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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA  
 

n. 259 del 22/09/2014 
 
 

 
 

OGGETTO : PROGRAMMA REGIONALE ''BONUS FAMIGLIA''. LIQUIDAZION E SPETTANZE 
AGLI AVENTI DIRITTO ANNO 2013 

 
 
 
 

Il Responsabile  
 

Dott.ssa Meloni CaterinaDott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 1/2014, 
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; 

 

RICHIAMATA  la L.R. Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 “Sistema integrato dei 
servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-
assistenziali)”; 

 
RICHIAMATE  le Deliberazioni di Giunta Regionale: 

-  n. 14/21 del 06/04/2010 “L.R. n. 1/2009, art. 3, comma 2, lett. a) – L.R. n. 5/2009. 
Realizzazione di azioni di contrasto alla povertà”, nella quale si dispone l’utilizzo della 
somma di € 940.747,00 per la sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi dei 
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servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro e di ripartire la somma 
predetta ai Comuni sulla base dei dati sul numero di famiglie numerose residenti nel 2009; 

- n. 21/71 del 03/06/2010 “Intervento economico a favore dei nuclei familiari con un numero 
di figli pari o superiore a quattro - Bonus Famiglia”, nella quale si autorizza, per l’anno 
2010,  in favore dei nucleo familiari residenti nel territorio regionale con un numero di figli 
a carico pari o superiore a quattro di età compresa tra i 0 e i 25 anni, l’erogazione per il 
tramite dei Comuni, di un sussidio economico di importo pari a € 1.000,00, denominato 
“Bonus Famiglia” per far fronte all’abbattimento dei costi dei servizi essenziali; 

- n. 31/5 del 20/07/2011 “Intervento economico a favore dei nuclei familiari con un numero di 
figli pari o superiore a quattro - Bonus Famiglia – Anno 2011”, la quale prevede un 
contributo economico individuato in quote differenziate in relazione all’ampiezza del 
nucleo, ricompreso tra un minimo di € 1.000,00 per nuclei con quattro figli, e un massimo di 
€ 5.000,00 per i nuclei familiari composti da 8 o più figli, fiscalmente a carico, di età 
compresa tra 0 e 25 anni, con un reddito ISEE non superiore a € 30.000,00. 

 
VISTA  la nota della Direzione Regionale Generale delle Politiche Sociali – Servizio 

Programmazione e Integrazione Sociale Prot. n. 8472 del 17/06/2013, con la quale, al fine di dare 
continuità all’intervento “Bonus Famiglia” per l’anno 2013, si invitano i Comuni a trasmettere, 
mediante la compilazione di apposita scheda, il numero dei nuclei familiari, residenti nel Comune  
alla data del 30/04/2013, composti da quattro o più figli, fiscalmente a carico, di età compresa tra 0 
e 25 anni; 

 
  ATTESO che il Comune di Santadi ha provveduto a trasmettere la predetta scheda con nota 

Prot. n. 6354 del 24/07/2013; 
 

RICHIAMATA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 33/34 del 08/08/2013 “Fondo 
Regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona. Indirizzi programmatici relativi all’anno 
2013”, nella quale, tra i servizi ricompresi nella ripartizione delle risorse stanziate per il 2013, di 
cui al Fondo Regionale per il  Sistema Integrato dei Servizi alla Persona, al punto 2 è previsto un 
intervento economico a favore dei nuclei familiari con un numero di figli pari o superiore a 
quattro, denominato "Bonus Famiglia"; 

 

RICHIAMATA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 53/57 del 20/12/2013 “ Fondo 
Nazionale Politiche Sociali annualità 2013. Decreto interministeriale del 26 giugno 2013 di riparto 
del fondo 2013 a favore delle Regioni. Risorse destinate alla Regione Autonoma della Sardegna 
euro 8.880.000. Ridefinizione copertura finanziaria programmi di spesa regionali di cui alla 
Delib.G.R. n. 33/34 del 8.8.2013 e Delib.G.R. n. 39/9 del 26.9.2013 in rispetto agli obiettivi di 
competenza finanziaria di cui alla Delib.G.R. n. 49/13 del 26.11.2013”; 

 
RICHIAMATA  la Determinazione della Direzione Regionale Generale delle Politiche 

Sociali – Servizio Programmazione e Integrazione Sociale Prot. n. 18842 Rep. n. 565 del 
23/12/2013 di impegno di spesa della somma complessiva di € 3.040.945,81 in favore dei Comuni 
per il finanziamento del “Bonus Famiglia”  - annualità 2013, con la quale  a favore del Comune di 
Santadi è stata impegnata la somma di € 5.500,00 come da fabbisogno richiesto con la citata nota n. 
6354 del 2013; 

 
RICHIAMATA  la Determinazione della Direzione Regionale Generale delle Politiche 

Sociali – Servizio Programmazione e Integrazione Sociale Prot. n. 2279 Rep. n. 30 del 19/02/2014 
di liquidazione della somma complessiva di € 3.040.945,81 in favore dei Comuni per il 
finanziamento del “Bonus Famiglia”  - annualità 2013; 
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RICHIAMATA  infine  la propria Determinazione n. 250 del 15.09.2014 con cui è stato 

assunto il relativo impegno di spesa per la realizzazione del programma in argomento; 
 
VISTA  la nota dell'Assessorato all'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, Direzione 

Generale delle Politiche Sociali, acquisita al protocollo del Comune di Santadi con il n. 152 del 
09.01.2014 di definizione e modalità applicative per l'erogazione del contributo economico in 
oggetto che nel ribadire quanto stabilito nella surrichiamata Delibera G.R. n. 33/34 del 08.08.2013 
prevede che i Comuni possano liquidare un importo pari al 60% del contributo spettante e il restante 
40% debba essere liquidato successivamente alla presentazione da parte dei beneficiari della 
documentazione relativa alle spese sostenute nel periodo compreso tra il 30/04/2013 e il 30/06/2014 
e riferite al 60% riscosso; 

 
ACCERTATO  che i cittadini richiedenti il contributo sono in possesso dei requisiti stabiliti 

così come riportato nell'All. A) al presente atto; 
  

     RITENUTO di procedere alla liquidazione delle somme, nella misura del 60% del 
contributo spettante,  agli aventi diritto come riportato nell'allegato prospetto, All. B); 
 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 
 

 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 Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale 
n. 1/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 509 del 22/09/2014 avente ad oggetto 
"PROGRAMMA REGIONALE ''BONUS FAMIGLIA''. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AGLI 
AVENTI DIRITTO ANNO 2013", 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 f.to 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, D.ssa Francesca Caddeo, giusto Decreto Sindacale n. 1/2014, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 509 del 22/09/2014 avente ad oggetto "PROGRAMMA 
REGIONALE ''BONUS FAMIGLIA''. LIQUIDAZIONE SPETTANZE AGLI AVENTI DIRITTO 
ANNO 2013", 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. 
Bonus famiglia   3.300,00 2741   321.01 
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Firma f.to Dott.ssa Caddeo Francesca 

 
 

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

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

 
 

DI CONSIDERARE  la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DI LIQUIDARE il “Bonus Famiglia”, annualità 2013, nella misura del 60% dell'importo spettante 
a ciascuna famiglia beneficiaria,  così come indicato nel  prospetto, All. B).  
 
DI PROVVEDERE  alla liquidazione del residuo 40% successivamente all'avvenuta attestazione 
delle spese sostenute nel periodo 30.04.2013 - 30.06.2014; 
 
DI IMPUTARE la spesa complessiva € 3.300,00 derivante dal presente atto al capitolo 2741 del 
Bilancio Esercizio Corrente - Imp. 321; 
 

DI DARE ATTO  agli effetti di cui all'art. 26 del D.lgs 14.03.2013, n° 33, che i soggetti destinatari 
del contributo in oggetto riportati nell’All. A) e nell'All. B)  , non hanno superato nel corrente anno 
solare l'importo di € 1.000,00 pertanto detti dati non saranno pubblicati. 
 
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 - situazione 
di disagio economico - sociale, 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 Responsabile del 

Procedimento 
f.to G. CARTA 

 

 Il Responsabile 
f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 
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Santadi, lì 01/10/2014 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Meloni Caterina 

(documento elettronico firmato digitalmente) 

 
 
 
 


