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Determinazione N. 17953 REP. N. 701 DEL 4 DICEMBRE 2014 

————— 
     

Oggetto:  Bilancio Regionale 2014. Impegno pluriennale complessivo di € 208.000.000,00 concedibile 

per le annualità 2015 e 2016  in favore dei comuni della Sardegna per l’attuazione del 

programma  Legge 162/98 - Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone con 

handicap grave - ai sensi della L.R. n. 7/2014, art. 2. Fondo Regionale per la non 

autosufficienza. Programmazione triennale degli interventi rivolti a persone non 

autosufficienti. UPB S05.03.007 capitoli   SC05.0673 e  SC05.0681 -  codice bilancio 10503 - 

codice gestionale  1535 - CDR 00.12.02.02 -  NO EUROCOMPATIBILE 2014. 

 

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

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. 21 gennaio 2014, n. 7 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

della Regione” (legge finanziaria 2014); 

VISTA la L.R. 21 gennaio 2014, n. 8 “Bilancio di previsione per l’anno 2014 e bilancio pluriennale per 

gli anni 2014 – 2016”; 

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 e 

integrazione sociale della Direzione Generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato 

dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

VISTA la DGR n. 52/9 del 10/12/2013 con la quale si sono confermati, per il programma 2013 da 

attuarsi nel 2014, gli stessi criteri utilizzati nel Programma 2012; 

CONSIDERATO che la L.R. 21 gennaio 2014, n. 7 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2014) introduce rilevanti modifiche relativamente 

alla gestione del Fondo per la non autosufficienza, in particolare all’art. 2, comma 1, prevede 

un’ autorizzazione pluriennale della spesa rispetto ad una dotazione triennale del Fondo 

regionale per la non autosufficienza, stimata in complessivi € 617.310.000 in ragione di € 

202.770.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 e che lo stesso Fondo, integrato con la 

quota delle risorse assegnate dal Fondo nazionale per la non autosufficienza previsto dalla 

legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), venga destinato a: Programmi 

personalizzati a favore delle persone con disabilità grave L. 162/98 - Programma ritornare a 
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casa – Azioni di integrazione socio sanitaria – Interventi rivolti a persone affette da particolari 

patologie; 

VISTE le Determinazioni n. 6915/170 del 30/04/2014 e n. 8249/230 del 20/05/2014 rispettivamente di 

impegno e di liquidazione e pagamento  della somma di € 52.304.692,00 quale quota a titolo di 

anticipazione per il finanziamento dei piani personalizzati di sostegno delle persone affette da 

disabilità grave, annualità 2013 da attuarsi nel 2014, ai sensi della DGR n. 15/19 del 

29/04/2014 ; 

VISTA  la DGR n. 36/15 del 16/09/2014, approvata in via definitiva dalla DGR n. 38/32 del 30/09/2014, 

che, con riferimento al Fondo Regionale per la non autosufficienza 2014/2016, confermava i 

criteri e definiva le modalità di avvio della programmazione triennale da parte dei comuni di cui 

all’art. 2 della L.R. n. 7/2014; che confermava per l’anno 2014 il fabbisogno quantificato, per 

ogni linea di attività, sulla base delle previsioni di spesa o dei piani già trasmessi alla Direzione 

Generale delle Politiche Sociali per gli interventi in atto, nel rispetto di quanto previsto con 

DGR 15/19 del 29/04/2014 e nei limiti dello stanziamento di bilancio e che prevedeva, inoltre, 

per gli anni 2015 e 2016, un impegno pluriennale delle risorse in misura comunque non 

superiore a quanto impegnato nel 2014 per ciascuna linea di attività; 

VISTE le comunicazioni di tutti i comuni relative al fabbisogno triennale 2014/2016, richieste con nota  

prot. 14275 dell’1/10/2014, il cui importo complessivo ammonta a € 135.590.852,30 per 

l’annualità 2015 e a € 145.043.961,49 per l'annualità 2016;                                                                                                                                                                          

VISTA  la Determinazione d’impegno n. 15395/528 del 16/10/2014 dell’importo a saldo di € 

53.282.259,00 in favore dei comuni della Sardegna, quale quota necessaria per la 

realizzazione dei piani personalizzati di sostegno in favore delle persone affette da disabilità 

grave annualità 2013 da attuarsi nel 2014; 

VISTA la L.R. 24 ottobre 2014, n. 19 - Assestamento alla manovra finanziaria per gli anni 2014-2016 

che prevede all’art. 1, comma 7 che l'assunzione degli impegni da parte della Regione, ai 

sensi dell'articolo 2 della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014), per 

l'anno 2014 non è subordinata alla presentazione dei programmi triennali da parte dei comuni 

e che per il triennio 2014-2016 è limitata alle sole annualità 2015 e 2016; 

CONSIDERATO  che ai sensi della DGR n. 36/15 del 16/09/2014, approvata in via definitiva dalla DGR n. 38/32 

del 30/09/2014, le risorse aggiuntive derivanti dai trasferimenti statali o da eventuali altre 

assegnazioni regionali saranno programmate con successiva deliberazione; 

CONSIDERATO      che si rende necessario rapportare l’importo di € 105.586.951,00 complessivamente 

impegnato nel 2014 per la linea di attività dei Piani personalizzati L. 162/98 allo stanziamento 

2015/2016 dei capitoli del fondo regionale per la non autosufficienza pari a € 104.000.000,00 

per ciascuna delle annualità;  

RITENUTO              di dover procedere all’impegno pluriennale complessivo di € 208.000.000,00 concedibile per le 

annualità 2015 e 2016, di cui € 104.000.000,00 per l’annualità 2015 e € 104.000.000,00 per 

l’annualità 2016, quale importo risultante dal fabbisogno rilevato dalle programmazioni triennali 

2014/2016 comunicate dai comuni e comunque non superiore a quanto complessivamente 
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impegnato sui capitoli del Fondo regionale per la non autosufficienza per il finanziamento dei 

piani personalizzati L.162/98 sul bilancio 2014 in favore dei comuni della Sardegna. Gli importi 

per ciascun comune sono indicati nell’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione e sono finalizzati alla realizzazione della linea di attività  - L. 

162/98 – Piani personalizzati annualità 2014 e 2015 da attuarsi negli anni 2015 e 2016, come 

disposto dall'articolo 2 della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014); 

VISTO che il provvedimento rientra nel campo di applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013;  

VISTO  che la DGR n. 36/15 del 16/09/2014, approvata in via definitiva dalla DGR n. 38/32 del 

30/09/2014 prevede che gli impegni pluriennali assunti per il 2015/2016 possano subire delle 

rideterminazioni in ragione dei dati degli specifici programmi e per effetto della revisione dei 

criteri relativi ai singoli programmi; 

VISTA la DGR n. 38/33 del 30/09/2014 – “Fondo regionale per la non autosufficienza di cui all’art. n. 

34 della L.R. n. 2/2007 – Istituzione di un gruppo tecnico di lavoro” – che affida ad un gruppo 

di lavoro la revisione dei criteri relativi alla valutazione delle condizioni di non autosufficienza e 

del bisogno assistenziale; 
 

DETERMINA 

Art. 1                       È autorizzato, per quanto espresso in premessa, l’impegno pluriennale complessivo di € 

208.000.000,00 concedibile per le annualità 2015 e 2016, di cui € 104.000.000,00 per 

l’annualità 2015 e € 104.000.000,00 per l’annualità 2016, quale importo risultante dal 

fabbisogno rilevato dalle programmazioni triennali 2014/2016 comunicate dai comuni e 

comunque non superiore a quanto complessivamente impegnato sui capitoli del Fondo 

regionale per la non autosufficienza per il finanziamento dei piani personalizzati L.162/98 sul 

bilancio 2014 in favore dei comuni della Sardegna. Gli importi per ciascun comune sono 

indicati nell’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione e sono finalizzati alla realizzazione della linea di attività  - L. 162/98 – Piani 

personalizzati annualità 2014 e 2015 da attuarsi negli anni 2015 e 2016, come disposto 

dall'articolo 2 della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014); 

Art. 2 Si dà atto che l’importo potrà subire delle rideterminazioni in ragione dei dati degli specifici 

programmi e per effetto della revisione dei criteri; 

Art. 3 La liquidazione delle somme sarà rimessa all’acquisizione dei dati riferiti ai piani per ciascuna 

annualità; 

Art. 4 La predetta somma graverà sul Bilancio Regionale 2014-2016, sulla UPB S05.03.007, sul 

capitolo SC05.0673 per €  178.000.000,00, di cui € 89.000.000,00 per l’annualità 2015 e € 

89.000.000,00 per l’annualità 2016 e sul capitolo SC05.0681 per € 30.000.000,00, di cui € 

15.000.000,00 per l’annualità 2015 e € 15.000.000,00 per l’annualità 2016 - codice bilancio 

10503, codice gestionale 1535, CDR 00.12.02.02.  
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 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 

Marika Batzella 

 
E. Podda 2° Sett. 2°Serv 
I. Carta/Coord. 2° Sett. 2°Serv.  
Class I.4. 


