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ID Provvedimento: 80894

Oggetto: Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, art. 12, comma 4, “Fondo regionale per l’

associazionismo di promozione sociale”. Avviso pubblico di selezione per l'erogazione

di contributi a favore delle associazioni di promozione sociale per progetti, iniziative

ed azioni per l’anno 2017. - Bilancio Regionale 2018. Liquidazione e pagamento a

saldo di € 5.459,3 in favore dell’Associazione Libriforas A.P.S.

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11;

VISTI gli articoli 57 e 58 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTE le Leggi Regionali 11 gennaio 2018, n. 1 “Legge di stabilità 2018” e n. 2 “Bilancio di

previsione triennale 2018-2020”;

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 4

del 28.02.2017, prot. n. 5912, con il quale sono state conferite alla Dott.ssa

Marinuccia Sanna le funzioni di direttore del Servizio Attuazione della

Programmazione Sociale presso la Direzione Generale delle Politiche Sociali;
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VISTA la L 7 dicembre 2000, n. 383, recante “Disciplina delle associazioni di promozione

sociale” e specificamente gli artt. 7 e 8 nei quali è previsto, tra l’altro, che le regioni e

le province autonome di Trento e Bolzano istituiscano un registro disciplinato con

proprie leggi, a cui possono iscriversi, in ambito regionale o provinciale, le

associazioni in possesso dei requisiti;

VISTA la LR 23 dicembre 2005, n. 23, recante “Sistema integrato dei servizi alla persona.

Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998 (Riordino delle funzioni

socioassistenziali)” ed in particolare l’art. 12, commi 2 e 4, che hanno istituito

rispettivamente il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale ed il

Fondo regionale per l’associazionismo di promozione sociale;

VISTO il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante “ Codice del Terzo settore a norma dell’art.1,

comma 2, lett. b), della legge 6 giugno 2016 n. 106”;

RICHIAMATA la propria determinazione prot. n. 6488/269 del 13.07.2017, con la quale è stato

approvato l’Avviso Pubblico relativo ai criteri ed alle modalità per l’erogazione dei

contributi a sostegno delle associazioni di promozione sociale per l’annualità 2017;

VISTA la propria determinazione n. 9403/445 del 16.11.2017, con la quale sono state

approvate le graduatorie finali dei progetti ammessi a finanziamento;

RICHIAMATA la propria determinazione prot. n. 10108/551 del 19.12.2017, con la quale si autorizza

l’impegno della somma complessiva di € 141.402,00 - di cui € 121.892,00 destinati

alla prima sezione del registro regionale ed € 19.510,00 destinati alla seconda

sezione del registro regionale - ai fini dell’erogazione dei contributi per l’annualità
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2017 assegnati in favore delle associazioni di Promozione Sociale utilmente

posizionatesi nelle graduatorie rispettivamente della prima e della seconda sezione

del registro regionale;

ATTESO che con la succitata determinazione è stato disposto l’impegno di € 7.000,00 in favore

dell’Associazione a titolo di contributo per la realizzazione del Libriforas A.P.S.

progetto “Bullismo e Cyberbullismo: la prevenzione a scuola, il coinvolgimento del

;gruppo classe e le azioni di contrasto”

VERIFICATO che il suddetto  a favore dell’Associazione  èimpegno di € 7.000,00  Libriforas A.P.S. 

stato , con ;pubblicato in applicazione dell’art. 26 del D. Lgs 33/2013  id 00003364684

ACQUISITA la dichiarazione unica di Durc) dell’associazione regolarità contributiva ( Libriforas A.P.

C.F. 92165860922 - sulla piattaforma dell’INPS (protocollo n. 12836420), aventeS. - 

scadenza ;08.03.2019

ATTESO l'avvenuto accertamento in ordine agli inadempimenti Equitalia art. 48-bis D.P.R. 29

settembre 1973, n. 602;

VERIFICATA la documentazione prodotta dall’Associazione “Libriforas A.P.S.” ai fini della

rendicontazione della spesa sostenuta per la realizzazione del progetto “Bullismo e

Cyberbullismo: la prevenzione a scuola, il coinvolgimento del gruppo classe e le

azioni di contrasto” (prott. DG Pol.Soc. n. 5635 del 23.05.2018,  n. 10496 del

16.11.2018 e n. 10625 del 21.11.2018), nonché la conclusione del medesimo

progetto entro i termini stabiliti;

ACCERTATO che le spese di cui alle fatture n. 2042/1 del 22.03.2018 di € 116,80, n. 2424/1 del

11.04.2018 di € 42,35 e n. 1893/1 del 16.03.2018 di € 78,70 non sono ammissibili, in
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quanto sostenute  per l’acquisto di beni deperibili o di facile consumo di importo

unitario inferiore a € 50,00, come previsto testualmente dell’art. 10 dell’Avviso 2017;

ACCERTATO che le spese di cui alle ricevute a titolo di compenso per prestazione occasionale di N.

P.  del 20.03.2018 per € 400,00, di R.Z. del 16.04.2018 per € 320,00,  di R.Z. del

20.03.2018 per € 280,00, S:Z. del 20.03.2018  e di S.Z. del 16.04.2018 per €

320,00 non sono ammissibili, in quanto sostenute per remunerare l’attività di soggetti

che rivestono il ruolo di soci  e non di “personale esterno all’associazione”, come

previsto espressamente dall’art. 10 dell’Avviso 2017;

ATTESO che, a esito dei suddetti accertamenti, l’ su cuiimporto delle spese ammissibili 

calcolare il 70% delle spese finanziabili, in applicazione dell’art. 5 dell’Avviso 2017,

ammonta a ; complessivi € 7.799,00

ATTESO che , come riepilogate nell’elenco che si allegal’importo totale delle spese finanziabili

alla presente determinazione (All. A), , pari al 70%ammonta a complessivi € 5.459,3

del totale delle spese ammissibili di € 7.799,00;

VISTA la dichiarazione del legale rappresentante dell’Associazione, resa ai sensi dell’art. 47

e seguenti del DPR n. 445/2000, attestante che il contributo concesso non è

assoggettabile alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del DPR n. 600/1973,

come prescritto dall’art. 11, punto 4, dell’Avviso 2017;

DATO ATTO della conformità dei documenti allegati in copia digitale agli originali analogici tenuti

agli atti di questa Direzione generale;

ATTESO che si tratta di fattispecie non soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui

alla legge n. 136/2010 e ss.mm.;
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RITENUTO di poter procedere alla  della somma di  in favore dell’liquidazione a saldo € 5.459,3

Associazione “Libriforas A.P.S”;

DETERMINA

ART.1 Sono disposti, per quanto espresso in premessa, la liquidazione e il pagamento a

saldo della somma di  in favore dell’Associazione “Libriforas A.P.S”, C.F. € 5.459,3

 codice beneficiario , mediante bonifico bancario sul codice IBAN 92165860922 31178

.IT73H0335901600100000009153

ART.2 La predetta somma graverà sul Bilancio Regionale 2018, missione 12, programma

08, capitolo SC05.0551, codice PCF U.1.04.04.01.001, CDR 00.12.02.03, impegno n. 

.3000036778

La presente determinazione è trasmessa alla Direzione generale dei Servizi finanziari

per la sua esecuzione ed è comunicata all'Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’

Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13

novembre 1998, n. 31.
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MARIA TERESA PIRAS - Istruttore Pratica
MARTA FANTOLA - Istruttore Pratica /6 6

Nr. impegno
Pos. 

impegno
Capitolo CdR Importo Causale Fornitore Descrizione fornitore PCF Metodo di Pagamento IBAN

3000036778 001
SC05.

0551
00.12.02.03 5.459,30

ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZINE SOCIALE 

SALDO
0000031178

ASSOCIAZIONE 

LIBRIFORAS

U.

1.04.04.01.001

SEPA CREDIT 

TRANSFER
IT73H0335901600100000009153

Riassunto dei dati finanziari

SC05.0551 TOTALE

2018 5.459,30 5.459,30

TOTALE 5.459,30 5.459,30
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