
 

Direzione Generale delle Politiche Sociali 
Servizio Interventi Integrati alla Persona  

   

CDR: 00.12.02.02  

Determinazione   Prot.   n.   7465         Rep. n.      253        del 24.07.2018 

 

 

Oggetto: Bilancio Regionale 2018. Liquidazione e pagamento della somma di euro 886.476,76 in favore dei 
Comuni della Sardegna.  D.G.R 49/37 e n. 49/38 del 26/11/2013. Prestazioni socio-sanitarie di 
riabilitazione globale -Saldo annualità 2017- 

 

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; 

VISTI gli artt. 57 e 58 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e 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 11 Gennaio 2018, n.1 “Legge di stabilità 2018”; 

VISTA la Legge Regionale11 Gennaio 2018,  n.2  “Bilancio di previsione triennale 2018-2020” 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.5922/06 del 28.02.2017 

con il quale alla dott.ssa Marika Batzella sono state attribuite le funzioni di Direttore del Servizio Interventi 

Integrati alla Persona della Direzione Generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e 

dell’Assistenza Sociale;  

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 30/15 del 30/07/2013 , 47/25 del 14/11/2013 , 49/37 e n. 49/38 del 

26.11.2013 con le quali  sono state definite le modalità operative per la copertura degli oneri sociali per le 

prestazioni socio sanitarie 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 22.1.2014 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 globale erogate in regime residenziale e 

semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti”; 

VISTE le determinazioni n.6342/250 del 06/07/2017, n. 8943/419 del 02/11/2017 e n. 9764/503 del 01/12/2017 con 

le quali si è provveduto ad impegnare in favore dei Comuni la somma necessaria per il finanziamento degli 

oneri inerenti le prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale riguardanti l’annualità 2017; 

VISTE le determinazioni n. 6682/298 del 24/07/2018, n 9461/453 del 20/11/2017 e n. 10054/546 del 15/12/2017 con 

le quali è stata erogata in favore dei Comuni l’anticipazione di spesa dell’impegno assunto con le predette 

determinazioni; 

PRESO ATTO della rendicontazione di spesa inviata dai Comuni e riportate nell’allegato da cui si rileva una spesa 

complessiva di euro 2.747.797,17; 

RITENUTO di non dover procedere alle verifiche previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze   

n.40/2008, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero 

dell’Economia  e della Finanza, in quanto si tratta di trasferimenti a favore di enti pubblici; 

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, in favore dei Comuni individuati nella tabella allegata, parte integrante del presente 

provvedimento, alla liquidazione e al pagamento della complessiva somma di euro 886.476,76 quale quota a 

saldo, per l’annualità 2017, determinata al netto delle somme assegnate, delle economie rilevate e nei limiti 

delle disponibilità di cui all’impegno assunto per il finanziamento degli oneri inerenti le prestazioni socio-

sanitarie di riabilitazione globale erogate in favore delle persone no autosufficienti e non abbienti. 
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DETERMINA 

 

Art. 1 Sono autorizzate, per quanto espresso in premessa, la liquidazione e il pagamento della somma di euro 
886.476,76 in favore dei Comuni, individuati nella tabella allegata, parte integrante del presente 
provvedimento, quale quota spettante a saldo per l’annualità 2017, determinata al netto delle somme  
assegnate, delle economie rilevate e nei limiti dell’impegno assunto, per il finanziamento delle prestazioni 
socio sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle 
persone non autosufficienti e non abbienti; 

Art. 2  La predetta somma di euro 886.476,76 è liquidata e pagata in favore dei Comuni interessati mediante 
modalità di pagamento J-giro fondi Bankitalia e graverà sul Bilancio Regionale 2018, missione 12, 
programma 2, capitolo SC05.0629, PCF U.1.04.01.02.003,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 Direzione generale dei servizi finanziari per quanto di 
competenza. 

 
 
 

 

       f.to   Direttore del Servizio 
Marika Batzella 
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