Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Piergiorgio Corona

COMUNE DI BARESSA
C.A.P. 09090

Il Responsabile del Servizio amministrativo - finanziario, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente determinazione, in copia ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009,
n. 69 è affissa alla Sezione Albo Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it con decorrenza dal
19.12.2014 al 31.12.2014.
Dalla residenza comunale, lì 19.12.2014
Il Responsabile del Servizio amministrativo finanziario
F. to Luciano Onano

PROVINCIA DI ORISTANO

C.F. 80030310959

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL’AREA SOCIALE
N° 284 / S.A.
OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO RICHIESTE AMMESSE E NON AMMESSE AL
PROGRAMMA AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ ANNUALITÀ 2013 –
LINEA 3. CONCESSIONE DI SUSSIDI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
CIVICO COMUNALE” (DELIBERAZIONE G.R. N. 39/9 DEL 26.09.2013).
L’anno Duemilaquattordici addì diciannove del mese di Dicembre in Baressa nella sede comunale
Il Responsabile dell’Area Sociale
Dr. Piergiorgio Corona

Copia conforme all’originale.
Baressa, lì 19.11.2014
Il Responsabile del Servizio
Dr. Piergiorgio Corona

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 29 del
6.4.2009 e ss.mm.ii. con la quale sono state individuate le aree della struttura amministrativa dell’ente:
Area amministrativa – finanziaria; Area tecnica; Area sociale; Area personale ed affari generali; Area
culturale e scolastica;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 17.05.2007 relativo alla nomina del sottoscritto responsabile dell’area
socio - assistenziale;
Visto il decreto sindacale n. 1 del 02.01.2014
Amministrativa - Finanziaria;

relativo alla nomina del Responsabile dell’Area

Visto il bilancio di previsione anno 2014 approvato con Deliberazione C.C. n. 16 del 19.06.2014;
Richiamate:
• La L.R. n. 23/2005 intitolata “ Sistema Integrato dei Servizi alla Persona. Abrogazione della L.R.
n. 4/1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
• la L. R. n. 1 del 14.05.2009 art. 3 comma 2, lett. a);
Vista la Deliberazione G.R. 19/4 del 08.05.2012, con la quale la R.A.S. ha approvato il Programma
Azioni di contrasto alla povertà per l’annualità 2012;
Vista la Deliberazione G.R. n. 39/9 del 26.09.2013, con la quale la R.A.S. ha approvato il Programma
Azioni di contrasto alla povertà per l’annualità 2013, confermando i criteri dell’annualità 2012 di cui alla
precedente Deliberazione sopra citata;
Vista la Deliberazione G.C. n. 128 del 20.10.2014, con la quale sono stati approvati i criteri e date le
direttive al responsabile del servizio per la predisposizione dei bandi per il programma azioni di contrasto
alla povertà annualità 2013 linee di intervento 1, 2 e 3, in conformità con le Deliberazioni G.R. n. 19/4 del
08.05.2012 e n. 39/9 del 26.09.2013”;

Vista la propria determinazione n. 241 del 11.11.2014, con la quale si è disposto di:
• approvare:
 Il “Bando pubblico per la presentazione delle domande di ammissione al Programma
Regionale
 “Azioni di contrasto alla povertà anno 2013 – Linea d’intervento 3. Concessione di sussidi
per lo svolgimento del Servizio Civico Comunale” – Allegato 1;
 Il modulo “Domanda di ammissione al Programma regionale Azioni di contrasto alla
povertà Anno 2013 – Linea di intervento 3. - Servizio Civico Comunale” (Delibera G.R.
n°39/9 del 26.09.2013) – Allegato 2;
elaborati dall’Ufficio Servizi Sociali ed allegati alla presente per farne parte sostanziale ed
integrante;
• pubblicizzare il suddetto bando mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di
Baressa a decorrere dal 11.11.2014 al 27.11.2014 e diffondere l’avviso tramite affissione di avvisi
pubblici, al fine di consentire ai cittadini di presentare le domande;
• dare atto, pertanto, che le richieste di contributo da parte dei cittadini dovranno essere presentate
all’Ufficio Protocollo entro il 27.11.2014 alle ore 14:00;
• dare atto che le spese per la liquidazione dei sussidi in favore dei beneficiari della Linea di
intervento 3 saranno imputate al cap. 1910 codice bilancio 1.10.04.05 in conto residui (Impegno
449/2013) e, pertanto di sub impegnare la somma di €. 30.000,00 indicando “Programma 2013
Linea 3” (Impegno 449/2013 sub 3 /2014);
Preso atto che entro il termine del 27.11.2014 alle ore 14:00 sono pervenute al protocollo generale
numero nove istanze di ammissione e che oltre il termine suddetto, ossia in data 28.11.2014, è pervenuta
un’ulteriore istanza;
Preso atto che dall’istruttoria delle nove domande pervenute al protocollo generale entro il termine di
scadenza previsto dal bando si è accertata:
• l’ammissibilità di otto istanze, in quanto in possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal bando
in conformità con le direttive regionali;
• la non ammissibilità di un’istanza, in quanto non in possesso dei requisiti di ammissione richiesti
dal bando in conformità con le direttive regionali per quanto concerne il limite di ISEE ridefinito;
Ritenuto pertanto necessario:
• ammettere al beneficio otto delle nove istanze pervenute al protocollo generale entro il termine di
scadenza previsto dal bando, in quanto in possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal bando
in conformità con le direttive regionali;
• non ammettere al beneficio una delle nove istanze pervenute al protocollo generale entro il termine
di scadenza previsto dal bando in quanto non in possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal
bando in conformità con le direttive regionali per quanto concerne il limite di ISEE ridefinito;
• non ammettere al beneficio un’istanza pervenuta al protocollo generale oltre il termine di scadenza
previsto dal bando;
Visti:
• il D.lgs. n. 33/2013 e in particolare l’art. 26, c. 4 in base al quale “E' esclusa la pubblicazione
dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente
articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute
ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati”;
• la deliberazione dell’ANAC n. 59/2013 in tema di “pubblicazione degli atti di concessione di
sovvenzioni , contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti
pubblici e privati” secondo la quale “non sono ostensibili i dati identificativi delle persone fisiche
destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi

economici qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni circa lo stato di salute o la
situazione di disagio economico-sociale degli interessati”;
Dato atto che, a fronte dei fondi disponibili per la linea di intervento 3, dell’importo complessivo di
€. 30.000,00, la durata viene determinata per gli otto beneficiari in 9 mesi e 18,5 ore lavorative dal
momento dell’avvio del progetto personalizzato e che in caso di rinunce o sospensioni dal progetto da
parte di uno o più beneficiari, il finanziamento regionale suddetto verrà ridistribuito in favore degli altri
beneficiari, con conseguente proroga della durata dei loro progetti personalizzati;
DETERMINA
Di richiamare tutto quanto esposto in premessa a far parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
Di approvare l’allegato 1 contenente l’elenco delle richieste ammesse e non ammesse al Servizio Civico
Comunale nell’ambito del Programma azioni di contrasto alla povertà annualità 2013, quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare atto che il presente provvedimento, nel quale ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 l’art. 26 comma 4
vengono omessi i dati identificativi degli istanti ammessi e non ammessi, resterà in pubblicazione dal
19.12.2014 fino al 31.12.2014, al fine di consentire eventuali ricorsi che andranno presentati entro il
suddetto termine ed all’Amministrazione comunale di effettuare controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese, ai sensi del DPR. 445/2000 e che, decorso il termine di pubblicazione previsto senza
che siano stati presentati ricorsi o rinunce, l’elenco delle richieste ammesse e non ammesse diventerà
definitivo;
Di comunicare a ciascun istante l’ammissione o la non ammissione della richiesta;
Di dare atto che, a fronte dei fondi disponibili per la linea di intervento 3, dell’importo complessivo di
€. 30.000,00, la durata viene determinata per gli otto beneficiari in 9 mesi e 18,5 ore lavorative dal
momento dell’avvio del progetto personalizzato e che in caso di rinunce o sospensioni dal progetto da
parte di uno o più beneficiari, il finanziamento regionale suddetto verrà ridistribuito in favore degli altri
beneficiari, con conseguente proroga della durata dei loro progetti personalizzati;
Di dare atto che le spese per la liquidazione dei sussidi in favore dei beneficiari della Linea di intervento
3 saranno imputate al cap. 1910 codice bilancio 1.10.04.05 (Impegno 449/2013 sub 3 /2014).

