Comune di S A S S A R I

Determinazione n. 1674 del 30/05/2022

Dirigente:

DOTT. ALBERTO MURA

Settore:

Politiche, Servizi e Coesione sociale

Oggetto:
AMBITO PLUS: L.R. N. 24/2018 ART. 2 comma 1, lett. e) e lett. f) "Rimborso delle
spese sostenute dall’amministratore di sostegno" - annualità 2020 e 2021:
approvazione Avviso Pubblico.
RELAZIONE

VISTE:
• La Legge Regionale 6 luglio 2018, n. 24, concernente gli “Interventi per la promozione e la
valorizzazione dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli”;
• La D.G.R. 4/38 del 22/01/2019 con la quale sono state approvate le linee guida “Interventi
per la promozione e la valorizzazione dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti
deboli”;
• La D.G.R. n. 48/21 del 29/11/2019, con la quale la Giunta Regionale ha approvato in via
definitiva le Linee Guida finalizzate a rendere operativo l'istituto dell'amministrazione di
sostegno su tutto il territorio regionale, attraverso la definizione di modalità organizzative e
percorsi procedurali per la sua promozione e valorizzazione;
• La D.G.R. n. 23/30 del 22/06/2021, con cui sono state introdotte delle modifiche e delle
integrazioni alle succitate Linee Guida e, contestualmente, è stato dato mandato alla
Direzione Regionale delle Politiche Sociali per l’adozione dei provvedimenti atti al
trasferimento e all'assegnazione delle risorse inutilizzate dalle Province ai Plus, secondo
le nuove modalità previste dalle Linee Guida;
• La D.G.R. n. 34/24 del 11/08/2021, con la quale viene approvato definitivamente il
provvedimento di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 23/30 del 22 giugno 2021
e le allegate Linee guida, a seguito del parere unanime espresso dalla Sesta
Commissione consiliare;
• La D.G.R. n. 38/32 del 21/09/2021, con la quale vengono impartite le indicazioni in merito
alla gestione delle risorse del Fondo di cui all’art 2 comma 1 lett. e) ed ai criteri di
assegnazione ai Plus;
ATTESO che con la determinazione della Direzione generale delle Politiche Sociali, n. 564 di cui al
prot. 14746 del 20/10/2021 è stato disposto l’impegno di spesa a favore del Comune di Sassari in
attuazione di quanto disposto dalla D.G.R 34/24 del 11/08/2021 e dalla D.G.R. 38/32 del
21/09/2021, per un ammontare complessivo di € 35.365,26:
DATO ATTO che:
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- la sopra indicata somma di € 35.365,26 è stata accertata nell’e.f. 2021 sul capitolo di entrata
1815/4;
- tale somma è confluita in avanzo e si è provveduto alla richiesta di riapplicazione nell’e.f. 2022, ai
sensi dell’art. 175 comma 5-quater lettera c) del D. Lgs. 267/00, con atto n. 1541 del 19/05/2022
attualmente in attesa di riscontro del Servizio Finanziario;
RAVVISATA la necessità di definire le modalità e le tempistiche attuative, al fine di provvedere alla
tempestiva realizzazione dell’intervento in oggetto;
RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico recante
"Rimborso delle spese sostenute dall’amministratore di sostegno" - fondo L.R. N. 24/2018 art. 2
comma 1, lett. e) e lett. f) - annualità 2020 e 2021” e relativi allegati, volto a dare conoscenza dei
tempi e delle modalità di erogazione dei benefici in oggetto ai potenziali beneficiari;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice
comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni
conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema
prevenzione della corruzione;

di
di
di
di

ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'articolo 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 267/2000";
VISTI:
• L’art. 169 del D. Lgs. 267/2000 che ha disciplinato i Piani Esecutivi di Gestione;
• Gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000, che hanno attribuito ai Dirigenti la competenza in
merito alla gestione finanziaria ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
VISTO il D.Lgs 118/2011;
VISTI:
• La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 07/04/2022 di approvazione del
BILANCIO di PREVISIONE 2022-2024 e dei suoi allegati;
• La Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 12/04/2022 di approvazione del PEG
FINANZIARIO provvisorio 2022-2024;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo per farne parte integrante, formale e sostanziale:
DI APPROVARE l’avviso pubblico "Rimborso delle spese sostenute dall’amministratore di
sostegno" - fondo L.R. N. 24/2018 art. 2 comma 1, lett. e) e lett. f) - annualità 2020 e 2021” e
relativi allegati;
DI DARE ATTO che con successive determinazioni si provvederà a perfezionare i provvedimenti
necessari all’assunzione dell’impegno di spesa per l’attuazione del programma degli interventi in
oggetto;
DI DISPORRE la pubblicazione dell’avviso e relativi allegati sul sito istituzionale dell’Ente.
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Estensore: Andrea Francesco Pilo, Collaboratore amm.vo contabile

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii

Pubblicata a mezzo elenco affisso all’albo del Comune
Dal __/__/____

Firma dell’estensore

Al __/__/____

Firma del Dirigente

.
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