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CDR: 00.12.02.02  

   Determinazione Prot. n. 7767 Rep n. 207 del 13 maggio 2014  

 

Oggetto: Bilancio Regionale 2014. Impegno della somma di euro 4.529.629,60 in favore dei Comuni 

a titolo di anticipazione per la copertura degli oneri afferenti prestazioni socio-sanitarie di 

riabilitazione globale per i servizi residenziali e semiresidenziali erogati in favore delle 

persone non autosufficienti e non abbienti. UPB S05.03.005 capitolo SC05.0629 codice 

bilancio 10503, codice gestionale 1535. NO EUROCOMPATIBILE 2014. 

 

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; 

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 la legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2014); 

VISTA la legge regionale 21 gennaio 2014, n. 8 “Bilancio di previsione per l’anno 2013 e 
bilancio pluriennale per gli anni 2014 – 2016”; 

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; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 30/15 del 30/7/2013 “Azioni di integrazioni 
socio sanitaria. Definizione modalità operative per la copertura degli oneri in materia di 
quote sociali afferenti prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale erogate in 
regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e 
non abbienti. Annualità 2013. Approvazione preliminare”; 

VISTA la deliberazione n. 47/25 del 14.11.2013 “Azioni di integrazioni socio sanitaria. 
Definizione modalità operative per la copertura degli oneri in materia di quote sociali 
afferenti prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale erogate in regime 
residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non 
abbienti. Annualità 2014. Approvazione definitiva”; 

VISTA la deliberazione n. 49/37 del 26.11.2013 di rettifica della predetta Delibera n.47/25 del 

14.11.2013; che prevede a decorrere dal 2014, per far fronte ad eventuali carenze di liquidità in 
capo ai bilanci comunali e su specifica richiesta dell’ente, una quota a titolo di anticipazione pari 
al 70% della previsione di spesa formulata dai Comuni, entro il 30 aprile di ciascun anno, sulla 
base delle persone residenti inserite in strutturare di riabilitazione globale al 31 dicembre 
dell’anno precedente;   

VISTA  la deliberazione n. 49/38 del 26.11.2013 “Approvazione Accordo ANCI Azioni di 
integrazioni socio sanitaria. Definizione modalità operative per la copertura degli oneri 
in materia di quote sociali afferenti prestazioni sociosanitarie di riabilitazione globale 
erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non 
autosufficienti e non abbienti; 

VISTA la delibera n. 9/9 del 5/3/2014 che approva in via definitiva la delibera n. 2/5 del 22/01/2014 del 
22.1.2014 avente oggetto “Modalità di determinazione della contribuzione ai fini della copertura 
degli oneri in materia di quote sociali afferenti le prestazioni socio sanitarie di riabilitazione 
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globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non 
autosufficienti e non abbienti”; 

VISTA la nota protocollo n.983 del 27/01/2014 inviata ai Comuni della Sardegna, dal Servizio 
Programmazione e Integrazione Sociale della Direzione Generale delle Politiche Sociali, al fine 
di determinare, per ogni singolo Comune, il fabbisogno annuale nonché la somma da erogare a 
titolo di anticipazione per il finanziamento del programma di cui trattasi;  

VISTE le richieste di anticipazione pervenute dai Comuni interessati; 

VISTA la delibera n. 15/19 del 29/04/2014 che nelle more dell’approvazione della definizione dei criteri 
e delle modalità di avvio della programmazione triennale dei Comuni, di cui all’art 2 della legge 
regionale 7/2014, prevede, per l’annualità 2014, la continuità di specifiche linee di azione 
relative al Fondo della non Autosufficienza, secondo procedure finora adottate e attraverso 

specifiche anticipazioni di importo non superiore al 50% di quanto speso per l’annualità 2013,  

ATTESO che il provvedimento rientra nel campo di applicazione dell’art 26 del D. Lgs. n.33 del 
14/03/2013; 

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

RITENUTO  pertanto di dover procedere, nei limiti previsti dalla delibera n. 15/19 del 29/04/2014, 
all’impegno della somma di euro 4.529.629,60, in favore dei Comuni, individuati nella tabella 
allegata, che hanno presentato specifica richiesta di anticipazione relativa all’annualità 2014, 
per la copertura degli oneri relativi alle quote sociali per i servizi residenziali e semiresidenziali 
erogati a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti;  

 

      DETERMINA 

 

Art. 1 Per quanto espresso in premessa, è disposto l’impegno della somma complessiva di Euro 
4.529.629,60 in favore dei Comuni individuati nella tabella allegata, parte integrante del 
presente provvedimento, che hanno presentato specifica richiesta di anticipazione per 
l’annualità 2014, finalizzata alla copertura degli oneri in materia di quote sociali afferenti 
prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e 
semiresidenziale, in favore delle persone non autosufficienti e non abbienti  

Art. 2  La predetta somma di euro 4.529.629,60 è impegnata in favore dei Comuni nei limiti di cui alla 
delibera n. 15/19 del 29/04/2014.. 

Art. 3  La predetta somma graverà sul Bilancio Regionale 2014, UPBS 05.03.005 capitolo SC 05.0629 
codice bilancio 10503 -codice gestionale 1535 - CDR 00.12.02.02. 

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. 

       
f.to   Il Direttore del Servizio 

 Marika Batzella 
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