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COPIA
N. Reg. Gen. 149
Determinazioni UPGA
N. 29 del 09-08-2019

Oggetto: PLUS Trexenta- Interventi a favore di persone in condizioni di
disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016.
Fondo per le non autosufficienze 2017/2018".Approvazione
atti
per l'avvio del procedimento.

VISTI:


il decreto del Presidente N° 4 del 03.06.2019 di nomina di Responsabile dell’Area
Socio Assistenziale – UPGA/PLUS dell’Unione dei Comuni della Trexenta;



il bilancio triennale 2019/2021 approvato con Delibera del CDA 11 del 21.05.2019;



il Regolamento per l’ordinamento ed il funzionamento degli uffici e dei servizi
attualmente in vigore;



la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 18.10.2007 con la quale è
stato stabilito che l’Unione dei Comuni della Trexenta sia l’ente capofila deputato alla
gestione del PLUS Trexenta;

RICHIAMATE:


la Legge 8 novembre 2000 n.328 recante “Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali”;



la L.R 23/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona riordino delle funzioni socio
assistenziali” che all’art. 20 individua nel Piano Locale Unitario di Servizi (PLUS) lo
strumento di programmazione locale del sistema integrato dei servizi alla persona;



le linee Guida per i Piani Locali Unitari dei Servizi (PLUS), triennio 2012/2014,
approvate con Deliberazione della G.R. n. 40/32 del 06.10.2011 e ancora vigenti;

RICHIAMATI :



il Decreto del Ministero del Lavoro de delle Politiche Sociali del 26.09.2016 recante
“Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per
l’anno 2016”;



il DPCM del 27 novembre 2017 recante “Riparto del fondo per le non autosufficienze,
per l’anno 2017”;



la Delibera G.R. n.56/21 del 20.12.2017 recante “Programma Ritornare a casa. Linee
d’indirizzo annualità 2018. Programmazione risorse regionali e statali relative al
Fondo per la non autosufficienza. Programma attuativo delle assegnazioni statali 2017.
Riparto del 50% del Fondo per le non autosufficienze, destinato alla copertura degli
interventi di potenziamento dell’assistenza alle persone non autosufficienti (2° e 3°
livello) del programma “Ritornare a casa” annualità 2018”;



la Delibera G.R. n.60/25 del 11.12.2018 recante “Programma Ritornare a casa. Linee
d’indirizzo annualità 2019. Programmazione risorse regionali e statali relative al
Fondo per la non autosufficienza. Programma attuativo delle assegnazioni statali
2018- riparto del 50% del Fondo per le non autosufficienze. Riparto 2018”;



la Deliberazione G.R. n.21/22 del 04.06.2019 recante “Linee di indirizzo per
l’attivazione di interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima di
cui all’art. 3 del D.M. 26 settembre 2016. Fondo per le non autosufficienze 2017/2018;

PRESO ATTO che con la suddetta Delibera G.C. n.178 del 24.10.2018 e nelle Linee di
indirizzo 2019 con la stessa delibera G.R. approvate, l’Assessorato di riferimento affida ai
PLUS la regia dell’intero procedimento per il riconoscimento degli “interventi a favore di
persone in condizioni di disabilità gravissima di cui all’art.3 del D.M. 26 settembre 2016.
Fondo per le non autosufficienze 2017/2018”;
RITENUTO necessario pertanto, al fine di dar corso al procedimento in questione, adottare il
Bando, l’Avviso, l’Istanza di partecipazione e suo allegato, allegati al presente atto quali parte
integrante e sostanziale;

VISTI


il D.lgs. 267/2000;



il D.lgs. 165/2001;
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Per quanto in premessa
Di richiamare qui integralmente la parte narrativa del presente atto;
Di adottare al fine di dare corso al procedimento il bando, l’avviso, l’istanza di
partecipazione e il certificato medico specialistico;
Di trasmettere gli atti a tutti i Comuni aderenti al Plus Trexenta;
1. Di attestare che:
- oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Unione dei Comuni della Trexenta, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs.
267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10/10/12, n. 174;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla
pubblicazione dell’atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della
normativa vigente;
- chi sottoscrive il presente atto non incorre in alcune delle cause di incompatibilità
previste dalle normative vigenti, con particolar riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione;
- chi sottoscrive il presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione
all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo
con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
Di non trasmettere la presente Determinazione al Responsabile del settore economicofinanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile in quanto l’atto non comporta
alcun impegno di spesa;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arianna Tiddia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arianna Tiddia
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Si certifica che copia della presene determinazione è stata affissa in pubblicazione
all’albo pretorio di questa Unione dal
09-08-2019
per quindici
giorni consecutivi.
Senorbì ,

09-08-2019
F.to

.

Per copia conforme all’originale
Senorbì
Il Funzionario incaricato
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