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IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 

PREMESSO CHE:  

- al fine di potenziare il sistema degli interventi a favore delle famiglie, la Giunta della Regione 

Autonoma della Sardegna con le deliberazioni n. 39/22 del 31.7.2018 e n. 4/40 del 22.1.2019, ha 

destinato, nell'ambito del progetto “La famiglia al centro”, una quota del Fondo Nazionale Politiche 

Sociali-FNPS 2017 e 2018, pari ad € 3.720.000, all'intervento “La famiglia cresce” per attuare interventi 

di supporto economico alle famiglie numerose;  

VISTE: 

- la delibera RAS n. 8/64 del 19/02/2019 “Intervento “La famiglia cresce”: sostegno economico a favore 

dei nuclei familiari numerosi”, con le quali la RAS ha attuato il primo intervento in favore delle famiglie 

numerose con quattro o più figli; 

- la delibera RAS n.39/41 del 03.10.2019 con la quale si sono riprogrammate le risorse disponibili e si è 

disposto: 

• di riprogrammare le risorse pari a euro 2.648.160 del Fondo nazionale politiche sociali 2017 e 

2018 per la gestione dell'intervento "La famiglia cresce", di cui alla Delib.G.R. n. 8/64 del 19 

febbraio 2019, come integrato dalla presente deliberazione;  

• di ammettere al beneficio, pari alla somma di euro 160 per ciascun figlio fiscalmente a carico 

(purché di età non superiore a 25 anni), i nuclei familiari composti da almeno tre figli, con un 

reddito ISEE non superiore a euro 30.000;  

• di approvare le direttive per la gestione dell'intervento allegate alla deliberazione RAS;  

• di affidare la gestione dell'intervento agli Enti gestori degli ambiti PLUS in raccordo con i Comuni;  

• di incaricare il Servizio Politiche per la famiglia e l'inclusione sociale dell'adozione degli atti 

gestionali conseguenti, inclusa la rideterminazione delle assegnazioni a favore degli Enti gestori 

degli ambiti PLUS per la gestione dell'intervento;  

VISTO che nelle direttive allegate alla citata deliberazione RAS n. 39/41, al fine di dare attuazione all’intervento 

La famiglia cresce la RAS è stato stabilito che: 

- possono presentare la domanda per accedere al contributo i nuclei familiari, anche mono- genitoriali, 

ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi (di cui almeno un componente sia 

residente da almeno 24 mesi nel territorio della Regione) in possesso dei seguenti requisiti: 
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� composti da almeno tre figli fiscalmente a carico, di età compresa tra zero e venticinque anni  

che non abbiano già beneficiato del sussidio ai sensi della precedente Delib.G.R. n. 8/64 del 

19.2.2019; e con un reddito, calcolato secondo il metodo dell’indicatore della situazione 

economica equivalente (ISEE), non superiore ad € 30.000,00; 

- la domanda di contributo deve essere presentata da uno dei genitori al comune di residenza del 

richiedente entro il termine dallo stesso stabilito; 

- nel modulo di domanda devono essere indicate le aree prioritarie alle quali il nucleo familiare intende 

destinare il contributo, scegliendole tra le seguenti: generi di prima necessità, istruzione scolastica, 

formazione, salute, benessere e sport e altro (specificando quale); 

- ai nuclei familiari ammessi al beneficio è erogato un contributo per l’anno 2019 di € 160,00 per ciascun 

figlio fiscalmente a carico, di età compresa tra zero e venticinque anni; 

- gli ambiti PLUS avviano il procedimento di cui all’intervento “La famiglia cresce” entro 15 giorni dalla 

pubblicazione della deliberazione RAS n. 39/41 succitata; 

- i Comuni ricevono e istruiscono le domande presentate dai nuclei familiari residenti nel proprio 

territorio, verificano il possesso dei requisiti e definiscono la graduatoria degli aventi diritto, ordinata 

in base al valore ISEE. Entro il termine fissato dall’ambito PLUS di appartenenza, i Comuni trasmettono 

la graduatoria all’Ente gestore dell’ambito; 

- gli Enti gestori, ricevute le graduatorie comunali, provvedono all’approvazione di un’unica graduatoria 

d’ambito; 

- la graduatoria, come sopra determinata, è ordinata in base al valore ISEE. In caso di parità di valore 

ISEE, nella graduatoria d’ambito, l’ordine di accesso al beneficio è determinato dai seguenti ulteriori 

requisiti: 

1) numero di figli nei primi 100 giorni di vita; 

2) numero di figli con disabilità; 

3) numero totale dei figli fiscalmente a carico di età compresa tra zero e venticinque anni; 

- gli ambiti PLUS trasmettono alla Direzione generale delle Politiche sociali gli esiti della graduatoria 

degli ammessi al beneficio, con l’indicazione dei fabbisogni finanziari; 

- la Direzione generale delle Politiche sociali trasferisce le risorse agli ambiti PLUS a seguito della 

comunicazione dei fabbisogni finanziari; 

- qualora le richieste superino le risorse disponibili, la quota da trasferire a ciascun ambito PLUS verrà 

calcolata sulla base dell’incidenza dell’effettivo fabbisogno certificato dalle graduatorie di ciascun 

ambito PLUS sul fabbisogno complessivo regionale. 

 

PRESO ATTO CHE: 

- nel Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Cagliari, i Comuni di: Burcei, Dolianova, Donori, 

Maracalagonis, Quartu Sant’Elena, Serdiana, Sinnai, Soleminis, Villasimius e l’Azienda Sanitaria Locale, 

sottoscritto in data 23.06.2006, come risulta agli atti, il Comune di Quartu Sant’Elena viene indicato 

quale Ente Capofila del PLUS Quartu Parteolla; 

- l’Ufficio di Piano del PLUS Quartu Parteolla ha approvato in data 22.10.2019 l’Avviso Pubblico ed il 

relativo schema di domanda valido per tutti i comuni dell’ambito;  

- i Comuni dell’ambito hanno provveduto, sulla base dell’avviso e nei relativi tempi previsti, ad 

approvare le graduatorie definitive degli aventi diritto al beneficio economico in parola, con apposite 

determinazioni dirigenziali; 

  

VISTO CHE, sulla base delle graduatorie pervenute da parte dei Comuni dell’Ambito e conservate agli atti, 

l’Ufficio PLUS ha provveduto a redigere, secondo quanto disposto dalla succitata delibera della Giunta 

Regionale n. 39/41 del 03/10/2019, la graduatoria d’ambito allegata alla presente di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale, nella quale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy, non vengono riportati i dati 

identificativi degli istanti beneficiari del contributo ma gli stessi vengono individuati con un  codice 

identificativo determinato dal numero di protocollo dell’istanza e dal Comune di appartenenza; 

  

RITENUTO pertanto di dover approvare, in qualità di Ente capofila del PLUS Quartu – Parteolla, la graduatoria 

definitiva d’ambito per il progetto “La famiglia cresce” con l’indicazione del fabbisogno complessivo e 

provvedendo all’inoltro alla RAS di tale documentazione; successivamente ricevuta la debita validazione dalla 
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RAS e l’assegnazione definitiva dei fondi Regionali si procederà quindi alla liquidazione di quanto spettante ai 

beneficiari;  

  

VISTO  il Decreto Sindacale Numero 38 del 23/04/2019 con il quale si attribuisce alla sottoscritta l’incarico di 

Dirigente  del Settore Politiche Sociali;  

  

VISTI  

- il D.Lgs. N. 267/2000 art. 183; 

- l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000, 

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;  

- lo statuto comunale;  

- il PTPCT anni 2019/2021;  

- il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;  

- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con 

deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014;  

  

 
DATO ATTO CHE l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e 

ritenuto di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si rende il 

parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.  

 
 
  

D E T E R M I N A 
 
 
Per i motivi citati in premessa: 

1. DI APPROVARE la graduatoria definitiva dell’ambito PLUS Quartu – Parteolla degli ammessi al 

beneficio previsto dall’Intervento “La famiglia cresce”: sostegno economico a favore di nuclei familiari 

numerosi, allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. DI PRENDERE atto che il fabbisogno complessivo dei contributi erogabili per gli aventi diritto 

dell’Ambito Plus Quartu – Parteolla è pari ad € 174.560,00; 

3. DI TRASMETTERE la presente determinazione, la graduatoria definitiva d’ambito ed il relativo 

fabbisogno alla RAS – Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione generale 

delle Politiche Sociali – Servizio Politiche per la Famiglia e l’Inclusione Sociale; 

4. DI DARE atto che, solo a seguito dell’assegnazione definitiva dei fondi Regionali si procederà 

all’impegno di spesa dei contributi spettanti in favore dei beneficiari e alla relativa liquidazione; 

5. DI PUBBLICARE la graduatoria definitiva degli aventi diritto al contributo di cui al Programma “La 

famiglia cresce”, approvata con il presente atto, sul sito del Comune di Quartu Sant’Elena per 15 giorni 

consecutivi. 

 

 

L’Istruttore: (PinnaP.) IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 ( Patrizia Contini ) 
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione del Settore Politiche Sociali, Numero 1372 del 24/12/2019, è stata 

pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 24/12/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni 

consecutivi fino al  08/01/2020  

 

 

 

 

 

Copia Analogica Conforme all’Originale Digitale per uso amministrativo. 

 

Rilasciata il ___/___/______ 

 

 

Il Funzionario Incaricato 

 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


