
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.   49   del 27 settembre  2010 
 

Oggetto : Accesso al finanziamento di cui all’art. 5 del D.P.C.M. 755/94 
“Riserva Fondo Lire U.N.R.R.A.”–Anno 2010. Approvazione Progetto per il 

potenziamento dei servizi alla disabilità a livello distrettuale. 
 

 
 

L'anno duemiladieci addì 27 del mese di settembre, alle ore 16,30, nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta 
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipa  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cognome e  Nome Qualifica  Presenti 

 Lilliu  Emanuele  Sindaco X 

Zedda  Vincenzo Assessore X 

 Aracu Veneranda Assessore X 

 Corona  Marcello Assessore X 

 Fulgheri Fabio Assessore X 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la L.R. 23 Dicembre 2005 n°23: “Sistema integrato dei servizi alla Persona”. Abrogazione 
della legge regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio assistenziali e ss.mm.ii; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 20.10.1994 n. 755 
concernente il regolamento recante disposizioni sulle modalità per il perseguimento dei fini della 
Riserva Fondo UNRRA (Amministrazione delle Nazioni Unite per l’Assistenza e la Riabilitazione) 
e sui criteri di gestione del relativo patrimonio; 
 
VISTA la Direttiva del 30.07.2010 del Ministro dell’Interno  che definisce gli obiettivi ed i 
programmi da attuare con il Fondo UNRRA nell’anno 2010 e che dispone che abbiano carattere 
prioritario gli interventi socio-assistenziali in favore delle persone in stato di bisogno con 
particolare attenzione ai minori, agli anziani, e ai disabili per :  
� Progetti volti alla realizzazione di servizi;  
� Progetti di potenziamento di servizi esistenti; 
� Approvvigionamento di beni relativi ai servizi esistenti. 
 
RICHIAMATA la delibera C.C. n. 37 del 23.12.2009  con la quale è stato approvato il Piano 
Locale Unitario dei servizi alla persona- triennio 2010-2012- Distretto di Sanluri; 
 
RICHIAMATA la Delibera C.C. n. 27 del 27.8.20109 avente ad oggetto “Approvazione Accordo di 
Programma per l’adozione del Piano Locale Unitario dei servizi alla Persona - Distretto di Sanluri -
Triennio 2010-2012; 
 
PRESO atto che a seguito di tale accordo il Comune di Sanluri è stato individuato quale Ente 
Capofila nella gestione del PLUS – Distretto di Sanluri; 
 
PRESO atto che all’interno del predetto documento programmatico - Area Disabili - è previsto il 
servizio “Centro Diurno Polivalente Distrettuale” articolato nelle sedi di Villamar, Ussaramanna e 
Serrenti; 
 
CONSIDERATO che attualmente la gestione del Centro Diurno Polivalente Distrettuale è stata 
affidata alla Coop. Koinos, con sede in Sanluri; 
 
ATTESO che il Distretto del Comune di Sanluri intende presentare, mediante l’attività dei Servizi 
Sociali, un progetto di potenziamento del Servizio alla disabilità a livello distrettuale avvalendosi 
della possibilità di finanziamento prevista dalla Riserva Fondo Lire UNRRA- Anno 2010;  
 
DATO atto che il progetto di potenziamento del Servizio alla disabilità a livello distrettuale può 
essere sostenuto attraverso il concorso di risorse previste all’interno del PLUS del Distretto di 
Sanluri, triennio 2010-2012, nella misura di circa il 20% del costo complessivo del Progetto; 
 
CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi del Distretto di Sanluri ha provveduto ad approvare 
il progetto di cui trattasi nella riunione del 23/09/2010; 
 
VISTO l’allegato, predisposto dall’ Ufficio per la Programmazione e la Gestione dei servizi alla 
Persona del Distretto di Sanluri, contenente il Progetto di potenziamento del Servizio alla disabilità 
a livello distrettuale;  
 
RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione del Progetto di potenziamento dei servizi alla 
Disabilità e del relativo piano finanziario;   
 
Con votazione favorevole unanime : 



 
 

D E L I B E R A 
 
Per i motivi illustrati in premessa : 
 
DI APPROVARE il Progetto denominato “Potenziamento del Servizio alla disabilità a livello 
distrettuale” per l’accesso al finanziamento di cui alla Riserva Fondi Lira U.N.R.R.A. - Anno 2010- 
contenuto negli allegati:  
 
− modello A1 
− modello A2 
− modello A3 
− modello B 
 
DI DARE atto  che gli allegati modello A1, modello A2, modello A3, e modello B costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DI PROVVEDERE attraverso l’Ufficio per la Programmazione e la Gestione dei servizi alla 
Persona del Distretto di Sanluri a trasmettere alla Prefettura di Cagliari– Ufficio Territoriale del 
Governo la richiesta di finanziamento corredata della documentazione necessaria entro e non oltre il 
30.09.2010; 
 
DI DARE ATTO che il suddetto progetto è rispondente alle finalità contenute nel Piano Locale 
Unitario dei Servizi alla Persona triennio 2010 – 2012” Distretto di Sanluri - Area Disabili; 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto 
comma, del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 

PARERI    (Art.49, T. U. 267/2000) 
Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria 

di competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n°  
267/2000 parere favorevole: 

 
 

Sotto il profilo TECNICO : 

favorevole , in relazione alle proprie competenze.  
Il Responsabile del Servizio 

f.to ( D.ssa Daniela Moi ) 
 

____________________ 

Sotto il profilo CONTABILE : 

favorevole , in relazione alle proprie competenze 
Il Responsabile della Ragioneria 

f.to  ( D.ssa Gianna Pisano ) 
 

____________________ 
 

         Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco  
f.to   ( Emanuele Lilliu ) 

 
____________________ 

 

Il Segretario Comunale 
f.to ( Dott. Giorgio Sogos ) 

 
__________________ 

 
 


