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Riferimenti 

Proposta Numero Generale 

n. 159  
del 22/03/2016 222 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA 
 

n. 102 del 05/05/2016 

 
 
 

OGGETTO: LEGGE N. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI 

PERSONE CON HANDICAP GRAVE - PROROGA PROGRAMMA 2013 - 

ATTIVAZIONE 2014 - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2015. 

 
 

Il Responsabile  

 
Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi degli 

artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 
T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 

 

 
VISTE: 

- La Legge n. 104 del 05/02/1992 “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale 
e i diritti delle persone portatrici di handicap”; 

- La Legge n. 162 del 21 Maggio 1998 “Modifiche alla Legge n. 104/92, concernenti 
misure di sostegno a favore di persone con handicap grave”; 

 
 

RICHIAMATE le Deliberazioni della Giunta Regionale: 
 

• n. 36/15 del 16.9.2014, approvata in via definitiva dalla n. 38/32 del 30/09/2014 - L.R. n. 
7/2014, art. 2. avente per oggetto “L.R. n. 7/2014, art. 2. Fondo per la non autosufficienza. 
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Programmazione triennale degli interventi rivolti a persone non autosufficienti. Criteri e modalità. 

Approvazione  preliminare ai sensi dell’art. 2, comma 4 della L.R. 15 marzo 2012, n. 6.”, la quale 
ha confermato, con riferimento al Fondo regionale per la non autosufficienza 2014/2016, i criteri e 
le modalità relativi ai diversi programmi di intervento per il 2014, stabilendo di prevedere che gli 
impegni pluriennali assunti per il 2015/2016 nelle rispettive annualità potranno subire delle 
rideterminazioni in ragione dei dati effettivi degli specifici programmi e per effetto della revisione 
dei criteri relativi ai singoli programmi, questo anche al fine di superare la frammentazione e 
duplicazione degli interventi e potenziare la capacità dei Comuni nella programmazione e gestione 
delle risorse del Fondo per la non autosufficienza; 

• n. 53/30 del 29.12.2014, avente per oggetto “Fondo regionale per la non autosufficienza di 

cui all’art. 2 della L.R. n. 7/2014. Proroga Piani personalizzati in essere per i mesi di gennaio e 

febbraio 2015.”, la quale ha stabilito di: 
o  autorizzare, nelle more della definizione di un nuovo sistema di 

valutazione delle condizioni di non autosufficienza, al fine di non interrompere 
gli interventi attivati e assicurare continuità ai piani personalizzati di cui alla L. 
n.162/1998 in essere, per il mese di gennaio e febbraio 2015, la prosecuzione dei 
piani in essere al 31 dicembre 2014, secondo gli importi riconosciuti per le 
mensilità dell’annualità 2014; 

o   definire con successiva deliberazione i termini per la presentazione dei 
nuovi piani ed eventualmente rideterminare i finanziamenti per i successivi mesi 
dell’anno 2015 per ogni singolo piano, in ragione delle disponibilità finanziarie 
previste dal Bilancio 2015;  

 

RILEVATO che la Regione Autonoma della Sardegna, con deliberazione n. 8/9 del 24 
febbraio 2015, ha disposto la prosecuzione dei piani personalizzati in essere al 31/12/2014 per i 
mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2015, secondo gli importi riconosciuti per le mensilità 
dell’annualità 2014; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 33/11 del 30/06/2015, approvata in 

modalità provvisoria, con la quale si è autorizzata la prosecuzione dei piani personalizzati in essere 
al 30/06/2015 fino al 31/12/2015 e la presentazione dei nuovi piani come di seguito: 

- Per i piani finanziati nel 2014, prorogati fino al 31/12/2015, e per i nuovi piani si applicano i 
criteri previsti dalle Deliberazioni di G.R. n. 53/30 del 29/12/2014 e n. 8/9 del 24/02/2015 
ad eccezione dell’importo ammissibile che risulta rideterminato in ragione delle classi di 
punteggio previste nel succitato Atto di G.R. n. 33/11 del 2015; 

- Gli importi rideterminati per il secondo semestre si applicano ai piani in proroga a partire dal 
1° Luglio 2015, applicando l’ISEE secondo la normativa in essere nel 2014, e ai nuovi piani 
che decorreranno dal 1° Ottobre 2015; 

- Dal 1° Ottobre 2015, ciascun nuovo piano sarà finanziato in ragione dell’aggiornamento 
ISEE, determinato applicando gli scaglioni di reddito di cui alla Delib. G.R. n. 53/30 del 
2014; relativamente ai piani in proroga l’importo assegnato dovrà essere ugualmente 
rideterminato  in ragione dell’aggiornamento  ISEE a partire dal 1° Ottobre 2015; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 40/40 del 07/08/2015, nella quale 

si dispone che, facendo seguito alla Deliberazione di G.R. n. 33/11 del 2015 – approvata in modalità 
provvisoria e inviata all’esame della competente Commissione Consiliare come previsto dall’art. 2, 
comma 1, della L.R. n. 6/2012 (per le deliberazioni concernenti atti di indirizzo, criteri di spesa e 
stanziamenti degli interventi riferiti al Fondo regionale per la non autosufficienza), per garantire la 
continuità dell’assistenza alle persone con disabilità grave che hanno già in essere un piano 
personalizzato e assicurare la definizione delle modalità e dei criteri per l’acquisizione dei nuovi 
piani personalizzati, in attesa dell’acquisizione del parere di cui sopra: 
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- È autorizzata la prosecuzione dei Piani personalizzati in essere al 30/06/2015, dal 
01/07/2015 fino al 30/09/2015, secondo i criteri vigenti riportati nell’allegato A alla Delib. 
G.R. n. 9/15 del 12/02/2013; 

- E’  autorizzata la presentazione dei nuovi Piani, che decorreranno dal 01/10/2015, secondo i 
criteri vigenti riportati nell’allegato A alla Delib. G.R. n. 9/15 del 12/02/2013; 

- Limitatamente ai nuovi Piani, nella determinazione dell’importo ammesso riconoscibile in 
ragione dell’ISEE, si dovrà tener conto di quanto previsto dal D.P.C.M. N. 159 del 
05/12/2013; 

 
RICHIAMATE le note R.A.S. della Direzione Generale delle Politiche Sociali – Servizio 

programmazione e integrazione sociale con le quali sono state fornite indicazioni operative alle 
surrichiamate Delibere regionali: 

-  Prot. n. 10970 del 01/07/2015 esplicativa della D.G.R. n. 33/11 del 2015; 
-  Prot. n. 11561 del 10/07/2015 avente ad oggetto”Proroga Piani personalizzati e avvio dei 

nuovi – Legge n. 162/1998 annualità 2014/gestione 2015: Approvazione preliminare della 
D.G.R. n. 33/11 del 30/06/2015. Indicazioni operative ad integrazione della nota n. 10970 
del 01/07/2015; 

- Prot. n. 13326 del 11/08/2015 avente ad oggetto”Deliberazione di G.R. n. 40/40 del 
07/08/2015 – Proroga dei Piani personalizzati di sostegno alle persone con grave disabilità e 
presentazione dei nuovi piani (Legge n. 162/1998 annualità 2014/gestione 2015). Indicazioni 
operative a parziale rettifica alle note n. 10970 del 01/07/2015 e n. 11561 del 10/07/2015, 
nella quale si precisa che la Delib. di G.R. n. 40/40 del 2015, diversamente da quanto 
previsto dalla Delib. di G.R. n. 33/11 del 30/06/2015 (approvata in modalità preliminare  ma 
senza conseguente approvazione definitiva) ha disposto di non modificare i criteri del 
programma regionale di sostegno alla disabilità,  né con riferimento agli importi dei piani in 
essere, né con riferimento ai dati dei nuovi piani. Inoltre, mentre per i nuovi Piani dovrà 
essere acquisita la Certificazione ISEE 2015, ai sensi del DPCM n. 159 del 05/12/2013, per i 
Piani in proroga non è richiesto l’aggiornamento della Certificazione ISEE;  

- Prot. n. 13764 del 20/08/2015 di integrazione alla nota n. 13326 del 11/08/2015, nella quale 
si evidenzia che la proroga autorizzata con Delib. di G.R. n. 40/40 del 2015 è fino al 
30/09/2015 e che successivamente alla definizione del fabbisogno complessivo 2015 
saranno fornite ulteriori indicazioni; 

- Prot. n. 13925 del 28/08/2015 di trasmissione del supporto informatico per la rilevazione del 
fabbisogno dei dati dei soli nuovi piani, aventi decorrenza ottobre 2015;  

 
ATTESO che, al fine di determinare l’importo correlato all’effettivo fabbisogno annuale dei 

benefici in argomento, la R.A.S., con la nota R.A.S. n. 13326 del 11/08/2015, ha richiesto ai 
Comuni di trasmettere entro e non oltre il termine del 20/09/2015, utilizzando apposita scheda, i  
dati relativi all'intero fabbisogno 2015 suddiviso per i periodi ivi indicati; 

 
RICHIAMATE le proprie Determinazioni, adottate al fine di dare risposta a tale ultima 

richiesta della RAS,  n. 240, n. 241, n. 242, n. 243 e n. 244, tutte del 18.09.2015, con le quali è stato 
determinato il fabbisogno complessivo per i Piani personalizzati ex L. n°162/98 (Piani in proroga e 
Nuovi Piani), anno 2015, in € 354.334,87; 

 
RICHIAMATA la propria Determinazione n.  364 del 31.12.2015 con cui è stata accertato 

in € 321.318,45 il finanziamento concesso dalla Regione per il fabbisogno complessivo 
sopraindicato, al netto delle economie maturate al 31/12/2014 per le stesse finalità pari a € 
33.026,42, accertate con Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa e alla Persona 
– Vigilanza n. 94 del 30/03/2015, per una copertura finanziaria totale di € 354.344,87;   
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RICHIAMATE le proprie Determinazioni: 
− n.°11 del 13/04/2015 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 

59.540,42 per il periodo Gennaio/Febbraio 2015; 
− n.°150 del 27/03/2015 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 

119.080,89 per il periodo Marzo/Giugno 2015; 
− n.°326 del 09/12/2015 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 

85.526,34 per il periodo Luglio/Settembre 2015; 
− n. 369 del 31.12.2015 con la quale è stata determinata la somma complessiva dovuta 

per i Nuovi Piani attivati e in essere nel periodo ottobre/dicembre 2015 pari a € 
102.820,63 per far fronte alla quale è stata: 

1. impegnata la somma di € 40.647,64 sul cap.2790 imp. 900 e sub./2015. 
2. imputata la somma € 29.146,57 alle somme residue degli impegni adottati 

con le suindicate Determinazioni; 
3. imputata la somma di € 33.026,42 (economie al 31.12.2014) allocate sul cap. 

2790/2015 - imp.607; 
 ed inoltre è stata impegnata la somma di  € 16.523,16 a pareggio dell’assegnazione 
della Regione Sardegna; 

 
ATTESA la necessità di provvedere alla liquidazione delle competenze dovute; 
 

 RICHIAMATE le seguenti proprie Determinazioni con le quali sono state rimborsate, le 
spettanze relative al periodo gennaio/dicembre 2015: 

- n. 152 del 27.05.2015 con cui è stata liquidata la somma di  € 2.683,30 per il rimborso 
delle spese sostenute dai beneficiari nel periodo gennaio-febbraio 2015 (parte); 

- n. 153 del 27.05.2015 con cui è stata liquidata la somma di  € 48.829,08  per il rimborso 
delle spese sostenute dai beneficiari nel periodo gennaio-febbraio 2015 (parte); 

- n. 220 del 07/08/2015 con cui è stata liquidata la somma di  € 103.017,67  per il rimborso 
delle spese sostenute dai beneficiari nel periodo gennaio-febbraio 2015(parte) e marzo-giugno 2015 
(parte); 

- n. 315 del 02/12/2015 con cui è stata liquidata la somma complessiva di € 8.877,01 per il 
rimborso delle spese sostenute dai beneficiari nel periodo gennaio/febbraio (parte) e marzo/giugno 
2015 (parte); 

- n. 329 del 10/12/2015 con cui è stata liquidata la somma complessiva di € 71.594,02 per il 
rimborso delle spese sostenute dai beneficiari nel periodo  luglio/settembre 2015 (parte); 

- n. 52 del 14/03/2016 con cui è stata liquidata la somma complessiva di € 70.377,00 per il 
rimborso delle spese sostenute dai beneficiari nel periodo ottobre/dicembre 2015 (parte); 

 
 per un importo complessivo di € 305.378,08; 

 

DATO ATTO che il Comune interviene a titolo di rimborso delle spese sostenute e 
documentate dai beneficiari degli interventi in argomento; 

 
PRESO ATTO della avvenuta presentazione in data 22.09.2015 da parte del beneficiario 

della documentazione per l’importo complessivo di € 1.500,00 relativa al periodo in oggetto; 
 
VISTO il prospetto predisposto dal Responsabile del procedimento, All. 1) alla presente 

Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, elaborato sulla base di tale documentazione, 
ritenuta regolare, in cui sono specificate le generalità dei beneficiari e le somme da liquidare in 
favore di ciascuno di essi per un totale di € 1.500,00; 

 
RESI i dovuti pareri preliminari: 
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 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 
T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Caterina Meloni Dott.ssa Meloni Caterina, 
giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 159 del 
22/03/2016 avente ad oggetto "LEGGE N. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO 
IN FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE - PROROGA PROGRAMMA 2013 - 
ATTIVAZIONE 2014 - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2015.", attestandone la 
correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme 
generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a 
perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
 

Firma Dott.ssa Meloni Caterina 
 
Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 
Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Anna Rita Depani, giusto Decreto Sindacale n. 
1/2016, esprime parere favorevole sulla proposta n. 159 del 22/03/2016 avente ad oggetto "LEGGE 
N. 162/1998 - PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI PERSONE CON 
HANDICAP GRAVE - PROROGA PROGRAMMA 2013 - ATTIVAZIONE 2014 - 
LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2015.", attestandone la regolarità e il rispetto 
dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la 
corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme 
fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio 
di bilancio. 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

 € 1.500,00 2790   900 sub. 84 

 
  

   

 

Firma f.to Dott.ssa Anna Rita Depani 
 

------------------------------------- 

⇒⇒⇒⇒   D E T E R M I N A   ⇐⇐⇐⇐ 
------------------------------------- 

 
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
DI LIQUIDARE la somma di € 1.500,00 a favore del beneficiario secondo il prospetto All.1) al 
presente atto, a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione del Piano personalizzato 
di cui alla L. 162/98, nel periodo maggio/giugno 2015. (3^ parte) 
 

DI DARE ATTO che il presente impegno era esigibile al 31.12.2015. 
 
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 1.500,00 derivante dal presente atto al cap. 2790,  codice 
bilancio12.02.1.0104, imp.900 sub. … 
 

DI DARE ATTO agli effetti di cui all'art. 26 del D.lgs 14.03.2013, n. 33, che dei pre - elencati 
beneficiari, taluno, riportato nell’ALL. 1) al presente atto, ha raggiunto e/o superato l’importo di   € 
1.000,00 e pertanto la presente determinazione sarà pubblicata tempestivamente sul sito web 
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istituzionale del Comune alla sessione "amministrazione trasparente" nella sottosezione 
corrispondente. 
 
DI DARE ATTO che poiché dai dati identificativi delle persone destinatarie dei benefici di cui alla 
presente Determinazione è possibile ricavare informazioni relative al loro stato di salute, ai sensi 
dell'art. 26, c. 4 del D.lgs 14.03.2013, n. 33, si esclude la pubblicazione di tali dati. 

DI DARE ATTO che la presente Determinazione ai sensi dell’art. 65, c. 8, del Regolamento 
Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle performance approvato con 
G.C. n° 12 del 20.02.2013, sarà pubblicato all’Albo Pretorio seguita dalla dicitura “Recarsi in 
Comune”. 
 

  

Il Resp. del 

Procedimento 
 

Dott.ssa Natascia Capurro 
f.to  

 Il Responsabile 
f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 
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pubblicazione all'Albo Pretorio on-line 

 

Santadi, lì 02/11/2016 
 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Meloni Caterina 

(documento elettronico firmato digitalmente) 

 
 
 
 


