COMUNE DI CASTELNUOVO
BERARDENGA

ORIGINALE

PROVINCIA DI SIENA

Determinazione n° 2S/26
in data 14/03/2016
—————————————

Determinazione del Funzionario

Settore 2 “SVILUPPO ECONOMICO, S.U.A.P., SOCIALE, SCUOLA,
CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT”
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:
LEGGE REGIONALE 82/2015 - ART. 5 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI
DISABILI. VALIDAZIONE DELLE ISTANZE DEGLI AVENTI DIRITTO.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SETTORE: SVILUPPO ECONOMICO, S.U.A.P., SOCIALE, SCUOLA, CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E
SPORT
SERVIZIO: SOCIALE
Vista la legge regionale n. 82 del 28 dicembre 2015 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato
alla legge di stabilità per l'anno 2016.);
Richiamato l'articolo 5 “Contributi a favore delle famiglie con figli minori disabili a carico” della
sopracitata legge che istituisce per il triennio 2016 – 2018 un contributo finanziario annuale a favore delle
famiglie che vivono particolari situazioni di disagio, suscettibili di aggravarne le difficoltà finanziarie, e
connesse in particolare alla presenza di figli minori disabili;
Richiamato il comma 3 del medesimo articolo 5 della L.R. 82/2015 ai sensi del quale il contributo
annuale di cui sopra è concesso dal Comune di residenza del richiedente a seguito di specifica istanza
presentata entro il 30 giugno di ciascun anno di riferimento del contributo stesso;
Stabilito che per l’anno 2016 le istanze possono essere presentate al Comune di residenza a partire
dal 1 gennaio 2016 e fino al 30 giugno 2016;
Preso atto che l’istanza di concessione del contributo è presentata dalla madre o dal padre del
minore disabile, o da chi esercita la patria potestà così come previsto dal succitato comma 3;
Considerato altresì che il contributo di cui trattasi può essere cumulato con ulteriori eventuali
contributi previsti allo stesso titolo da disposizioni nazionali o da regolamenti degli enti locali;
Dato atto che i Comuni di residenza sono incaricati della gestione dei procedimenti amministrativi in
merito agli interventi di cui trattasi;
Dato atto altresì che, per le motivazioni di cui sopra, la Regione Toscana ha messo a disposizione
dei Comuni una specifica applicazione web, denominata SAF 45, per la gestione, in forma elettronica,
dell’intera procedura che prevede la compilazione, l’istruttoria e la validazione delle domande;
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Considerato pertanto che non è previsto trasferimento di risorse economiche da parte della Regione
ai Comuni per la gestione degli interventi di cui trattasi, in quanto effettuata la validazione, in termini di
concessione o non concessione e comunicati i dati alla Regione, il pagamento dei contributi resta di
competenza, esclusiva, della Regione medesima;
Viste le 2 istanze pervenute dal 1/1/2016 al 14/3/2016, tendenti ad ottenere la concessione del
contributo di cui alla L. R. 82/2015 art. 5 ed esperita l’istruttoria per la verifica dei requisiti in conformità a
quanto previsto dalla normativa in materia;
(All. 1);

Ritenuto quindi di procedere alla validazione delle domande ammissibili, riepilogate nella tabella allegata

Vista la deliberazione G. C. n. 133 del 21/12/2011 con la quale è stato modificato il Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G. C. n. 97 del 13/10/2000;
Vista la nuova articolazione strutturale dell’ente, approvata con deliberazione G.C. n. 135 del
21/11/2012;
Vista la deliberazione G. C. n. 01 del 08/01/2016, con la quale vengono assegnati ai Responsabili di
Settore, gli obiettivi e gli stanziamenti del Bilancio 2016 in regime di esercizio provvisorio;
Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 30/12/2015 con il quale viene confermato l’incarico di
Responsabile del Settore 2 “SVILUPPO ECONOMICO, S.U.A.P., SOCIALE, SCUOLA, CULTURA,
ASSOCIAZIONISMO E SPORT”, per l’anno 2016, fino a nuova riorganizzazione o comunque fino alla
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016;
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
DETERMINA
1. Di procedere alla validazione delle istanze degli aventi diritto ai contributi di cui alla L. R. 82/2015 art.
5, i cui dati sono indicati nell’allegato al presente atto (All. 1) che, per motivi di privacy, non verrà
pubblicato;
2. Di comunicare i dati del presente atto alla Regione Toscana, competente alla erogazione dei
contributi, mediante l’applicativo SAF 45.
3. Il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, è immediatamente esecutivo, in
quanto non necessita del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, come previsto all’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Scali Alessandro
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Oggetto: LEGGE REGIONALE 82/2015 - ART. 5 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI
MINORI DISABILI. VALIDAZIONE DELLE ISTANZE DEGLI AVENTI DIRITTO.
Il Responsabile del Servizio
Scali Alessandro
_______________________
________________________________________________________________________________________
Attestazione del Ragioniere non necessaria

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell' art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, che testualmente recita:
"4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al
responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarita` contabile
attestante la copertura finanziaria."
APPONE
il visto di regolarità contabile attestante, come dal prospetto che segue, la copertura della complessiva spesa di
€ ___________________

Cap.

Bil.

€

Cap.

Bil.

€

Cap.

Bil.

€

Cap.

Bil.

€

Cap.

Bil.

€

Cap.

Bil.

€

Data

Il Responsabile del Servizio finanziario

La presente determinazione n° 26 del 14/03/2016 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni
consecutivi dal .................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Scali Alessandro

