ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio programmazione e integrazione sociale
CDR: 00.12.02.02
ORDINE: S1202-201206

Determinazione PROT. N. 5835 REP. N° 228 DEL 14.5.2 012

Oggetto:

—————
Bilancio Regionale 2012. Liquidazione e pagamento di euro 642.531,20
in favore dei Comuni della Sardegna - L. R. n. 4/2006, art. 17, comma 1, UPB
S05.03.007, capitolo SC05.0677, cod. SIOPE 10503, cod. gest. 1535, CDR
00.12.02.02. CASSA GIUGNO

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. 15 marzo 2012, n.6 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2012);

VISTA

la L. R. 15 marzo 2012, n.7 “Bilancio di previsione per l’anno 2012 e bilancio
pluriennale per gli anni 2012 – 2014”;

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 L. R. n°4/2006, art. 17, comma 1 che preve de la realizzazione di un
programma sperimentale triennale denominato “Ritornare a casa”;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n°42/ 11 del 4 ottobre 2006 “Linee di
indirizzo per l’attuazione del programma sperimentale “Ritornare a casa” nella
quale vengono esplicitati gli obiettivi e i destinatari del programma, le modalità
di presentazione dei progetti e i criteri di valutazione del finanziamento;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n°41/ 26 del 29.07.2008 con la quale si
individua la quota di cofinanziamento a carico dei Comuni, per i progetti
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“Ritornare a casa” non inferiore al 20% del costo complessivo di ogni singolo
progetto;
VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n°28/ 12 del 19 giugno 2009 con la
quale, tra l’altro, si definiscono i criteri di accesso al programma sperimentale
“Ritornare

a

casa”

prevedendo

l’istituzione

di

una

commissione

per

l’acquisizione di un parere tecnico in merito ai progetti pervenuti;
VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n°22 /10 del 11 giugno 2010 con la
quale, tra l’altro, si confermano i criteri individuati con la deliberazione n. 28/12
del 19.06.2009 per la predisposizione e il finanziamento dei progetti;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n°9/1 3 del 22 febbraio 2011 con la
quale, tra l’altro, si prevedono ulteriori risorse per le situazioni particolarmente
gravi;

VISTO

il Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 11 del
6 aprile 2010 con la quale, fra l’altro, vengono destinati euro 740.101,55 di
assegnazioni del Fondo nazionale per le non autosufficienze al potenziamento
del programma “Ritornare a casa”;

VISTA

la determinazione N. 11398/626 del 05.10.2009 con la quale viene istituita la
Commissione prevista dalla citata deliberazione n° 28/12 del 19 giugno 2009;

VISTO

il verbale n. 29 del 21/02/2012 della Commissione Tecnica “Ritornare a Casa”;

VISTA

la determinazione n° 165 del 13.4.2012 con la quale è stata impegnata la
somma complessiva di € 658.436,20 in favore dei Comuni della Sardegna
compresi nell’allegato;

RITENUTO

di dover procedere alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva
di € 642.531,20 in favore dei Comuni della Sardegna compresi nell’allegato;

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;
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DETERMINA

Art. 1

Sono autorizzati, per quanto espresso in premessa, la liquidazione e il
pagamento della somma di euro 642.531,20 in favore dei Comuni della
Sardegna e per gli importi indicati nell’allegato che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, per la realizzazione dei progetti
personalizzati “Ritornare a casa”.

Art. 2

la predetta somma di € 642.531,20 graverà sul Bilancio Regionale 2012, rconto
competenza, UPB S05.03.007, capitolo SC05.0677, cod. SIOPE 10503, cod.
gest. 1535, centro di responsabilità 00.12.02.02.
La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore all’Igiene, Sanità e
dell’Assistenza Sociale, ai sensi della L. R. n. 31/1998, art. 21, comma 9, e alla
Ragioneria Regionale per quanto di competenza.

Il Direttore del Servizio
Marika Batzella

I.C / 2.1
Resp. Sett. I.C.
Class I.4.3
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