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DETERMINAZIONE N. 88 DEL 08-03-2023

OGGETTO

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E ALLEGATI "CONTRIBUTO A
FAVORE ANCHE DELLE DIOCESI, PER LA GESTIONE DI STRUTTURE
DESTINATE AL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON BAMBINI AFFETTI
DALLA SINDROME DI ASPERGER O DA SCLEROSI MULTIPLA.LEGGE
REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021, N. 17, ART. 6, COMMA 7".

C.F. 00492250923
Tel. 070907701 Fax 070907419

sito: www.comune.villasanpietro.ca.it
e-mail: protocollo@comune.villasanpietro.ca.it
pec: protocollo@comunevillasanpietro.postecert.it

Il Responsabile del Settore
Visto il D.lgs. n. 267/2000,
Visto il D.lgs. n. 118/2011;
Visto il D.lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto del Sindaco prot. n. 5 del 02/01/2023 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;
Visti:
il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2022 (G.U. serie generale n. 295 del 19/12/2022);
l'art. 151,  comma  1,  del   testo   unico   delle   leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31  dicembre  il  termine per la deliberazione da parte
degli  enti  locali  del  bilancio  di previsione, riferito ad un orizzonte temporale  almeno  triennale,  e dispone
che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in  presenza di motivate esigenze;

Visti:
l'art. 163, comma 3, del TUEL (Dlgs.n.267/2000) relativo all'esercizio provvisorio di bilancio. Il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023;
il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);
i quali disciplinano le modalità e i limiti dell’esercizio provvisorio;
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Richiamati:
il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 del D.lgs. 267/200 e art 10, D.lgs. n.118/2011)
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 28-02-2022;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 04/03/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
( P.E.G.) anno 2022-2024;
Premesso Che:
la legge quadro n. 238/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi - sociali,
prevede che la Repubblica assicuri, alle persone e alle famiglie, un “sistema integrato di interventi e servizi
sociali”, promuova interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e
diritti di cittadinanza, prevenga, elimini o riduca le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio
individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non
autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;
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 socioassistenziali) all’art. 20 individua nel Piano Locale
Unitario dei Servizi alla Persona (PLUS) lo strumento di programmazione locale del sistema integrato dei
servizi alla persona;
La deliberazione della Conferenza di servizi n. 4 del 01/12/2021 con la quale è stato approvato l’accordo di
programma 2021-2023 che conferma il Comune di Villa San Pietro quale ente capofila del Plus Ovest;
La deliberazione della Conferenza di servizi n. 8 del 27/07/2022, con la quale è stata approvata la
programmazione del PLUS AREA OVEST per l’anno 2023;
Visti
il Decreto del Presidente della Regione n. 4/2008 che approva il Regolamento di attuazione della L.R. n.
23/2005 previsto dall'art. 43 della medesima, recante “Organizzazione e funzionamento delle strutture
sociali, istituti di partecipazione e concertazione”;
la Delib. G.R. n. 64/22 del 28.12.2018 concernente "Sistema regionale dei servizi per la tutela della salute
mentale dei minori” Approvazione del sistema tariffario e delle schede requisiti minimi autorizzativi delle
strutture psichiatriche residenziali e semiresidenziali. Approvazione preliminare dei requisiti di
accreditamento istituzionale che ha definito la prima programmazione delle strutture psichiatriche
residenziali e semiresidenziali per minori.
La Legge Regionale n. 22 del 22-11-2021 che all’art. 6, comma 7 autorizza la spesa per gli anni
2021-2022-2023 per la concessione di un contributo a favore anche delle diocesi, per la gestione di strutture
destinate al sostegno delle famiglie con bambini affetti dalla Sindrome di Asperger o da Sclerosi multipla;
la Delib.G.R, n. 48_52 del 10/12/2021 con la quale sono individuati i criteri e le modalità di attribuzione
delle risorse finanziari, dando  mandato alla Direzione generale delle Politiche sociali, in raccordo con la
Direzione generale della Sanità alla ripartizione delle risorse tra i Comuni enti gestori degli ambiti PLUS in
cui operano le strutture di riferimento, per le strutture sociali, e l’ATS Sardegna per quanto riguarda le
strutture socio sanitarie e sanitarie.

Preso atto che:
La DGR.48_52/2021 ha individuato le strutture deputate all’accoglienza dei minori rientranti nella casistica
indicata che, per l’area sociale, sono quelle già individuate dal D.P.Reg. n. 4/2008 e dalla DGR n. 53/7 del
29/10/2018;
i destinatari finali sono le famiglie dei bambini affetti da Sindrome di Asperger e sclerosi multipla, mentre i
beneficiari Principali delle risorse sono le strutture che offrono i supporti alle famiglie.
I soggetti proponenti sono le strutture che offrono interventi di supporto alle famiglie con bambini affetti da
Sindrome di Asperger e Sclerosi Multipla, presenti e funzionanti nel territorio regionale

Preso Atto che:
con determinazione Ras n. 886- prot. N. 18131 del 21-12-2021 è stato disposto l’impegno complessivo
della somma di euro 500.000, così ripartita:
Euro 375.000,00 in favore del comune di Sassari quale ente gestore capofila dell’Ambito Plus Sassari,a.
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Euro 125.000,00 in favore del comune di Villa San Pietro quale ente gestore capofila dell’Ambito Plusb.
Area Ovest;

con determinazione Ras n. 485- prot. N. 9678 del 24/06/2022 è stato pagato e liquidato l’importo suddetto;
con nota Ras prot. 715 del 19/01/2022 sono state trasmesse le Linee di indirizzo agli enti gestori predetti,
finalizzate alla predisposizione degli avvisi pubblici necessari all’attuazione dell’intervento;

Ritenuto pertanto in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR n. 45/52 del 10/12/2021 di procedere
all’attuazione dell’intervento di cui all’oggetto, mediante l’adozione di Avviso pubblico, elaborato sulla base
delle Linee di indirizzo formulate dalla Direzione generale, e di approvare:

Avviso pubblico;a)
Allegato A- istanza -domanda di contributo;b)
Allegato B- scheda progetto;c)
Allegato C- comunicazione avvio attività;d)
l’informativa privacy, per la presentazione delle domande di istanze di accesso al contributo di cuie)
all’articolo 19-novies, comma 1, del decreto legge n. 137 del 28.10.2020, convertito con modificazioni
dalla legge n. 176 del 18.12.2020;

Dato Atto che nel rispetto dell’art.6-bis della legge n. 241/1990, del codice di comportamento di cui al D.P.R. n.
62/2013 e dell’Ente e del vigente piano di prevenzione della corruzione e dell’assenza di cause di incompatibilità
e conflitto di interessi, anche potenziali, in capo al sottoscritto Responsabile del procedimento che adotta l’atto;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
Di approvare l’Avviso pubblico finalizzato alla ricezione delle istanze di contributo di cui all’oggetto e
con esso gli allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, come disposto con la DGR n.
45/52 del 10/12/2021:
Allegato A- istanza -domanda di contributo;a)
Allegato B- scheda progetto;b)
Allegato C- comunicazione avvio attività;c)
l’informativa privacy;d)

Di dare atto che la presente Determinazione è senza impegno di spesa e non necessita di visto di1.
regolarità contabile;
Di procedere alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico e degli allegati nell’Albo pretorio e nel sito2.
istituzionale del Comune di Villa San Pietro Ente capofila del Plus Area Ovest  e nello stesso sito del
Plus Ovest alla sua trasmissione ai Comuni appartenenti all'Ambito PLUS OVEST invitando gli stessi
alla sua massima pubblicizzazione.
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al3.
D.Lgs. n. 33/2013;
Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è4.
Cristiana Floris;
Di trasmettere il presente provvedimento:5.
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

DI ACCERTARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 183, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 267/2000 E
ART. 9 D.L. N. 78/2009, CONVERTITO CON L. 102/2009, CHE IL PROGRAMMA DEI PAGAMENTI RELATIVI AL
PREDETTO IMPEGNO È COMPATIBILE CON I RELATIVI STANZIAMENTI DI CASSA E CON I VINCOLI DI FINANZA
PUBBLICA.
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Villa San Pietro, lì 09-03-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FLORIS CRISTIANA

(documento firmato digitalmente
ai sensi del Dlgs 82/2005)
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