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CDR 00.12.02.02 

PROT. N. 7768  DET. N. 208 DEL 13 Maggio 2014 

 

Oggetto:  Bilancio Regionale 2014. Liquidazione e pagamento della somma di euro 3.978.245,20 a titolo 

di saldo per l’anno 2013, da erogare in favore degli Enti gestori degli Ambiti Plus per la 

gestione associata dei servizi – L.R. 23/2005, art. 26.  UPB S05.03.007 capitolo SC05.0668 

cod. SIOPE 10503, codice gestionale 1535, 1536 e 1537 - SI EUROCOMPATIBILE 2014 - 

 

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 Sardegna”; 

VISTA  la L.R. 21 gennaio 2014, n. 7 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

della Regione” (legge finanziaria 2014); 

VISTA  la L.R. 21 gennaio 2014, n. 8 “Bilancio di previsione per l’anno 2014 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 L.R. del 23 dicembre 2005, n. 23 e in particolare l’art. 26 che dispone in merito alla 

ripartizione del Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona; 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 40/32 del 6/10/2011 con la quale sono state 

approvate le Linee guida per la programmazione e la gestione dei Plus per il triennio 2012-

2014; 

PRESO ATTO  che la predetta deliberazione n. 40/32 del 6/10/2011 lascia invariata l’entità delle risorse da 

destinare alla gestione associata dei servizi che, pertanto, restano vincolate al criterio di riparto 

e all’importo complessivo di euro 22.168.173,00 come indicato nella citata deliberazione della 

Giunta regionale n. 27/5 del 13 maggio 2008; 

VISTA  la determinazione n. 11846/320 del 02/08/2013 con la quale è stato assunto, in favore degli 

Enti Gestori degli Ambiti Plus, l’impegno complessivo della somma di euro 21.429.924,00 per 

la gestione associata dei Piani Locali Unitari dei Servizi alla persona (Plus anno 2013), 

scorporata della quota pari a euro 738.249,00 destinata all’Ambito Plus Ales-Terralba, nei 

confronti del quale è stata attivata la procedura prevista dall’art. 36, comma 3, della L.R. 

23/2005 e disposta dalla deliberazione G.R. n. 24/49 del 27.06.2013; 

VISTA la determinazione n. 17461/490 del 21.11.2013 con la quale sono stati autorizzati, la 

liquidazione e il pagamento della somma complessiva di euro 6.100.784,68, quale quota parte 

dell’anticipazione per la gestione associata per l’anno 2013 in favore degli Enti gestori degli 

Ambiti Plus che hanno certificato le spese sostenute riferite alla precedente annualità; 
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VISTA la determinazione n. 2355/39 del 20.02.2014 con la quale sono stati autorizzati, la liquidazione 

e il pagamento della somma complessiva di euro 3.992.207, quale quota saldo 

dell’anticipazione per la gestione associata per l’anno 2013 in favore degli Enti gestori degli 

Ambiti Plus che hanno certificato le spese sostenute riferite alla precedente annualità; 

PRESO ATTO  delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 15/1 del 29.04.2014 “Patto di stabilità interno 2014. 

Disposizioni di indirizzo politico-amministrativo concernenti l’obiettivo di competenza euro 

compatibile”; 

RAVVISATO che non si è proceduto alla  verifica 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. 11846/320 del 02/08/2013 rientrano nel 

campo di applicazione della legge 134 del 7/08/2012 e che pertanto sono stati pubblicati in 

applicazione della suddetta legge; 

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

33/2013; 

RITENUTO  di dover procedere al pagamento dell’importo pari a euro 3.978.245,20, quale quota saldo per 

la gestione associata per l’anno 2013 in favore degli Enti gestori degli Ambiti Plus che hanno 

certificato le spese sostenute riferite all’annualità 2013 e individuati nella tabella allegata, parte 

integrante del presente provvedimento; 

               DETERMINA 

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

somma complessiva di euro 3.978.245,20, quale quota saldo per la gestione associata per 

l’anno 2013 in favore degli Enti gestori degli Ambiti Plus, con modalità di pagamento j girofondi 

BANKITALIA, coi codici Iban e secondo gli importi indicati nella tabella allegata, parte 

integrante della presente determinazione; 

Art. 2 La predetta somma graverà sul Bilancio Regionale 2014, conto residui, UPB S05.03.007 

capitolo SC05.0668 SIOPE 10503, codice gestionale 1535, 1536 e 1537. 

 

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, alla Ragioneria Regionale per quanto di competenza e 

sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it                  

 

Il Direttore del Servizio 

                                              Marika Batzella 
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