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l’art. 17, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, che ha introdotto il

programma sperimentale di inclusione sociale (c.d. “Prendere il volo”) rivolto ai

VISTO

che la sottoscritta non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art.6

/bis della L. n. 241/1990, e degli artt. 6, 7 e 14 del "Codice di comportamento del

personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle

Società partecipate approvato con DGR n. 3/7 del 31/01/2014" 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;

CONSIDERATO

la determinazione del Direttore Generale delle Politiche Sociali n.503/9786 del 27

giugno 2022, con la quale la dott.ssa Maria Antonina Sias è stata individuata quale

funzionario per lo svolgimento delle funzioni sostitutive in caso di assenza del

Direttore del Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale;

VISTA

il decreto Presidenziale n. 80 protocollo n.0019831 del 05 agosto 2019 con il quale

sono state conferite al Dott. Giovanni Deiana le funzioni di Direttore del Servizio

politiche per la famiglia e l’inclusione sociale presso la Direzione Generale delle

politiche sociali dell’Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale;

VISTO

le LL.RR. nn. 3 e 4 del 9 marzo 2022, rispettivamente, “Legge di stabilità 2022” e

“Bilancio di previsione triennale 2022 – 2024”;

VISTE

gli artt. 57 e 58 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTI

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

La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1:VISTA

Lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3;VISTO

IL DIRETTORE

Bilancio Regionale 2022. Liquidazione e pagamento di € 61.099,97 a favore del

Comune di Assemini e Sassari per il programma di cui alla LR n.4/2006, art.17,

comma 2, “Prendere il volo" - Cap. SC05.0736 - C/competenza

Oggetto:

12-02-00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali
12-02-01 - Servizio Politiche per la Famiglia e l’Inclusione Sociale
ID Provvedimento: 405480
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che, quanto al cronoprogramma finanziario e procedurale, il Comune è tenuto:

a) a realizzare il progetto entro un anno dalla data di comunicazione di avvio dello

stesso, che deve aver luogo entro dieci giorni dall’accertamento in entrata  delle

risorse nel bilancio del comune;

CONSIDERATO

che tutti i comuni hanno dato riscontro alle richieste di integrazioni, completando così

la documentazione necessaria per accedere al finanziamento;

VERIFICATO

che nelle citate Linee guida, da intendersi quivi integralmente richiamate,

è disciplinato il procedimento, che è così strutturato: istanza del Comune; valutazione

della richiesta di contributo da parte di una commissione di esperti; adozione

di  determinazione di concessione del contributo a seguito di esito positivo dell’

istruttoria  svolta dalla commissione; presentazione di rendicontazione da parte del

Comune beneficiario del contributo;

DATO ATTO

che nella seduta tenutasi il 30/05/2022   la Commissione di valutazione, istituita con

determinazione Prot. n. 7856 del 06 luglio 2020, ai sensi di quanto previsto dalle

suddette linee di indirizzo, ha espresso parere favorevole al finanziamento dei

progetti proposti dai comuni indicati nella tabella allegata alla presente per farne parte

integrante e sostanziale, secondo l’importo a fianco di ciascuno indicato,

subordinando la liquidazione alla presentazione, da parte dei comuni ivi citati, delle

integrazioni richieste dalla stessa commissione, finalizzate al perfezionamento delle

istanze;

CONSIDERATO

la propria determinazione n. 322/9129 del 30 giugno 2021, che accerta l’importo di

euro 11.454.696,12 relativo al Fondo nazionale delle politiche sociali (FNPS) 2020 sul

Capitolo EC231.207

VISTA

la DGR n. 48/55 del 10 dicembre 2021 con la quale sono state approvate le linee

guida che hanno modificato quelle contenute nelle precedenti DGR n. 42/10 del

4.10.2006, n. 50/50 del 10.11.2009, n. 47/16 del 29.9.2015 e n.49/16 del 9 ottobre

2018;

VISTE

giovani che, al compimento del diciottesimo anno di età, vengano dimessi da strutture

residenziali per minori, da comunità ministeriali o da istituti penali, allo  scopo di

favorire percorsi volti all’inclusione sociale degli stessi attraverso interventi di

accompagnamento e di sostegno;
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la propria determinazione n. 587 prot. n. 10906 del 13/07/2022,   con la quale sono

stati impegnati € 312.773,75 a favore di diversi comuni della Sardegna   tra i quali

VISTA

di dover procedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di €

61.099,97 a valere sul capitolo SC05.0736  per le finalità di cui alla LR 4/2006, art.

17, comma 2, ripartita tra i Comuni nella tabella seguente, e meglio specificati nella

tabella allegata per farne parte integrante e sostanziale, secondo l’importo a fianco di

ciascuno indicato;

Descrizione fornitore Codice CUP Importo Utente

COMUNE DI ASSEMINI B24D22001090002 15.000,00 MC

COMUNE DI SASSARI B81H22000170002 13.699,97 MMO

COMUNE DI SASSARI B81H22000180002 13.900,00 EF

COMUNE DI SASSARI B81H22000190002 18.500,00 EY

RITENUTO

che si tratta di transazioni soggette agli obblighi di cui all’art. 11 della Legge n. 3/2003

e successive modificazioni e pertanto, i CUP (Codice Unico di Progetto di

Investimento Pubblico) assegnati sono riportati nella tabella in corrispondenza di

ciascun beneficiario

CONSIDERATO

che si attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che sono

stati adempiuti tutti gli obblighi  di pubblicazione previsti dal DLgs. n. 33/2013 per

il caso di specie”.

CONSIDERATO

l'atto di concessione assunto con Determinazione n. 492 Protocollo n. 9689 del 24/06

/2022,  debitamente trasmesso a ciascun comune interessato, contestualmente alla

richiesta di trasmissione del CUP;

VISTO

la necessità di perfezionare la procedura attraverso l'assunzione di un atto di

concessione che consenta ai comuni di avere contezza dell'importo riconosciuto per

ciascun progetto finanziato compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e

preliminarmente all'assunzione dell'impegno contabile;

RAVVISATA

b) a comprovare nel rendiconto l’effettiva e puntuale spendita delle risorse assegnate,

in conformità al piano di spese allegato al progetto;
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Si dispongono la liquidazione e il pagamento di € 61.099,97 a favore dei Comuni

compresi nella tabella allegata, parte integrante e sostanziale della presente

determinazione, secondo l’ importo a fianco di ciascuno indicato, mediante modalità

di pagamento j-girofondi Bankitalia.

ART. 1

DETERMINA

che non si deve procedere 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

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

di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”, in quanto si tratta di

trasferimenti a favore di enti pubblici;

RAVVISATO

che la Regione Autonoma Sardegna non ricade in una delle condizioni di cui all’art.

22 del Lgs. 33/2013;

ACCERTATO

per le finalità di cui alla LR 4/2006, art. 17, comma 2, di dover procedere alla

liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 61.099,97 a favore del

Comune di Bugerru e altri;

RITENUTO

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

/2013 in quanto si tratta di trasferimento di risorse ad altro Ente pubblico e pertanto

non è stato pubblicato;

ACCERTATO

la natura dell'intervento finanziato che ha come destinatari giovani usciti dalle

comunità per minori al compimento del 18° anno e ravvisata  la necessità  e l'urgenza

di garantire le risorse necessarie per attuare il progetto almeno per quei comuni per i

quali sia stata accertata la regolarità contributiva;

VISTA

che rispetto ai comuni per i quali è stato assunto l'impegno si dispone della

attestazione della regolarità contributiva e per questi, con il presente atto, si procede

alla liquidazione e il pagamento;

CONSIDERATO

la   natura dell'intervento finanziato che ha come destinatari giovani usciti dalle

comunità per minori al compimento del 18° anno e ravvisata la necessità e l'urgenza

di garantire le risorse  per attuare il progetto, almeno per quei comuni per i quali sia

stata accertata la regolarità contributiva;

VISTA

quelli   specificati nella tabella allegata, per farne parte integrante e sostanziale,

secondo l’importo a fianco di ciascuno indicato;
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La presente determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’

Assistenza Sociale ai sensi dell’art. 21 comma 9 della LR 13 novembre 1998, n. 31 e

alla Direzione Generale dei servizi finanziari per quanto di competenza.

 

ART. 5

La presente determinazione ha carattere di urgenza in quanto i finanziamenti di cui

trattasi sono destinati a sostenere interventi a favore di soggetti a forte rischio di

esclusione sociale.

ART. 4

Il Comune nella realizzazione del progetto è tenuto all’osservanza delle linee guida e

degli ulteriori obblighi fissati nel presente atto.

ART. 3

La predetta somma grava sul Bilancio regionale 2022 e bilancio pluriennale per gli

anni 2022-2024, missione 12, programma 07 per l'importo di € 61.099,97 sul capitolo

SC05.0736, codice PCF U.1.04.01.02.003 e sarà esigibile nell’esercizio 2022.

ART. 2
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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

3000242103 2022
SC05.

0736
00.12.02.01 15.000,00 15.000,00

PRENDERE IL VOLO - DGR 47

/16 DEL 29092015

COMUNE DI 

ASSEMINI

U.

1.04.01.02.003

ACCREDITO TESORERIA 

PROVINCIALE STATO PER TAB A
IT77C0100003245520300069587 B24D22001090002 06/09/2022

3000242117 2022
SC05.

0736
00.12.02.01 13.699,97 13.699,97

PRENDERE IL VOLO - DGR 47

/16 DEL 29092015

COMUNE DI 

SASSARI

U.

1.04.01.02.003

ACCREDITO TESORERIA 

PROVINCIALE STATO PER TAB A
IT02O0100003245522300064749 B81H22000170002 06/09/2022

3000242118 2022
SC05.

0736
00.12.02.01 13.900,00 13.900,00

PRENDERE IL VOLO - DGR 47

/16 DEL 29092015

COMUNE DI 

SASSARI

U.

1.04.01.02.003

ACCREDITO TESORERIA 

PROVINCIALE STATO PER TAB A
IT02O0100003245522300064749 B81H22000180002 06/09/2022

3000242119 2022
SC05.

0736
00.12.02.01 18.500,00 18.500,00

PRENDERE IL VOLO - DGR 47

/16 DEL 29092015

COMUNE DI 

SASSARI

U.

1.04.01.02.003

ACCREDITO TESORERIA 

PROVINCIALE STATO PER TAB A
IT02O0100003245522300064749 B81H22000190002 06/09/2022

Riassunto dei dati finanziari

SC05.0736 TOTALE

2022 61.099,97 61.099,97

TOTALE 61.099,97 61.099,97

Istruttore Pratica:
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MARIA RITA LODDE

MANUELA PORCU

Siglato da :

MARIA RITA LODDE

CARMELA CORRIAS
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