DELIBERAZIONE N. 23/14 DEL 25.6.2014

—————
Oggetto:

Fondo regionale per la non autosufficienza di cui alla L.R. n. 4/2007, art. 34. Avvio
Piani personalizzati di sostegno di cui alla Legge n. 162/1998 annualità 2013 da
attuarsi nel 2014. UPB S05.03.007 e UPB S05.03.005.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che la legge regionale n. 7 del
21 gennaio 2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale della Regione (legge
finanziaria 2014)” ha introdotto rilevanti modifiche relativamente alla gestione del Fondo per la non
autosufficienza, istituito dall'articolo 34 della legge regionale n. 4 del 2007. In particolare l’art. 2,
comma 1, della legge finanziaria 2014 prevede l’autorizzazione pluriennale della spesa rispetto ad
una dotazione triennale del Fondo regionale per la non autosufficienza. Tale modalità di
programmazione delle risorse ha introdotto delle novità importanti relativamente all’attuazione dei
piani e all’erogazione dei finanziamenti per i vari programmi.
Relativamente ai Piani personalizzati di cui alla legge n. 162/1998 l’Assessore ricorda che con la
Delib.G.R. n. 52/9 del 10.12.2013 era stata individuata per il 28 febbraio 2014, poi prorogata su
richiesta dei Comuni al 10 marzo 2014, la data entro la quale i Comuni dovevano far pervenire alla
Regione i piani personalizzati in favore delle persone con disabilità grave. Con la stessa
deliberazione si autorizzava la prosecuzione dal 1°gennaio 2014 fino al 31 marzo 2014 dei piani
finanziati nel 2013 secondo gli importi riconosciuti per le mensilità dell’annualità 2013.
Successivamente, continua l’Assessore, con la Delib.G.R. n. 10/30 del 28.3.2014, nelle more della
definizione dei criteri e delle modalità di avvio della programmazione triennale dei Comuni, è stata
autorizzata la prosecuzione dal 1° aprile sino al 30 giugno 2014 dei piani personalizzati finanziati
nel 2013, secondo gli importi riconosciuti per le relative mensilità dell’annualità 2013.
Con la deliberazione della Giunta regionale n. 15/19 del 29.4.2014 sono state autorizzate
anticipazioni, di importo non superiore al 50% di quanto impegnato sul Fondo non autosufficienza
per l’anno 2013.
Tutto ciò premesso l’Assessore ritiene che, essendo in scadenza al 30 giugno 2014 l’ulteriore
proroga concessa, si rende necessario procedere all’avvio dal 1° luglio 2014 dei piani
personalizzati presentati nel 2014, nelle more della definizione dei criteri di cui all’art. 2, comma 1,
della L.R. n. 7/2014.
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L’Assessore rende noto che sulla base dell’istruttoria dei piani presentati alla data del 15 marzo
2014 si rileva una richiesta di finanziamento che, ricalcolata sulla base dei sei mesi di proroga e dei
sei mesi di nuovo finanziamento, è quantificata in euro 121.582.252,82.
L’Assessore precisa che l’importo da finanziare - complessivamente pari a € 121.582.252,82 trova copertura finanziaria nelle economie dichiarate dai Comuni, stimate in € 15.279.035,36 posto
che alcuni Comuni hanno ancora in corso la definizione delle stesse, integrate dalle risorse del
bilancio 2014 stimate in euro 106.303.217,46. Pertanto al finanziamento dei Piani di cui trattasi,
continua l’Assessore, si farà fronte con le risorse regionali ammontanti a euro 104.000.000 - UPB
S05.03.007, cui vanno sommati euro 332.000 - UPB S05.03.007 del Fondo Nazionale per le
Famiglie 2012 di cui alla Delib.G.R. n. 2/7 del 22.1.2014, e un importo fino a un massimo di euro
2.000.000 - UPB S05.03.005, del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2014, di cui al decreto del
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze del 21.2.2014.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle
Politiche Sociali
DELIBERA

−

di approvare che dal 1° luglio 2014 decorrono i Piani personalizzati di sostegno in favore delle
persone con grave disabilità, programma 2013 da attuarsi nell’anno 2014, presentati ai sensi
della Delib.G.R. n. 52/9 del 10.12.2013 in ragione della proroga di cui alla Delib.G.R. n. 10/30
del 28.3.2014;

−

di finanziare i Piani personalizzati di cui trattasi, per euro 121.582.252,82, tenuto conto della
disponibilità presso i Comuni di economie riferite a annualità precedenti stimate in €
15.279.035,36 e delle risorse regionali ammontanti a euro 104.000.000 - UPB S05.03.007, cui
vanno sommati euro 332.000 - UPB S05.03.007 del Fondo Nazionale per le Famiglie 2012 di
cui alla Delib.G.R. n. 2/7 del 22.1.2014, e fino a un importo massimo di euro 2.000.000 - UPB
S05.03.005, del Fondo Nazionale Politiche Sociali 2014, di cui al decreto del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del
21.2.2014.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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