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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del 
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, sottopone all’approvazione del 
Responsabile del Servizio Sociale la seguente proposta di determinazione, attestando la regolarità del 
procedimento e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa: 
 
PREMESSO che: 
• la Regione Sardegna, 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; in particolare:  
- con le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 39/22 del 31.07.2018 e n. 4/40 del 20.01.2019, 

ha destinato una quota del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2017/2018 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 ai 25 anni d’età; 

- con deliberazione n 39/41 del 03 Ottobre 2019, la Giunta ha stabilito di riprogrammare le 
risorse per la gestione dell’intervento “La Famiglia cresce”, di cui alla DGR n. 8/64 del 19 
Febbraio 2019, ammettendo al beneficio, pari alla somma di € 160.00 per ciascun figlio 
fiscalmente a carico (purché di età non superiore a 25 anni, ovvero non aver compiuto 26 anni 
alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda), i nuclei familiari 
composti da almeno tre figli, che non abbiano beneficiato del sussidio ai sensi della 
precedente DGR n.8/64 del 19/02/2019, con un reddito ISEE non superiore a € 30.000,00. 

• le domande di contributo dovevano essere presentate da uno dei genitori presso l’Ufficio 
protocollo del Comune di residenza del richiedente entro le ore 11:00 del giorno 8 novembre 
2019, utilizzando esclusivamente il Modello Allegato B; 

• il Comune di residenza, acquisite ed istruite le domande presentate dai nuclei familiari residenti 
nel proprio territorio e verificato il possesso dei requisiti, definisce la graduatoria degli aventi 
diritto ordinata in base al valore ISEE, ed invia entro il 25.11.2019 al PLUS Quartu-Parteolla la 
graduatoria che provvederà alla definizione di un’unica graduatoria d’ambito degli aventi diritto, 
ordinata in base al valore ISEE.  

• in caso di parità di ISEE, nella graduatoria d’Ambito, si valuteranno i seguenti requisiti aggiuntivi: 
� numero di figli nei primi 100 giorni di vita; 
� numero di figli con disabilità; 
� numero totale dei figli fiscalmente a carico di età compresa tra zero e venticinque 

anni; 
VERIFICATO che l’avviso pubblico e il relativo modulo di domanda, avente ad oggetto 
l’approvazione dell’avviso ai destinatari del progetto “La Famiglia Cresce”, è stato pubblicato sul sito 
internet e all’albo pretorio on line di questo Comune dal 25.10.2019 al 09.11.2019 prot. 15782/2019; 

ATTESO CHE le relative domande per accedere al beneficio dovevano pervenire al Comune entro il 
giorno 08.11.2019 e che entro detto termine sono pervenute n. 31 richieste; 

VERIFICATO dal responsabile del procedimento a seguito della istruttoria effettuata, che le richieste 
aventi tutti i requisiti per essere ammesse al contributo risultano essere N. 30, mentre una istanza non 
può essere accolta poiché non possiede il requisito del numero dei 3 figli di età non superiore a 25 
anni, fiscalmente a carico; 

VISTI gli allegati A e B redatti dal Responsabile del Procedimento, concernenti rispettivamente: la 
graduatoria dei beneficiari e l’elenco dei soggetti non ammessi al contributo, che nel rispetto della 
normativa sulla privacy, sono stati identificati con il numero di protocollo della relativa istanza 
presentata; 



 
 

 
DATO ATTO che la RAS provvederà a quantificare e assegnare all’Ambito PLUS Quartu-Parteolla 
le somme necessarie all’attuazione dell’intervento sulla base dell’effettivo fabbisogno finanziario 
rilevato a seguito della trasmissione della graduatoria d’ambito dei richiedenti in possesso dei requisiti 
per l’accesso ai benefici dell’intervento, approvata e trasmessa alla Direzione Generale delle Politiche 
Sociali dal Comune di Quartu Sant’Elena in qualità di Comune capofila dell’Ambito, il quale 
recependo tutte le graduatorie definitive dei comuni del PLUS, procederà alla stesura della stessa;  

DATO ATTO che i benefici economici potranno essere liquidati agli aventi diritto a seguito del 
trasferimento da parte della Direzione Generale delle Politiche Sociali al Comune di Quartu 
Sant’Elena in qualità di Comune capofila dell’Ambito delle risorse determinate sulla base 
dell’effettivo fabbisogno finanziario, indicato nella graduatoria d’Ambito approvata e trasmessa alla 
RAS; 

DATO ATTO che, qualora le richieste superino le risorse disponibili, la quota da trasferire a ciascun 
ambito PLUS verrà calcolata dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali sulla base dell’incidenza 
dell’effettivo fabbisogno certificato dalle graduatorie di ciascun ambito PLUS sul fabbisogno 
complessivo regionale; 

RITENUTO opportuno: 

� approvare la graduatoria definitiva dei beneficiari ammessi al contributo “La Famiglia Cresce”  
e l’elenco dei beneficiari non ammessi per la motivazione indicata, di cui ai rispettivi allegati A e B, 
che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

� di trasmettere al competente Ufficio di Piano del Plus Quartu Parteolla per gli adempimenti di 
competenza, i predetti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

DATO atto che la graduatoria definitiva e l’elenco dei non ammessi verranno pubblicati all’Albo 
Pretorio e nel Sito Istituzionale dell’Ente, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 
istituzionale dell’Ente nell’apposita area Sovvenzioni, contributi sussidi e vantaggi economici – criteri 
e modalità; 

CONSIDERATO che la presente Determinazione non comporta né accertamento di entrata né 
impegno di spesa, e pertanto non necessita dell’apposizione del visto di copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000; 

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente 
e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli 
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 13 del 31/07/2019, con il quale la responsabilità del 
Servizio Sociale è stata attribuita alla Dr.ssa Ignazia Podda; 

DATO ATTO che conformemente a quanto stabilito negli artt. 4 e 5 della L. n. 241/’90 e ss.mm.ii. 
con determinazione del Responsabile del Servizio n. 535 del 05/06/2019 è stato individuato  quale 
Responsabile del Procedimento l’Istruttore Direttivo Ass. Sociale Simonetta Onali; 

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente 
e ritenuto di poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli 
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

RICHIAMATE: 



 
 

 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 11/03/2019, con il quale è stato approvato, 
ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il 
triennio 2019/2021; 
• la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 11/03/2019, esecutiva ai termini di legge, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 17/07/2019 ad oggetto: Approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) e del Piano Dettagliato degli 
obiettivi e Piano della performance Annualità 2019”;  

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 17/07/2019, relativa all’approvazione del 
nuovo Organigramma e Funzionigramma dell'Ente; 

VISTI: 

• il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014 e in particolare gli 
artt. 183, comma 5 e 184; 

• il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità 
finanziaria (all. 4/2); 
• lo statuto comunale; 

• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

PROPONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

DI ASSUMERE le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l’adozione 
del presente provvedimento sulla base delle disposizioni di cui alla Deliberazione della G.R. n. 39/41 
del 03/10/2019; 

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo – contabile di cui 
all’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, 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; 

DI APPROVARE, per i motivi espressi in narrativa: 

� di approvare la graduatoria di cui all’allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, 
dei beneficiari ammessi al contributo “La Famiglia Cresce” e l’importo per ciascuno indicato; 

�  di dare atto che N. 1 istanza di cui all’allegato B, che fa parte integrante e sostanziale del presente 
atto, non è stata ammessa al beneficio “La Famiglia Cresce” in quanto priva dei requisiti essenziali per 
l’accesso; 

� di trasmettere al competente Ufficio di Piano del Plus Quartu Parteolla per gli adempimenti di 
competenza, i predetti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

DI DARE ATTO che il fabbisogno rilevato, in base agli accertamenti e all’istruttoria eseguiti verrà 
trasmesso al Comune di Quartu Sant’Elena, in qualità di Ente capofila del PLUS, il quale recependo 
tutte le graduatorie definitive dei comuni del PLUS, procederà alla stesura della graduatoria d’ambito e 



 
 

 
invierà alla RAS gli esiti della graduatoria finale dei richiedenti in possesso dei requisiti per l’accesso ai 
benefici dell’intervento, al fine di dare evidenza del fabbisogno espresso dal proprio ambito territoriale; 

DI DARE ATTO che i benefici economici potranno essere liquidati agli aventi diritto a seguito del 
trasferimento delle risorse da parte della RAS al Comune di Quartu Sant’Elena in qualità di Comune 
capofila dell’Ambito Quartu-Parteolla, determinate sulla base dell’effettivo fabbisogno finanziario 
indicato nella graduatoria d’Ambito approvata, salvo che le richieste superino le risorse disponibili, nel 
qual caso la quota da trasferire a ciascun ambito PLUS verrà calcolata sulla base dell’incidenza 
dell’effettivo fabbisogno sul fabbisogno complessivo regionale; 

DI PUBBLICARE ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 26 del D. Lgs 33/2013, il 
presente atto e i suoi allegati, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente 
nell’apposita area Sovvenzioni, contributi sussidi e vantaggi economici; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa non necessita del 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151 comma 4 del D.Lgs n. 
267/2000; 

DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

� va inserita nel registro generale delle determinazioni, tenuto presso il Servizio Giuridico; 
� viene trasmessa copia della presente determinazione all’Albo Pretorio per la pubblicazione; 

DI RENDERE DISPONIBILE il medesimo in formato digitale mediante inserimento nel Server 
dell’Ente.   

        Il Responsabile del Procedimento 

                Ass. Sociale Simonetta Onali 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

ESAMINATO il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;  

RICHIAMATA la normativa vigente in materia; 

DATO ATTO dell'esito della verifica preventiva di regolarità̀ amministrativa effettuata dal sottoscritto  

 

DETERMINA 

DI APPROVARE la superiore proposta di determinazione facendone propri motivazione e dispositivo, 
che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.  

DI DICHIARARE l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 
bis della legge 241/90.  

DI ATTESTARE la regolarità tecnica, dando atto della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi 
e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 
                           Il Responsabile del Servizio  

                                                                                                                     D.ssa Ignazia Podda 
 
 



Determina n. 1164 del 25/11/2019

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 147 bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Visto l’art. 147 bis del  D. Lgs. 267/2000;

Verificata, altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del 

programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con 

le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità;

La regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della spesa indicata nel prospetto che segue:

Il Responsabile del Procedimento

________________________



Prot. n.             del         

INTERVENTO LA FAMIGLIA CRESCE

n_protocollo data_protocollo ESITO

1
16603 07/11/2019 AMMESSA

2
16309 05/11/2019 AMMESSA

3
15911 29/10/2019 AMMESSA

4
16740 08/11/2019 AMMESSA

5
16756 08/11/2019 AMMESSA

6
16211 04/11/2019 AMMESSA

7
16178 04/11/2019 AMMESSA

8
16739 08/11/2019 AMMESSA

9
16337 05/11/2019 AMMESSA

10
16175 04/11/2019 AMMESSA

11
16170 04/11/2019 AMMESSA

12
16441 06/11/2019 AMMESSA

13
15916 29/10/2019 AMMESSA

14
15796 28/10/2019 AMMESSA

15
16120 31/10/2019 AMMESSA

16
16712 08/11/2019 AMMESSA

17
16110 31/10/2019 AMMESSA

18
16116 31/10/2019 AMMESSA

19
16204 04/11/2019 AMMESSA

20
15936 29/10/2019 AMMESSA

21
16484 06/11/2019 AMMESSA

22
15829 28/10/2019 AMMESSA

23
16107 31/10/2019 AMMESSA

24
16647 07/11/2019 AMMESSA

25
16286 05/11/2019 AMMESSA

26
15823 28/10/2019 AMMESSA

27
16259 04/11/2019 AMMESSA

28
16202 04/11/2019 AMMESSA

29
15976 30/10/2019 AMMESSA

30 16728 08/11/2019 AMMESSA

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

SERVIZIO SOCIALE

COMUNE DI MARACALAGONIS

GRADUATORIA AMMESSI



Prot. n.             del         

n_protocollo data_protocollo ESITO MOTIVAZIONE

16599 07/11/2019 NON AMMESSA
non possiede il requisito del numero dei tre figli di età non 

superiore ai 25 anni fiscalmente a carico

INTERVENTO LA FAMIGLIA CRESCE

ELENCO NON AMMESSI

SERVIZIO SOCIALE

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

COMUNE DI MARACALAGONIS


