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RILEVATO

che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6

/bis della L. n. 241/1990, e degli artt. 6, 7 e 14 del "Codice di comportamento del

personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle

Società partecipate approvato con DGR n. 3/7 del 31/01 /2014" e che il personale

della propria struttura non ha comunicato situazioni anche potenziali di conflitto

d'interesse in relazione alle attività e funzioni ai medesimi assegnate;

ATTESO

il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 80 del 5 agosto

2019, prot. n. 19831, con il quale al Dott. Giovanni Deiana sono state attribuite le

funzioni di Direttore del Servizio Politiche per la Famiglia e l’Inclusione Sociale presso

la Direzione Generale delle Politiche Sociali;

VISTO

la Legge Regionale 09 marzo 2022, n. 4 “Bilancio di previsione triennale 2022-2024";VISTA

la Legge Regionale 09 marzo 2022, n. 3 “Legge di stabilità 2022";VISTA

la Legge Regionale 09 marzo 2022, n. 3 “Legge di stabilità 2022";VISTA

il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, art. 56, recante “Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti

locali e di loro organismi” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11VISTA

La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31 e ss.mm.iiVISTA

La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1VISTA

IL DIRETTORE

Bilancio regionale 2022 – Atto di concessione di euro 7.098.600 a sostegno dei

Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti - Legge regionale 9 marzo 2022, n.

3 (legge di stabilità 2022). Art. 13, comma 2, lett. a) - contributi per ogni figlio nato,

adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi, a favore di nuclei

familiari che risiedono o traferiscono la residenza nei Comuni con popolazione

inferiore a 3000 abitanti. Capitolo SC08.9479.

Oggetto:

12-02-00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali
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che il presente provvedimento rientra nell’ambito di applicazione della previsione di

cui all’art. 26 Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.i e ii, si attesta, ai sensi e per gli

effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che sono stati adempiuti tutti gli obblighi di

pubblicazione per il caso di specie;

ACCERTATO

che la Regione Sardegna non ricade in una delle condizioni di cui al c 1 art 22 del D.

Lgs 33/2013;

ACCERTATO

che l’art. 7 delle summenzionate linee guida, stabilisce che le risorse vengano

trasferite in due tranches, la prima nella misura dell’80% e il 20% finale sulla base del

numero delle richieste presentate in ciascun comune beneficiario;

DATO ATTO

che i Comuni sono tenuti a dare massima pubblicità alla misura , e ade quo

pubblicare un avviso recante modalità e requisiti di accesso al contributo, con

annessa modulistica che consenta alle famiglie interessate di presentare apposita

istanza dedicata, come previsto dall’art.5 delle linee guida approvate con DGR 28/22

del 9 settembre 2022;

CONSIDERATO

che la sopracitata deliberazione stabilisce di ripartire le risorse tra i Comuni in

rapporto al numero dei bambini e delle bambine nati/e nel 2021, su base ISTAT, con

una prospettiva di incremento delle nascite pari a circa al 20% per ogni comune

destinatario dei finanziamenti;

PRESO ATTO

la Deliberazione sopracitata che  riconosce un assegno di natalità di euro 600,00

mensili per il primo figlio nato a decorrere da gennaio 2022 e di 400 euro per ogni

figlio successivo al primo, a prescindere dall’ISEE di appartenenza e in proporzione ai

mesi di residenza per chi la trasferisce nei territori oggetto di agevolazioni ;

RICHIAMATA

la deliberazione della Giunta regionale n.28/22 del 09 settembre 2022, con la quale

sono state approvate le  linee guida per la concessione di contributi per ogni figlio

nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi, a favore di

nuclei familiari che risiedono o traferiscono la residenza nei Comuni della Sardegna

con popolazione inferiore a 3000 abitanti alla data del 31 dicembre 2020;

VISTA

che l’art. 13 c. 2 lett. a) della L. R. 09 marzo 2022 n. 3, dispone la concessione di

contributi sotto forma di assegno mensile, a favore di nuclei familiari che risiedono o tr

asferiscono la residenza nei comuni suddetti, nella misura di 600 euro mensili per il

primo figlio nato e 400 euro per ogni figlio successivo al primo;      
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La predetta somma grava sul Bilancio regionale 2022 missione 12, programma 01

capitolo SC08.9479, codice PCF U.1.04.01.02.003 CDR 00.12.02.01.

ART.3

Di dare  atto che gli importi assegnati non tengono conto dei numeri decimali, per cui,

per esigenze contabili sono stati arrotondati per difetto, residuando € 0,60 che sono

stati sottratti in egual misura ai comuni di Zeddiani e Zerfaliu.

ART. 2

Di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, la somma complessiva di

euro 7.098.600 ai Comuni indicati nell’Allegato alla presente determinazione, per

farne parte integrante e sostanziale, secondo l’importo indicato in corrispondenza di

ciascuno.

ART.1

DETERMINA

 

per quanto precedentemente espresso, di dover concedere ai Comuni della

Sardegna con popolazione inferiore ai 3000 abitanti alla data del 31 dicembre 2020 l’

importo complessivo di euro 7.098.600 per le finalità di cui alla DGR n. 28/22 del 09

settembre 2022 nella misura determinata nell’Allegato alla presente determinazione,

per farne parte integrante e sostanziale, secondo l’importo indicato in corrispondenza

di ciascuno;

RITENUTO

che la spesa è integralmente imputata all’esercizio finanziario 2022;RILEVATO

La presente determinazione è trasmessa alla Direzione generale dei Servizi finanziari

per la sua esecuzione ed è comunicata all'Assessore dell’Igiene e sanità e dell’ assistenza sociale ai sensi

dell'art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Siglato da :

CARMELA CORRIAS
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