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N° 205 Del 06/11/2019
Reg. AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

OGGETTO: Contributo "La famiglia cresce". Approvazione della graduatoria
comunale dei beneficiari.
L’anno duemiladiciannove del mese di novembre del giorno sei nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE
Visto il Decreto del Sindaco n. 02/2019 del 20/05/2019 relativo alla nomina di Responsabile
dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 21 maggio
2019 – 31 dicembre 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
Visto l’art 6 bis della legge 241/90 che testualmente dispone “il responsabile del procedimento e i
titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali
e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interesse segnalando ogni
situazione di conflitto anche potenziale” e dato atto che non sussistono situazioni di conflitto in
capo alle sottoscritte;
Richiamata
la nota del PLUS Ghilarza/Bosa n. 5706 del 18/04/2019 –assunta a Prot. al n. 859 del 19/04/2019con la quale si invita ad aprire un bando per il programma “La Famiglia Cresce”, di cui alla

deliberazione G.R. n. 8/64 del 19/02/2019 che stanzia un contributo una tantum per nuclei familiari
con almeno n. 4 figli, stabilendo una graduatoria sulla base dell’ISEE dei richiedenti;

-

copia della presente, il relativo allegato e la copia delle istanze saranno trasmessi al PLUS
di Ghilarza/Bosa per gli adempimenti conseguenti;

la suddetta deliberazione G.R. n. 8/64 che recita testualmente: “[…] Per i nuclei familiari che
risulteranno ammessi al beneficio, verrà erogato un contributo per l’anno 2019 di € 160, per
ciascun figlio fiscalmente a carico, di età compresa tra zero e venticinque anni […]”

-

l’accertamento e conseguente impegno delle somme avverranno in seguito alla
trasmissione delle risorse da parte del suddetto PLUS Ghilarza/Bosa;

-

non si procederà alla pubblicazione delle generalità dei beneficiari ai sensi del
Regolamento UE 679/2016;

la nota della Regione Sardegna prot. 7508 del 15/05/2019 con la quale si chiarisce: “[…] la fascia
d’età dei figli 0-25 anni è da intendersi compresa tra zero e fino al giorno antecedente il
compimento dei 26 anni […]”
Dato atto che in questo Comune non vi sono nuclei familiari con le suddette caratteristiche non si
è dato seguito alla pubblicazione dell’Avviso;
Richiamate altresì
la nota RAS 12095 del 10/10/2019- acquisita a protocollo al n 2058 del 10/10/2019- avente ad
oggetto: “intervento la famiglia cresce: sostegno in favore di nuclei familiari numerosiRiprogrammazione delle risorse” con il quale si rende noto che la Regione Sardegna con
Deliberazione G.R. 39/41 del 03/10/2019 ha disposto l’apertura dei termini per il contributo in
oggetto anche a famiglie con n. 3 figli a carico in età compresa fra gli 0-25 anni;
la nota PLUS 14180 del 22/10/2019, assunta a protocollo al n. 2164 del 23/10/2019 con la quale si
trasmette un modello di avviso e di istanza e si stabilisce la data di scadenza, per la presentazione
delle istanze da parte degli utenti, del 20/11/2019;
l’avviso agli interessati, pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune in data 24/10/2019, prot.
2178;
Considerato che
sono pervenute, a tutt’oggi, n. 2 istanze: prot. 2187 del 25/10/2019 di omissise prot 2247 del
05/11/2019 di omissisdalle risultanze dell’ufficio Anagrafe non vi sono altri nuclei potenzialmente
beneficiari in questo Comune e pertanto si ritiene di non aspettare il termine di scadenza della
presentazione delle istanze, fissato nel 20/11/2019;
entrambe le istanze sono da considerarsi ammissibili in quanto i nuclei familiari sono in possesso
di tutti i requisiti previsti;
Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria che si allega alla presente per farne parte integrante
e sostanziale e di stabilire il fabbisogno di questo Comune in complessivi € 960,00 come meglio
specificato nella suddetta graduatoria;

DETERMINA
di approvare, ai sensi della Deliberazione G.R. 39/41 del 03/10/2019 di cui alla nota RAS prot.
12095 del 10/10/2019 avente ad oggetto: “intervento la famiglia cresce: sostegno in favore di
nuclei familiari numerosi- Riprogrammazione delle risorse” la graduatoria dei beneficiari che si
allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
di stabilire il fabbisogno comunale in complessivi € 960,00 come meglio specificato nella suddetta
graduatoria;
di dare atto che

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1,del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge
213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
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