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REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
IL PRESIDENTE

Consiglio regionale della Sardegna
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« • 0002685

e p.c.

Oggetto:

Interrogazione

n.988/A

>

On. Gianfranco Ganau
Presidente

>

On. Antonio Solinas
On. Cesare Monconi
On. Giampietro Comandini
On. Lorenzo Cozzolino
On. Daniela Forma
On. Giuseppe Meloni
- Gruppo Partito Democratico

>

Presidenza

sui ritardi nell'erogazione

dei contributi di cui

all'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 2 0 1 6 , n'.l. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1486/gab del 14 aprile 2017 inviata
dall'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru

ifp'

H presidenza@regione.sardegna.it - ree presidenza@pec.regione.sardegna.it
viale Trento 69 09123 Cagliari - tei +39 070 6067000 - fax +39 070 272485
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Ufficio di Gabinetto della Presidenza
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Prof. Entrata del 14/04/2017
nr. 0002574
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REGIONE AUTÒNOMA DC SABOIONA
REGIONI AUTONOMA MILA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIOADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Ufficio di Gabinetto

Prot.
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Alla Presidenza della Giunta regionale
PEC

Oggetto:

Interrogazione N. 988/A - SOLINAS Antonio - MORICONI - COMANDINI COZZOLINO - FORMA - MELONI, con richiesta di risposta scritta, sui
ritardi nell'erogazione dei contributi di cui all'articolo 7 della legge
regionale 11 aprile 2016, n. 1.

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si comunica che i contributi, destinati
all'accoglienza di giovani adulti e adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, sono
stati erogati alle cooperative previa verifica della regolarità e completezza della documentazione
richiesta. Tali pagamenti sono in corso per le cooperative a cui sono state richieste integrazioni o
chiarimenti.
Per maggiore dettaglio si trasmette, in allegato, la relazione predisposta dalla direzione generale
competente in materia.
Cordiali saluti.

Via Roma 223 09123 Cagliari - 1e) >39 070 6067010 fax +39 070 6065210 E mail: san.assessore@regione.sardegna.it
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Prot. N. 2813 del 14/03/2017

Uff.Gab.Ignnft, Sanità' s Assistenza Sociale
Pro». Entrata del 14/03/2017
tu. 0000928
Cluriflca 1.6.4
12-00-00
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ASSESSORADU DE SIG^JE E SANEADE E DE SASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO GENE E SAr€TA E OELL'ASSISTBEA SOOALE

Dfrezkxie Generale del© politiche social

Cagliari,
All'Assessore dell'Igiene e sanità e
dell'assistenza sociale
SEDE
Oggetto:

Elementi di risposta all'interrogazione n. 988/A del Consiglio regionale sui ritardi
nell'erogazione dei contributi di cui all'articolo 7 deila legge regionale 11 aprile
2016,

n. 1.

Si forniscono i seguenti elementi di risposta all'interrogazione in oggetto, presentata dai Consiglieri
Solinas Antonio, Monconi, Comandini, Cozzolino, Forma e Meloni.

Premessa
A seguito dell'approvazione della deliberazione della Giunta regionale n.44/31 del 25.07.2016, che dà
attuazione all'art. 7 della legge in oggetto, la Direzione Generale delle Politiche Sociali ha pubblicato
sul supplemento straordinario n.48 al BURAS del 06 ottobre 2016 un Avviso per la presentazione di
programmi da parte delie comunità per l'accoglienza di giovani adulti e adulti sottoposti a misure
restrittive della libertà personale.
Il termine posto dall'Avviso per la presentazione dei progetti era il 21 ottobre 2016.
Ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso, la valutazione dei progetti presentati è stata affidata ad una
commissione costituita da un dirigente della Direzione generale delle politiche sociali, da un
componente individuato dai centro di Giustizia Minorile e da un funzionario proposto dall'Ufficio
Interdlstrettuale di Esecuzione Penale Estema.
Gli esiti della valutazione e la graduatoria sono stati approvati con la determinazione n. 17294/583 dei
20 dicembre 2016, e con la determinazione n. 17410/600 del 22.12.2016 sono stati impegnati
712.172,22 euro in favore delle cinque Cooperative ammesse al finanziamento.
L'art. 5 dell'Avviso prevedeva l'erogazione della quota pari al 60% del finanziamento

assegnato, a

seguito dell'approvazione del programma e della stipula di apposita convenzione, previa verifica e
riscontro positivo da parte del Servizio competente della regolarità e completezza del rendiconto di
Via Fbma 253 - 09123 CagSarl - tei. +39 070 606 5409/7376 - fax +39 070 606 5438
san.Dolitehesoclai^>fe<>lQr»,sardeQna.it
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spesa e della relativa documentazione prodotta, riferita all'attività svolta nel 2018, nonché della
insussistenza di eventuali cause di esclusione.
In alternativa, l'erogazione della quota pari al 60% poteva avvenire a seguito della presentazione di
una polizza fideiussoria a copertura dell'anticipo.
Allo scopo di chiarire le ragioni per cui alla data dell'interrogazione consigliare non erano state ancora
erogate le somme dovute, si rappresentano qui di seguito tutti gli atti in ordine cronologico riferiti ai
beneficiari.

Associazione Coopcrazione e Confronto
•

R 19 gennaio 2017 è stata stipulata la convenzione n. 1 tra la Regione Autonoma della Sardegna
e l'Associazione Cooperazione e Confronto Onlus;

•

Il 3 febbraio 2017, con nota acquisita al nostro protocollo n. 1036, l'Associazione ha trasmesso la
rendicontazione dettagliata delle spese sostenute nel 2016, accompagnata dalla dichiarazione
sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 e da tutti gli atti probatori
delle spese sostenute per un importo pari a 123.494,30 euro;

•

Il 13 febbraio 2017, con nota acquisita al nostro protocollo n. 1319, l'Associazione ha integrato la
documentazione con la relazione sull'attuazione del progetto socio- educativo nell'anno 2016 per
giovani adulti con provvedimenti giudiziari;

•

Il 17 febbraio 2017, con nota acquisita al nostro protocollo n. 1665, l'Associazione ha Inviato
l'attestazione di esenzione dalla ritenuta di acconto, art. 28 del DPR 60071973, indispensabile per
redigere l'atto di liquidazione;

•

Il 20 febbraio 2017, con determinazione n. 1764/34 è stato autorizzato il pagamento di
114.350,58 euro a favore dell'Associazione Cooperazione e Confronto;

•

Il 16 febbraio 2017, con nota n.1607 è stata inoltrata alla Direzione generale dei servizi finanziari
la richiesta di chiusura del capitolo di spesa di pertinenza per procedere urgentemente alla
liquidazione. Ciò allo scopo di anticipare i tempi della liquidazione che sarebbe potuta avvenire
solo a conclusione delle operazioni connesse alla chiusura dell'esercizio 2016, ancora in corso in
quel momento;

•

H 22.02.2017 la Direzione Generale dei servizi finanziari ha comunicato l'avvenuto pagamento
(mandato a 1000001394).

Via Ftoma 253-09123 Cagfari - tei +39 070 606 5409/7376 - fax +39 070 606 5438
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C o o p e r a t i v a II S a m a r i t a n o

•

1 20 gennaio 2017 è stata stipulata la convenzione n. 3 tra la Regione Autonoma della Sardegna
e la cooperativa sociale II Samaritano;

•

Il 23 gennaio 2017, con nota n. 400 è stata acquisita la Polizza fideiussoria n. ND66/0OAO633552
a garanzia per l'erogazione dell'anticipo;

•

Il 17 febbraio 2017 con nota n.1673

è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva dell'Atto di

notorietà di attestazione di esenzione della ritenuta d'acconto;
•

Il 16 febbraio 2017 è stato richiesto il DURC all'IIMPS, indispensabile per disporre la liquidazione
delie somme;

•

L'1 marzo 2017 l'INPS ha comunicato la regolarità contributiva;

•

Il 3 marzo 2017, con determinazione n. 2350/56 sono stati liquidati 110.700,00 euro in favore
della Cooperativa II Samaritano.

Cooperativa San Lorenzo
•

Il 20 gennaio 2017 è stata stipulata la convenzione n. 5 tra fa Regione Autonoma della Sardegna
e la cooperativa San Lorenzo;

•

Il 17 febbraio 2017 è stata acquisita

la polizza fideiussoria n. ND66/O0A0636867 necessaria a

garantire l'erogazione dell'anticipo;
•

Il 20 febbraio 2017, con nota n. 1769 è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva dell'Atto di
notorietà di attestazione di esenzione della ritenuta d'acconto;

•

Il 22 febbraio 2017 con numero 1847/40 è stato repertoriato l'atto di liquidazione e pagamento in
favore della Cooperativa San Lorenzo per 71.332,75 euro.

Associazione Giovani in cammino
L'atto di liquidazione in favore dell'Associazione Giovani in Cammino è ancora da definire.
È necessaria un'integrazione del rendiconto presentato dall'Associazione con nota acquisita al nostro
protocollo con numero 2139 del 28.02.2017, con la cScNarazione del totale delle spese sostenute
nella forma autocertificatoria, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa. - Testo A), ai sensi dell'art. 11 dell'Avviso Pubblico.

Via FbnB 253 - 09123 Cagfari - tei. +39 070 606 5409/7376 - fax +39 070 806 5438
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Con nota n. 1701 del 20.02.2017, inoltre, è stata richiesta l'attestazione di esenzione/assoggettabilità
a ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art.28, D.P.R. 600/1973. che a tutfoggi non è pervenuta.
In ultimo, ma non per ordine di importanza, resta ancora inevasa la richiesta del DURC inoltrata
all'lnps il 20 febbraio 2017.

Cooperativa II Seme
•

Il 20 gennaio 2017 è stata stipulata la convenzione n. 4 tra la Regione Autonoma della Sardegna
e la cooperativa sociale II Seme;

•

Il 28

febbraio

2017,

con nota n.

2147

è stata

acquisita

la polizza fideiussoria n.

N852/00A0641430;
•

alla Cooperativa II Seme spettano 103.620,00 euro, somma corrispondente al 60% di quanto
finanziato pari a 172.700,00 euro.
A causa degli adempimenti contabili relativi alle operazioni di chiusura dell'esercizio 2016, con la
determinazione n. 2397/58 del 06 marzo 2017 è stato possibile operare solo sul capitolo
SC05.0734, che ha consentito il pagamento di 60.527,78 euro; la restante quota, pari a
43.092,22 euro, verrà liquidata non appena saranno concluse le operazioni di chiusura sul
sistema contabile.

La Direttrice Generale
Stefania Manca
1.6.4
Paola Pau/Dir. Se rv. Politiche per la fam lolla e l'Inclusione sociale
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