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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 e Sanità e dell’Assistenza

Sociale;

VISTO

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

la Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 20, “Autorizzazione all'esercizio provvisorio

del bilancio della Regione per l'anno 2022 e modifiche alle leggi regionali n. 17 del

2021 e n. 31 del 1998.”, con la quale è stato autorizzato l’esercizio provvisorio del

bilancio della Regione per l'anno 2022 per il periodo di un mese, dal 1° gennaio al 31

gennaio 2022, secondo gli schemi di bilancio di cui alla DGR n. 48/66 del 10.12.2021;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 48/66 del 10 dicembre 2021, “Proposta di

bilancio per l’anno 2022 e di bilancio pluriennale per gli anni 2022-2024, proposta di

legge di stabilità e documenti connessi”;

VISTA

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

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

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

lo Statuto speciale della Sardegna, L. Cost.26 febbraio 1948, n. 3;VISTO

IL DIRETTORE

Bilancio Regionale 2022. Esercizio Provvisorio. Liquidazione e pagamento in c/residui

di euro 110.000,00 in favore dell’associazione Per Piccoli Passi Sardegna per la

realizzazione e la promozione di una campagna regionale di sensibilizzazione e

informazione inerente ai disturbi dell’età evolutiva e per l’acquisto di strumentazione

utile al completamento della valutazione della disprassia oculare e di sguardo. L.R. n.

17 del 22.11.2021- D.G.R. n. 48/44 del 10.12.2021 - L.R. n. 21 del 28.12.2021 - D.G.

R. 50/52 del 28.12.2021 – CDR: 00.12.02.02 – Cap. SC08.9263 – CUP

E79J21015330002

Oggetto:

12-02-00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali
12-02-02 - Servizio Interventi Integrati alla Persona
ID Provvedimento: 386050

DETERMINAZIONE n. 0000040 Protocollo n. 0000740 del 19/01/2022
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la garanzia fideiussoria presentata dall’associazione Per Piccoli Passi Sardegna, n.

1837089 del 29-12-2021, stipulata con Elba Assicurazioni S.p.A., di cui si allega

VISTA

la determinazione n. 874, prot. n. 18092 del 21-12-2021 relativa all’assegnazione

delle risorse suddette all’associazione Per Piccoli Passi Sardegna, per la

realizzazione e la promozione di una campagna regionale di sensibilizzazione e

informazione inerente ai disturbi dell’età evolutiva e per l’acquisto di strumentazione

utile al completamento della valutazione della disprassia oculare e di sguardo, e all’

approvazione dello schema di convenzione;

RICHIAMATA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 50/52 del 28.12.2021, recante “Delib.G.R.

n. 48/44 del 10 dicembre 2021 recante “Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17,

art. 4, comma 1. Allegato 2 – Tabella B. - Contributi e trasferimenti correnti e Tabella

A - Importi da iscrivere in bilancio relativamente a rifinanziamenti di leggi di spesa

regionali. Criteri e modalità di attribuzione delle risorse finanziarie” e Delib.G.R. n. 48

/54 del 10 dicembre 2021 recante "Interventi sociali. Criteri e modalità di attribuzione

delle risorse finanziarie. Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 4, comma 2.

Allegato 3 – Tabella C - Contributi agli investimenti finanziati con margine corrente”.

Ulteriori indicazioni operative”;

RICHIAMATA

la Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 28, “Modifiche alla legge regionale n. 17 del

2021 in materia di misure urgenti”;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 48/44 del 10.12.2021 recante “Legge

regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 4, comma 1. Allegato 2 – Tabella B -

Contributi e trasferimenti correnti e Tabella A - Importi da iscrivere in bilancio

relativamente a rifinanziamenti di leggi di spesa regionali. Criteri e modalità di

attribuzione delle risorse finanziarie”;

RICHIAMATA

la Legge Regionale 22 novembre 2021, n. 17, “Disposizioni di carattere istituzionale-

finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale.”;

VISTA

che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto d'interessi in attuazione

dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di

comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna e che il

personale della propria struttura non ha comunicato situazioni anche potenziali di

conflitto d'interesse in relazione alle attività e funzioni ai medesimi assegnate;

ATTESTATO
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dell’avvenuta presentazione, con nota prot. n. 18103 del 21-12-2021, da parte del

beneficiario della dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente l’assenza di

posizioni debitorie dichiarate inesigibili negli ultimi 5 anni o non totalmente recuperate

DATO ATTO

che il provvedimento rientra nel campo di applicazione dell’art. 14 del L.R n. 5/2016;ACCERTATO

che la Regione Autonoma Sardegna non ricade in una delle condizioni di cui al

comma 1 dell’art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013;

ACCERTATO

che il provvedimento rientra nel campo di applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33

/2013 e che si è provveduto alla pubblicazione della scheda di Amministrazione

aperta, di cui si allega copia;

ACCERTATO

che il codice CUP è E79J21015330002;PRESO ATTO

che il provvedimento rientra nel campo di applicazione dell’art. 11 della Legge n. 3

/2003;

ACCERTATO

la convenzione siglata tra le parti, avente rep. n. 0000002, prot. n. 0000174 del 10-01-

2022, che regola i rapporti tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’associazione

Per Piccoli Passi Sardegna per la realizzazione e la promozione di una campagna

regionale di sensibilizzazione e informazione inerente ai disturbi dell’età evolutiva e

per l’acquisto di strumentazione utile al completamento della valutazione della

disprassia oculare e di sguardo, allegata al presente atto;

VISTA

la determinazione n. 969, prot. n. 18693 del 31-12-2021, “Bilancio Regionale 2021.

Impegno in c/competenza della somma di euro 110.000,00 in favore dell’associazione

Per Piccoli Passi Sardegna quale contributo per la realizzazione e la promozione di

una campagna regionale di sensibilizzazione e informazione inerente ai disturbi dell’

età evolutiva e per l’acquisto di strumentazione utile al completamento della

valutazione della disprassia oculare e di sguardo. L.R. n. 17 del 22.11.2021- D.G.R.

n. 48/44 del 10.12.2021 – CDR: 00.12.02.02 – Cap. SC08.9263 - CUP

E79J21015330002”;

RICHIAMATA

copia, a copertura dell’intero importo ammesso al finanziamento, a garanzia della

completa e puntuale realizzazione dell’attività progettuale e della restituzione, nel

caso in cui la spesa finale sostenuta sia inferiore a quella prevista e ammessa a

contributo, della differenza tra il contributo approvato in fase di rendicontazione e

quello già corrisposto;
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dover procedere in favore dell’associazione Per Piccoli Passi Sardegna, C.F.:

91053820907, alla liquidazione e al pagamento in c/residui della somma complessiva

di € 110.000,00, capitolo SC08.9263 e impegno n. 3000230464, per la attuazione del

progetto, approvato e avviato nell’anno 2021, volto alla realizzazione e la promozione

di una campagna regionale di sensibilizzazione e informazione inerente ai disturbi dell’

età evolutiva e per l’acquisto di strumentazione utile al completamento della

RITENUTO

quanto stabilito dalla DGR 48/44 del 2021, in particolare che il contributo sia trasferito

integralmente al momento della presentazione della domanda di finanziamento,

VISTO

il punto 8.6 dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 che stabilisce quanto segue: “La

gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di

competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con

imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato. Gli

impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto "già assunti", non sono soggetti ai

limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell'ambito delle operazioni

”;di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione.

VISTO

che si è provveduto alla verifica Equitalia di cui al decreto del Ministero dell’economia

e delle finanze n. 40/2008 “Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle

pubbliche amministrazioni”, di cui si allega copia;

DATO ATTO

della dichiarazione di non assoggettabilità alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art.

28 del D.P.R. 600/1973, pervenuta con nota prot. n. 17960 del 17-12-2021, di cui si

allega copia, in quanto il beneficiario è ONLUS di diritto, trattandosi di organismo di

volontariato di cui alla L. n. 266/91 iscritto nell’apposito registro;

PRESO ATTO

dell’avvenuta presentazione, con nota prot. n. 18510 del 29-12-2021, da parte del

beneficiario della dichiarazione sostitutiva di atto notorio concernente la non

assoggettabilità all’adempimento di obblighi contributivi e previdenziali a favore dell’

INPS, dell’INAIL e di qualsiasi altro soggetto per il quale opera i Documento Unico di

Regolarità Contributiva (DURC), di cui si allega copia;

DATO ATTO

nei confronti dell’Amministrazione regionale, delle sue articolazioni amm.ve, dei suoi

Enti strumentali e delle Società dalla stessa controllate e partecipate, di cui all’art. 14

della L.R. 11 aprile 2016, n. 5;
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La presente determinazione è trasmessa alla Direzione generale dei Servizi finanziari

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

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

novembre 1998, n. 31.

 

Il pagamento della predetta somma sarà effettuato sul conto con codice IBAN IT 29 X

01015 85050 000070416302.

ART.3

La predetta somma graverà sul Bilancio Regionale di previsione 2022, sul capitolo

SC08.9263, missione 12, programma 08, titolo 1, macroaggregato 104, PCF U.

1.04.04.01.001, CdR 00.12.02.02, impegno n. 3000230464.

ART.2

di autorizzare, per quanto espresso in premessa, la liquidazione e il pagamento in c

/residui della somma di € 110.000,00 in favore dell’associazione Per Piccoli Passi

Sardegna, C.F.: 91053820907, codice beneficiario n. 67266, per la attuazione del

progetto, approvato e avviato nell’anno 2021, volto alla realizzazione e la promozione

di una campagna regionale di sensibilizzazione e informazione inerente ai disturbi dell’

età evolutiva e per l’acquisto di strumentazione utile al completamento della

valutazione della disprassia oculare e di sguardo, CUP E79J21015330002 (L.R. n. 17

del 22.11.2021- D.G.R. n. 48/44 del 10.12.2021 - L.R. n. 21 del 28.12.2021 - D.G.R.

50/52 del 28.12.2021).

ART.1

DETERMINA

valutazione della disprassia oculare e di sguardo (L.R. n. 17 del 22.11.2021- D.G.R.

n. 48/44 del 10.12.2021 - L.R. n. 21 del 28.12.2021 - D.G.R. 50/52 del 28.12.2021);
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Numero Doc 

Impegno

Posizione 

Impegno
Capitolo

Centro di 

Responsabilità
Importo

Importo 

Netto
Causale Descrizione Fornitore Codifica PCF

Modalità 

Pagamento
IBAN CUP

Data 

Registrazione

3000230464 2021
SC08.

9263
00.12.02.02 110.000,00 110.000,00

PROG SENSIBILIZ E INFO DISTURBI 

ETA EVOLUTIVA

PER PICCOLI PASSI 

SARDEGNA

U.

1.04.04.01.001

SEPA CREDIT 

TRANSFER
IT29X0101585050000070416302 E79J21015330002 18/01/2022

Riassunto dei dati finanziari

SC08.9263 TOTALE

2022 110.000,00 110.000,00

TOTALE 110.000,00 110.000,00
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Istruttore Pratica:

VALENTINA AGUS

MARIKA BATZELLA
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