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

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

comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna approvato

ATTESTATO

il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e riforma della Regione n.

15 prot. n. 972 del 09.03.2022 con il quale alla sottoscritta, 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

la L.R. n. 4/2022, “Bilancio di previsione triennale 2022-2024”;VISTA

la L.R. n. 3/2022, “Legge di stabilità 2022”;VISTA

l’art. 57 e 58 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni;VISTO

la L.R. 2 agosto 2006, n. 11;VISTA

la L.R. n. 31/1998 e ss.mm.ii., “Disciplina del personale regionale e

dell'organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTA

la L.R. n. 1/1977, “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sardegna

e sulla competenza di Giunta, Presidenza e Assessorati regionali”;

VISTA

la L. Cost. n. 3/1948 e le relative norme di attuazione, “Statuto speciale della

Sardegna”;

VISTA

IL DIRETTORE

Bilancio regionale 2022 – Liquidazione e pagamento in c/competenza di € 93.206,44

in favore del Comune di Ozieri, Ente Gestore dell’Ambito PLUS di Ozieri/Capofila

ATS quale acconto per la realizzazione delle attività approvate a valere sull’Avviso

“INCLUDIS 2021”. PO FSE 2014-2020 Asse Prioritario 2 “Inclusione sociale e lotta

alla povertà” – OT9 - Priorità d’investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2 - Azione 9.2.1

“Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati all’inclusione lavorativa

delle persone con disabilità attraverso la definizione di progetti personalizzati”. CdR

00.12.02.02 – Cap.: SC08.6037, SC08.6038, SC08.6039.

Oggetto:

12-02-00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali
12-02-02 - Servizio Interventi Integrati alla Persona
ID Provvedimento: 412033
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che l’impegno dei complessivi € 116.508,05, assunto in favore del Comune di Ozieri,RILEVATO

la Determinazione n. 484, prot. n. 9677, del 24.06.2022 con la quale si è provveduto

all’assunzione dell’impegno pluriennale in favore del Comune di Ozieri, quale Ente

gestore dell’Ambito PLUS di Ozieri/Capofila dell’ATS, di complessivi € 116.508,05 e,

nello specifico, l’80% pari a € 93.206,44 per l’anno 2022 a titolo di acconto e il 20%

pari a € 23.301,61 a titolo di saldo per l’anno 2023, da riconoscersi al netto dei

Controlli di I livello effettuati sul progetto, per il finanziamento dell’avviso “INCLUDIS

2021”, PO FSE 2014-2020 Asse Prioritario 2 – OT9 - Priorità d’investimento 9i -

Obiettivo Specifico 9.2 - Azione 9.2.1, relativo alla realizzazione di progetti di

inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità;

VISTA

la Determinazione n. 390, prot. n. 8450 del 08.06.2022 con la quale è stato

assegnato il contributo di complessivi € 116.508,05 al Comune di Ozieri, quale Ente

gestore dell’Ambito PLUS di Ozieri, Capofila dell’ATS costituita, per la realizzazione

di progetti di inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità previsti dall’avviso

“INCLUDIS 2021” PO FSE 2014-2020 Asse Prioritario 2 – OT9 - Priorità d’

investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2 - Azione 9.2.1;

VISTA

la Determinazione n. 391, prot. n. 11227, del 03.08.2021, “Approvazione dell’Avviso

“INCLUDIS 2021” per la realizzazione di Progetti di inclusione socio-lavorativa di

persone con disabilità. PO FSE 2014-2020 Asse Prioritario 2 “Inclusione sociale e

lotta alla povertà” – OT9 - Priorità d’investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2 - Azione

9.2.1 “Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati all’inclusione

lavorativa delle persone con disabilità attraverso la definizione di progetti

personalizzati”. DGR 16/44 del 05.05.2021”;

VISTA

la D.G.R. n. 16/44 del 05.05.2021, “Delibera n. 15/1 del 23.4.2021 concernente “POR

FSE 2014-2020. Applicazione del tasso di cofinanziamento FSE al 100% alle spese

presentate alla CE nell'anno contabile 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021. Modifica

quadro finanziario approvato con Delib.G.R. 55/4 del 5.11.2020”. Sostituzione

allegato”;

VISTA

con D.G.R n. 43/7del 29.10.2021 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;
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quanto previsto dall’art. 20, “Concessione del finanziamento”, dell’Avviso “INCLUDIS

2021”, approvato con la determinazione n. 391, prot. n. 11227, del 03.08.2021

sopraccitata, il quale prevede l’erogazione a favore di ciascun Ente gestore dell’

Ambito PLUS beneficiario, capofila ATS, di una prima quota a titolo di acconto, pari all’

VISTO

che non deve procedersi alla verifica Equitalia di cui al decreto del Ministero

dell'economie e delle finanze n. 40/208, “Modalità di attuazione dell’art. 48bis del

Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, recante disposizioni in materia

da parte delle pubbliche amministrazioni”, in quanto trattasi di trasferimenti a favore di

enti pubblici specificamente disposti con trasferimenti per fare esecuzione a progetti

co-finanziati;

RAVVISATO

la regolarità contributiva del Comune di Ozieri certificata attraverso l’acquisizione del

DURC On Line, n. prot. INPS_32723688 del 17.09.2022, con scadenza validità al

15.01.2022, di cui si allega copia;

VISTA

che il provvedimento non rientra nel campo di applicazione dell’art. 14 del L.R. n. 5

/2016, trattandosi di trasferimento di risorse ad altro ente pubblico;

ACCERTATO

che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, sono stati adempiuti tutti

gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013

ATTESTATO

il codice CUP E59E21000000009 assegnato al progetto del Comune di Ozieri, quale

Ente gestore dell’Ambito PLUS di Ozieri;

VISTO

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. 28, prot. n. 9211 del 17.06.2022, che

regola i rapporti tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’Ente gestore dell’Ambio

PLUS di Ozieri per la realizzazione delle dei progetti di inclusione socio-lavorativa di

persone con disabilità di cui all’avvisto “INCLUDIS 2021”,

VISTA

quale Ente gestore dell’Ambito PLUS di Ozieri/Capofila dell’ATS, è stato ripartito per

ciascun capitolo di imputazione nella misura del 35% sul cap. SC08.6037 (AS) (€

32.622,26 nel 2022 e € 8.155,56 nel 2023), ovvero nella misura del 50% sul cap.

SC08.6038 (UE) (€ 46.603,22 per il 2022 e € 11.650,81 per l’anno 2023) e nella

misura del 15% sul cap. SC08.6039 (FR) (€ 13.980,96 per l’anno 2022 e € 3.495,24

per il 2023);
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La liquidazione e il pagamento della predetta somma graverà sul Bilancio regionale

2022 e sul Bilancio di previsione pluriennale 2022-2024 nella misura del 35% ovvero

€ 32.622,26 sul cap. SC08.6037 (AS) impegno n. 3000240732, del 50% ovvero €

46.603,22 sul cap. SC08.6038 (UE) impegno n. 3000240733 e del 15% ovvero €

13.980,96 sul cap. SC08.6039 (FR) impegno n. 3000240734, missione 12,

ART.2

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

/competenza della somma complessiva di € 93.206,44 in favore del Comune di

Ozieri, Ente Gestore dell’Ambito PLUS di Ozieri/Capofila ATS, partita IVA

00247640907, codice fornitore 6000114, quale acconto per la realizzazione delle

attività approvate a valere sull’Avviso “INCLUDIS 2021”, PO FSE 2014-2020 Asse

Prioritario 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” – OT9 - Priorità d’investimento 9i -

Obiettivo Specifico 9.2 - Azione 9.2.1 “Interventi di presa in carico multi professionale,

finalizzati all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la definizione

di progetti personalizzati”.

ART.1

DETERMINA

opportuno dover procedere in favore del Comune di Ozieri, Ente gestore dell’Ambito

PLUS di Ozieri/Capofila ATS alla liquidazione e al pagamento in c/competenza della

somma complessiva di € 93.206,44 quale acconto per la realizzazione delle attività

approvate a valere sull’Avviso “INCLUDIS 2021”, ripartita come segue: € 32.622,26

sul cap. SC08.6037 (AS), € 46.603,22 sul cap. SC08.6038 (UE) e € 13.980,96 sul

cap. SC08.6039 (FR);

RITENUTO

della documentazione caricata sul SIL dall’Ente gestore dell’Ambito PLUS di Ozieri

per la richiesta di erogazione dell’acconto, la quale risulta regolare e conforme

rispetto all’Avviso “INCLUDIS 2021” e alle Linee Guida per la gestione e la

rendicontazione dei progetti;

PRESO ATTO

80% del finanziamento approvato, per la realizzazione dei progetti di inclusione socio-

lavorativa di persone con disabilità previo invio di apposita richiesta di erogazione

corredata dalla documentazione prevista dall’Avviso stesso e di una seconda tranche,

pari al 20% a saldo, a seguito di apposita richiesta di erogazione da parte del

soggetto beneficiario, eventualmente decurtato in base ai Controlli di I livello effettuati

sul progetto;
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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.

 

Si dispone la pubblicazione della presente determinazione nel sito istituzionale della

Regione Autonoma della Sardegna, nella sezione dedicata.

ART.4

La predetta somma è esigibile nell’esercizio finanziario 2022 e il pagamento sarà

effettuato mediante pagamento J giro fondi Bankitalia sul codice IBAN

IT54Z0100003245522300069649.

ART.3

programma 04, titolo 1, macroaggregato 104, codice PCF U.1.04.01.02.003, CDR

00.12.02.02.
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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

3000240732 2022
SC08.

6037
00.12.02.02 32.622,26 32.622,26

INCLUDIS 2021 PO FSE 2014-

2020 ACCONTO

COMUNE DI 

OZIERI

U.

1.04.01.02.003

ACCREDITO TESORERIA 

PROVINCIALE STATO PER TAB A
IT54Z0100003245522300069649 E59E21000000009 03/11/2022

3000240733 2022
SC08.

6038
00.12.02.02 46.603,22 46.603,22

INCLUDIS 2021 PO FSE 2014-

2020 ACCONTO

COMUNE DI 

OZIERI

U.

1.04.01.02.003

ACCREDITO TESORERIA 

PROVINCIALE STATO PER TAB A
IT54Z0100003245522300069649 E59E21000000009 03/11/2022

3000240734 2022
SC08.

6039
00.12.02.02 13.980,96 13.980,96

INCLUDIS 2021 PO FSE 2014-

2020 ACCONTO

COMUNE DI 

OZIERI

U.

1.04.01.02.003

ACCREDITO TESORERIA 

PROVINCIALE STATO PER TAB A
IT54Z0100003245522300069649 E59E21000000009 03/11/2022

Riassunto dei dati finanziari

SC08.6037 SC08.6038 SC08.6039 TOTALE

2022 32.622,26 46.603,22 13.980,96 93.206,44

TOTALE 32.622,26 46.603,22 13.980,96 93.206,44

Istruttore Pratica:

CESARE FARRIS

VALENTINA AGUS
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