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                       DETERMINAZIONE    PROT. N.   14505 

 

REP. N.     806 

 

DEL 19.11.2018   

Oggetto: L.R. 14.5.2009 n.1 art. 3 comma 18 e successive modificazioni. Interventi a favore 

dei Comuni e delle Amministrazioni provinciali della Sardegna e della Città 

metropolitana di Cagliari per il supporto organizzativo del servizio di istruzione 

per gli alunni con disabilità. Anno scolastico   2018 – 2019. Impegno di spesa Euro                                           

6.703.585,66. Esercizio Finanziario 2018. Centro di responsabilità 00.11.02.01 

Posizione finanziaria SC02.0102 – P.C.F. U.1.04.01.02.003 CO.GE. E231001700 

(Comuni) - P.C.F. U.1.04.01.02.002 CO.GE. E231001600 (Province) P.C.F. 

U.1.04.01.02.004 CO.GE. E231001800 (Città metropolitana di Cagliari) –  

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

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977 e successive modifiche e 

integrazioni, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione e 

sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori Regionali”; 

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 e successive modifiche e 

integrazioni, recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione”; come da ultimo modificata dalla legge regionale 19 

novembre 2014, n. 24, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione”; 

VISTA  la Legge Regionale n. 11 del 2 agosto 2006, recante “Norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della 

Sardegna”; 
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VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 

legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. n. 2 del 4 febbraio 2016, recante “Riordino del sistema delle autonomie 

locali della Sardegna”; 

VISTA la deliberazione n. 23/5 del 20 aprile 2016 che ha adottato lo schema di assetto 

delle nuove Province e della Città metropolitana di Cagliari; 

VISTE le Leggi Regionali n. 1 e n. 2 dell’11 gennaio 2018 concernenti rispettivamente 

l'approvazione della “Legge di stabilità per l’anno 2018” e “Bilancio di previsione 

triennale 2018-2020”; 

VISTA               la Legge Regionale n. 40 del 05 novembre 2018 ”Disposizioni finanziarie e 

seconda variazione del Bilancio 2018-2020”; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 2/3 del 16 gennaio 2018, ripartizione 

delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei 

capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge di bilancio 

di previsione 2018-2020, n. 2 del 11 gennaio 2018 (pubblicata sul BURAS n.3 

del 12 gennaio 2018);  

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 55/11 del 13 novembre 2018, 

variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di 

accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale, in applicazione dell’art. 

51 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi, relative a: Entrata in vigore della L.R. 5 

novembre 2018, n. 40, concernente: "Disposizioni finanziarie e seconda 

variazione al Bilancio 2018/2020”     

 VISTO il Decreto dell’Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, 

spettacolo e sport n. 3/8820 del 3 maggio 2017 con il quale sono stati ridefiniti i 

Servizi della Direzione generale della Pubblica Istruzione; 

http://delibere.regione.sardegna.it/it/visualizza_delibera.page?contentId=DBR43761
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VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 22615/33 del 25 luglio 2017 con il quale all’Ing. Alessandro Corrias, 

sono conferite le funzioni di Direttore del Servizio politiche per la formazione 

terziaria e per la gioventù; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 23564/37 del 7 agosto 2017 con il quale all’Ing. Alessandro Corrias, 

sono conferite le funzioni di Direttore ad interim del Servizio politiche 

scolastiche; 

VISTA  la Legge Regionale n. 31 del 25 giugno 1984 e successive modifiche e 

integrazioni, recante “Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle 

competenze delegate”; 

VISTA L.R. n.1 del 14 maggio 2009 art. 3 comma 18 e successive modificazioni, 

recante “Interventi a favore degli enti locali (Comuni e Province) per il supporto 

organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 26/42 del 30 maggio 2017 

riguardante le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie complessive 

relative agli interventi di cui alla L.R. n. 1/2009, in favore degli enti locali per il 

supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità per 

l’anno scolastico 2017/2018 e per i successivi anni scolastici; 

PRESO ATTO  che, per dette finalità, sul bilancio regionale 2018 capitolo SC02.0102 è prevista 

una dotazione complessiva di Euro 9.000.000,00; 

CONSIDERATO che, con la Determinazione n. 345 del 27.06.2018 e la Determinazione n. 452 

del 24.07.2018, è stato disposto rispettivamente l’impegno ed il pagamento di 

un primo acconto pari ad Euro 2.296.414,34 in favore delle Amministrazioni 

provinciali e della Città metropolitana di Cagliari sulla base dei dati 

dell’Organico di Diritto trasmessi da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale;  
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CONSIDERATO   inoltre di dover procedere alla ripartizione delle risorse finanziarie complessive di 

Euro 9.000.000,00, in base ai dati relativi all’Organico di Fatto trasmessi il 

24/10/2017 dall’Ufficio Scolastico Regionale, in favore delle Amministrazioni 

Locali   per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con 

disabilità per l’anno scolastico 2018/2019, indicate nell’elenco allegato alla 

presente determinazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO      altresì di dover procedere all’impegno della rimanente somma di Euro 

6.703.585,66, in favore delle Amministrazioni Comunali, Provinciali e della Città 

metropolitana di Cagliari per il supporto organizzativo del servizio di istruzione 

per gli alunni con disabilità per l’anno scolastico 2018/2019; 

CONSIDERATO  che il trasferimento in argomento è esigibile nel 2018; 

CONSIDERATO  che il titolo legittimante è successivo al 20 aprile 2013, data in cui è entrato in 

vigore il D.Lgs. n.33 del 14 marzo 2013, e che sussistendo, pertanto, l’obbligo 

previsto dall’art. 26 del medesimo Decreto, si è provveduto a pubblicare nella 

banca dati “Amministrazione trasparente” i dati concernenti i benefici economici 

da corrispondere ai Comuni alle Amministrazioni provinciali della Sardegna, alla 

Città metropolitana di Cagliari, di cui alle schede riepilogative allegate 

 

DETERMINA 

 

ART. 1   E’ disposta la ripartizione delle risorse finanziarie complessive di Euro 

9.000.000,00 in favore delle Amministrazioni Locali, in base ai dati relativi all’ 

Organico di Fatto trasmessi dall’Ufficio Scolastico Regionale, per il supporto 

organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità per l’anno 

scolastico 2018/2019.  
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 E’ disposto inoltre l’impegno della somma di Euro 6.703.585,66 

(seimilionisettecentotremilacinquecentottantacinque/66), a valere sul bilancio 

della Regione per l’Esercizio 2018 - Centro di responsabilità 00.11.02.01 -  

Posizione finanziaria SC02.0102 – P.C.F. U.1.04.01.02.003 CO.GE. 

E231001700 (Comuni) - P.C.F. U.1.04.01.02.002 CO.GE. E231001600 

(Province) - P.C.F. U.1.04.01.02.004 CO.GE. E231001800 (Città metropolitana 

di Cagliari), a favore delle Amministrazioni Locali indicate nell’elenco allegato 

alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante e 

sostanziale. 

ART. 2 Con successivi provvedimenti si disporranno le liquidazioni e i pagamenti in 

favore delle Amministrazioni beneficiarie mediante versamento sul conto di 

tesoreria unica intestato alle stesse. 

ART. 3 La presente determinazione sarà trasmessa alla Direzione Generale dei Servizi 

Finanziari per gli adempimenti di competenza e notificata all’Assessore 

Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 31/98. 

Il Direttore del Servizio ad interim  

Firmato Ing. Alessandro Corrias 

 

 

 

Resp. Settore: D.Pillitu (4197) 

Funzionario istruttore: E. Adamo (4980) 


