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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 44/344/344/344/3    DELDELDELDEL    7.11.20127.11.20127.11.20127.11.2012    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Rettifica ed integrazione della Delib. G.R. 9/25 del 23.02.2012 concernente                                 Rettifica ed integrazione della Delib. G.R. 9/25 del 23.02.2012 concernente                                 Rettifica ed integrazione della Delib. G.R. 9/25 del 23.02.2012 concernente                                 Rettifica ed integrazione della Delib. G.R. 9/25 del 23.02.2012 concernente                                 

la predeterminazione e pubblicazione ai sensi dell’art. 19 della L.R. 40/90 dei la predeterminazione e pubblicazione ai sensi dell’art. 19 della L.R. 40/90 dei la predeterminazione e pubblicazione ai sensi dell’art. 19 della L.R. 40/90 dei la predeterminazione e pubblicazione ai sensi dell’art. 19 della L.R. 40/90 dei 

criteri e delle mcriteri e delle mcriteri e delle mcriteri e delle modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi in favore delle odalità di erogazione e rendicontazione dei contributi in favore delle odalità di erogazione e rendicontazione dei contributi in favore delle odalità di erogazione e rendicontazione dei contributi in favore delle 

Sezioni provinciali dell’Unione Italiana Ciechi e altri Enti della stessa categoria Sezioni provinciali dell’Unione Italiana Ciechi e altri Enti della stessa categoria Sezioni provinciali dell’Unione Italiana Ciechi e altri Enti della stessa categoria Sezioni provinciali dell’Unione Italiana Ciechi e altri Enti della stessa categoria 

operanti in Sardegna aventi identica natura giuridica. Leggi regionali 23 febbraio operanti in Sardegna aventi identica natura giuridica. Leggi regionali 23 febbraio operanti in Sardegna aventi identica natura giuridica. Leggi regionali 23 febbraio operanti in Sardegna aventi identica natura giuridica. Leggi regionali 23 febbraio 

1968 n. 14 e 23.121968 n. 14 e 23.121968 n. 14 e 23.121968 n. 14 e 23.12.1993 n. 54 art. 9 comma 2 e loro rispettive modificazioni e .1993 n. 54 art. 9 comma 2 e loro rispettive modificazioni e .1993 n. 54 art. 9 comma 2 e loro rispettive modificazioni e .1993 n. 54 art. 9 comma 2 e loro rispettive modificazioni e 

integrazioni.integrazioni.integrazioni.integrazioni.    

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, riferisce 

che in merito ai contributi erogati ai sensi della L.R. 23.12.1968, n. 14 e successive modifiche e 

integrazioni, si rende necessario provvedere a sanare lo scostamento, che al momento viene 

rilevato, fra il periodo riguardante l'erogazione del contributo e quello relativo alla presentazione 

della rendicontazione.  

L'Assessore prende atto che nel corrente anno 2012 gli Enti, a causa dello slittamento del periodo 

di erogazione dei contributi dovuto alle limitazioni dei pagamenti imposti per il rispetto del patto di 

stabilità interno, si trovano dinanzi un intervallo di tempo disomogeneo fra l'erogazione dei 

contributi e relativo avvio dell'attività istituzionale, e il periodo di rendicontazione delle spese per 

l'anno finanziario.                  

L'Assessore, nell'intento di rendere più coerente la fruizione dei contributi rispetto allo svolgimento 

dell'attività istituzionale previsto da ciascun Ente, sottolinea che per omogeneizzare i tempi tra  

erogazione e rendicontazione, risulta opportuno provvedere a riconoscere uno slittamento del 

tempo limite di spesa per l'attività in corso sino al 31 marzo del successivo anno. 

L'Assessore pertanto propone alla Giunta regionale di consentire lo slittamento al 31 marzo 

dell'annualità successiva alla data di chiusura per lo svolgimento delle attività sociali/istituzionali 

degli Enti riguardanti l'annualità di finanziamento in corso.  

L'Assessore ricorda, infine, che è necessario rettificare parzialmente il paragrafo 6, terzo 

capoverso, dell'allegato 1 della Delib.G.R. n. 9/25 del 23.2.2012, nella parte in cui prevede 

l'erogazione del contributo in un'unica soluzione, al fine di adeguare lo stesso alle disposizioni 

previste dall'art. 3, comma 21, della L.R. n. 6/2012 che dispone che l'Amministrazione regionale 
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eroghi un'anticipazione pari al 70% del contributo concesso e che il saldo, pari al residuo 30%, 

venga pagato successivamente alla presentazione del rendiconto. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, constatato che il Direttore generale 

dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame. 

DELIBERA DELIBERA DELIBERA DELIBERA     

− di autorizzare, a partire dal 2012, l’utilizzo dei contributi per le attività istituzionali e relative 

liquidazioni di pagamento delle spese sino al 31 marzo dell'anno successivo;  

− di integrare conseguentemente l'allegato 1 della Delib.G.R. n. 9/25 del 23.2.2012 concernente 

“Direttiva contenente i criteri e modalità di rendicontazione dei contributi in favore delle Sezioni 

provinciali dell'Unione Italiana Ciechi e altri Enti della stessa categoria operanti in Sardegna 

aventi identica natura giuridica”, come segue:  al paragrafo 9.1, dopo il secondo capoverso, è 

inserito il seguente periodo “sono altresì ammesse le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 

marzo dell'anno successivo a quello a cui il contributo si riferisce, quando - per comprovati 

ritardi dell'Amministrazione - l'erogazione dei finanziamenti avvenga oltre il primo trimestre 

dell'anno di spesa. Restano comunque fermi i tempi previsti dall'art. 3, comma 3, della L.R. n. 

14/1968 e successive modifiche e integrazioni, per la presentazione del rendiconto”; 

− di rettificare il quinto capoverso del paragrafo 6 dell'allegato 1 della Delib.G.R. n. 9/25 del 

23.2.2012 come segue: “Il contributo per l'anno di competenza viene erogato secondo le 

modalità di cui all'art. 3, comma 21, della L.R. n. 6 del 2012, una volta accertati i requisiti dei 

beneficiari, la regolarità della domanda e la regolare chiusura del rendiconto riferito 

all'annualità precedente”. 

L'allegato 1 della Delib.G.R. n. 9/25 del 23.2.2012 è sostituito dall'allegato alla presente 

deliberazione di cui costituisce parte integrante. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Giorgio La Spisa 

 


