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servizi socio educativi finalizzato all’istituzione di nuovi centri di accoglienza per la servizi socio educativi finalizzato all’istituzione di nuovi centri di accoglienza per la servizi socio educativi finalizzato all’istituzione di nuovi centri di accoglienza per la servizi socio educativi finalizzato all’istituzione di nuovi centri di accoglienza per la 
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L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che intende programmare la 

spesa autorizzata dall’art. 5, comma 3, della L.R. n. 1 del 19 gennaio 2011, complessivamente pari 

a euro 23.550.000, di cui euro 3.550.000 annualità 2011, euro 10.000.000 annualità 2012 e euro 

10.000.000 annualità 2013, per l’erogazione di finanziamenti ai Comuni singoli e associati e agli 

Enti pubblici per la costruzione, ristrutturazione e adeguamento di strutture socio-assistenziali e alla 

prosecuzione e potenziamento del programma straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-

educativi, finalizzato all’istituzione di nuovi centri di accoglienza per la prima infanzia e al 

miglioramento strutturale di quelli esistenti e dei servizi erogati. 

L’Assessore evidenzia l’esigenza di definire le linee di indirizzo per la programmazione delle risorse 

disponibili e per la realizzazione del Piano finanziamenti e continua quindi illustrando le linee di 

indirizzo inserite nell’allegato A alla presente deliberazione. 

Successivamente l’Assessore propone alla Giunta regionale: 

−−−− di approvare le linee di indirizzo inserite nell’allegato A, parte integrante della presente 

deliberazione, per la realizzazione del Piano di finanziamenti in attuazione di quanto previsto 

dall’art. 5, comma 3, della L.R. n. 1 del 19 gennaio 2011; 

−−−− di incaricare la Direzione generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità 

e dell’Assistenza Sociale per la definizione delle modalità, procedure e tempi per la 

realizzazione del programma e per l’assegnazione delle risorse; 
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−−−− di utilizzare per il Piano investimenti, di cui all’art. 5, comma 3, della L.R. n. 1 del 19 gennaio 

2011, l’importo complessivo disponibile pari a euro 23.550.000, UPB S05.03.006, Capitolo 

SC05.0638 del bilancio regionale, di cui euro 3.550.000 annualità 2011, euro 10.000.000 

annualità 2012 e euro 10.000.000 annualità 2013, nel rispetto dei limiti fissati dal plafond 

attribuito alla Direzione generale delle Politiche Sociali, per gli impegni di spesa stabiliti dalle 

norme sul Patto di Stabilità interno per l’anno 2011. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale e constatato che il Direttore generale delle Politiche Sociali ha espresso il parere 

favorevole di legittimità 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare le linee di indirizzo inserite nell’allegato A, parte integrante della presente 

deliberazione, per la realizzazione del Piano di finanziamenti in attuazione di quanto previsto 

dall’art. 5, comma 3, della L.R. n. 1 del 19 gennaio 2011; 

−−−− di incaricare la Direzione generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità 

e dell’Assistenza Sociale per la definizione delle modalità, procedure e tempi per la 

realizzazione del programma e per l’assegnazione delle risorse; 

−−−− di utilizzare per il Piano investimenti, di cui all’art. 5, comma 3, della L.R. n. 1 del 19 gennaio 

2011, l’importo complessivo disponibile pari a euro 23.550.000, UPB S05.03.006, Capitolo 

SC05.0638 del bilancio regionale, di cui euro 3.550.000 annualità 2011, euro 10.000.000 

annualità 2012 e euro 10.000.000 annualità 2013, nel rispetto dei limiti fissati dal plafond 

attribuito alla Direzione generale delle Politiche Sociali, per gli impegni di spesa stabiliti dalle 

norme sul Patto di Stabilità interno per l’anno 2011. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


