Area Politiche Sociali
Servizio integrazione sociosanitaria

Decreto n° 968/SPS del 04/07/2018, Prenumero 1009

L.R. 14/2012, art. 9, comma 41. Contributo alla Cooperativa
sociale Solimai di Udine per l’anno 2018. Decreto di impegno e
pagamento.
Il Direttore del Servizio
Visto l’articolo 9, comma 41 della legge 25 luglio 2012, n. 14, con il quale si autorizzava l’Amministrazione
regionale a concedere un contributo alla Cooperativa sociale Solimai di Udine per il servizio del “Telefono
anziani maltrattati” nonché per l’attività istituzionale;
Atteso che, al fine della concessione del contributo in argomento, per il 2018 è stata stanziata la somma di
€25.000,00 a carico del capitolo 4895 del bilancio regionale 2018;
Viste le note prot. SPS-GEN-2018-0011184-A del 5 giugno 2018, prot. SPS-GEN-2018-0011445-A del 7
giugno 2018 con le quali la Cooperativa sociale Solimai di Udine ha richiesto un contributo di €25.000,00
per la gestione, nel 2018, del servizio TAM – Telefono Anziani Maltrattati e ha trasmesso la relazione
sull'attività prevista nel 2018 con il relativo preventivo di spesa;
Verificato che la domanda è corredata della documentazione necessaria e risulta completa e regolare;
Atteso che il rendiconto relativo al contributo concesso per il 2017 alla Cooperativa sociale Solimai di
Udine è stato presentato nei termini e approvato con decreto n. 631 del 23 aprile 2018;
Ritenuto pertanto di concedere, per il 2018, alla Cooperativa sociale Solimai di Udine il contributo
richiesto di €25.000,00, impegnando l’importo, in conto della competenza, a carico del capitolo 4895 del
Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2018, autorizzandone la liquidazione e richiedendo l’ordinazione
del pagamento;
Richiamata la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, ed in particolare gli articoli:
- 43, con il quale è disposto che: “Le istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS), le fondazioni e i comitati beneficiari di incentivi erogati
dall’Amministrazione regionale con fondi propri, …, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto,
soltanto l’elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a
campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall’ufficio regionale che ha concesso l’incentivo.
Le associazioni di volontariato presentano il rendiconto esclusivamente in relazione all’utilizzo delle
somme percepite a titolo di incentivo”;
- 49, con il quale, disciplinando i casi in cui le somme erogate devono essere restituite, al comma 5,
tra l’altro, è disposto che sulle somme non restituite nei termini fissati si applicano gli interessi di
mora calcolati al tasso legale;
Ritenuto di fissare al 30 giugno 2019 la data per la presentazione della rendicontazione;
Atteso che con il presente atto vengono trasferite somme in base a specifiche disposizioni di legge e
pertanto – ai sensi della circolare n. 22 del 29 luglio 2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come
specificata dalla circolare n. 12/2008 dell’8 agosto 2008 della Direzione centrale Risorse economiche e
finanziarie – non sussiste l’obbligo di verificare eventuali inadempimenti del beneficiario in relazione
all’avvenuta notifica di cartelle esattoriali;

Atteso che il presente provvedimento è pubblicato ai sensi della disciplina sulla trasparenza di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con
DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1195 del 29 giugno 2018 recante la declaratoria delle
strutture regionali;
Visto il decreto del Direttore centrale n. 1085/SPS del 9 agosto 2017, con il quale è stato conferito
l'incarico di Direttore del Servizio integrazione sociosanitaria, a decorrere dal 1° settembre 2017;
Visti la legge e il regolamento di contabilità generale dello Stato;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1;
Vista la legge regionale 10 novembre 2015 n. 26;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46;
Vista la deliberazione n. 2701 del 28 dicembre 2017 e successive modifiche, con la quale è stato approvato
il Bilancio Finanziario Gestionale per l'anno 2018;
Decreta
1. Di concedere, ai sensi dell’articolo 9, comma 41 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14, un
contributo di complessivi €25.000,00 (venticinquemila/00), stanziati nel Bilancio regionale per
l’esercizio finanziario in corso, a favore della Cooperativa sociale Solimai di Udine per la gestione,
nel 2018, del servizio TAM – Telefono Anziani Maltrattati.
2. Di impegnare il predetto importo di €25.000,00 (venticinquemila/00) a carico del capitolo 4895
del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2018, in conto della competenza.
3. Di disporre la liquidazione e richiedere l’ordinazione del relativo pagamento, in via anticipata e in
un’unica soluzione, dell’intero importo di € 25.000,00 (venticinquemila/00), a favore della
Cooperativa sociale Solimai di Udine mediante accreditamento sul conto corrente bancario ad
essa intestato.
4. Di prescrivere, ai fini della rendicontazione del contributo concesso con il presente provvedimento:
- il rispetto delle modalità indicate dall’articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
- il termine del 30 giugno 2019 quale scadenza per la presentazione della rendicontazione da parte
della Cooperativa sociale beneficiaria.
- la restituzione, entro il termine predetto, delle eventuali eccedenze delle somme erogate rispetto a
quelle utilizzate e l’applicazione sulle somme non restituite nei termini fissati degli interessi di
mora, ai sensi dell’articolo 49, comma 5, della L.R. 7/2000.
5. L’allegato contabile è parte integrante del presente provvedimento.
Trieste,
Il Direttore del Servizio
dott. Ranieri Zuttion
(documento firmato digitalmente)
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