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CDR: 00.12.02.01 

Determinazione N.  15015 REP. 347 DEL  28.10.2016 

 

————— 

Oggetto: Bilancio  Regionale 2016 –  Liquidazione e pagamento di euro 210.060,45 in 

favore dei Comuni della Sardegna per la realizzazione del programma regionale 

per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e disagio 

- programma 2015.  Delibera GR 52/32 del 28 ottobre 2015.  

 

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

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

VISTI gli artt. 57 e 58  del D. Lgs. 23/06/2011, n. 118 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” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTA la L.R. 11 aprile 2016, n. 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per 

l’anno 2016 e per gli anni 2016-2018” (legge di stabilità 2016); 

VISTA la L.R. 11 aprile 2016, n. 6 “Bilancio di previsione per l’anno 2016 e bilancio pluriennale 

per gli anni 2016 – 2018”; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 
15157/65 del  22.06.2015 con il quale alla Dr.ssa Gabriella Sirigu sono state attribuite 
le funzioni di Direttore del Servizio politiche per la famiglia e  l’inclusione sociale presso 
la Direzione Generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale; 

VISTO l’art. 29 comma 23 della LR 5/2015 che autorizza nell’anno 2015 la spesa di 

30.000.000 per il sostegno economico a famiglie e a persone in situazioni di disagio e 

incarica la Giunta regionale, con propria deliberazione, ad approvare un programma 

che ne definisca modalità operative, tipologia, entità del sostegno economico, criteri di 

ripartizione delle risorse sul territorio e limiti di reddito determinati con l'applicazione 

dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 48/7 del 2 ottobre 2015 che approva in via 

preliminare il programma regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in 
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situazioni di povertà e disagio – programma 2015 – successivamente approvato in via 

definitiva dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 52/32 del 28 ottobre 2015; 

CONSIDERATO che la suddetta delibera preliminare prevedeva l’erogazione nel 2015, di quanto 

dovuto per la stessa annualità,  ai comuni che entro il 10 ottobre 2015 avessero 

attestato l’avvenuta spendita delle risorse relative all’anno 2013; 

CONSIDERATO  che l’approvazione definitiva della delibera in parola è avvenuta il 28 ottobre 2015, 

spostando implicitamente i termini per la trasmissione della rendicontazione per l’ 

annualità 2013; 

RITENUTO  di dover accogliere anche  le rendicontazioni pervenute in data successiva al 10 

ottobre; 

VISTA la determinazione n. 17898/635 del 5 novembre 2015 che assegna ai Comuni della 

Sardegna le risorse finanziarie per la realizzazione del programma regionale per il 

sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e disagio, secondo i 

criteri definiti nelle Deliberazioni sopra citate; 

VISTA la determinazione n.18051/641 del 06 novembre 2015 con la quale è stato assunto 

l’impegno della somma complessiva di euro 24.400.000,00 in favore dei Comuni per la 

realizzazione delle azioni di contrasto alle povertà per l’anno 2015; 

RAVVISATO che non si deve procedere alla  verifica Equitalia prevista dal decreto del Ministero 

dell'economia e delle finanze n. 40/2008 "Modalità di attuazione dell'articolo 48 bis del 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, recante disposizioni in materia di 

pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni" in quanto si tratta di trasferimenti 

a favore di enti pubblici; 

ACCERTATO  che la Regione non ricade in una delle condizioni di cui al comma 1 dell’art.22 del 

D.Lgs 33/2013; 

ATTESTATO  che i trasferimenti di cui alla determinazione d’impegno n. 18051/641  del 06 novembre 

2015  rientrano nel campo di applicazione dell’art. 26 del DLgs 33/2013 e che pertanto 

il relativo provvedimento d’impegno è stato pubblicato; 

CONSIDERATO che sono stati già liquidati a valere sul suddetto impegno: € 13.209.273,35, con 

determinazione n. 20477/747 del 04 dicembre 2015; € 763.987,63 con determinazione 

n. 20490/748 del 04 dicembre 2015; € 106.480,43 con determinazione n. 21027/811 

del 16 dicembre 2015; € 4.493.279,52 con determinazione  n. 8615/152 del 17 giugno 

2016, € 38.232,86 con determinazione  n. 9232/161 del 29 giugno 2016; € 

2.135.208,85 con determinazione n. 12653/254 del 06 settembre 2016; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e il pagamento della somma di euro 210.060,45 

relativi al programma povertà 2015 in favore dei Comuni indicati in elenco che hanno 

rendicontato le spese sostenute per il 2013 per il programma in parola e per gli importi 

per ciascuno indicati nell’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione. 
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DETERMINA 

 

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

euro 210.060,45 destinati alla realizzazione del programma regionale per il sostegno 

economico a famiglie e persone in situazioni di povertà e disagio - programma 2015 - 

in favore dei Comuni della Sardegna come specificato nell’allegato che costituisce 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

Art. 2 La predetta somma graverà sul Bilancio Regionale 2016, missione12 - programma 04 

capitolo SC05.0680, codice PCF U.1.04.01.02.003, CDR 00.12.02.01 modalità di 

pagamento j-giro fondi Bankitalia; 

 

 

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 direzione generale dei servizi 

finanziari per quanto di competenza. 

Gabriella Sirigu 

                    Dirigente del Servizio 
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