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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 51515151/2/2/2/20000 DEL  DEL  DEL  DEL 28282828.1.1.1.12222.201.201.201.2012222    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:        L.R. n. 1/2009, art. 3, comma 20. Ripartizione del contributo di euro 50.000 in L.R. n. 1/2009, art. 3, comma 20. Ripartizione del contributo di euro 50.000 in L.R. n. 1/2009, art. 3, comma 20. Ripartizione del contributo di euro 50.000 in L.R. n. 1/2009, art. 3, comma 20. Ripartizione del contributo di euro 50.000 in 

favore delle Federazioni delle Associazioni operanti in Sardegna nel campo delle favore delle Federazioni delle Associazioni operanti in Sardegna nel campo delle favore delle Federazioni delle Associazioni operanti in Sardegna nel campo delle favore delle Federazioni delle Associazioni operanti in Sardegna nel campo delle 

persone con disabilità, di cui persone con disabilità, di cui persone con disabilità, di cui persone con disabilità, di cui alla L.R. n. 7/2008, art. 2, lett. e) ed f) (Istituzione della alla L.R. n. 7/2008, art. 2, lett. e) ed f) (Istituzione della alla L.R. n. 7/2008, art. 2, lett. e) ed f) (Istituzione della alla L.R. n. 7/2008, art. 2, lett. e) ed f) (Istituzione della 

consulta regionale della disabilità), per l'espletamento dei compiti istituzionali. UPB consulta regionale della disabilità), per l'espletamento dei compiti istituzionali. UPB consulta regionale della disabilità), per l'espletamento dei compiti istituzionali. UPB consulta regionale della disabilità), per l'espletamento dei compiti istituzionali. UPB 

S05.03.005, Cap. SC05,0630. Annualità 2012S05.03.005, Cap. SC05,0630. Annualità 2012S05.03.005, Cap. SC05,0630. Annualità 2012S05.03.005, Cap. SC05,0630. Annualità 2012....    

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale rappresenta che nel bilancio di 

previsione 2012 è stato disposto lo stanziamento di euro 50.000 per la concessione di contributi 

alle federazioni delle associazioni operanti in Sardegna nel campo delle persone con disabilità di 

cui all'articolo 2, lettere e) (FISH) ed f) (FAND), della legge regionale 30 maggio 2008, n. 7 

"Istituzione della consulta regionale della disabilità", per l'espletamento dei compiti istituzionali.  

Con le deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22 del 19.1.2010 e n. 23/23 del 21.6.2010 si è 

provveduto ad assegnare il finanziamento relativo alle annualità 2009, 2010 e 2011, mentre con la 

presente deliberazione si procede all’assegnazione del finanziamento relativo all’annualità 2012. 

L’Assessore ricorda che la FAND comprende cinque Associazioni storiche della disabilità quali 

l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (ANMIC), l’Associazione Nazionale Mutilati e 

Invalidi del Lavoro (ANMIL), l’Ente Nazionale Sordi (ENS), l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti 

(UIC) e l’Unione Nazionale Mutilati per Servizio (UNMS) e che essa opera per la soluzione dei 

problemi generali e promuove la riabilitazione, il recupero e l’integrazione dei disabili in ogni settore 

della vita sociale al fine del conseguimento della loro autonomia. 

La FISH - Sardegna onlus, continua l’Assessore, è invece una Federazione Regionale per il 

Superamento dell’Handicap, senza fini di lucro, a cui aderiscono attualmente circa 25 Associazioni. 

Essa coordina, supporta e sviluppa quelle attività che le Associazioni aderenti ritengono di svolgere 

in forma congiunta. In particolare opera per favorire l’inclusione, l’integrazione e per diffondere la 

cultura per il superamento di ogni forma di discriminazione. 

Le due Confederazioni ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, al valore culturale e morale 

dell’associazionismo, perseguono, quali obiettivi prioritari, la rimozione di ogni ostacolo che 

impedisce la piena integrazione e il pieno sviluppo umano delle persone con disabilità. 
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L’Assessore sottolinea l’importanza del ruolo che le Federazioni FAND e FISH assumono nel 

territorio regionale quale riferimento costante per comprendere la multiproblematicità della 

condizione delle persone con disabilità, per la conoscenza dei loro bisogni, e soprattutto quali 

interlocutori preziosi nel confronto generale sulle politiche sociali, lavorative e assistenziali. 

Ciò premesso l’Assessore propone per il 2012 di confermare i criteri di ripartizione del 

finanziamento applicati per l’annualità precedente: 

− 50% dello stanziamento da ripartire in parti uguali tra le due Federazioni; 

− 50% dello stanziamento da ripartire in proporzione al numero degli iscritti alle due Federazioni. 

Sulla base del primo criterio, continua l’Assessore, a ciascuna Federazione spetta una quota parte 

dello stanziamento pari a euro 25.000, corrispondente globalmente al 50% dello stanziamento 

2012. Per il secondo criterio, tenendo conto che nel 2011 l’Associazione FISH ha autocertificato 

l’iscrizione di 8.060 soci mentre l’Associazione FAND ha autocertificato l’iscrizione di 31.680 soci, 

alla Federazione FISH spetta un’ulteriore quota ammontante a euro 5.100 per un contributo totale 

pari a euro 17.600, mentre all’Associazione FAND spetta un’ulteriore quota pari a euro 19.900 per 

un contributo totale di euro 32.400.   

L’Assessore propone inoltre che il contributo venga erogato a seguito di domanda da parte dei 

beneficiari che dovrà pervenire entro il 28 febbraio. L’erogazione di un’anticipazione pari al 70% 

dell’importo concesso avverrà sulla base della domanda e della regolare rendicontazione riferita 

all’annualità precedente secondo le indicazioni definite dalla Direzione generale delle Politiche 

Sociali, mentre il saldo del 30% sarà erogato a seguito della presentazione del rendiconto. Nel 

caso in cui non fosse stato ancora adottato il provvedimento di chiusura relativo al rendiconto 

dell’annualità precedente, l’anticipazione non potrà superare il 50% dell’importo assegnato e la 

quota restante sarà erogata una volta trasmesso la suddetta rendicontazione. 

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

constatato che il Direttore generale delle Politiche Sociali ha espresso il parere favorevole di 

legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di erogare lo stanziamento 2012 in favore delle Federazioni delle Associazioni operanti in 

Sardegna nel campo delle persone con disabilità sulla base dei criteri individuati in premessa, 

assegnando all’Associazione FISH con sede in Cagliari un contributo di euro 17.600 e 

all’Associazione FAND con sede in Sassari un contributo di euro 32.400;  
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− di dare mandato alla Direzione generale delle Politiche Sociali di definire i criteri e le modalità 

da seguire per la presentazione della domanda di concessione del contributo e la relativa 

rendicontazione per l’annualità 2012. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Giorgio La Spisa 

 


