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CDR: 00.12.02.03 

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 € 1.842,12 in favore dell’Associazione 
Inmediazione. 

Il Direttore del Servizio 

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

VISTA la LR 7 gennaio 1977, n. 1 e ss.mm.ii, “Norme sull'organizzazione amministrativa della 
Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 
regionali”; 

VISTA la LR 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii., “Disciplina del Personale Regionale e 
dell’Organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la LR 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 
contabilità della Regione Autonoma della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

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

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; 

VISTA la determinazione della Direttrice generale delle politiche sociali n. 275 protocollo n. 
6520 del 14/07/2017 che, ai sensi dell’art. 30 comma 5 della LR 31/1998, individua la 
dott.ssa Marta Fantola quale funzionario incaricato di svolgere le funzioni sostitutive in 
caso di assenza del Direttore del Servizio attuazione della programmazione sociale;  

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 
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Fondo regionale per l’associazionismo di promozione sociale, destinato al sostegno, 
anche attraverso servizi reali alle associazioni, di progetti, iniziative ed azioni per la 
diffusione dello stesso in Sardegna; 

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; 

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 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 n. 3000036765 a 
favore dell’Associazione “Inmediazione” - di un contributo pari a € 3.828,00 per la 
realizzazione del progetto dal titolo “Paesaggi Visivi e Sonori della Sardegna: percorsi di 
accessibilità sensoriale all’arte e alla cultura”;  

VERIFICATO che il suddetto impegno di € 3.828,00 a favore dell’Associazione “Inmediazione” è stato 
pubblicato in applicazione dell’art. 26 del D. Lgs 33/2013, con id 00003364742; 

VISTE le LLRR 11 gennaio 2018, n. 1 “Legge di stabilità 2018” e n. 2 “Bilancio di previsione 
triennale 2018-2020”; 

VERIFICATA la documentazione prodotta dall’Associazione “Inmediazione” ai fini della 
rendicontazione della spesa sostenuta per la realizzazione del progetto “Paesaggi Visivi 
e Sonori della Sardegna: percorsi di accessibilità sensoriale all’arte e alla cultura”, 
nonché la conclusione del medesimo progetto entro i termini stabiliti; 

ACCERTATO che le spese di cui alle fatture n. 2 del 04.04.2018 di € 503,00, n. 3 del 27.03.2018 di € 
525,00, n. 10 del 09.04.2018 di € 440,00, n.42 del 19.12.2017 di € 450,00, n. 14 del 
16.12.2017 di € 450,00, n. 11 del 10.04.2018 di € 490,00, n. 12 del 15.12.2017 di € 
300,00 e dalle ricevute n. 01 del 06.04.2018 di € 600,00 e n. 02 del 06.04.2018 di € 
345,00, costituiscono spese non ammissibili in quanto sostenute per remunerare 
l’attività di soggetti che rivestono il ruolo di soci dell’associazione e non di “personale 
esterno all’associazione”, come previsto espressamente dall’art. 10 dell’Avviso 2017; 

ACCERTATO che dell’importo di € 300,00 richiesto a titolo di rimborso spese di trasporto è 
ammissibile a finanziamento, ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso 2017, la somma di € 
139.60, pari al 5% delle spese ammissibili; 
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ATTESO che, a esito dei suddetti accertamenti, l’importo complessivo delle spese ammissibili 
finanziabili, in applicazione dell’art. 10 dell’Avviso 2017, ammonta a complessivi € 
1.842,12; 

VISTA l’autocertificazione del 18.09.2018 di esenzione DURC resa ai sensi del D.P.R. n. 445, 
presentata dal legale rappresentante dell’associazione Inmediazione; 

ATTESO che si tratta di fattispecie non soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla 
legge n. 136/2010 e ss.mm.; 

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; 

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione a saldo della somma di € 1.842,12 in favore 
dell’Associazione “Inmediazione”; 

DETERMINA 

Art. 1 Sono disposti, per quanto espresso in premessa, la liquidazione e il pagamento a saldo 
della somma di € 1.842,12 in favore dell’Associazione “Inmediazione”, C.F. 
92186600927, codice beneficiario 55776, mediante bonifico bancario sul codice IBAN 
IT67S0101504801000070600961; 

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. 
3000036765; 

Art. 3 Con successivo atto si provvederà al disimpegno della somma residua non liquidata; 

Art. 4 La presente determinazione è trasmessa alla Direzione Generale dei servizi finanziari 
per quanto di competenza e all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, 
ai sensi dell’art. 21, comma 9, della LR 13 novembre 1998, n. 31. 

Per Il Direttore del Servizio 
Marinuccia Sanna 

 

Stef ania Ariu resp. sett. 3.1 tel. 070 606 5249 

Class. 1.4.3 
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