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Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

DETERMINAZIONE  
AREA SOCIALE 

N. 375 DEL 17/10/2018 REG.GEN 
N. 103 DEL 17/10/2018 

 
OGGETTO: 

Progetto Programma Regionale "Ritornare a Casa": di primo livello "Tipologia 
Contributo Ordinario" 5^ Annualità - finanziato ai sensi della L.R. 4/2006 art. 17 e 
s.m.i. -  Liquidazione spese documentate.           

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di  ottobre, nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE 

 

VISTO  il Decreto Legislativo n.267 del 18 Agosto 2000 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
VISTO  il Decreto del Sindaco n°3 prot. 3662 del 14.09.2001 relativo alla Nomina del 
responsabile della IV Ripartizione Servizio Socio-Assistenziale; 
 
VISTO  il Decreto del Sindaco N. 13 prot. 2856 del 17/06/2016 relativo alla Nomina del 
Responsabile della IV Ripartizione Servizio Socio-Assistenziale; 
 
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n°3 del 20.03.2018 relativa all’approvazione del 
Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art.151 del D.LGS 267/2000 e art.10 del 
D.LGS n°118/2011); 
 
VISTA  la L.R.  4/2006 art. 17 comma 1. “Disposizioni in materia di Politiche Sociali”. 
Fondo per la non autosufficienza. Programma “Ritornare a Casa”; 
 
VISTA  la D.G.R. N. 24/22 del 22/04/2016 avente per oggetto: “Linee d’indirizzo per il 
Programma Ritornare a casa e interventi a favore delle disabilità gravissime. 
Programmazione unitaria risorse regionali e statali per il Fondo per la non autosufficienza. 
Programma attuativo delle assegnazioni di cui al Decreto Interministeriale del 14 maggio 
2015” con la quale sono stati aggiornati i criteri d’accesso al programma, individuando tre 
livelli assistenziali riconoscibili alle persone in condizione di gravissima non 
autosufficienza; 
 
VISTA  la D.G.R. N. 37/13 del 21/06/2016 avente per oggetto: “Linee d’indirizzo per il 
Programma Ritornare a casa e interventi a favore delle disabilità gravissime. 
Programmazione unitaria risorse regionali e statali per il Fondo per la non autosufficienza. 



Programma attuativo delle assegnazioni di cui al Decreto Interministeriale del 14 maggio 
2015. UPB S05.03.007”,  con la quale sono state apportate delle rettifiche alle linee di 
indirizzo di cui alla suddetta  D.G.R. N. 24/22 del 22/04/2016, paragrafo “Destinatari del 
programma e paragrafo “1° livello assistenziale” punto e); 
 
VISTA  la D.G.R. N. 70/13  del 29/12/2016 avente per oggetto: “Programma Ritornare a 
casa. Linee d’indirizzo annualità 2017. Programmazione unitaria risorse regionali e statali 
per il Fondo per la non autosufficienza. Programma attuativo delle assegnazioni di cui al 
Decreto Interministeriale del 26 settembre 2016”; 
 
PRESO ATTO che la D.G.R. N. 70/13 del 29/12/2016 introduce nuove modalità di 
attivazione e finanziamento dei progetti “Ritornare a casa" e trasferimento delle risorse agli 
Enti Locali: 
 
- tutti i progetti in essere al 31/12/2016 dovranno essere rimodulati dal Comune (senza 

ulteriori rivalutazioni dell’UVT) al fine di garantire l’allineamento dell’estensione 
temporale degli stessi con l’annualità amministrativa del Bilancio (dall’1.1.2017 al 
31.12.2017) tenuto conto delle attestazioni ISEE 2017; 

- tutti i progetti, di rinnovo e di prima annualità, riferiti a ciascun livello assistenziale si 
concluderanno il 31 dicembre 2017. I progetti di prima annualità decorreranno dalla 
data di approvazione in UVT; 

- al fine di uniformare le procedure della presa in carico su tutto il territorio regionale, i 
comuni dovranno predisporre e attivare (a seguito del solo parere positivo  dell’UVT), i 
nuovi progetti seguendo l’ordine cronologico  di arrivo al protocollo. Gli stessi potranno 
essere attivati fino alla concorrenza delle somme assegnate dalla Regione. Ad 
esaurimento delle risorse, i progetti saranno inseriti in lista d’attesa in previsione della 
eventuale rimodulazione degli impegni in ragione delle disponibilità di risorse generatesi 
dalla ricognizione della spesa effettivamente sostenuta entro il 15 settembre 2017; 

 
VISTA la propria Determinazione n. 102 del 21/03/2018 avente per oggetto: L.R. 4/2006 
art. 17 e s.m.i. Progetti Personalizzati Programma “Ritornare a Casa” Anno 2018 – 
Impinguamento Impegno spesa (121/2018); 
 
VISTO il Progetto Personalizzato “Ritornare a casa” di primo livello “Tipologia Contributo 

Ordinario”, finanziato ai sensi della L.R. 4/2006 art. 17 e s.m.i  – 4 ª Annualità - rimodulato 
dal Comune come da suddetta D.G.R. N. 70/13 del 29/12/2016 per un importo di                         
€ 20.000,00 di cui: € 16.000,00 carico RAS e € 4.000,00 cofinanziamento comunale – 
periodo: dal 01/01/2018 al 31/12/2018; 
 
VISTA la propria Determinazione n. 148  del 18/04/2018 avente per oggetto: “Affidamento 
l Progetto Programma Regionale “Ritornare a Casa” di primo livello “Tipologia Contributo 

Ordinario” – 5ª Annualità, finanziato ai sensi della L.R. 4/2006 art. 17 e s.m.i.- Anno 2018 

- per un importo di € 20.000,00; 
 
VISTE le spese documentate sostenute relative al mese di settembre 2018 per un importo 
pari a €  1.826,79; 
 
PRESO ATTO che il contributo erogato dalla R.A.S. per il Progetto “Ritornare a Casa” non 
è soggetto all’obbligo della “Tracciabilità dei flussi finanziari” così come previsto dal 
suddetto art. 3. della L. n. 136/2010 e s.m.i.  
 
VISTO  il prospetto allegato dal quale risultano i dati identificativi del destinatario del 
progetto di cui all’oggetto; 
 
 



ATTESO CHE: 
 
- Le informazioni relative alle pratiche inerenti alle prestazioni socio-assistenziali di cui 

al presente provvedimento sono soggette a tutela della riservatezza, in quanto dati 
sensibili, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003; 

 
- Per le suindicate pratiche, in ragione della tutela della riservatezza, l’accesso ai relativi 

documenti istruttori può essere limitato o escluso sulla base di quanto previsto dall’art. 
24, comma 2, lett. d) della L. n. 241/90 e s.m.i.; 

RITENUTO necessario procedere alla erogazione del contributo di €  1.826,79 per le 
suddette spese documentate sostenute nel mese di settembre 2018; 
 

DETERMINA 

 
1. Per quanto espresso in premessa di liquidare l’importo complessivo di                                

€ 1.826,79 come da allegato prospetto che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione, per le spese documentate sostenute dal 
beneficiario nell’ambito del Progetto Programma Regionale “Ritornare a Casa” di 
primo livello “Tipologia Contributo Ordinario” – 5ª Annualità, finanziato ai sensi della 
L.R. 4/2006 art. 17 e s.m.i. - affidato con Determinazione n. 148 del 18/04/2018; 

 
2. Di dare atto che i dati anagrafici non vengono pubblicati ai fini della tutela della 

riservatezza degli stessi e che l’allegato contenente tali dati non è inserito nelle copie 
conformi del presente atto, ad eccezione delle copie trasmesse all’Ufficio Ragioneria 
per gli adempimenti di competenza; 

 
3.  Di imputare l’importo di €  1.826,79 al Capitolo 11040522/1 - Bilancio 2018 - Imp.        

n. 121/2018 (Determinazione di riferimento n. 102 del 21/03/2018);  
 
           

 
Il Funzionario Responsabile                  

dell’Area Sociale 
 Ass. Soc. Carmela Sanna  

                                                                   ____________________ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



UFFICIO IV – AREA SOCIALE 
 
 

La presente determinazione si trasmette al Servizio Finanziario per il visto di cui all’art. 
153 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000. 
 
 
Lodè  17/10/2018 

Il Funzionario Responsabile            
dell’Area Sociale 

 Ass. Soc. Carmela Sanna  
                                                                                           ____________________ 
 
 

 
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 
Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 
Agosto 2000. 
 
Lodè_____________ 
 
 
   Il Responsabile                                                     Il Funzionario Responsabile              
  di Procedimento                                                          del Servizio Finanziario      
                                                                                        Dott. Claudio Furcas                                                  
_______________                                                 ________________________ 
 

 
 

 

 
Si invia la determinazione n. 375 del 17/10/2018  esecutiva, per il seguito di competenza. 
 
Lodè__________ 
 
                                                                                
   Il Responsabile                                                     Il Funzionario Responsabile              
  di Procedimento                                                          del Servizio Finanziario      
                                                                                        Dott. Claudio Furcas                                                  
_______________                                                 ________________________ 
 
 
 
 
 

 
 


