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CDR: 00.12.02.02 

Determinazione N.17 REP. N.267 DEL 13.01.2020 

 

Oggetto: Bilancio Regionale 2019. Liquidazione di euro 12.040.939,52 in favore degli Enti gestori degli 

Ambiti Plus della Sardegna per il finanziamento degli interventi a favore di persone in 

condizioni di disabilità gravissime - D.M 26 settembre 2016, D.G.R. 21/22 del 04.06.2019, 

D.G.R 51/32 del 18.12.2019.  

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

VISTA la Legge Regionale 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 Legge Regionale 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 Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 - Legge di stabilità 2019; 

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 49 “Bilancio di previsione triennale 2019-2021”; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.5922/06 del 
28.02.2017 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; 

ATTESTATO  che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis 
della L.n. 241 /1990, e degli artt. 6 e 7 e 14 del "Codice di comportamento del personale della 
Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate approvato 
con D.G.R n. 3/7 del 31.01.2014" e che il personale della propria struttura non ha comunicato 
situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse in relazione alle attività e funzioni ai medesimi 
assegnate; 

VISTO il D.M. 26 settembre 2016, “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non 
autosufficienze, per l'anno 2016” per il finanziamento gli interventi a favore di persone in condizione 
di disabilità gravissima; 

VISTA la deliberazione n 37/11 del 1.08.2017 che recepisce le scale individuate per la valutazione della 
condizione di disabilità gravissima, prevedendone l'inserimento nel sistema informativo SISAR della 
Regione Sardegna; 

VISTA  la deliberazione n.21/22 del 04/06/2019 avente per oggetto “Linee di indirizzo per l’attivazione di 
interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima di cui all’art. 3 del D.M. 26 
settembre 2016. Fondo per le non autosufficienze 2017/2018” che definisce il processo per la 
rilevazione dei dati necessari per l’assegnazione delle risorse agli Enti gestori deli Ambiti Plus, nei 
limiti delle risorse destinate al programma in argomento e da ripartire secondo le priorità 
individuate, al fine di graduare l’intervento in ragione del bisogno assistenziale, di seguito indicate:  

1) interventi a favore delle persone senza alcun intervento assistenziale regionale (piano 
personalizzato L.162/98 con punteggio, ritornare a casa, leggi di settore rivolte a particolari 
categorie di cittadini e rimborso quote sociali); 

2) interventi a favore delle persone già beneficiarie di un piano personalizzato L 162/98 la cui scheda 
salute piani 2018 gestione 2019 riporta con punteggio superiore a 40; 
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3) interventi a favore delle persone già beneficiarie di altri interventi assistenziali;  

PRESO ATTO dei report inviati dai singoli Enti gestori degli Ambiti Plus denominati “Analisi del fabbisogno per 
Plus /Comune e Priorità”, in cui sono riportate, in ordine di priorità, il numero delle richieste con 
esito positivo, approvate dalle Unita di Valutazione Territoriali e l’entità del finanziamento 
necessario, 

VISTA la Determinazione n.623 protocollo n. 14429 del 13/12/2019 con la quale è stato assunto l’impegno 
di euro 10.724.027,87 in favore degli Enti gestori degli Ambiti Plus della Sardegna per il 
finanziamento degli interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissime;  

VISTA la Delibera del 18 dicembre 2019, n. 51/32 “Fondo nazionale politiche sociali (FNPS). 
Riprogrammazione risorse assegnate per l'annualità 2018. Delib.G.R. n. 4/40 del 22.1.2019”;che 
integra il finanziamento a supporto delle persone in condizioni di disabilità gravissima di cui al D.M. 
26 settembre 2016, di euro 1.316.911,65; 

VISTA la Determinazione n.660 protocollo n 14429 del 23.12.2019 con la quale è stato assunto l’impegno 
integrativo di euro1.316.911,65 in favore degli Enti gestori degli Ambiti Plus della Sardegna per il 
finanziamento degli interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissime, rientranti 
nella 3° priorità e finanziati parzialmente;  

RITENUTO di dover procedere in favore degli Enti gestori degli Ambiti Plus, individuati nella tabella allegata, 
parte integrante del presente provvedimento, alla liquidazione della complessiva somma di euro 
12.040.939,52 per gli interventi a favore delle persone in condizioni di disabilità gravissima 
ricompresi nella priorità 1°2° 3°) di cui alla deliberazione n. 21/22 del 04.06.2019; 

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

ACCERTATO che il provvedimento non rientra nel campo di applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013 in 
quanto trattasi di trasferimento di risorse ad altro ente pubblico;  

RAVVISATO di non dover procedere alle verifiche Equitalia di cui al decreto del Ministero dell'economia e 
delle finanze n. 40/2008,“ Modalità di attuazione dell’art. 48 bis del Decreto del Presidente della 
Repubblica n.602/1973, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte di pubbliche 
amministrazioni“  in, in quanto si tratta di trasferimenti a favore di enti pubblici; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 E’ autorizzata, per quanto espresso in premessa, in favore degli Enti gestori degli Ambiti Plus, 
individuati nella tabella allegata, parte integrante del presente provvedimento, la liquidazione della 
complessiva somma di euro 12.040.939,52 per il finanziamento degli interventi a favore delle 
persone in condizioni di disabilità gravissima, riconosciute ai sensi del predetto D.M. 26 settembre 
2016, e ricompresi nella priorità 1°2°3 di cui alla deliberazione n.21/22 del 04.06.2019. 

Art. 2 La predetta somma di euro 12.040.939,52 graverà sul bilancio di previsione 2019 e Bilancio 
triennale per gli anni 2019-2021, missione 12, programma 2, sul Cap SC05.0689 per euro 
10.724.027,87 e sul Cap SC05.0615 per euro 1.316.911,65, CDR 00.12.02.02. PCF Comuni 
U.1.04.01.02.003 PCF Unione dei comuni U.1.04.01.02.005 e PCF Comunità Montane 
U.1.04.01.02.006. 
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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 alla Direzione Generale dei Servizi finanziari, per 
quanto di competenza. 

 

   

 

f.to Il Direttore del Servizio 
        Marika Batzella  

 
 
 


