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CDR: 00.12.02.02 

Determinazione REP. N. 190 PROT 7615 DEL 16.05.2019 

 

Oggetto: Bilancio Regionale 2019. Liquidazione e pagamento della somma di euro 7.228.178,00 in favore dei 
Comuni della Sardegna. Legge Regionale n. 4/2006, art. 17 – Ritornare a casa- Progetti 
personalizzati in rinnovo con decorrenza 01/01/2019 - 31/12/2019. D.G.R. 60/25 del 11.12.2018. 
Contributo potenziamento assistenza e disabilità gravissime . 

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; 

VISTO l’art. 57,58 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 Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 - Legge di stabilità 2019; 

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 49 “Bilancio di previsione triennale 2019-2021”; 

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. 24/22 del 22/04/2016 e n. 37/13 del 21/06/2016 con le quali 
sono stati definiti i criteri di accesso al programma regionale “Ritornare a casa”, i destinatari e gli 
obiettivi al fine di aggiornare gli strumenti di valutazione della non autosufficienza e graduare 
l’intervento in ragione del bisogno assistenziale; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.60/25 del 11/12/2018 avente quale oggetto “Programma 
“Ritornare a casa”. Linee d’indirizzo annualità 2019. Programmazione risorse regionali e statali 
relative al Fondo per la non autosufficienza. Programma attuativo delle assegnazioni statali 2019” 
nella quale sono state definite le modalità di assegnazione delle risorse per il finanziamento dei 
progetti personalizzati “Ritornare a casa per l’annualità 2019. Più specificatamente, la predetta 
delibera, in continuità con quanto disposto con la precedente annualità 2018 di cui alla delibera n. 
56/21 del 20.12.2017, rispetto ai progetti di 2° e 3° livello, per la parte del contributo di potenziamento 
dell’assistenza e delle disabilità gravissime, prevede la copertura a valere sulle risorse del Fondo 
nazionale per la non autosufficienza  

VISTA la determinazione di accertamento prot. n. 419 rep. n. 12 del 25.01.2018 di euro 14.010.660 sul 
Bilancio Regionale 2018, cap.EC231225, cdr 00.12.02.02, n. accertamento 600000660, relativo al 
FNA anno 2017; 

VISTA  la richiesta presentata dall’ Assessorato dell’ Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale con nota prot. 
n. 294 del 22.01.2019 e la successiva adozione della D.G.R n. 8/60 del 19.02.2019, che autorizza la 
variazione di bilancio di previsione 2019 con la re-iscrizione della quota vincolata del risultato di 
amministrazione 2018 del FNA 2017, per un importo di euro 5.251.725,87;  

VISTA la determinazione n. 41/1643 del 13.02.2019 riguardante l’ accertamento della complessiva somma 
di euro 12.700,480 di cui al FNA 2018, cap EC231.225, accertamento n. 6000017789; 
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VISTA la determinazione n.175/7128 del 09.05.2019 con la quale sono state impegnate, in favore dei 
Comuni interessati, le risorse necessarie per il finanziamento dei progetti personalizzati “Ritornare a 
casa ammontanti a euro 7.228.178,00; 

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 Autonoma Sardegna 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 nell’allegato, parte integrante del presente 
provvedimento, alla liquidazione e al pagamento della complessiva somma di euro 7.228.178,00, 
determinata al netto delle economie, per il finanziamento dei progetti personalizzati “Ritornare a 
casa” in rinnovo nel 2019, con decorrenza 01/01/2019 - 31/12/2019, per la tipologia di contributo 
potenziamento dell’assistenza e disabilità gravissime; 

 
DETERMINA 

Art. 1 Sono autorizzati, per quanto espresso in premessa, in favore dei Comuni, individuati nell’allegato 
parte integrante del presente provvedimento, la liquidazione e il pagamento della complessiva 
somma di euro 7.228.178,00, mediante modalità di pagamento j giro fondi Bankitalia, per il 
finanziamento dei progetti personalizzati “Ritornare a casa”- tipologia contributo potenziamento 
dell’assistenza e disabilità gravissime, in rinnovo nel 2019 con decorrenza 01.01.2019 -31.12.2019. 

Art. 2 La predetta somma di euro 7.228.178,00 graverà sul Bilancio Regionale 2019 missione 12, 
programma 2, Cap SC05.0689, codice PCF U.1.04.01.02.003, CDR 00.12.02.02. 

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ai sensi 
della Legge Regionale n. 31/1988, art 21, comma 9, e alla Direzione Generale dei Servizi finanziari, per quanto 
di competenza. 

 

   

 

  f.to  Il Direttore del Servizio 

           Marika Batzella  
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