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

Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio Interventi Integrati alla Persona
CDR: 00-12-02-02

Determinazione
Oggetto:

N. 10531

REP. N. 182

DEL 14/07/2016

—————
Bilancio Regionale 2016. - Impegno di €. 26.838.254,13 in favore dei comuni
della Sardegna a titolo di acconto per il finanziamento dei piani
personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilità
grave, in proroga per il 2° semestre 2016 e nuovi con decorrenza ottobre
2016 - Legge 162/98 annualità 2015/gestione 2016 –

VISTO

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

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

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

VISTA

la L.R. 2 agosto 2006 n. 11 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la L.R. 11 aprile 2016, n. 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione per l’anno 2016 e per gli anni 2016-2018” (legge di stabilità 2016);

VISTA

la L.R. L.R. 11 aprile 2016, n. 6 “Bilancio di previsione per l’anno 2016 e bilancio
pluriennale per gli anni 2016 – 2018”;

VISTO

il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione n. 15166/66 del 22/06/2015 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 DGR n. 63/16 del 15/12/2015 che autorizzava la proroga dei piani
personalizzati in essere al 31.12.2015 sino al 30.6.2016, secondo i criteri vigenti
riportati nell’allegato A della Delib.G.R. n. 9/15 del 12.2.2013, finanziati con gli
stessi importi riconosciuti per le mensilità dell’annualità 2015 da rideterminarsi in
ragione dell’ISEE 2016, nelle more della conclusione della sperimentazione del
nuovo sistema di valutazione delle condizioni di non autosufficienza;

VISTE

le determinazioni n. 3557/37 del 08/03/2016 e n. 4561/58 del 29/03/2016,
rispettivamente d’impegno e di liquidazione e pagamento della somma di €
23.500.000,00 in favore dei comuni della Sardegna, a titolo di acconto per il
finanziamento dei piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in
situazione di disabilità grave - Legge 162/98 annualità 2015/gestione 2016, pari
a 3/12 calcolati in ragione dello stanziamento di spesa di cui alla DGR n. 67/24
del 29/12/2015, DGR n. 4/1 del 22/01/2016 e DGR n. 5/16 del 28/01/2016 sul
Fondo non autosufficienza e del fabbisogno comunicato dagli enti locali per
l’annualità precedente;

VISTE

le certificazioni pervenute alla data del 22/06/2016 dai comuni della Sardegna
relative alle economie maturate dagli stessi per la gestione dei piani
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personalizzati al 31/12/2015 e alla richiesta del fabbisogno effettivo dei piani in
proroga per il primo semestre 2016 ai sensi delle DGR n. 63/16 del 15/12/2015;
CONSIDERATO che 371 comuni hanno regolarmente provveduto ad inviare la suddetta
documentazione richiesta ai fini della determinazione del fabbisogno dei piani L.
162 in proroga per il 1° semestre 2016 per un importo complessivo pari a €
53.676.507,95 ;
VISTE

le determinazioni n. 8881/158 del 23/06/2016 e n. 9164/160 del 28/06/2016,
rispettivamente d’impegno e di liquidazione e pagamento della somma di €
22.000.541,85 in favore dei comuni della Sardegna che hanno regolarmente
inviato la documentazione richiesta alla data del 22/06/2016, a titolo di saldo per
il finanziamento L. 162/98 – Piani personalizzati di sostegno in favore delle
persone con handicap grave – annualità 2015/gest.2016, in proroga per il
periodo gennaio – giugno 2016, calcolato in base all’effettivo fabbisogno dei
piani comunicato dagli stessi per il 1° semestre 2016, al netto delle economie
maturate al 31/12/2015 e del primo acconto liquidato e pagato con det., n.
4561/58 del 29/03/2016;

VISTA

la determinazione d’impegno n. 10030/173 del 07/07/2016 della somma di €
389.303,00 in favore dei comuni della Sardegna che hanno inviato la
documentazione richiesta successivamente alla data del 22/06/2016 e sino al
05/07/2016, a titolo di saldo per il finanziamento L. 162/98 – Piani personalizzati
di sostegno in favore delle persone con handicap grave – annualità
2015/gest.2016, in proroga per il periodo gennaio – giugno 2016, calcolato in
base all’effettivo fabbisogno dei piani comunicato dagli stessi per il 1° semestre
2016, al netto delle economie maturate al 31/12/2015 e del primo acconto
liquidato e pagato con det., n. 4561/58 del 29/03/2016;

VISTA

la DGR 38/13 del 28/06/2016 che conferma la prosecuzione dei piani
personalizzati in essere al 30/06/2016, dal 01/07/2016 sino al 31/12/2016, e
autorizza la presentazione dei nuovi con decorrenza 01/10/2016 sino al
31/12/2016, secondo i criteri vigenti riportati nell’allegato A della Delib.G.R. n.
9/15 del 12.2.2013, che ridefinisce il valore dei piani per il secondo semestre in
ragione dell’ISEE 2016 aggiornato ai sensi del dispositivo normativo di cui alla
Legge n. 89 del 26 maggio 2016, art.2 sexies e che stabilisce di procedere
all’immediata assegnazione di un importo in acconto pari al 50% del fabbisogno
comunicato per il primo semestre in attesa della definizione dell’assegnazione
delle risorse per il secondo semestre secondo i fabbisogni da comunicare entro il
15/09/2016;

RITENUTO

di dover procedere all’assunzione dell’impegno della somma di € 26.838.254,13
in favore dei comuni della Sardegna che hanno inviato la documentazione
richiesta alla data del 05/07/2016, a titolo di acconto per il finanziamento del
secondo semestre dei Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone
con handicap grave L. 162/98 – – annualità 2015/gest.2016, in proroga per il
periodo luglio – dicembre 2016 e nuovi piani per il periodo ottobre – dicembre
2016, pari al 50% calcolato in base all’effettivo fabbisogno dei piani comunicato
dagli stessi per il 1° semestre 2016 secondo gli importi indicati nella tabella
allegata che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

ACCERTATO

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

Art. 1

È autorizzato, per quanto espresso in premessa, l’impegno della somma di €
26.838.254,13 in favore dei comuni della Sardegna che hanno inviato la
documentazione richiesta alla data del 05/07/2016, a titolo di acconto per il
finanziamento del secondo semestre dei Piani personalizzati di sostegno a
favore delle persone con handicap grave L. 162/98 – – annualità
2015/gest.2016, in proroga per il periodo luglio – dicembre 2016 e nuovi piani
per il periodo ottobre – dicembre 2016, pari al 50% calcolato in base all’effettivo
fabbisogno dei piani comunicato dagli stessi per il 1° semestre 2016 secondo gli
importi indicati nella tabella allegata che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;

Art. 2

La predetta somma graverà sul Bilancio di previsione per l’anno 2016 e bilancio
pluriennale per gli anni 2016 – 2018, missione 12 programma 2 - PCF
U.1.04.01.02.003 - CDR 00.12.02.02 - sul capitolo SC05.0673;

Art. 3

La predetta somma è esigibile nell’esercizio 2016

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 Direzione Generale dei
servizi finanziari per quanto di competenza.

Il Dirigente del Servizio
Marika Batzella
E. Podda 1° Sett. 2°Serv
E. Cardia 1° Sett. 2°Serv
I. Carta/Coord. 1° Sett. 2°Serv
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