COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione n. 2878

del 26/08/2022

OGGETTO: Finanziamento R.A.S. ai sensi dell’art. 17 comma 2 della L.R. 4/2006 denominato
Prendere il volo. Assegnazione delle risorse per l’attuazione Progetto di inclusione sociale E.S. 1^
annualità. Accertamento in entrata.

IL DIRIGENTE
Richiamato l’art. 17, comma 2, della Legge Regionale 11 maggio 2006 n. 4, che prevede il programma
sperimentale di inclusione sociale “Prendere il volo” rivolto ai giovani che, al compimento del
diciottesimo anno di età, vengano dimessi da strutture residenziali per minori, da comunità ministeriali
o da istituti penali, allo scopo di favorire percorsi volti all’inclusione sociale degli stessi attraverso
interventi di accompagnamento e di sostegno;
Vista la D.G.R n. 48/55 del 10/12/2021 con la quale sono state approvate le Linee guida che hanno
modificato quelle contenute nelle precedenti DGR n. 42/10 del 4.10.2006, n. 50/50 del 10.11.2009, n.
47/16 del 29.9.2015 e n. 49/16 del 09.10.2018;
Premesso che le suddette linee di indirizzo regionali stabiliscono che:

-

il programma “Prendere il volo” è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna,
Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale secondo le disposizioni dell’art. 17
della L.R. 11 maggio 2006, n. 4, e ha come beneficiari le Amministrazioni Comunali presso cui
risiedono o sono domiciliati i giovani destinatari del progetto;

-

“Prendere il volo” è un programma che prevede percorsi personalizzati volti all’inclusione
sociale di giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni di età, dimessi da comunità residenziali
che devono completare la fase di transizione verso la piena autonomia ed integrazione sociale o
concludere il percorso scolastico o formativo. Esso è esteso alle persone inserite in un
programma terapeutico-riabilitativo condotto presso i servizi per le tossicodipendenze delle
aziende sanitarie locali o che abbiano completato un programma presso le strutture residenziali
e semiresidenziali per le tossicodipendenze regolarmente accreditate;

-

il finanziamento previsto dal programma si configura come un contributo finanziario orientato a
sostenere il percorso scolastico e formativo, ivi comprese tutte le tipologie di formazione al
lavoro, quali ad esempio il tirocinio finalizzato all’inclusione sociale, per consentire al/alla
giovane che aderisce a questo progetto di pagare l’alloggio, le spese scolastiche, il vitto e le
spese personali e si traduce in un progetto formulato con l’attivo coinvolgimento del/della
giovane e co-progettato da tutti gli attori sociali coinvolti;

-

all’atto dell’approvazione del progetto e della richiesta di contributo da parte di una
commissione di esperti la Regione Autonoma della Sardegna erogherà al comune il 100%
dell’importo, a titolo di anticipazione;

-

il Comune che ha in carico il/la giovane destinatario/a del programma affida la gestione
amministrativa degli interventi concordati e la rendicontazione delle spese effettuate al
Responsabile del portafoglio del progetto che può essere individuato, mediante decisione
condivisa dalla rete di tutti gli attori coinvolti nel progetto, nel Responsabile /Referente della
struttura residenziale;

-

per la realizzazione del progetto il Comune individua la figura del Tutor di
Intermediazione Sociale che ha il compito di accompagnare e sostenere il/la giovane nella
delicata fase di transizione dal contesto di accoglienza alla vita autonoma.

Visti
-

il progetto di inclusione sociale “Prendere il volo” predisposto in favore della giovane
ES0304, dal Servizio Sociale Comunale con l’attivo coinvolgimento del/della giovane e coprogettato da tutti gli attori sociali coinvolti;

-

la determinazione dirigenziale n. 715 del 15.03.2022 con la quale si è provveduto
all’approvazione del progetto di inclusione sociale “Prendere il volo” in favore di ES0304.;

-

la nota prot. n. 0018565 del 17.03.2022 con la quale il Servizio Sociale dell’Ente ha
trasmesso all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione
Autonoma della Sardegna il progetto di inclusione sociale in favore del giovane ES0304 per
ottenerne il finanziamento ai sensi della suddetta normativa regionale;

Visti
-

l’atto di concessione del finanziamento di € 290.055,60 assunto con Determinazione n. 292
Protocollo n. 6791 del 09.05.2022 disposto dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali
Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale a favore dei Comuni della Sardegna,
tra i quali il comune di Nuoro, per il programma di cui alla LR n. 4/2006, art. 17, comma 2,
“Prendere il Volo” e trasmesso al Comune di Nuoro con protocollo n. 0031279 del 10.05.2022
, contestualmente alla richiesta di trasmissione del CUP;

–

la comunicazione della Direzione Generale delle Politiche Sociali – Servizio Politiche per la
Famiglia e l’Inclusione Sociale prot. n. 0031279 del 10.05.2022, acquisita al nostro protocollo
con il n. 0031279 del 10.05.2022, con la quale si richiedeva la trasmissione del CUP progetto;

–

la determinazione n. 428 prot. n. 8807 del 15.06.2022 dell’Assessorato regionale dell’Igiene,
della Sanità e dell’assistenza sociale – Direzione Generale delle Politiche Sociali, Servizio
Politiche per la famiglia e l’Inclusione Sociale, con la quale è stato disposto l’impegno per il
Comune di Nuoro di € 18.180,00 per la prima annualità del progetto “Prendere il Volo” di cui
alla L.R. n 4/2006, art. 17 comma 2 in favore della giovane ES0304;

Preso atto che con nota prot. n. 0032957 del 17.05.2022 il Servizio Sociale dell’Ente, trasmetteva
all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna
– Direzione Regionale delle Politiche Sociali la scheda di dettaglio relativa al codice CUP associato al
progetto di inclusione sociale “Prendere il volo” in favore della giovane ES0304;
Ritenuto altresì necessario provvedere ad accertare in entrata sul Cap. 20100085 del Bilancio 2022,
recante “S.S. – Progetti finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna per inclusione giovani ex
minori ospiti presso case famiglie” – rif. S/1030934, la somma di € 18.180,00 quale finanziamento

R.A.S. relativo alla 1^ annualità del progetto di inclusione sociale Prendere il volo a favore della
giovane ES0304 ;
Atteso che si procederà con successivi atti all’impegno e alla liquidazione delle somme necessarie per
la realizzazione del suddetto progetto;
Ritenuto dover procedere in merito;
Richiamato l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in tema di
articolazione organizzativa;
Visti
-

l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;

-

il Decreto del Sindaco n. 33 del 21.06.2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico di Dirigente del Settore Settore_6 “Servizi alla Persona” fino al 29.12.2023;

-

il vigente Statuto Comunale;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD.LL. n.
118/2011, 126/2014;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla configurazione
della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di indirizzi
organizzativi e per la gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in ordine alla
Funzione Entrata e alla primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa ai
procedimenti finalizzati alla riscossione e all’incremento delle entrate comunali;

-

la Deliberazione di Giunta n.119 del 18.06.2021 avente ad oggetto “Attuazione macrostruttura di
cui alla deliberazione n.81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione
organico” con la quale viene ridisegnata e approvata la macrostruttura del Comune di Nuoro;

-

la Determinazione Dirigenziale n. 2154 del 28.07.2021 avente ad oggetto “Definizione e
approvazione Microstruttura organizzativa del Settore 6 Servizi alla persona”;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 30.03.2021, con cui è stato approvato il piano
triennale della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 recante “Approvazione del
Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art.227 del D.Lgs
267/2000”;

-

la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.)

-

la Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 avente ad oggetto “Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011
e loro ss.mm.ii.)"

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2021 avente ad oggetto: Adozione del
Piano Esecutivo di Gestione / Piano triennale delle Performance 2021- 2023 – Annualità 2021;

-

il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

-

l’art.179 del D. Lgs n. 267/2000 recante: “Accertamento”;

Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa, del finanziamento “Programma di
Inclusione Sociale Prendere il Volo” assegnato al Comune di Nuoro per la realizzazione di n. 1
(uno) progetto, impegnato con determinazione RAS n. 428, prot. n. 8807 del 15/06/2022 allegata
al presente atto per costituirne parte integrale e sostanziale, come di seguito dettagliato:
COMUNE

CUP

IMPORTO

UTENTE

COMUNE DI NUORO

H19G22000940002

€ 18.180,00

E.S.

3. di accertare la somma di € 18.180,00 al capitolo in entrata n. 20100085 del Bilancio 2022,
recante “S.S. – Progetti finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna per inclusione

giovani ex minori ospiti presso case famiglie” – rif. S/1030934”, quale finanziamento R.A.S. 1^
annualità del progetto di inclusione sociale “Prendere il volo” a favore della giovane ES0304 Accertamento n. 2022/_______ del Bilancio anno 2022;
4. di dare atto altresì che si procederà con successivi atti all’impegno e alla liquidazione delle
somme necessarie per la realizzazione della 1^ annualità del suddetto progetto;
5. di incaricare il servizio Bilancio e il Servizio Programmazione, secondo rispettiva competenza,
dell’esecuzione del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato
digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice
dell’amministrazione digitale”;
7. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs.
n. 104/2010;
8. di dare atto che ai fini della pubblicazione legale sono state assolte le verifiche in materia di
protezione dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs.
101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie;

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo
2.01.01.02.001

Capitolo
20100085

Esercizio

Numero

2022

N. 1889

Importo
Accertamento
€ 18.180,00

Descrizione dei Debitori
Regione Autonoma della Sardegna direzione Generale
Descrizione Accertamenti Assunti
[DescrizioneAccertamento

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 25/08/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

