COMUNE DI FORDONGIANUS
Provincia di Oristano
Via Francesco Coco – (09083) Fordongianus
Codice Fiscale 80003470954 - Partita I.V.A. 00085250959
Telefono 0783/60123 – Fax 0783/60323
sito internet: www.comune.fordongianus.or.it – e.mail: info@comune.fordongianus.or.it

DATA
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N° ATTRIBUITO
36

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: SOCIO ASSISTENZIALE
OGGETTO: L.R.n.20/97 Art.8 -sussidi economici, Riconoscimento del diritto alla concessione del
sussidio economico, a favore di una cittadina Anno 2014.
Il Sottoscritto Mura Angelo , Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale,
VISTO:









il provvedimento del Sindaco n.2 del 08.01.2014 di conferimento incarico posizioni
organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999)- Settore dei Servizi Finanziari, di
Ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali -Periodo: Anno 2014;
il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.1997,
esecutivo ai sensi di legge;
il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con Deliberazione del C.C. n° 89 del
29.09.1995 ed integrato con Deliberazione C.C. n° 15 del 12.04.1996 esecutivo ai sensi di legge;
la deliberazione C.C.n°19 del 10.07.2013 Approvazione Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2013, Relazione previsionale e programmatica periodo 2013/2015 e Bilancio
pluriennale periodo 2013/2015;

il Decreto del Ministero dell’Interno 19.12.2013 di differimento al 28.02.2014 del
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2014, ulteriormente
differito al 30.04.2014 con Decreto del Ministro dell’Interno del 13.02.2014;

la deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 04/06/2013 avente ad Oggetto: “L.R.
23.12.2005 n. 23-Sistema Integrato dei Servizi alla Persona- Approvazione schede riepilogative
contenenti la programmazione dell’80% del fondo per la gestione dei servizi in forma non
associata relative all’anno 2013;
 la L.R. 23 dicembre 2005 n.23 “Sistema Integrato dei Servizi alla Persona. Abrogazione della
Legge Regionale n. 4 del 1988 - Riordino delle funzioni Socio – Assistenziali”;
 La L.R. 30 maggio 1997 n.20”Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di
mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna” che prevede l’erogazione di sussidi
economici in favore degli utenti residenti;
 la L.R. 26 febbraio 1999 n. 8 contenente “Disposizioni in materia di programmazione
finanziamenti per i servizi Socio-Assistenziali” ed in particolare l'art 3, che prevede i
trasferimento di funzioni e risorse finanziarie dalla Regione ai Comuni anche in materia di
concessione ed erogazione di sussidi economici ai sofferenti mentali;
 la nota n. 18886/5° del 12.05.99 della RAS- Assessorato Igiene Sanità ed Assistenza Sociale,
recante gli indirizzi per l’attuazione della succitata L.R. n. 8/99;
 la L.R. 29 maggio 2007, n.2 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale
della Regione (legge finanziaria 2007);
CONSIDERATO che l’art. 33 comma 3 della L.R. 29 maggio 2007 n. 2 “formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione” prevede la possibilità di convertire il sussidio economico di cui all’art. 10 della
L.R. n. 20/97 in interventi alternativi di inserimento in attività lavorative e di socializzazione e che tutti gli
interventi previsti, economici e alternativi, siano basati su un progetto personalizzato, della durata massima
di dodici mesi, rifinanziabile, in tutto o in parte, sulla base dei risultati ottenuti;

VISTA la richiesta inoltrata al Comune in 28/01/2014 acquista al prot. al numero 2331 da parte di una
cittadino residente, come risulta dalla pratica depositata agli atti dell'ufficio del Servizio Sociale, al fine di
poter beneficiare delle provvidenze previste ai sensi dell’art.8 L.R.20/9, relativamente all'anno 2014;
CONSIDERATO che l’Assistente Sociale ha provveduto ad accertare la sussistenza delle condizioni di
bisogno economico ai sensi dell’art.8 e 10 della L.R.20/97, pertanto l’utente risulta essere in possesso dei
requisiti richiesti dalla normativa;
VISTO il progetto di intervento, predisposto a favore del cittadino, dal Servizio Sociale Comunale e dal
Servizio Sociale del CSM di Ghilarza depositato agli atti del medesimo servizio e condiviso dalla famiglia;
RITENUTO di dover procedere al riconoscimento del diritto alle prestazioni in argomento in favore
dell’utente, come risulta dal prospetto allegato di cui si ommette la pubblicazione ai sensi della legge sulla
privacy a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda e quindi
dal 01/02/2014;
ACCERTATO che la Regione Sardegna alla data odierna non ha ancora pubblicato l’importo del sussidio
relativo all’anno 2014 e pertanto, l’importo relativo alla previsione di spesa per il soggetto è quantificato in
modo presunto sulla base dell’importo stabilito dalla regione per l’anno 2013;
RICHIAMATA la deliberazione. della Giunta Regionale n.20/22 del 22.5.2013 avente ad oggetto: Legge
regionale n. 20/1997, art. 7 e art.15. Adeguamento all’indice Istat (FOI), per l’anno 2013, dei limiti di
reddito per usufruire dei benefici economici previsti in favore delle persone affette da patologie
psichiatriche e aggiornamento dell’ammontare della retta di ricovero per persone affette da patologie
psichiatriche, inserite in istituti assistenziali non ospedalieri. Approvazione preliminare, relativa alla
rivalutazione e alla definizione dei limiti di reddito per usufruire dei benefici economici in favore i persone
affette da patologie psichiatriche: stabilendo il limite di reddito mensile individuale in:€.489,62 quale importo mensile e
per beneficiare delle provvidenze economiche di cui all’art.7 della L.R. 20/97, da parte di persone affette da patologie psichiatriche
che versano in condizione di bisogno economico, e l’importo annuale del reddito imponibile delle famiglia di appartenenza di
minori, interdetti o inabilitati in €.42.513,74;

VISTO del bilancio 2014 in corso di formazione Trasferimento Ras per leggi di settore intervento/ capitolo
1100405/1342;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria ai sensi degli
l’art. 489 del D.lgs 267/2000 da parte del Responsabile del servizio finanziario del Comune come da
attestazione in calce alla presente;
VISTO lo Statuto Comunale;
DE T E R M I N A
per i motivi esposti in premessa di :
Accogliere la richiesta presentata della persona generalizzata dal prospetto allegato di cui si ommette la
pubblicazione ai sensi del D.L.gs.n.196/2003 sulla tutela della privacy relativa al diritto alle provvidenze di
cui alla L.R.n.20/97 art.7, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della
domanda (25/01/2013) e quindi dal 01/02/2014;
Dare atto che la spesa in carico del nuovo beneficiario del sussidio di cui alla L.R. n.20/97 verrà
regolarmente inserita nella previsione di spesa L.R. n.8/99 (leggi di settore) per l’anno 2014 e comunicata
all’Assessorato Igiene e Sanità ed Assistenza Sociale per i dovuti adempimenti di competenza;
Dare atto che la spesa complessiva annua presunta di € 2058,76 farà carico all’intervento 1100405 cap. 1342
del bilancio 2014 in corso di formazione, impegno n.___/2014 finanziamento RAS leggi di settore a
destinazione vincolata.
DI TRASMETTERE copia della presente:
Al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente;
All'Ufficio Servizio Sociale.
sd- SD-

Letto, approvato, sottoscritto e trasmesso in data 26/03/2014 per la pubblicazione all’Albo Pretorio per
giorni 15
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Angelo MURA

PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del
T.U.E.L. D.Lgs 267/2000
FAVOREVOLE.
.
!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza dell’intervento /
capitolo / impegno indicati nel provvedimento.
Fordongianus, li 26/03/2014

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- Rag. Angelo MURA –

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Fordongianus, li 26.03.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Angelo MURA

