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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 11115555////39393939 DEL  DEL  DEL  DEL 29.3.201329.3.201329.3.201329.3.2013    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L. n. 162/1998. Piani personalizzati di sostegno in favore delle L. n. 162/1998. Piani personalizzati di sostegno in favore delle L. n. 162/1998. Piani personalizzati di sostegno in favore delle L. n. 162/1998. Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave persone con grave persone con grave persone con grave 

disabilità. Fondo regionale per la non autosufficienza di cui all'art. 34 della L.R. n. disabilità. Fondo regionale per la non autosufficienza di cui all'art. 34 della L.R. n. disabilità. Fondo regionale per la non autosufficienza di cui all'art. 34 della L.R. n. disabilità. Fondo regionale per la non autosufficienza di cui all'art. 34 della L.R. n. 

2/2007. Avvio programma 2012 da attuarsi nell'anno 2013.2/2007. Avvio programma 2012 da attuarsi nell'anno 2013.2/2007. Avvio programma 2012 da attuarsi nell'anno 2013.2/2007. Avvio programma 2012 da attuarsi nell'anno 2013.            

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, con nota n. 663 del 27.3.2013, riferisce 

che con la Delib.G.R. n. 48/46 dell’11.12.2012, approvata in via definitiva con la Delib.G.R. n. 

51/15 del 28.12.2012, la Giunta regionale ha proceduto all’approvazione definitiva del Programma 

“Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilità” relativi al Programma 

2012 da attuarsi nel corso del 2013, confermando i criteri utilizzati nel programma 2011 per la 

predisposizione dei piani personalizzati e ad autorizzare la prosecuzione dal 1° gennaio 2013 al 31 

marzo 2013 dei piani finanziati nel 2012 sulla base delle risorse finanziarie autorizzate dalla legge 

di approvazione dell’esercizio provvisorio del bilancio regionale (L.R. n. 26/2012). Inoltre è stato 

deliberato che la rideterminazione definitiva dei contributi per ogni singolo piano avverrà una volta 

approvata la legge finanziaria 2013, stante le disponibilità di bilancio ivi previste e fatta salva la 

quota di finanziamento dei 3 mesi di proroga accordati che corrisponderanno alla quota prevista 

per l’anno 2012. 

L’Assessore riferisce, inoltre, che con la Delib.G.R. n. 9/15 del 12.2.2013, con la quale sono stati 

rettificati gli errori materiali contenuti nella Delib.G.R. n. 48/46 dell'11.12.2012, sono stati prorogati i 

termini per la presentazione dei piani da parte dei Comuni all’Amministrazione regionale al 10 

marzo 2013, termine ulteriormente prorogato al 22 marzo con nota n. 3034 dell'8.3.2013 della 

Direzione generale delle Politiche Sociali. 

Poiché nella seduta del 22 marzo 2013 il Consiglio regionale ha autorizzato la prosecuzione 

dell’esercizio provvisorio sino al 30 aprile 2013 e sono ancora in atto i lavori che porteranno 

all’approvazione della legge finanziaria 2013, l’Assessore propone: 

− di autorizzare, a decorrere dal 1° aprile 2013, l’ avvio dei Piani personalizzati di sostegno in 

favore delle persone con disabilità grave, relativi al programma 2012 da attuarsi nel 2013, sulla 

base delle risorse finanziarie autorizzate dalla legge di proroga dell’esercizio provvisorio del 

bilancio regionale (di cui alla seduta del 22 marzo 2013); 
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− di rideterminare in via definitiva il finanziamento spettante ai Comuni in ragione dei piani 

presentati una volta approvata la legge finanziaria 2013, stante le disponibilità di bilancio ivi 

previste, fatta salva la quota di finanziamento dei 3 mesi di proroga, dal 1° gennaio al 31 marzo 

2013, e la quota riferita al mese di aprile, 1° mes e di avvio dei piani, determinata sulla base del 

finanziamento richiesto all’amministrazione regionale con la trasmissione piani di cui al  

programma 2012/2013. 

La Giunta regionale, vista 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 autorizzare, a decorrere dal 1° aprile 2013, l’ avvio dei Piani personalizzati di sostegno in 

favore delle persone con disabilità grave, relativi al programma 2012 da attuarsi nel 2013, sulla 

base delle risorse finanziarie autorizzate dalla legge di proroga dell’esercizio provvisorio del 

bilancio regionale (di cui alla seduta del 22 marzo 2013); 

− di rideterminare in via definitiva il finanziamento spettante ai Comuni in ragione dei piani 

presentati una volta approvata la legge finanziaria 2013, stante le disponibilità di bilancio ivi 

previste, fatta salva la quota di finanziamento dei 3 mesi di proroga, dal 1° gennaio al 31 marzo 

2013, e la quota riferita al mese di aprile, 1° mes e di avvio dei piani, determinata sulla base del 

finanziamento richiesto all’amministrazione regionale con la trasmissione piani di cui al  

programma 2012/2013. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il Il Il Il PrePrePrePresidentesidentesidentesidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


