COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano
________________________________
SETTORE SOCIALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 7
DEL 27/02/2014

N.Reg. Gen 40 Del 28/02/2014
Oggetto: Approvazione progetti ai sensi dell'Art.1, Comma 1,
Lettera C, L.162 - 1998 - Programma 2013 da attuarsi nel 2014.

L’anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese febbraio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013, approvato con delibera Consiglio Comunale n. 4 del
08.02.2013, esecutivo ai sensi di legge;
Visto il Decreto del Sindaco, Dott. Fabrizio Miscali, , n. 7 del 2013 di nomina della Responsabile dell’Area Sociale;
Visto l’articolo 1, comma1, lettera C della Legge n°162/1 9 98, inerente la concessione di contributi
per l’attuazione di interventi di sostegno a favore di persone con handicap grave;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale, relative ai contributi in argomento:
- n°28/16 del 01.07.2005 - Criteri per la predisposi zione dei Piani personalizzati di sostegno in
favore di persone con handicap grave;
- n°34/30 del 18. 10.2010 - Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con handicap
grave L.162/1998;
- n°45/18 del 21.12.2010, con cui sono stati modific ati i criteri per la predisposizione e
l’erogazione dei finanziamenti;
- n°46/50 del 16.11.2011, di parziale modifica ai cr iteri di finanziamento approvati con la
deliberazione della Giunta Regionale n.34/30 del 18.10.2010;
- 52/87 del 23/12/2011, che approva i criteri per il finanziamento del programma 2011 da attuarsi
nell’anno 2012;
- n.48/46 del 11/12/2012, inerente le persone con disabilità grave che vivono da sole e riapertura
termini e approvata in via definitiva con modifiche con la delibera G.R. n. 51/15 del 28.12.2012;
- n.9/15 del 12/02/2013 – inerente la rettifica di un errore materiale relativo al Programma 2012
da attuarsi nell’anno 2013;
- n. 48/46 dell'11.12.2012,
- n.15/39 del 29/03/2013, di avvio del programma 2012 da attuarsi nell'anno 2013;
- n.33/31 del 08/08/2013 - Fondo nazionale per le non autosufficienze annualità 2013.
Programma attuativo riferito all'assegnazione di euro 7.425.000 per la Regione Autonoma della
Sardegna di cui al Decreto interministeriale del 20.3.2013;
- n.39/8 del 26/09/2013, inerente particolari situazioni del Fondo regionale per la non
autosufficienza di cui all'art. 34 della L.R. n. 2/2007;
- n.52/9 del 10/12/2013, che proroga sino a marzo 2014 i piani di cui alla Legge n. 162/1998 in
argomento, in corso nell’anno 2013, e approva il nuovo Programma 2013 - da attuarsi nell'anno
2014 - nelle more di approvazione del bilancio regionale 2014 e confermando gli stessi criteri
utilizzati nel precedente programma;
Dato atto che con nota della Regione Sarda – Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza Sociale –
prot.18858 in data 24.12.2014, è stato fissato al 28 febbraio 2014 il termine per la presentazione

all’Assessorato regionale della richiesta di finanziamento e le schede informatizzate dei piani in
proroga e di quelli di nuovo avvio per l’annualità 2013 da attuarsi nel 2014;
Visto che sono stati presentati N. 12 piani personalizzati di sostegno per soggetti disabili con
certificazione della L.104/1992, ai sensi della citata legge n°162/1998, per una spesa complessiva
provvisoria di €. 30.405,00, oltre a €. 8.005,01 relativi a n.10 piani in corso nel 2013 e prorogati
sino al 31 marzo 2014;
Dato atto che i piani sono stati predisposti nel rispetto di quanto stabilito nelle deliberazioni
regionali sopra citate;
VISTO il Testo il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
n.267 del 18.08.2000;
Acquisiti i pareri - riportati in calce alla presente - previsti dall’art.151 del Testo Unico 18.08.2000
sopra citato;

D ETERMINA
1. Di approvare i n°12 piani personalizzati a sostegno di persone con handicap grave, residenti a Boroneddu,
elaborati ai sensi dell’art.1, comma 1, lettera C della Legge n°162/1998 per l’annualità 2013 da realizzare nel 2014 per una spesa complessiva provvisoria di €. 30405,00, oltre a € 8.005.01 relativi alle proroghe del programma 2012,
periodo gennaio-marzo 2014, indicati nell’apposito programma informatizzato predisposto dalla Regione Sarda ed
estratti negli allegati agli atti dell’ufficio;
2. Di inviare la relativa documentazione all’Assessorato Igiene e Sanità della Regione Sardegna;
3. Di rendere noto a chiunque ne abbia interesse che a norma dell’art. 8 della legge 241/90 e succ. mod. ed int., il
responsabile del procedimento è la sottoscritta dott.ssa Mariantonietta Gallittu e che potranno essere richiesti
chiarimenti anche a mezzo telefonico;
4. Di pubblicare la presente secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Mariantonietta Gallittu

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Mariantonietta Gallittu

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal _____________ al _____________ .

