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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO CHE: 
– al fine di potenziare il sistema degli interventi a favore delle famiglie, la Giunta della Regione 

Autonoma della Sardegna con le deliberazioni n. 39/22 del 31.7.2018 e n. 4/40 del 22.1.2019, ha 
destinato, nell'ambito del progetto “La famiglia al centro”, una quota del Fondo Nazionale Politiche 
Sociali-FNPS 2017 e 2018, pari ad € 3.720.000, all'intervento “La famiglia cresce” per attuare 
interventi di supporto economico alle famiglie con un numero di figli pari o superiore a quattro che 
abbiano fino a 25 anni di età; 

– con Deliberazione RAS n. 8/64 del 19.02.2019, avente ad oggetto Intervento “La famiglia cresce”: 
sostegno economico a favore di nuclei familiari numerosi, la RAS ha deliberato di destinare, per 
l'annualità 2019, all'intervento “La famiglia cresce” la somma di € 3.720.000 del FNPS da attuare 
nel modo seguente: 

⋅ stabilire in € 160,00 l'importo del beneficio riconoscibile per ciascun figlio fiscalmente a 
carico di età non superiore a 25 anni, appartenente ad un nucleo familiare numeroso (con 
quattro o più figli) e con un reddito ISEE non superiore a € 30.000; 

⋅ gestire l'intervento “La famiglia cresce” tramite gli ambiti PLUS e i comuni secondo le 
direttive Allegate alla medesima determinazione; 

– nelle direttive allegate alla citata deliberazione n. 8/64, al fine di dare attuazione all’intervento La 
famiglia cresce la RAS ha stabilito: 

⋅ di trasferire inizialmente, tra gli altri, al PLUS Quartu Parteolla l’importo di € 120.670,83, 
pari al 45% dello stanziamento complessivo presunto, calcolando la somma in base 
all’incidenza del numero dei nuclei familiari numerosi di ciascun ambito PLUS sul totale 
regionale;  

⋅ che l’erogazione della seconda quota del finanziamento sarà trasferita agli ambiti PLUS a 
seguito della comunicazione alla Regione degli esiti delle graduatorie d’ambito approvate se 
le risorse trasferite con l’acconto non siano sufficienti a coprire l’intero fabbisogno come da 
graduatoria; qualora le richieste superino le risorse disponibili, la seconda quota verrà 
calcolata sulla base dell’incidenza dell’effettivo fabbisogno certificato dalle graduatorie di 
ciascun ambito PLUS sul fabbisogno complessivo regionale; 

– con la determinazione n. 5168/97 del 27/03/2019 la Direzione Generale delle politiche sociali – 
Servizio Politiche per la famiglia e l’inclusione sociale della RAS, in applicazione alle direttive 
allegate alla succitata delibera RAS n. 8/64, ha disposto l’impegno di spesa del finanziamento a 
favore degli Ambiti PLUS per l’attuazione dell’intervento “La Famiglia Cresce”; 

PRESO ATTO CHE  
– nel Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Cagliari, i Comuni di: Burcei, Dolianova, Donori, 

Maracalagonis, Quartu Sant’Elena, Serdiana, Sinnai, Soleminis, Villasimius e l’Azienda Sanitaria 
Locale, sottoscritto in data 23.06.2006, il Comune di Quartu Sant’Elena viene indicato quale Ente 
Capofila del PLUS Quartu Parteolla; 

– la Conferenza dei servizi del PLUS Quartu Parteolla in data 03/04/2019 ha stabilito di affidare 
l’incarico di elaborare e presentare l’Avviso Pubblico relativo all’accesso ai benefici dell’Avviso 
La Famiglia Cresce all’Ufficio di Piano del PLUS; 

– considerati i tempi ristretti, l’Ufficio di Piano PLUS Quartu Parteolla ha dato incarico alla 
Cooperativa “Co-Mete” di Cagliari, affidataria dell’assistenza e supporto tecnico al PLUS, di 
procedere alla redazione dell’Avviso e dello schema di domanda valido per tutti i comuni 
dell’ambito; 

 
RICHIAMATA la propria Determinazione n° 453 del 10/05/2019 con la quale, al fine di dare 
attuazione a quanto previsto dalla Deliberazione RAS n. 8/64 sopra richiamata, si è provveduto ad 
approvare il bando “D.G.R. N. 8/64 del 19.02.2019 - Intervento "La Famiglia Cresce - sostegno 
economico a favore dei nuclei familiari numerosi anno 2019", l’avviso pubblico e lo schema di 



domanda, fissando la decorrenza dei termini per la ricezione delle richieste dal giorno 10/05/2019 al 
giorno 20/05/2019;  
 
DATO ATTO che il Bando in oggetto è rimasto in pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Ente e 
sul Sito Istituzionale per n. 10 giorni consecutivi, precisamente dal 10/05/2019 al giorno 20/05/2019; 
 
CONSIDERATO che entro i termini di scadenza per la presentazione delle istanze di contributo, 
stabiliti al 20/05/2019, termine ultimo per la presentazione delle istanze, sono pervenute n. 4 (quattro) 
istanze relative all'Avviso Pubblico in oggetto; 
 
RILEVATO che i nuclei familiari richiedenti l'ammissione all’intervento "La Famiglia Cresce” in 
possesso dei requisiti di ammissione sono pari a n. 4 (quattro); 
 
VISTA la graduatoria provvisoria degli ammessi (Allegato A) elaborata sulla base delle priorità e dei 
criteri definiti dalla Regione Sardegna con la D.G.R. n° 8/64 del 19.02.2019; 
 
DATO ATTO che, così come stabilito dall'art. 1 dell'Avviso Pubblico “Requisiti di ammissibilità al 
contributo”, sono ammessi al contributo: “…. i nuclei familiari (anche nuclei mono-genitoriali, famiglie 
di fatto conviventi da almeno 6 mesi), di cui un componente sia residente da almeno 24 mesi nel 
territorio della Regione Sardegna e aventi:  
- quattro o più figli fiscalmente a carico, di età compresa tra zero e venticinque anni alla data di 
scadenza del presente Avviso; 
- un reddito, calcolato secondo il metodo dell’indicatore della situazione economica ISEE non superiore 
ai 30.000 (trentamila) euro all’atto della presentazione della domanda; 
 
RICHIAMATO l'art. 5 dell'Avviso Pubblico in oggetto “Criteri di formazione della graduatoria 
provvisoria” il quale reca testualmente: “ Le domande pervenute verranno valutate e quelle ritenute 
idonee formeranno la graduatoria provvisoria comunale ordinata col criterio dell’ISEE crescente (più 
basso è il valore dell’ISEE, più alta sarà la posizione in graduatoria) …….”;  
 
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; 

 
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 14 del 06/09/2018, con il quale la responsabilità del Servizio 
Sociale, è stata attribuita alla Dr.ssa Ignazia Podda a decorrere dal 10 Settembre 2018 e validità fino al 
31 maggio 2019; 
 
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. 70 del 31/01/2018, modificata con determinazione n. 
413 del 21/05/2018, è stato individuato  quale Responsabile del Procedimento l’Istruttore Direttivo Ass. 
Sociale Simonetta Onali; 
 
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; 

 
RICHIAMATE: 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 24/02/2017, relativa all’approvazione definitiva 
della riorganizzazione  dell’Ente; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 10/05/2018 ad oggetto: ”Approvazione piano 
esecutivo di gestione (PEG) 2018/2020 e piano della performance”;  
 



• 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; 

 
VISTI: 

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

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

• il D.Lgs. n. 165/2001; 
• 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. 8/64 del 
19.02.2019; 
 
DI APPROVARE la graduatoria provvisoria degli ammessi alla misura regionale Intervento “La 
famiglia cresce”: sostegno economico a favore di nuclei familiari numerosi elaborata sulla base dei 
criteri definiti dalla Regione Sardegna con la D.G.R. n° n. 8/64 del 19.02.2019; 
 
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 per ragioni connesse alla tutela della riservatezza dei beneficiari si procederà alla 
pubblicazione della graduatoria provvisoria (Allegato A/1), conformemente a quanto stabilito D.Lgs. n. 
196/2003; 
 
DI STABILIRE che, ai sensi di quanto stabilito nel su citato art. 9 dell’Avviso Pubblico, i soggetti 
interessati possono presentare osservazioni o richiesta di riesame dell’elenco provvisorio, mediante 
istanza motivata entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria; 
 
DI DARE ATTO che il fabbisogno rilevato, in base agli accertamenti 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 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 regolarità 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. 480 del 22/05/2019

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

________________________




