegato;
DI DARE ATTO che la Graduatoria è stata predisposta dall’Ufficio di Piano del PLUS di Carbonia a
seguito della trasmissione delle Graduatorie da parte dei Comuni dell’Ambito;
DI PROVVEDERE
- alla pubblicazione della succitata Graduatoria fino al 31 luglio 2019 nell’Albo Pretorio di ogni
Comune dell’Ambito e sul sito internet dello stesso per darne adeguata ed opportuna divulgazione;
- alla trasmissione della suddetta Graduatoria alla Regione Sardegna al fine della determinazione del
fabbisogno dell’Ambito.
La Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Nurchis
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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