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REGISTRO GENERALE

UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Sede Legale: Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar
Sede Operativa: Via Carlo Felice 267 - 09025 Sanluri

PLUS
Servizio Plus

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Proposta N. 148
Del
09/09/2022

OGGETTO: Programma "Ritornare a casa Plus" DGR n.63/12 del 11.12.2020.
Liquidazione fabbisogno 2022 in favore del Comune di Samassi.

L'anno duemilaventidue il giorno nove del mese di settembre nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Legge Quadro n°328 del 08.11.2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali;
Vista la L.R. n°23 del 23.12.2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge
regionale n°4 del 1988. Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
Considerato che gli artt. 20 e 21 della suddetta L.R. 23/2005 prevedono che i Comuni dell’ambito e
l’Azienda Sanitaria Locale, di concerto con la Provincia, predispongono il PLUS (Piano Locale Unitario dei
Servizi alla Persona);
Atteso che il PLUS è lo strumento di promozione dei livelli essenziali di assistenza e di tutela dei diritti
della popolazione in materia Sociale e Sanitaria nonché di programmazione e gestione integrata dei
servizi alla persona;
Vista la Delibera di Giunta n. 37 del 13.05.2021, avente ad oggetto “Plus Distretto di Sanluri. Attivazione
funzioni in capo all’Unione Comuni “MARMILLA";
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Atteso che la presente Amministrazione Unione Comuni “Marmilla” è subentrata a partire dal 01.06.2021
al Comune di Sanluri in qualità di Ente gestore dell’Ambito Plus di Sanluri;
Vista la L.R. n°2 del 29.05.2007 avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione (legge finanziaria 2007)”;
Vista la L.R. n°4 del 11.05.2006 avente ad oggetto: “Disposizioni varie in materia di entrate,
riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:
-

n°53/2 del 30.12.2019 “Programma “Ritornare a casa”. Linee d’indirizzo annualità 2020.
Programmazione risorse regionali e statali relative al Fondo per la non autosufficienza. Programma
attuativo delle assegnazioni statali 2019;

-

n°19/10 del 10.04.2020 avente oggetto: “Atto di programmazione integrata delle risorse del Fondo
regionale e nazionale per la non autosufficienza. Linee programmatiche per il triennio 2019-2021.
Atto di programmazione delle risorse del Fondo nazionale per l'assistenza alle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare. Legge n. 112/2016“Dopo di noi”. Anno 2019;”

-

N°63/12 del 11.12.2020 avente oggetto: “Programma “Ritornare a casa PLUS”. Linee d'indirizzo
annualità 2021/2022” Programmazione unitaria risorse regionali e statali per il Fondo per la non
autosufficienza;

Richiamate le seguenti note della Giunta Regionale:
-

N°369 del 19.02.2021 avente oggetto: “Delibera n. 63/12 del 11/12/2020 Programma “Ritornare a
casa PLUS”. Linee d'indirizzo annualità 2021/2022 –impegno e trasferimento risorse.

-

N°2779 del 19.02.2021 avente oggetto: “Delibera n.63/12 del 11/12/2020 Programma “Ritornare a
casa PLUS”. Linee d'indirizzo annualità 2021/2022 – gestione risorse rinnovi e nuove attivazioni.

-

N°3408 del 02.03.2021 avente oggetto: “DGR n.63/12 del 11/12/2020 programma “Ritornare a
casa PLUS”. Linee d'indirizzo annualità 2021/2022 – DGR n. 21/22 del 4.6.2019 Interventi a favore
di persone in condizioni di disabilità gravissima.

-

N°5064 del 08.04.2021 avente oggetto: “DGR n.63/12 del 11/12/2020 programma “Ritornare a
casa PLUS”. Linee d'indirizzo annualità 2021/2022;

-

N°18559 del 29.12.2021 avente oggetto: programma “Ritornare a casa PLUS” DGR n.63/12 del
11/12/2020 Linee d'indirizzo annualità 2021/2022 programma “Mi prendo cura” DGR n. 8/46 DEL
10.12.2021, con la quale è stato disposto che:

-

“L’attuazione del programma deve proseguire in conformità a quanto stabilito dalle linee di indirizzo per le
annualità 2021/2022 allegate alla DGR 63/12 del 11/12/2021, prevedendo il rinnovo anche per l’annualità
2022 dei progetti in essere.
“Che i vecchi progetti “Interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima”, ancora attivi al 31
dicembre 2021, si rinnoveranno nell’annualità 2022 come Livello Assistenziale Base B del programma
“Ritornare a casa plus””.

-

-

N°230 del 11.01.2022 avente oggetto: programma “Ritornare a casa plus” DGR n. 63/12 del
11.12.2020 Linee di indirizzo 2021/2022. Rinnovo progetti persone dimesse da strutture
residenziali a carattere sociale e socio – sanitario;

-

N°7935 del 27.05.2022 avente oggetto: Programma regionale “Ritornare a casa Plus”. D.G.R. 63/12
del 11.12.2020 – Linee d'indirizzo annualità 2021/2022 – Richiesta autorizzazione all’utilizzo delle
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economie residue dell’anno 2021 del Programma “Interventi in favore di persone in condizioni di
disabilità gravissima” - Deliberazione della Giunta Regionale n. 21/22 del 04-06-2019;
Richiamate le seguenti determinazioni della Giunta Regionale:
-

Det. N.774 prot. n. 15140 del 31/12/2020 avente oggetto: Bilancio Regionale 2020. Impegno
pluriennale della somma di euro 113.251.409,12 in favore degli enti gestori degli ambiti plus.
Programma regionale “Ritornare a casa Plus”. D.G.R. 63/12 del 11.12.2020 - LR n.30 del
15.12.2020;

-

Det. N.15 prot. n. 116 del 11/01/2021 avente oggetto: Bilancio Regionale 2020. Liquidazione
nell’esercizio 2020 e pagamento nell’esercizio 2021 della somma di euro 7.211.409,12 in favore
degli enti gestori degli ambiti plus. Programma regionale “Ritornare a casa Plus”. D.G.R. 63/12 del
11.12.2020 - LR n. 30 del 15.12.2020;

-

Det. N.75 prot. n. 2589 del 16/02/2021 avente oggetto: Bilancio Regionale 2021. Esercizio
Provvisorio. Liquidazione e pagamento della somma di euro 53.020.000,00 in favore degli Enti
gestori degli Ambiti PLUS. Programma regionale “Ritornare a casa Plus” annualità 2021. D.G.R.
63/12 del 11.12.2020 - LR n. 30 del 15.12.2020;

-

Det. N.556 prot. n. 14702 del 19/10/2021 avente oggetto: Bilancio Regionale 2021. Impegno in
c/competenza della somma complessiva di euro 3.362.600,00 in favore del Comune di Bonorva
(cod. fornitore 6000129) e altri quali, Enti gestori Ambiti PLUS, per la gestione del programma
regionale "Ritornare a casa PLUS" - Fondo nazionale per la non autosufficienza 2019/2021- integrazione anno 2020 – DPCM del 21.12.2020, DPCM del 21.11.2019 - CdR 00.12.02.02 – Cap.
SC05.0689;

-

Det. N.557 prot. n. 147006 del 19/10/2021 avente oggetto: Bilancio Regionale 2021. Impegno in
c/competenza della somma di euro 383.400,00 in favore del comune di Mogoro e altri, in qualità di
Enti gestori degli Ambiti PLUS - Programma regionale “Ritornare a casa Plus”. D.G.R. 63/12 del
11.12.2020 - LR n. 30 del 15.12.2020 - Fondo Nazionale per la non autosufficienza integrazione
2018 - CdR 00.12.02.02 - Cap. SC05.0689;

-

Det. N.571 prot. n. 14877 del 21/10/2021 avente oggetto: Bilancio Regionale 2021. Liquidazione e
pagamento in c/competenza della somma complessiva di euro 3.362.600,00 in favore del Comune
di Bonorva (cod. fornitore 6000129) e più quali Enti gestori Ambiti PLUS, per la gestione del
programma regionale “Ritornare a casa PLUS” - Fondo nazionale per la non autosufficienza 2019
/2021- - Integrazione anno 2020 – DPCM del 21.12.2020, DPCM del 21.11.2019 - CdR 00.12.02.02 –
Cap. SC05.0689;

-

Det. N.587 prot. n.15107 del 26/10/2021 avente oggetto: Bilancio Regionale 2021. Liquidazione e
pagamento in c/competenza di euro 383.400,00 in favore del comune di Mogoro e altri, in qualità
di Enti gestori degli Ambiti PLUS. Programma regionale “Ritornare a casa Plus”. D.G.R. 63/12 del
11.12.2020 - LR n. 30 del 15.12.2020. Fondo Nazionale per la non autosufficienza integrazione
2018 - CdR 00.12.02.02 - Cap. SC05.068;

-

Det. N.622 prot. n.15692 del 07/11/2021 avente oggetto: Bilancio Regionale 2021. Impegno in
c/competenza dell'esercizio 2020 della somma di euro 2.730.540,00 in favore del comune di
Mogoro e altri, in qualità di Enti gestori degli Ambiti PLUS. Programma regionale “Ritornare a casa
Plus”. D.G.R. 63/12 del 11.12.2020 - LR n. 30 del 15.12.2020. Fondo nazionale per la non
autosufficienza Integrazione anno 2021. CdR 00.12.02.02 - Cap. SC05.0689;

-

Det. N.91 prot. n.1812 del 08/02/2022 avente oggetto; Bilancio Regionale 2022. Esercizio
provvisorio. Liquidazione e pagamento della somma di euro 53.020.000,00 sui capitoli SC05.0677 e
SC05.0689 - CdR 00.12.02.02 in favore del comune di Mogoro e altri, in qualità di Enti gestori degli
Ambiti PLUS. Programma regionale “Ritornare a casa Plus” – annualità 2022. D.G.R. 63/12 del
11.12.2020 - LR n. 30 del 15.12.2020;
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-

Det. N.108 prot. n.2603 del 17/02/2022 avente oggetto; Bilancio Regionale 2022. Esercizio
provvisorio. Liquidazione e pagamento in c /competenza della somma di euro 2.730.540,00 in
favore del comune di Mogoro e altri, in qualità di Enti gestori degli Ambiti PLUS. Programma
regionale “Ritornare a casa Plus” - annualità 2022. D.G.R. 63/12 del 11.12.2020 - LR n. 30 del
15.12.2020 - D.G.R. 29/13 del 21.07.2021. Fondo nazionale per la non autosufficienza integrazione anno 2021. CdR 00.12.02.02 - Cap. SC05.068.

Richiamate le proprie determinazioni:
-

Det. N.303 del 04/05/2022 avente oggetto: Programma "Ritornare a casa Plus" DGR n.63/12 del
11.12.2020. Impegno di spesa fabbisogno 2022 a titolo di anticipo in favore dei Comuni del
Distretto di Sanluri;

-

Det. N.413 del 06/06/2022 avente oggetto: Programma “Ritornare a casa Plus” DGR n.63/12 del
11.12.2020. Liquidazione fabbisogno 2022 a titolo di anticipo in favore dei Comuni del Distretto di
Sanluri

-

Det. N. 621 del 10/08/2022 avente oggetto: Programma "Ritornare a casa Plus" DGR n.63/12 del
11.12.2020. Impegno di spesa fabbisogno 2022 in favore del Comune di Samassi.

-

Det. N. 628 del 12/08/2022 avente oggetto: Programma "Ritornare a casa Plus" DGR n.63/12 del
11.12.2020. Impegno di spesa per le nuove attivazioni dei Progetti Rac Plus 2022 in favore dei
Comuni del Distretto di Sanluri.

-

Det. N. 641 del 30/08/2022 Programma "Ritornare a casa Plus" DGR n.63/12 del 11.12.2020.
Liquidazione nuove attivazioni dei Progetti Rac Plus 2022 in favore dei Comuni del Distretto di
Sanluri.

Dato atto che la R.A.S. – Ass.to Igiene e Sanità e dell’Ass.za Sociale, con tale deliberazione n. 63/12 del
11.12.2020, ha disposto:
che Il programma regionale degli interventi per la non autosufficienza denominato “Ritornare a
casa PLUS” sarà gestito dagli enti gestori degli ambiti PLUS, che ricevono le relative risorse dalla
Regione e dai comuni che fanno parte dei singoli ambiti territoriali.
Le singole amministrazioni comunali devono inserire sul sistema informativo SISAR il fabbisogno
annuale dei progetti in rinnovo e, con cadenza quadrimestrale, comunicare agli enti gestori degli
ambiti PLUS la spesa riconosciuta ai singoli beneficiari.
Gli enti gestori degli ambiti PLUS dovranno trasferire tempestivamente ai comuni le risorse
necessarie per il pagamento delle quote ai singoli beneficiari.
di dare continuità sino al 31.12.2022 ai progetti in essere al 31.12.2021;
di rideterminare, relativamente ai progetti in essere al 31.12.2021, l’entità del finanziamento in
ragione della valutazione della capacità economica dei beneficiari con l’applicazione dell’ISEE
2022;
Atteso che il Comune di Samassi con Nota Prot.4416 del 06.06.2022 ha provveduto a trasmettere al Plus
Distretto Di Sanluri il Fabbisogno 2022 ed economie annualità 2021;
Ritenuto pertanto di dover dare prosecuzione fino al 31.12.2022 a n°14 progetti personalizzati attivi al
31.12.2021 e impegnare le somme occorrenti per la realizzazione degli stessi per il periodo dal 01.01.2022
al 31.12.2022, secondo gli importi attualmente riconosciuti;
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Rilevato che le economie dichiarate dal Comune di Samassi e accertate al 31.12.2021 ammontano a
€.29.229,17 risultante dal prospetto Allegato A;
Rilevato, altresì, che il fabbisogno 2022 per il rinnovo dei progetti del Comune di Samassi risultante dal
prospetto Allegato A è pari ad €.178.955,87;
Rilevato, altresì, che il fabbisogno 2022 al netto delle economie dichiarate al 31.12.2021 dal Comune di
Samassi per il rinnovo dei progetti dei singoli comuni risultante dal prospetto Allegato A è pari ad
€.149.726,70;
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione per la prosecuzione di n°14 progetti personalizzati
“Ritornare a casa Plus”, in essere al 31.12.2021, per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022 per l’importo
complessivo di €.149.726,70;
Dato atto che nel corso del 2022 questo ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria
di cui all’allegato n°4/2 del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014, secondo il quale le
obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con
l’imputazione all’esercizio nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell’obbligazione il
momento in cui l’obbligazione diventa esigibile perché conclusa;
Richiamato il D.Lgs. n°33/2013 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 26 e 27 inerenti gli obblighi di
pubblicazione degli atti di concessione di vantaggi economici che prevede l’esclusione dalla pubblicazione
dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti qualora da tali dati sia possibile
ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli
interessati;
Preso atto che con la Deliberazione del Consiglio dell’Unione Comuni Marmilla n°2 del 28.02.2022 è stato
approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, artt. 150 e 151;
Visti gli artt. 29 e 30 del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA
Di prendere atto della premessa;
Di approvare il seguente allegato: file excel allegato A contenente la previsione del fabbisogno 2022 per i
progetti Rac annualità 2022 per il Comune di Samassi;
Di dare atto che:
-

il fabbisogno per i progetti Rac anno 2022 ammonta a €. 178.955,87;

-

le economie delle annualità precedenti attestate dal Comune di Samassi ammontano a €
29.229,17;

-

occorre trasferire le risorse per il rinnovo dei progetti Rac anno 2022 al Comune di Samassi al
netto delle economie dichiarate al 31.12.2021;

Di liquidare la somma totale di €. 149.726,70 a carico della RAS, per la garanzia della totale copertura
finanziaria dei progetti personalizzati e secondo le modalità indicate nell’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Di imputare la spesa totale di €. 149.726,70 al capitolo 1538;
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Di dare atto che, le presenti disposizioni potrebbero subire variazioni a seguito di un aggiornamento dei
dati nella piattaforma Sisar dedicata, che attualmente è ancora in fase di adeguamento.

Il Responsabile del Procedimento
f.to RODEANO DAIANA
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f.to SOGOS GIORGIO
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Impegno collegato
Descrizione Impegno: Programma "Ritornare a casa Plus" DGR n.63/12 del 11.12.2020. Impegno di spesa
fabbisogno 2022 in favore del Comune di Samassi.
CIG:
Descrizione Capitolo: V - SPESE CONTRIBUTO RAS - PLUS - TRASF.RISORSE AI COMUNI PROGETTI
RITORNARE A CASA - CCE 226
Numero sotto sub:
Progressivo Fornitore: 15029
Piano Finanziario

Missione

1.04.01.02.003
N. Provvisorio

Capitolo

12.02

1538

N. Definitivo

106

Importo

936

Quinti Livello p.f.
3 - Trasferimenti correnti
a Comuni
Sub-impegno

149.726,70

Esercizio
2022

0

Importo subimpegno
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: COMUNE DI SAMASSI
Codice Fiscale: 00518190921
- P.Iva: 00518190921
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
1264

Esercizio
149.726,70

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

COMUNE DI SAMASSI

N° 1055 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69.
Sanluri, lì 14/09/2022
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to SOGOS GIORGIO
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