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CDR 00.12.02.02  

 

Determinazione           Prot. n. 15917       Rep. n. 405                    del 22.11.2016  

 

 

Oggetto:  Bilancio Regionale 2016. Liquidazione e pagamento di euro 185,428,00 in 

favore degli Ambiti Plus di Sanluri, Sassari, Nuoro e Oristano  per la 

realizzazione di un programma di sport terapia per persone con disabilità. 

UPB S05.03.007, cap. SC05.0668. 

 

 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; 

 VISTI gli art. 57 e 58  del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e   

integrazioni; 

VISTA  la L.R. 2 agosto 2006 n. 11 e successive modifiche e 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. 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 del Presidente della Regione n.15166/66 del 22.06.2015 con il quale 

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

Servizio interventi integrati alla persona della Direzione Generale delle Politiche 

Sociali dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.63/14 del 15.12.2015 con cui è stato 

approvato per l’anno 2015 il programma di sport terapia finalizzato alla 

realizzazione di progetti di promozione e diffusione dello sport in favore dei 

soggetti diversamente abili, da svilupparsi in collaborazione con le associazioni 

sportive iscritte al relativo albo che operino esclusivamente nel campo delle 

disabilità; 

VISTA la Determinazione n. 3164/30 del 3.3.2016 con cui la Direzione Generale delle 

politiche Sociali ha individuato i criteri e le modalità  di finanziamento e 

valutazione da adottarsi da parte degli Ambiti Plus  nella gestione del programma 

stesso;  

PRESO ATTO   che per il programma di cui trattasi la Giunta Regionale, con la Deliberazione 

sopracitata, ha stanziato euro 400.000,00 da trasferire agli Enti Gestori degli 
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Ambiti Plus di Cagliari, Carbonia, Sanluri, Nuoro, Tortoli, Olbia, Oristano, Sassari 

come riportato nella sottostante tabella: 

 

 

ENTE GESTORE AMBITO PLUS - 

COMUNE DI 

ASSEGNAZIONE  

CAGLIARI 118.109,00 

CARBONIA   34.600,00 

SANLURI   29.265,00 

NUORO   40.478,00 

TORTOLI’   21.090,00 

OLBIA   40.773,00 

ORISTANO   41.290,00 

SASSARI   74.395,00 

                              Totale     400.000,00 

 

PRESO ATTO che a tutt’oggi solo gli Ambiti Plus di Sanluri, Sassari, Nuoro e Oristano hanno 

predisposto, sulla base dell’apposito Avviso,  la graduatoria delle associazioni da 

finanziare, per cui agli stessi, come previsto nella D.G.R  di cui trattasi, deve 

essere erogato l’intero ammontare del finanziamento spettante ammontante 

globalmente a euro 185.428,00; 

VISTA la Determinazione n. 21665/869  del 30.12.2015 di impegno di euro 400.000,00    

in favore dei Comuni Enti gestori degli Ambiti Plus corrispondenti ai capoluoghi 

delle otto province della Sardegna per l’attuazione di un programma annuale di 

Sport terapia;    

ATTESTATO che il provvedimento rientra nel campo di applicazione della legge n.134 del 

7/08/2012 e successive modificazioni e  che è stato pubblicato in 

Amministrazione aperta; 

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; 

ACCERTATO che la Regione Autonoma  della Sardegna non ricade in una delle condizioni di 

cui al comma 1 dell’art. 22 del D. Lgs. 33/2013; 
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   RITENUTO       di dover procedere, pertanto, alla liquidazione e pagamento dell’importo di euro 

185.428,00 in favore degli Ambiti Plus di Sanluri, Sassari, Nuoro e Oristano 

secondo gli importi di cui alla tabella soprariportata   

   

 

DETERMINA 

 

 

Art. 1 E’ autorizzato, per quanto espresso in premessa, la liquidazione e il pagamento  

della somma di euro 185.428,00  in  favore degli Ambiti Plus di Sanluri, Sassari, 

Nuoro e Oristano secondo la tabella sottostante mediante modalità di 

pagamento j girofondi Bankitalia per l’attuazione del programma di Sport terapia 

annualità 2015: 

 

CODICE 

FORNITORE  

ENTE 

GESTORE 

AMBITO 

PLUS - 

COMUNE DI 

PARTITA IVA CODICE IBAN 

 

ASSEGNA 

ZIONE 

6000338 SANLURI 82002670923 IT61A0100003245520300072544 29.265,00 

6000010 NUORO 00053070918 IT05T0100003245521300064701 40.478,00 

6000008 ORISTANO 00052090958 IT04B0100003245523300064713 41.290,00 

6000111 SASSARI 00239740905 IT02O0100003245522300064749 74.395,00 

   Totale 185.428,00 

 

 

Art. 2  La predetta somma graverà sul Bilancio 2016  cap. SC05.0668, missione 12,       

programma 07 ,  CDR 00.12.02.02.,    PCF U.1.04.01.02.003; 

 

La presente determinazione sarà comunicata all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, ai sensi della L.R. n.31 del 13 novembre 1998, art. 21 comma 9 e alla Direzione Generale 

dei Servizi Finanziari per quanto di competenza. 

 

IC. Coord. 1/3 

 

           Il Direttore 

Marika Batzella   


