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CDR: 00.12.02.02 

Determinazione N. 9249 REP. N. 336 DEL 09/06/2015 

————— 

Oggetto: Bilancio Regionale 2015. Liquidazione e pagamento di € 10.423.163,75 in favore dei comuni 
della Sardegna per il finanziamento della proroga dei piani personalizzati di sostegno a 
favore delle persone in situazione di Handicap grave. Legge 162/98 annualità 2014/gestione 
2015 - UPB S05.03.007 - capitoli   SC05.0673 e  SC05.0681. 

           
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” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

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” 

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;  

VISTO  il decreto n. 3308/132  del 06/05/2015 col quale l’Assessore della Programmazione, 

Bilancio Credito e Assetto del Territorio ripartisce il plafond di competenza e il plafond di 

cassa 2015; 

VISTA la determinazione n. 17953/701 del 04/12/2014 con la quale è stato assunto in favore dei 

comuni della Sardegna l’impegno pluriennale della somma complessiva di € 

208.000.000,00 per l’attuazione del programma di cui alla L. 162/98 Piani personalizzati 

di sostegno a favore delle persone in situazione di Handicap grave, di cui € 

104.000.000,00 per l’anno 2015 e € 104.000.0000,00 per l’anno 2016; 

VISTA la DGR n. 53/30 del 29/12/2014 con la quale, nelle more della definizione di un nuovo 

sistema di valutazione delle condizioni di non autosufficienza, si è autorizzata la 

prosecuzione, dal 1 gennaio al 28 febbraio 2015, dei piani personalizzati in essere al 

31/12/2014, secondo gli importi riconosciuti per le mensilità dell’annualità 2014;  

VISTA la Determinazione n. 1538/21 del 03/02/2015 di liquidazione e pagamento  in favore dei 

comuni della Sardegna della somma di € 14.000.000,00 a titolo di acconto del 

finanziamento per la realizzazione dei piani personalizzati di cui alla L. 162/98, annualità 

2014 gestione 2015, pari ai 2/12 dello stanziamento di cui alla D.G.R. n. 49/1 del 
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09/12/2014 ai sensi della L.R. 12 gennaio 2015, n. 2 “Autorizzazione all’esercizio 

provvisorio del Bilancio della Regione per l’anno 2015”;            

VISTA la DGR n. 8/9 del 24/02/2015 con la quale si è autorizzata la prosecuzione dei piani 

personalizzati in essere al 31/12/2014 per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2015 

secondo gli importi riconosciuti per le mensilità dell’annualità 2014, con conseguente 

rideterminazione dei contributi una volta approvata la legge finanziaria 2015, stante la 

disponibilità di Bilancio ivi prevista e fatta salva la quota di finanziamento dei 6 mesi di 

proroga accordati;  

VISTA  la nota prot. n. 3107 del 27/02/2015 con la quale si invitavano i comuni a predisporre la 

certificazione delle economie al 31/12/2014 entro la data del 30 marzo 2015, sulla base 

dei dati gestionali definitivi relativi ai finanziamenti dei piani personalizzati L.162/98 

annualità 2013 attuati nel 2014  riportati, per ciascun comune, nell’allegato prospetto 

riepilogativo; 

VISTA la Determinazione n. 4191/102 del 19/03/2015 di liquidazione e pagamento  in favore dei 

comuni della Sardegna della somma di € 29.333.333,50 quale acconto per il 

finanziamento della proroga accordata dei piani in essere al 31/12/2014,  pari a 5/12 

calcolato sull’importo effettivamente impegnato per il 2015 con  determinazione n. 

17953/701 del 04/12/2014 al netto del primo acconto di cui alla Determinazione n. 

1538/21 del 03/02/2015; 

VISTE le certificazioni delle economie al 31/12/2014 pervenute alla data odierna; 

CONSIDERATO che si procederà a liquidare il saldo del finanziamento relativo al periodo di proroga 

accordato, gennaio – giugno 2015, al netto dei primi due acconti di cui alla 

Determinazione n. 1538/21 del 03/02/2015 e n. 4191/102 del 19/03/2015 e delle 

economie maturate al 31/12/2014 dichiarate dai comuni; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e pagamento  del suddetto saldo in favore dei soli 

Comuni della Sardegna che hanno comunicato l’importo delle suddette economie e in 

favore di quelli che  in base all’importo delle stesse dichiarato non hanno avuto, per lo 

stesso periodo, maggiori trasferimenti rispetto al relativo fabbisogno;  

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e pagamento  della somma di € 10.423.163,75 quale 

saldo per il finanziamento della proroga accordata dei piani in essere al 31/12/2014 come 

su esposto, in favore dei Comuni della Sardegna e per gli importi per ciascuno indicati 

nell’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

RAVVISATO che non si è proceduto 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; 

ATTESTATO che i trasferimenti di cui alla determina d’impegno n. 17953/701 del 04/12/2014 sono stati  

pubblicati in applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013; 
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ACCERTATO che la Regione non ricade in una delle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 22 del D.Lgs. 

33/2013;    

DETERMINA 

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

somma di € 10.423.163,75 per il finanziamento della proroga accordata dei piani in 

essere al 31/12/2014,  al netto dei primi due acconti di cui alla Determinazione n. 1538/21 

del 03/02/2015 e n. 4191/102 del 19/03/2015 e delle economie maturate al 31/12/2014 

dichiarate, in favore dei Comuni della Sardegna e per gli importi per ciascuno indicati 

nell’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione,  

mediante J giro fondi Bankitalia; 

 Art. 2      La predetta somma graverà sul Bilancio Regionale 2015: 

      - UPB S05.03.007 - codice bilancio 10503 - codice gestionale 1535 - CDR 00.12.02.02 – 
         PCF: U.1.04.01.02.003 

       - sul capitolo SC05.0673 per €           9.061.485,57  

       - sul capitolo SC05.0681 per €           1.361.678,18  

          
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. 

Il Direttore del Servizio 

Marika Batzella 

       
E. Podda 2° Sett. 2°Serv 
I. Carta/Coord. 2° Sett. 2°Serv.  
Class I.4. 
 
        
 


