REGISTRO GENERALE N. 219 del 16/09/2020

COMUNE DI ONANI'
AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE N. 105 del 16/09/2020
PROPOSTA N. 291 del 16/09/2020
OGGETTO: PROGETTO PERSONALIZZATO RITORNARE A CASA. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO
APRILE 2020
RICHIAMATA la delibera di C.c. n. 07 del 29.04.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione anno 2020;
VISTA la deliberazione della G. C. n. 19 del 29.04.2020 con la quale è stato definito il piano esecutivo di
gestione ai sensi dell’art. 169 del Decreto Lgs n. 267/2000;
VISTO il Dlgs n. 267/2000 come modificato ed integrato dal Dlgs n. 126/2014;
VISTO il Dlgs n. 118/2011;
VISTO il Dlgs n. 165/2001;
VISTO il decreto sindacale n. 02 del 02.01.2020 di attribuzione della Responsabilità amministrativa;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
RICHIAMATA la L.R. n. 23/2005 recante: "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della
legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali";
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 42/11 del 2006 si è data attuazione al
programma “Ritornare a casa” destinato a favorire il rientro in famiglia di persone inserite in strutture a
carattere sociale e/ o sanitario, promuovendo la deistituzionalizzazione e la permanenza nel proprio
domicilio delle persone in situazione di grave non autosufficienza;
RICHIAMATA la Deliberazione R.A.S. n° 53/2 del 30/12/2019 con cui sono state approvate le linee di
indirizzo per l’annualità 2020 riferite al programma regionale “Ritornare a casa”;
VISTA la nota prot. n. 14848 del 31.12.2019 trasmessa dalla Regione Sardegna Assessorato Igiene e SanitàDirezione Generale delle Politiche Sociali concernenti le modalità attuative per la realizzazione del
Programma di cui trattasi;
CONSIDERATO che in applicazione di quanto previsto nella citata deliberazione i progetti,
regolarmente attivati e in essere al 31/12/2019, andranno in continuità con decorrenza dal 01/01/2020
sino al 31/12/2020 salvo interruzione per rinuncia o decesso del destinatario, con rivalutazione del
finanziamento sulla base della situazione economica del beneficiario (attestazione ISEE 2020);
CHE per la realizzazione dei progetti personalizzati di 2° livello è previsto un contributo regionale
ordinario fino a un massimo di € 16.000,00 per dodici mensilità ed è data facoltà ai Comuni di
cofinanziare nella misura massima del 25% del Finanziamento Regionale, e un contributo regionale
potenziamento Assistenza pari a € 9000,00 per dodici mensilità,
VISTA la documentazione agli atti del Servizio Sociale, necessaria per la prosecuzione degli interventi di
cui al Programma Regionale “Ritornare a casa” in oggetto, nel rispetto delle Linee guida per l’anno 2020
sopra richiamate;
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RICHIAMATA la determinazione n. 39/ del 19/03/2020 con la quale si dava atto che a far data dal
01/01/2020 al 31/12/2020 è stato prorogato n° 1 progetto personalizzato Ritornare a casa a favore del
soggetto meglio identificato nell’allegato al presente atto, per la somma complessiva di € 8333,33 per il
periodo Gennaio/ Aprile 2020 e si impegnavano le relative somme;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 33/2013 che all'art. 26 comma 4 espressamente recita " è 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"
CONSIDERATO che i beneficiari dei progetti “Ritornare a casa” per tipologia fra quelli indicati all’art. 26
comma 4 del decreto legislativo n. 33/2013;
VISTO l’allegato al presente atto che riassume l’importo da liquidare per il progetto personalizzato
Ritornare a casa, relativo all’anno 2020 per il periodo Gennaio/Aprile 2020 (finanziamento ordinario) pari a
€ 6.063,45
VISTO l’allegato n° 1 al presente atto che riassume l’importo da liquidare per il progetto personalizzato
Ritornare a casa, relativo al mese di GENNAIO/APRILE 2020 (finanziamento ordinario) pari a €
3.087,57
VISTO l’allegato n° 2 al presente atto che riassume l’importo da liquidare per il progetto personalizzato
Ritornare a casa, relativo al periodo GENNAIO/APRILE 2020 (potenziamento dell’assistenza) pari a
€ 2975,88

DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa in narrativa
DI OMETTERE la pubblicazione dell'allegato contenente i dati identificativi del beneficiario ai sensi
dell'art. 26 comma 4 del D.Lgs. n. 33/2013;
DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 6.063,45 per il progetto personalizzato “Ritornare a Casa” in
gestione indiretta, per il periodo Gennaio/Aprile anno 2020 secondo l’allegato n. 1 e n .2 alla presente
determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
DI IMPUTARE la liquidazione della complessiva somma di € nel seguente modo:
Eserc. Finanz. 2020
Cap./Art.

5411/1

Descrizione

Progetti personalizzati “Ritornare a casa”

Miss./Progr.

1100405

PdC finanz.

Spesa non ricorr.

SIOPE

1581

CIG

CUP

Imp. n.

2020/68
VEDASI ALLEGATO AL PRESENTE ATTO

Importo

€ 6.063,45

DI TRASMETTERE copia della presente al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 291 del 16/09/2020 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio CONGIU GIUSEPPINA in data 16/09/2020

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 291 del 16/09/2020 esprime parere: FAVOREVOLE
, lì 16/09/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONGIU GIUSEPPINA
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