COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 166
Del 30/05/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 242 DEL 30/05/2019

LA FAMIGLIA CRESCE” SOSTEGNO ECONOMICO IN FAVORE DEI NUCLEI
FAMILIARI NUMEROSI. APPROVAZIONE GRADUATORIA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTO il decreto del Sindaco n. 8 del 27/09/2018, concernente la nomina del Responsabile del
settore amministrativo;
DATO ATTO CHE con:
deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 18/03/2019, recante: approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario 2019/2021 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 – e art. 10 del D.Lgd n.
118/2011);
delibera della Giunta Comunale n. 24 del 09/04/2019 relativa all’approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione ad assegnazione delle risorse per l’anno 2019 ai Responsabili di settore;
PREMESSO che la Regione Sardegna con le Deliberazioni n. 39/22 del 31.07.2018 e n.4/40 del
22.01.2019 ha destinato nell’ambito del Progetto “La famiglia al centro” una quota del Fondo
Nazionale Politiche Sociali – FNPS 2017 e 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 di età;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale, n.8/64 del 19.02.2019 con la quale la Regione Sardegna
dispone l’erogazione di risorse per l’attuazione dell’Intervento “La famiglia cresce” e trasferisce il
45% delle risorse stanziate pari a €. 35.708,72 al PLUS di distretto di Sorgono;
POSTO che l’Ufficio di Piano Comunita’ Montana Gennargentu-Mandrolisai, Ente Gestore del
Plus del Distretto di Sorgono, in data 08.05.2019 con nota di prot. 2423, al fine di dare attuazione
al suddetto intervento, ha trasmesso ai Comuni del Distretto l’Avviso Pubblico e lo Schema di
domanda, necessari per permettere la partecipazione dei nuclei familiari numerosi all’intervento
“La famiglia cresce”;

CONSIDERATO che i Comuni in base alle direttive Regionali, devono attivarsi per ricevere ed
istruire le domande presentate dai nuclei familiari residenti nel proprio territorio, verificare il
possesso dei requisiti e definire la graduatoria dei soggetti aventi diritto in base alla certificazione
ISEE;
PRESO ATTO che presso il Comune di Gadoni è pervenuta numero 1 (una) domanda prot. n.
2779/2019, in possesso dei requisiti richiesti nella DGR n.8/64 del 19.02.2019;
RITENUTO necessario stilare e approvare la graduatoria dei soggetti aventi diritto in base ai
requisiti richiesti nella Delibera di Giunta Regionale n.8/64 del 19.02.2019;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa;
1) DI approvare la graduatoria degli aventi diritto al contributo, redatta in base alle richieste
pervenute e secondo i criteri approvati con Delibera di Giunta Regionale n.8/64 del
19.02.2019;
1) DI trasmettere copia della graduatoria al PLUS della Comunita’ Montana GennargentuMandrolisai, Distretto di Sorgono entro il 31 maggio 2019 come da nota trasmessa dall’Ufficio
di Piano avente prot. n. 2423 del 08.05.2019;
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