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CDR: 00.12.02.02  

 

Determinazione N. 9273 REP. N. 300 DEL 05.07.2019 

 

Oggetto:  Bilancio Regionale 2019. Impegno complessivo di euro 25.617.342,83 per l’anno 2019 in 

favore dei comuni a titolo di saldo per la concessione e l’erogazione di sussidi in favore di 

particolari categorie di cittadini L.R.26 febbraio1999 ,n.8. Art.4, commi1,2,3,7 lett. a ,b  e c, 

art.10, comma 2. Fondo Regionale per la non autosufficienza 2019.   

 

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

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

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

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

VISTO l’ art. 56 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni ; 

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 - Legge di stabilità 2019; 

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 49 - Bilancio di previsione triennale 2019-

2021; 

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

5922/6 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, Sanità e dell’Assistenza 

Sociale; 

VISTA la L.R. n. 23 del 23 dicembre 2005, concernente il sistema integrato dei servizi alla 

persona; 

VISTA la L.R. 26 febbraio 1999, n. 8, ed in particolare l’articolo 4, commi 1, 2, 3, 7 lett. a-b-c, 

che dispone il trasferimento ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti la 

concessione e l’erogazione dei sussidi in favore di particolari categorie di cittadini di cui 

alle Leggi Regionali n. 27/1983; n. 11/1985; n. 20/1997, art. 14; n. 12/1985, art. 92 e 

l’articolo 10, comma 2 che autorizza la concessione anche alle A.S.L. dei contributi di 

cui alla L.R. N. 12/85, art. 92;  

VISTO che ai sensi del comma 5 dell’art.4, L.R. 26 febbraio 1999, n.8 così come modificato dal 

comma 9 dell’art.13 della L.R.21 aprile 2005, n.7, gli importi devono essere aggiornati 

annualmente, sulla base delle occorrenze accertate annualmente; 

VISTA la L.R. 7 agosto 2009, n. 3, “Disposizioni urgenti nei settori economici e sociali” ed in 

particolare l’art. 8, comma 21, che eleva i limiti di reddito e i rimborsi a favore dei 

nefropatici previsti rispettivamente dalla legge regionale 14 settembre 1993, n. 43 

(Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 11: «Nuove norme per le provvidenze 
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a favore dei nefropatici»), articolo 1, commi 1 e 5, e articolo 2, commi 1 e 2, nella 

misura non superiore al 30 per cento e nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio a 

far data dal 1° giugno 2009;  

VISTA  la L.R. 30 giugno 2011,  n. 12, “Disposizioni nei vari settori d’intervento” ed in 

particolare l’art.18, comma 3, che estende il secondo alinea dell’art.1 della L.R. 11/1985 

ai trapiantati di fegato, cuore e pancreas; 

VISTO l’art.5, comma 18, della legge di stabilità ai sensi del quale a decorrere dall’anno 2017, 

nei limiti delle disponibilità iscritte annualmente in conto alla missione 12 – programma 

02 – titolo 1 – capitolo SC05.0666, il rimborso previsto dall’art. 18. Comma 3 della 

legge regionale 30 giugno 2011 n.12 è esteso ai trapiantati di polmone residenti in 

Sardegna; 

VISTO l’art.8, comma 52, lettera e) della legge di stabilità LR.28 dicembre 2018, n.48; 

VISTA la nota prot.11129 del 05/12/2018  con la quale, ai comuni della Sardegna, è stato 

richiesto l’invio del fabbisogno 2019 e delle economie riferite alla gestione degli 

interventi nel 2018, mediante l’utilizzo della piattaforma SIPSO; 

VISTA la determinazione prot. n.9/404 del 16 gennaio 2019 con la quale è stato assunto 

l’impegno complessivo di euro 27.392.500,00 di cui euro 25.750.280,00 sul 

cap.SC05.0666 e euro 1.642.220,00 sul cap.SC05.0676, quale acconto per l’anno 2019 

determinato sul 50% dell’importo impegnato nel 2018 sui suddetti capitoli del Fondo 

regionale per la non autosufficienza; 

VISTA la determinazione prot. n.715 Rep. 27 del 29 gennaio 2019 che autorizza la 

liquidazione e il pagamento complessivo di euro 25.750.280,00 per l’anno 2019 sul 

cap.SC05 .0666 a titolo di acconto sull’assegnazione annuale a favore dei Comuni 

della Sardegna, dell’Ente gestore del Plus di Oristano e dell’ATS della Sardegna; 

ACCERTATO che tutti i dati richiesti dall’art. 22 del D. Lgs. 33/2013 sono stati pubblicati e risultano 

completi in ogni loro parte;  

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

33/2013 in quanto trattasi di trasferimento di risorse ad altro ente pubblico; 

VISTA la determinazione prot.n. 8722 rep. n.249 del 19.06.2019 con la quale è stata 

autorizzata la variazione di competenza tra il capitolo SC05.0676 e SC05.0666 di € 

367.622,83, pertanto la competenza finale sul cap.SC05.0666 è di euro 51.367.622,83 

di cui euro 25.750.280,00 impegnati con la determinazione prot. n.9/404 del 16 gennaio 

2019; 

VISTA la DGR n.22/22 del 20 giugno 2019 avente oggetto: Interventi rivolti a persone affette 

da particolari patologie di cui all’art.8,comma 52 lett.e) della L.R. 28 dicembre 2018 

n.48. Atto di indirizzo sul riparto delle risorse a favore degli enti locali; 

RITENUTO di dover procedere all’impegno complessivo di euro € 25.617.342,83 per l’anno 2019,  

sul cap.SC05.0666 a titolo di saldo. L’impegno è determinato nei limiti dello 



 

ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO DELL’IGIENE, SANITÀ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE  

 

Direzione Generale delle Politiche Sociali 
PROT. N.    9273         DEL 05.07.2019 

Servizio Interventi integrati alla persona 
REP. N. 300 

 

 

  3/3 

stanziamento assegnato, tenuto  conto  delle economie certificate al 31.12.2018, e in 

ragione proporzionale  alle  previsioni  di  spesa  comunicate  per  l'anno  2019 dagli 

enti per gli interventi rivolti a persone affette da particolari patologie di cui alla L.R. 26 

febbraio 1999, n.8 – art.4 – commi1,2,3,7 lett.a-b-c, art.10 – Gli importi per ogni 

Comune, per l’ATS Sardegna e per l’Ente gestore dell’ambito Plus di Oristano sono 

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

determinazione e sono finalizzati alla realizzazione della linea di attività e degli 

interventi rivolti a persone affette da particolari patologie da attuarsi nell’ anno 2019; 

 

DETERMINA 

 

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

25.617.342,83 per l’anno 2019 sul cap.SC05.0666 quale saldo per l’anno 2019. 

L’impegno è determinato nei limiti dello stanziamento assegnato, tenuto  conto  delle 

economie certificate al 31.12.2018, e in ragione proporzionale  alle  previsioni  di  spesa  

comunicate  per  l'anno  2019 dagli enti per l’attuazione degli interventi rivolti a persone 

affette da particolari patologie di cui alla L.R. 26 febbraio 1999, n.8 – art.4 – 

commi1,2,3,7 lett.a-b-c, art.10 – Gli importi per ogni Comune, per l’ATS Sardegna e per 

l’Ente gestore dell’ambito Plus di Oristano sono indicati nell’allegato che costituisce 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione e sono finalizzati alla 

realizzazione delle linea di attività e degli interventi rivolti a persone affette da particolari 

patologie da attuarsi nell’ anno 2019; 

Art. 2 La predetta somma graverà sul Bilancio di previsione per l’anno 2019 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2019 – 2021, sul capitolo SC05.0666 per euro 25.617.342,83 

missione 12, programma 02 codice PCF U.1.04.01.02.003 (Comuni e Plus) e 

U.1.04.01.02.011(ATS) CDR 00.12.02.02; 

Art. 3 La predetta somma è esigibile nell’esercizio 2019. 

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 Direzione Generale dei Servizi 

finanziari per quanto di competenza. 

Il Direttore del Servizio 

Marika Batzella 

 
MPaolaMurru/ 2° Sett. 2°Serv 
IlarioCarta/Coord. 2° Sett. 2°Serv.  
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