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CDR: 00.12.02.02 

 

Determinazione           PROT. N. 8529 REP. N. 191 DEL 18 giugno 2013 

 

————— 
 

Oggetto: Bilancio regionale 2013. Liquidazione e pagamento di euro 28.441.215,32 a favore dei 

Comuni della Sardegna, per la concessione e l’erogazione di sussidi in favore di particolari 

categorie di cittadini, L.R. 26 febbraio 1999, n. 8 – Art. 4 – commi 1, 2, 3, 7 lett. a – b - c., 

primo acconto anno 2013  - UPB S 05.03.007 – Capitolo SC 05.0666 – SIOPE cod. bil. 10503 

cod. gest. 1535 - 

 

 

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006 n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e 

di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 12  “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2013); 

VISTA la L.R. 23 maggio 2013 n.13 “Bilancio di previsione per l’anno 2013 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2013 – 2015”; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 29400/147 del 12/12/2011 con il 

quale alla Dott.ssa Marika Batzella sono state attribuite le funzioni di Direttore 

del Servizio Programmazione e Integrazione Sociale della Direzione Generale 

delle Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale; 

VISTA la L.R. n. 23 del 23 dicembre 2005, concernente il sistema integrato dei servizi 

alla persona; 

VISTA la L.R. 26 febbraio 1999, n. 8, ed in particolare l’art. 4, comma 1, 2, 3, 7 lett. a-

b-c, che dispone il trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative 

concernenti la concessione e l’erogazione dei sussidi in favore di particolari 

categorie di cittadini di cui alla Legge Regionale n. 27/1983 n. 11/1985; 

n.,20/1997, art. 8; n. 20/1997, art. 14; n.a6/1995, art. 56; n. 12/1985, art. 92; 
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VISTA la Determinazione rep. n. 136 prot. n. 7865 del 5 giugno 2013, con la quale è 

stato assunto, in favore dei Comuni della Sardegna l’impegno complessivo di 

euro 30.229.243,68, quale prima assegnazione del fabbisogno richiesto per 

l’anno 2013; 

ATTESTATO che la predetta somma grava sul Bilancio Regionale 2013, conto competenza, 

UPB S 05.03.007, capitolo SC 05.0666 per euro 28.441.215,32 e per euro 

1.788.028,36 sul capitolo SC 05.0676, codice bilancio 10503, codice gestionale 

1535, CDR 00.12.02.02; 

PRESO ATTO che a seguito delle richieste di finanziamento pervenute dai Comuni, ai fini 

dell’assegnazione dei fondi di cui alla L.R. 26 febbraio 1999, n.8 – art.4 – 

commi 1,2,3,7 lett.a-b-c per l’anno 2013, si ritiene di dover procedere a una 

prima assegnazione a titolo di acconto del fabbisogno richiesto per il 2013; 

VISTO  che il provvedimento rientra nel campo di applicazione della legge 134 del 

07.08.2012 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Regione con nota Prot. n.1975 del 

21.03.2013 e succ. mod., relative al contenimento della spesa regionale a 

garanzia del rispetto del patto di stabilità interno 2013; 

VISTA la richiesta di autorizzazione al pagamento come spesa di carattere urgente di 

cui alla nota Prot. n.6973 del 17.05.2013 relativo al finanziamento ai comuni 

quale prima assegnazione dei fondi dovuti per l’anno 2013 ai sensi dell’art.4 

della L.R. N.8/1999; 

VISTA la nota di riscontro 4714 del 03.06.2013 dell’Assessorato alla Programmazione 

con la quale si autorizza il pagamento come spesa di carattere urgente relativo 

al finanziamento dei fondi dovuti per l’anno 2013 ai sensi dell’art.4 della L.R. 

n.8/1999 di euro 30.230.062,00; 

ATTESTATO che i trasferimenti di cui alla determinazione d’impegno n.7865/136 del 

05.06.2013 sono stati pubblicati in applicazione della legge n.134 del 

07.08.2012 e successive modificazioni ed integrazioni; 

RITENUTO di non dover procedere alle verifiche previste dal decreto del Ministero 

dell'economia e delle finanze n. 40/2008, in conformità a quanto previsto dalla 

circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell’Economia e della Finanza, in 

quanto si tratta di trasferimenti a favore di enti pubblici; 

CONSIDERATO che non risulta ancora adottata la deliberazione afferente il rispetto del patto di 

stabilità interno con la quale si definisce l’assegnazione del plafond di cassa per 

la Direzione Generale delle Politiche Sociali; 
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RITENUTO di dover procedere, comunque, alla liquidazione e al pagamento per l’anno 

2013 della somma complessiva di euro 28.441.215,32 in favore dei Comuni 

indicati nella tabella allegata parte integrante della presente determinazione, 

per le finalità di cui alla L.R. 26 febbraio 1999, n. 8 – art. 4 – comma 1, 2, 3, 7 

lett. a – b – quale prima assegnazione del fabbisogno richiesto per l’anno 2013; 

DETERMINA 

ART. 1  sono autorizzati, per quanto espresso in premessa, la liquidazione e il pagamento 

della somma complessiva di euro 28.441.215,32 in favore dei Comuni della 

Sardegna per gli importi per ciascuno indicati nella tabella allegata, parte 

integrante della presente determinazione, mediante modalità di pagamento J-giro 

fondi Bankitalia, per le finalità di cui alla L.R. 26 febbraio 1999, n. 8 – art. 4 – 

comma 1, 2, 3, 7 lett. a – b – c , quale prima assegnazione del fabbisogno 2013; 

ART. 2 la predetta somma graverà sul Bilancio Regionale 2013 conto competenza, UPB S 

05.03.007, capitolo SC 05.0666, cod bilancio 10503, cod. gest. 1535, centro di 

responsabilità 00.12.02.02. 

La presente determinazione è trasmessa  all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, ai sensi della L.R. n. 31/98 art. 21 comma 9 e alla Ragioneria Regionale per quanto 

di competenza. 

Il Direttore del Servizio 

Marika Batzella 
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