COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 170 del 29.04.2022
OGGETTO: PROGRAMMA “MI PRENDO CURA”. DD.GG.RR N. 48/46 DEL 10.12.2021
E N. 12/17 DEL 07.04.2022- LINEE D’INDIRIZZO ANNUALITÀ 2021/2023. MISURA
COMUNALE COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA 'RITORNARE A CASA PLUS' ANNUALITÀ 2022 : APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E MODULISTICA

Settore: AREA AMMINISTRATIVA
L’anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di aprile, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio
Sig,. MURRU PATRIZIA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il Decreto del Sindaco N° 1 del 13/01/2022, con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio Amministrativo nella persona dell’Assistente Sociale Sig.ra Patrizia
Murru, in base al vigente Regolamento degli uffici e dei servizi ed ai sensi del Testo Unico sull’
Ordinamento degli Enti Locali N. 267/2000;
Dato atto che:
- l’istruttoria ai fini dell’adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del
procedimento Ass. Sociale Patrizia Murru, che ha provveduto a valutare, ai fini istruttori, le
condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l'emanazione
del presente provvedimento
- ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza
di situazioni di conflitto di interesse;
-il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;
Visto il bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44
in data 28/12/2021;
Vista la proposta del Responsabile del procedimento, di seguito integralmente riportata;
Vista la Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 che ha previsto un incremento della dotazione
finanziaria del Fondo regionale della non autosufficienza di dieci milioni di euro per le annualità
2021, 2022 e 2023 con l'art. 6, comma 9, con la finalità di ampliare la risposta assistenziale a favore
delle persone con disabilità gravissime, definendo un nuovo intervento, complementare al
programma “Ritornare a casa plus”;
Viste le Delibere della Giunta Regionale:

- n. 48/46 del 10.12.2021 recante ad oggetto “Programma regionale “Mi prendo cura”. Linee
d'indirizzo 2021/2023. Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17. Misura comunale complementare
al programma "Ritornare a casa Plus".ha disposto l'assegnazione ai Comuni della somma di euro
10.000.000 per ciascuna delle annualità 2021/2022/2023, per l'attivazione del programma “Mi
prendo cura” complementare al programma “Ritornare a casa plus”
- n. 12/17 del 07.04.2022 recante ad oggetto: “Programma regionale “Mi prendo cura”. Linee di
indirizzo 2021/2023. Legge regionale 22 novembre 2021 n. 17. Misura comunale complementare al
programma “Ritornare a casa plus”. Legge regionale 9 marzo 2022 n. 3. Integrazione linee di
indirizzo”;
Preso atto che al Comune di Aidomaggiore sono state assegnate e regolarmente liquidate le risorse
per le annualità 2021/2022 per un importo rispettivamente di € 10.285,28 ed € 9.734,96;
Visto il PLUS dei servizi da gestire in forma non associata approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 4 del 21.03.2022, nell'ambito del quale è stato inserito l'intervento di cui
all'oggetto;
Preso atto che i Comuni devono procedere in autonomia alla gestione delle risorse assegnate,
utilizzando le stesse per il riconoscimento di un contributo del programma“Mi prendo cura” per le
seguenti finalità:
1) per l'acquisizione di medicinali, ausili e protesi che non siano soddisfatti dal Servizio sanitario
regionale e di forniture di energia elettrica e di riscaldamento che non trovino copertura tra le
tradizionali misure a favore dei non abbienti, a favore dei beneficiari di un progetto "Ritornare a
casa plus" attivo nel 2021 che ne abbiano fatto richiesta nel corso del medesimo anno 2021, e dei
beneficiari di un progetto "Ritornare a casa plus" attivo nel 2022 che ne facciano richiesta nel corso
dell'anno 2022;
2) per l'acquisizione di servizi professionali di assistenza alla persona a favore di coloro che, avendo
presentato domanda di attivazione di un nuovo progetto "Ritornare a casa plus" formalmente
acquisita dall'ambito di riferimento, siano in attesa da oltre trenta giorni per la sua attivazione;
Preso atto che le linee di indirizzo regionale prevedono:
- di stabilire che, in ogni caso, il contributo assegnato a ciascun beneficiario non possa superare gli
euro 2.000 una tantum per ciascuna annualità in ragione della soglia ISEE approvata con delibera
DGR n. 12/17 del 07.04.2022 ;
- di stabilire che, qualora le istanze presentate superino la dotazione finanziaria assegnata a ciascun
Comune, le singole amministrazioni provvedano a una riduzione proporzionale dell'importo
attribuito a ciascun beneficiario. Eventuali somme non assegnate nell'annualità 2021 potranno
essere assegnate nell'annualità 2022;
Ritenuto di dover provvedere all'attivazione del Programma regionale nel rispetto delle linee di
indirizzo fornite dalla Regione Sardegna;
Visto il bando pubblico predisposto dal Responsabile del Servizio Amministrativo e la relativa
modulistica a corredo dello stesso;
Ritenuto di doverla approvare al fine di consentire la presentazione delle richieste da parte dei
potenziali beneficiari;
Visto il bilancio di previsione per l'annualità 2022 capitolo 11040504 art. 1 M 12 Pgm 2 PdC
1.04.02.02 nel quale risulta disponibile la somma complessiva di € 20.120,24;
Richiamati i seguenti atti:
- lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
- il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza triennio 2021/2023,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 25.03.2021;

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui
integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
Di procedere all'attivazione del “Programma regionale “Mi prendo cura”. Linee di indirizzo
2021/2023. Misura comunale complementare al programma “Ritornare a casa plus” di cui alla
Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 e delibere della Giunta Regionale - n. 48/46 del
10.12.2021 e n. 12/17 del 07.04.2022;
Di approvare il bando pubblico predisposto dal Responsabile del Servizio Amministrativo e la
relativa modulistica a corredo dello stesso al fine di consentire la presentazione delle richieste da
parte dei potenziali beneficiari;
Di dare atto che le richieste di ammissione al Programma regionale “Mi prendo cura” potranno
essere acquisite al protocollo comunale entro e non oltre il 30/12/2022 ore 14.00;
Di dare atto che si provvedere alla liquidazione delle competenze dovute secondo le seguenti
scadenze:
1° periodo: entro il 30 giugno 2022;
2° periodo: entro il 30 settembre 2022;
3° periodo: entro il 30 gennaio 2023.
Di dare atto che, in ogni caso, il contributo assegnato a ciascun beneficiario non possa superare gli
euro 2.000 una tantum per ciascuna annualità in ragione della soglia ISEE approvata con delibera
DGR n. 12/17 del 07.04.2022 e che qualora le istanze presentate superino la dotazione finanziaria
assegnata al Comune, si provvederà a una riduzione proporzionale dell'importo attribuito a ciascun
beneficiario;
Di dare adeguata pubblicizzazione dell'adozione del presente atto agli interessati mediante
pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Aidomaggiore;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Responsabile del Servizio;
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’albo pretorio on-line del Comune di
Aidomaggiore, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. N. 33/2013

Istruttoria ai sensi dell'art. 4 c. 1 Legge 241/90 –
Il Responsabile del Procedimento
F.to Patrizia Murru

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MURRU PATRIZIA
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