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                 Determinazione  PROT. N. 6653  REP. N. 234 DEL 27.04.2015                   

 

Oggetto: Bilancio Regionale 2015. L.R. n. 23/2005 “Fondo per i servizi integrati alla persona” 

Assegnazioni 2015 in favore degli Enti Gestori degli Ambiti Plus, per la Gestione Associata 

dei servizi integrati alla persona  e per gli Uffici di Piano. 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme d’attuazione;  

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 e successive modificazioni e integrazioni; 

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

di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTA  la L.R. 9 marzo 2015, n. 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

della Regione” (legge finanziaria 2015); 

VISTA  la L.R. 9 marzo 2015, n. 6 “Bilancio di previsione per l’anno 2015 e bilancio pluriennale per 

gli anni 2015 – 2017”; 

VISTA  la L.R. del 23 dicembre 2005, n. 23 e in particolare l’art. 26 che dispone in merito alla 

ripartizione del Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona; 

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 DGR n. 27/5 del 13 maggio 2008 con la quale viene disposta per l’anno 2008 la 

ripartizione delle risorse per il sistema integrato dei servizi alla persona ammontanti 

complessivamente a euro 24.068.173,00 di cui euro 300.000,00 per l’avvio di attività di 

interesse regionale ed euro 22.168.173,00 per la gestione associata dei servizi alla persona 

ed euro 1.600.000,00 per il funzionamento degli Uffici di Piano; 

VISTA  la DGR n. 40/32 del 6/10/2011 con la quale sono state approvate le Linee guida per la 

programmazione e la gestione dei Plus per il triennio 2012-2014; 

PRESO ATTO  che la predetta deliberazione n. 40/32 del 6/10/2011 lascia invariata l’entità delle risorse da 

destinare alla gestione associata dei servizi che, pertanto, restano vincolate al criterio di 

riparto e all’importo complessivo di euro 22.168.173,00 come indicato nella citata 

deliberazione della Giunta regionale n. 27/5 del 13 maggio 2008, mentre ha determinato in 

euro 1.924.184,00 le risorse da ripartire per il funzionamento degli Uffici di Piano; 

VISTA la DGR n. 9/19 del 10 marzo 2015 con la quale viene prorogata la vigenza delle Linee Guida 

per la programmazione e gestione dei PLUS triennio 2012-2014, di cui alla Delib.G.R. n. 

40/32 del 6.10.2011, per un’ulteriore annualità; 

DATO ATTO  che nella medesima deliberazione viene inoltre disposto quanto segue: “di definire che le 

assegnazioni finanziarie agli enti gestori degli ambiti PLUS per la gestione associata e per il 

funzionamento degli uffici di Piano siano proporzionalmente rideterminate nei limiti dello 
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stanziamento del Fondo regionale dei servizi integrati alla persona, come autorizzato dalla 

legge finanziaria 2015 tenuto conto degli altri interventi ricompresi nella medesima legge 

finanziaria e di quanto già deliberato dalla Giunta a valere sullo stesso Fondo”; 

CONSTATATO   che: 

- l’art.29, comma 11, della LR 5/2015 recita che “Per l'anno 2015 una quota pari ad euro 

400.000 del fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona è destinata alla 

realizzazione di un programma di sport terapia per persone con disabilità, da sviluppare in 

collaborazione con le associazioni sportive iscritte all'albo regionale delle società sportive 

che operano esclusivamente nel campo delle disabilità”; 

- la DGR n. 4/22 del 27 gennaio 2015 recante per oggetto “Adesione alla sperimentazione 

nel territorio regionale del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la 

Prevenzione dell’Istituzionalizzazione) di cui al Protocollo di Intesa tra Regione Sardegna e il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. D.M. n. 234/2014. Finanziamento statale di € 

100.000 e cofinanziamento regionale di euro 25.000” dispone che le  quote del 

finanziamento regionale saranno coperte finanziariamente con le risorse del Fondo 

regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona del bilancio 2015;  

- la DGR n. 5/12 del 6 febbraio 2015 recante per oggetto “Adesione alla sperimentazione nel 

territorio regionale di progetti di vita indipendente e inclusione nella società delle persone 

con disabilità di cui al Protocollo di Intesa tra Regione Autonoma della Sardegna e il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Linee guida 2014 D.D.182/2014. 

Assegnazione statale di euro 400.000 e cofinanziamento regionale di euro 100.000 dispone 

che le  quote del finanziamento regionale saranno coperte finanziariamente con le risorse 

del Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona del bilancio 2015; 

- il Decreto dell’Assessore dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. 17/1211 del        

16.04.2015 autorizza lo spostamento di un importo pari a euro 2.000.000,00, da destinarsi 

prioritariamente ai contributi in favore di particolari categorie di cittadini (c.d. Leggi di 

settore), di cui alla determinazione n. 711 del 10.12.2014; 

CONSIDERATO  che la Legge Finanziaria 2015 ha determinato in euro 24.000.000,00 l’ammontare 

complessivo del Fondo regionale dei servizi integrati alla persona e che pertanto, scorporate 

le assegnazioni destinate ai suddetti programmi, restano disponibili per l’anno 2015 euro 

21.475.000,00 da ripartire proporzionalmente, sulla base delle assegnazioni riferite agli anni 

precedenti,  tra i 25 Ambiti Plus per la gestione associata e per il funzionamento degli Uffici 

di Piano; 

RITENUTO pertanto di dover procedere per l’anno 2015 alla ripartizione proporzionale delle 

assegnazioni finanziarie resesi disponibili pari a euro 21.475.000,00 in favore degli enti 

gestori degli Ambiti Plus, di cui : 

-  euro     19.757.800,00  per la gestione associata dei servizi alla persona,  

-  euro       1.718.000,00  per il  funzionamento degli Uffici di Piano,  

nei termini indicati nell’allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

RITENUTO di dover definire in modalità condivisa la tempistica dei trasferimenti 2015 anche in relazione 

alle risorse presenti per ciascun Ambito in conto residui; 
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     D E T E R M I N A 

Art. 1 Sono definite, per quanto espresso in premessa, le assegnazioni finanziarie per l’anno 2015  

pari a euro 21.475.000,00 in favore degli Enti Gestori degli Ambiti Plus di cui  

-  euro     19.757.000,00  per la gestione associata dei servizi alla persona,  

- euro        1.718.000,00  per il  funzionamento degli Uffici di Piano,  

nei termini indicati nell’allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

Art. 2 L’impegno finanziario sarà assunto con atto successivo a seguito del perfezionamento 

dell’obbligazione giuridica, ai sensi dell’ art. 56 del D.l.g.s. 118/2011, con imputazione delle 

somme agli esercizi in cui l’ obbligazione sia esigibile, secondo il principio della contabilità 

finanziaria potenziata.. 

 

  

  

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

sensi della Legge Regionale n. 31/1988, art 21, comma 9, e pubblicata sul sito istituzionale della Regione 

www.regione.sardegna.it 

. 

           
          Il Direttore del Servizio   
                    Marika Batzella 
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