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CDR: 00.12.02.02 

ORDINE: S1202-201208 

PROT. N. 8936  DET. N. 359 DEL 11 luglio 2012            

Oggetto: Bilancio Regionale 2012. Liquidazione e pagamento euro 678.599,00 in favore delle ASL 
per il finanziamento di progetti integrati finalizzati al sostegno alle responsabilità di cura 
delle famiglie: riqualificazione degli interventi sanitari e sociali dei consultori.  
Deliberazione G.R. n. 34/9 del 18.08.2011 - UPB S 05.03.007 capitolo SC 05.0688 UPB 
S 05.03.009 Cap. 05.0743 cod. SIOPE  10503, codice gestionale 1538, CDR 00.12.02.02 

 

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. 15 marzo 2012 n. 6 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2012); 

VISTA la L.R. 15 marzo 2012 n. 7 “Bilancio di previsione per l’anno 2012 e bilancio pluriennale 

per gli anni 2012 – 2014”; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 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, Sanità e dell’Assistenza Sociale;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 34/9 del 18.08.2011 con la quale è stato 

approvato il programma per il finanziamento di progetti integrati presentati dai Comuni 

associati degli Ambiti Plus in collaborazione con i consultori familiari e il potenziamento 

degli interventi sociali a favore delle famiglie per il quale è stato destinato un 

finanziamento di euro 1.357.198,00 di cui euro 678.599,00 in favore delle Aziende 

Sanitarie Locali ed euro 678.599,00 in favore dei Comuni associati degli Ambiti Plus;  

VISTA  la determinazione n. 19145/910 del 28 dicembre 2011, con la quale è stato autorizzato, 

l’impegno della somma di euro 678.599, 00 in favore delle ASL, per le finalità già 

descritte; 

VISTA la determinazione n. 18808/875 del 20 dicembre 2011 con la quale è stata approvata la 

graduatoria delle domande ammesse; 
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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 delle Finanze, in quanto si tratta di trasferimenti in 

favore di enti pubblici; 

RITENUTO  pertanto di dover procedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di 

euro 678.599,00 in favore delle ASL, elencate nella tabella allegata, parte integrante del 

presente provvedimento, per il finanziamento dei progetti integrati presentati dai Comuni 

associati degli Ambiti Plus in collaborazione con i consultori familiari per la 

riorganizzazione della rete dei consultori e potenziare gli interventi sociali a favore delle 

famiglie, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/9 del 18.08.2011; 

DETERMINA 

Art. 1 Sono autorizzati, per quanto espresso in premessa, la liquidazione e il pagamento della 

somma di euro 678.599,00 in favore delle ASL, elencate nella tabella allegata, parte 

integrante del presente provvedimento, con modalità di pagamento J-giro fondi Bankitalia, 

per il finanziamento dei progetti integrati presentati dai Comuni associati degli Ambiti Plus 

in collaborazione con i consultori familiari per la riorganizzazione della rete dei consultori 

e potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie, di cui alla Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 34/9 del 18.08.2011; 

Art. 2 La predetta somma graverà sul Bilancio Regionale 2012 UPB S 05.03.007 capitolo SC 

05.0688 UPB S 05.03.009 Cap. 05.0743 cod. SIOPE 10503, codice gestionale 1538 CDR 

00.12.02.02, secondo la ripartizione di cui alla tabella allegata, parte integrante del 

presente provvedimento. 

 

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale 

ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e alla Ragioneria Regionale per 

quanto di competenza e pubblicata sul sito internet ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it 

 

 Il Direttore del Servizio 

               Marika Batzella 

 

M.Teresa Collu/Resp.Sett. 2.1 


