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Servizi Educativi, Cultura, Sociali - Sport 
 

Determinazione del Responsabile N.  DEL   

 
OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA LA FAMIGLIA 

CRESCE SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DEI NUCLEI 
FAMILIARI NUMEROSI  ANNO 2019 

 
Il Responsabile del Servizi Educativi, Cultura, Sociali - Sport 

 

Visto l’articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 recante Testo Unico delle leggi sull’ 

ordinamento degli enti locali; 

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

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 20.12.2018 recante ad oggetto “Approvazione nota 

aggiornamento documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019 - 2021 e Bilancio di previsione triennio 

2019 - 2021 e relativi allegati”; 

Visto il Decreto Sindacale n. 21 del 26.10.2018 con il quale è stato conferito alla Sottoscritta l’incarico di 

Posizione organizzativa dei Servizi Sociali, educativi, Cultura e sport; 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 06.02.2019 recante ad oggetto “Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Assemini triennio 2019/2021”; 

Richiamate:   

- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 39/22 del 31/07/2018 e la n. 4/40 del 22/01/2019 con le quali è 

stata destinata una quota del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2017/2018 all’intervento “La Famiglia 

cresce“ per attuare interventi di supporto economico alle famiglie con un numero di figli pari o superiore a 

quattro e fino a 25 anni d’età; 

- la deliberazione G.R. n 8/64 del 19/02/2019 con la quale la Regione Sardegna ha assegnato al Plus 

Ovest risorse pari ad euro 100.969,47 per l’annualità 2019, stimando circa 328 famiglie (dati ISTAT) ed 

ha stabilito che: 

- l’importo del beneficio euro 160,00 sia riconoscibile a ciascun figlio fiscalmente a carico di età non 
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superiore a 25 anni, appartenente ad un nucleo familiare numeroso (4 o più figli) e con un reddito ISEE 

non superiore a 30.000,00; 

- la gestione dell’intervento “la famiglia cresce” sia avviata tramite gli ambiti Plus e i comuni secondo 

le direttive allegate alla deliberazione; 

Preso atto della Deliberazione della Conferenza dei Servizi Plus Ovest n. 4 del 23/04/2019 avente ad 

oggetto l’approvazione dell’avviso ai destinatari del progetto “La Famiglia cresce”; 

Atteso che ciascun Comune di residenza dell’ambito Plus Ovest era chiamato a ricevere e istruire le 

domande presentate dai nuclei familiari residenti nel proprio territorio, verificare il possesso dei requisiti e 

definire la graduatoria degli aventi diritto ordinata in base al valore ISEE, pubblicando la stessa graduatoria 

per 15 giorni, ai sensi dell’art. 3 dell’avviso pubblico; 

Richiamata la propria Determinazione n. 498 del 30/04/2019 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico, 

il modulo di domanda e l’informativa sulla privacy; 

Atteso che ciascun comune, entro il 31 maggio 2019, dovrà inviare al Plus Ovest le graduatorie che 

provvederanno alla definizione di un’unica graduatoria d’ambito degli aventi diritto, ordinata in base al valore 

ISEE, prevedendo inoltre, in caso di parità di ISEE, nella graduatoria d’Ambito, di valutare i seguenti requisiti 

aggiuntivi: 

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; 

Dato atto che entro i termini di scadenza, fissati per il 10 maggio 2019, sono pervenute n. 7 istanze di cui n. 

6 ammesse e n. 1 istanza, identificabile con prot. n. 14482 del 02/05/2019, esclusa in quanto priva dei 

requisiti previsti dal bando pubblico; 

 

Ritenuto necessario approvare la graduatoria definitiva degli aventi diritto e degli esclusi contenuta 

nell’allegato A redatto nel rispetto della privacy, oggetto di pubblicazione obbligatoria e l’allegato B da 

trasmettere al competente Ufficio di Piano del Plus Ovest per gli adempimenti di competenza, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

Atteso che i dati identificativi delle persone non verranno pubblicati all’Albo Pretorio e sull'apposita sezione 

del sito web istituzionale dell'Ente denominata “Amministrazione Trasparente” a norma dell'articolo 26, 

comma 4 del Decreto Legislativo n. 33/2013, in quanto dati sensibili riconducibili allo stato di salute e alla 

situazione di disagio socio-economico degli interessati; 

Di dichiarare, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi 

dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013, l'assenza di conflitti; 
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Di dare atto che le risorse verranno erogate ai nuclei familiari aventi diritto direttamente dal Plus Ovest o 

tramite i Comuni a seguito della pubblicazione per 15 giorni della graduatoria d’Ambito; 

Ritenuto di dover procedere; 

DETERMINA 

Di prendere atto della premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di dichiarare che entro i termini di scadenza, fissati per il 10 maggio 2019, sono pervenute n. 7 istanze di cui 

n. 6 ammesse e n. 1 istanza, identificabile con prot. n. 14482 del 02/05/2019, esclusa in quanto priva dei 

requisiti previsti dal bando pubblico; 

Di approvare la graduatoria definitiva degli aventi diritto e degli esclusi contenuta nell’allegato A redatto nel 

rispetto della privacy, oggetto di pubblicazione obbligatoria e l’allegato B da trasmettere al competente Ufficio 

di Piano del Plus Ovest per gli adempimenti di competenza, che costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

Di trasmettere le graduatorie al Plus Ovest, entro il 31 maggio 2019, al fine di definire un’unica graduatoria 

d’ambito degli aventi diritto, ordinata in base al valore ISEE, prevedendo inoltre, in caso di parità di ISEE, 

nella graduatoria d’Ambito, di valutare i seguenti requisiti aggiuntivi: 

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; 

Di disporre inoltre che ai sensi del vigente Piano Anticorruzione e della Trasparenza non sussistono per la 

scrivente condizioni di conflitto di interessi o di obbligo di astensione nei confronti dei soggetti coinvolti nel 

presente procedimento; 

Di dare atto che le risorse verranno erogate ai nuclei familiari aventi diritto direttamente dal Plus Ovest o 

tramite i Comuni a seguito della pubblicazione per 15 giorni della graduatoria d’Ambito 

Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. 

 
  

Il Responsabile dei  Servizi Educativi, Cultura, Sociali 
- Sport 

D.Ssa Melis Valentina 
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Piazza Repubblica, 09032 - P.IVA 00544230923 
Centralino 070-9491, www.comune.assemini.ca.it 

 

Ufficio di Segreteria Generale 

 

Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo pretorio comunale per la 

pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 

 

Assemini Lì, ____/____/______ 

L’ Incaricato 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 
 

 

 

 

 

 


