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12-02-02 Servizio programmazione e integrazione sociale 

Determinazione     PROT. N. 10225          REP. N. 437             DEL 2 agosto 2012 

————— 
 

Oggetto: Bilancio Regionale 2012. Progetto nazionale  RELI. Liquidazione e pagamento di euro 
180.000,00 in favore di VILLA MARAINI Cooperativa Soc iale ONLUS, organizzazione 
operante sul territorio nazionale destinataria di u n finanziamento per il Progetto RELI - 
Promozione e realizzazione di un nuovo modello di re inserimento socio-lavorativo integrato 
mediante l’attivazione di un network nazionale di o rganizzazioni produttive e gruppi di 
coordinamento territoriali - UPB S05.03.008 capitolo  SC 05.0703 codice bilancio  10603, 
codice gestionale  1633, CDR 00.12.02.02. 

 

 

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

VISTA ls L.R. 7 gennaio 1977 n. 1; 

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 Autonoma della Sardegna” e successive modifiche 
ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 15 marzo 2012, n. 6 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2012); 

VISTA la L.R. 15 marzo 2012, n. 7 “Bilancio di previsione per l’anno 2012 e bilancio 
pluriennale per gli anni 2012 – 2014” 

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 ed Integrazione Sociale della Direzione Generale delle 
Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza sociale; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 54/15 del 10 dicembre 2009 con la 
quale è stato approvato lo schema di “Accordo di collaborazione” tra 
l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale - Direzione Generale 
delle Politiche Sociali - e il Dipartimento Nazionale delle Politiche Antidroga per 
la realizzazione del Progetto RELI - Promozione e realizzazione di un nuovo 
modello di reinserimento socio-lavorativo integrato mediante l’attivazione di un 
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network nazionale di organizzazioni produttive e gruppi di coordinamento 
territoriali; 

VISTO l’“Accordo di collaborazione” stipulato tra il Dipartimento per le Politiche 
Antidroga e la Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Programmazione ed Integrazione 
Sociale n. 880 del 08.10.2010 con la quale è stato approvato il Bando per la 
presentazione di proposte progettuali nell’ambito del Progetto RELI; 

VISTO il Bando per la presentazione di proposte progettuali nell’ambito del Progetto 
RELI - Promozione e realizzazione di un nuovo modello di reinserimento socio-
lavorativo integrato mediante l’attivazione di un network nazionale di 
organizzazioni produttive e gruppi di coordinamento territoriali; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione 
Sociale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale n. 9/2018 
del 08.02.2011, con la quale è stata costituita la Commissione per la 
valutazione e selezione delle proposte progettuali presentate nell’ambito del 
Progetto RELI; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Programmazione e Integrazione 
Sociale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale n. 569 del 
17.08.2011 con la quale è stata approvata la graduatoria nazionale relativa agli 
importi assegnati a ciascuna proposta progettuale presentata nell’ambito del 
Progetto RELI e finalizzati alla promozione e realizzazione di un nuovo modello 
di reinserimento socio-lavorativo integrato mediante l’attivazione di un network 
nazionale di organizzazioni produttive e gruppi di coordinamento territoriali; 

VISTA la determinazione n. 19138/908 del 28.12.2011 con la quale è stato assunto in 
favore delle Organizzazioni operanti sull’intero territorio nazionale, destinatarie 
di un finanziamento approvato con la graduatoria e per le finalità sopra indicate, 
l’impegno della somma complessiva di euro 5.560.600,00; 

PRESO ATTO che, sulla base di quanto previsto dal’ Art. 13 “Modalità di erogazione dei fondi” 
del Bando per la presentazione di proposte progettuali nell’ambito del Progetto 
RELI, di cui alla determinazione del Direttore del Servizio Programmazione e 
Integrazione Sociale n. 880 del 08.10.2010, si deve procedere all’erogazione a 
favore di ciascun Ente finanziato di una prima quota parte pari al 60% del 
finanziamento complessivo assegnato; 

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 e del D.P.R. n. 445/2000 di 
attestazione di esenzione a ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 del 
D.P.R. 600/1973; 

VALUTATA la regolarità della documentazione presentata ai fini dell’erogazione del 
finanziamento; 
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RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e pagamento della somma di euro 
180.000,00, per la realizzazione del progetto finanziato in favore di VILLA 
MARAINI Cooperativa Sociale ONLUS, organizzazione operante sul territorio 
nazionale destinataria di un finanziamento per il Progetto RELI; 

PRESO ATTO che si tratta di transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui 
alla legge n. 136/2010 e successive modificazioni e agli obblighi di cui all’art. 11 
legge n. 3/2003 e successive modificazioni; 

PRESO ATTO che è stata accertata la regolarità contributiva di VILLA MARAINI Cooperativa 
Sociale ONLUS, attraverso l’acquisizione del DURC trasmesso dall’INAIL, la cui 
data di emissione, in corso di validità, è riportata nella tabella allegata che è 
parte integrante della presente determinazione; 

PRESO ATTO che il codice CUP assegnato al progetto finanziato è indicato nella tabella 
allegata che è parte integrante della presente determinazione; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Sono autorizzati, per quanto espresso in premessa, la liquidazione e il pagamento 
della somma di 180.000,00, quale prima quota parte pari al 60% del finanziamento 
complessivo concesso in favore di VILLA MARAINI Cooperativa Sociale ONLUS, 
organizzazione operante sul territorio nazionale, destinataria di un finanziamento 
per la promozione e realizzazione di un nuovo modello di reinserimento socio-
lavorativo integrato mediante l’attivazione di un network nazionale di 
organizzazioni produttive e gruppi di coordinamento territoriali; 

Art. 2 La liquidazione di cui art. 1 graverà sul Bilancio Regionale 2012 conto residui, UPB 
S05.03.008, capitolo SC 05.0703, codice bilancio 10603, codice gestionale 1633, 
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. 

Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Marika Batzella 

 

 
I.carta coord.2.2 
G.ghironi 


