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DELIBERAZIONE N. 28/7 DEL 17.7.2014 

————— 

Oggetto: L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 35, commi 2 e 3; L.R. 21 gennaio 2014 n. 7, art. 2, 
comma 11. Programma regionale di contrasto delle pov ertà. Euro 15.000.000 (UPB 
S05.03.007). 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che il programma regionale di 

contrasto della povertà è stato avviato dall’articolo 35 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2. Il 

programma regionale individua due modalità d’intervento a favore di persone in condizioni di 

povertà:  

− progetti personalizzati di aiuto e sostegni di carattere economico a favore delle persone e 

delle famiglie che da lungo tempo vivono gravi condizioni di deprivazione economica e le cui 

possibilità di inserimento lavorativo sono molto ridotte e possono essere ricostituite attraverso 

interventi sociali e sanitari a carattere intensivo; 

− sostegno economico transitorio a persone e famiglie che vivono condizioni brevi di assenza di 

reddito, ma che comunque dispongono di qualificazione e di capacità lavorativa che possono 

consentire un rientro nel mercato lavoro. 

In questi ultimi anni, nei vari programmi regionali attuativi, non sempre questa distinzione è stata 

considerata con la dovuta attenzione, e spesso non sono risultate sufficientemente differenziate le 

modalità di intervento e le relazioni di aiuto per le differenti forme di povertà.  

L’Assessore riferisce che, con il programma per l’anno 2014, intende promuovere interventi 

maggiormente articolati: interventi di contrasto delle povertà che assumono il compito primario di 

attivare le capacità delle persone e di accrescere la loro autonomia attraverso erogazioni 

economiche e progetti personalizzati di sostegno finalizzati ad accrescere le opportunità delle 

persone di partecipare con dignità alla vita sociale e ad acquisire competenze. Il programma si 

integra con gli interventi finalizzati all’occupazione e alle politiche attive per il lavoro e con gli 

interventi sanitari al fine di contrastare condizioni di salute che possono avere determinato la 

povertà e la deprivazione economica, quali la dipendenza da sostanze di abuso o il disturbo 

mentale, situazioni di conflitto o di isolamento e di degrado. 



 
 DELIBERAZIONE N. 28/7 

 DEL 17.7.2014 

 

 

  2/4 

In Sardegna l’incidenza della povertà relativa, rilevata dall’Indagine sui consumi realizzata dall’Istat, 

ha avuto in quest’ultimo anno un notevole incremento: nell’anno 2013 è stimata pari al 24,8% delle 

famiglie, con un incremento rispetto all’anno precedente pari 4,1%, mentre a livello nazionale è 

risultata sostanzialmente stabile (dal 12,6% del 2012 al 12,7% del 2013). 

Dal 2002, primo anno in cui i risultati dell’indagine campionaria sono disponibili a livello regionale, 

fino al 2012, i dati confermano una tendenza verso un progressivo distanziamento dei valori 

dell’incidenza della povertà in Sardegna rispetto alla incidenza media rilevabile in Italia: per molti 

anni l’incidenza della povertà a livello nazionale è rimasta stabile, mentre in Sardegna ha avuto 

una costante crescita. L’indagine Eu-Silc, coordinata da Eurostat, che utilizza una differente 

meotodologia, stima nello stesso anno un’incidenza in Sardegna della deprivazione economica pari 

al 23,7%: in termini assoluti sono 166.000 le famiglie sarde che vivono condizione di deprivazione 

economica. Ben il 42,5% delle famiglie sarde non sono in grado di affrontare una spesa imprevista 

pari a 800 euro, il 46,3% arriva a fine mese con difficoltà o grave difficoltà. 

In questi anni è cresciuto il numero di famiglie in condizione di povertà ed è aumentato, allo stesso 

tempo, l'impoverimento della maggioranza delle famiglie sarde. Gli interventi avviati riescono a 

fronteggiare queste dinamiche solo parzialmente. Il monitoraggio avviato dalla Regione sul numero 

dei beneficiari e sul numero degli interventi erogati evidenzia una copertura del target 

estremamente limitato: nell’anno 2012, a fronte di un’incidenza della povertà stimata attorno al 

20%, i beneficiari dei programmi di contrasto, con uno stanziamento complessivo pari a 30 milioni, 

costituivano appena il 1,5 - 2% delle famiglie sarde. 

La legge regionale 23 maggio 2013, n. 12, ha introdotto meccanismi di finanziamento complessi, 

prevedendo che lo stanziamento regionale pari a 10 milioni di euro fosse integrato dai Comuni con 

una parte dei risparmi derivanti dalla riduzione delle aliquote dell’Irap. 

Per l’anno in corso, l’Assessore riferisce che lo stanziamento disposto per il contrasto delle povertà 

dall’art. 2, comma 11, della L.R. 21 gennaio 2014, n. 7, è pari a 15 milioni di euro, integrato, anche 

per il corrente anno, dai risparmi derivanti dalla riduzione delle aliquote dell’Irap. Lo stesso articolo 

prevede che nell'anno 2014, la spesa di 15 milioni di euro, autorizzata per il sostegno economico a 

famiglie e a persone prive di reddito e in condizione di accertata povertà, è erogata secondo le 

modalità previste dall'articolo 35, commi 2 e 3, della legge regionale n. 2 del 2007.  

L’Assessore propone che tale stanziamento sia ripartito sulla base dei seguenti criteri e ambiti di 

intervento: 
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− euro 13.500.000 da trasferire ai Comuni, come già attuato negli anni precedenti, per il 40% in 

parti uguali e per il 60% in funzione della popolazione. Detto importo andrà a sommarsi alle 

disponibilità che i Comuni avranno a seguito della manovra Irap. Nell’allegato B sono indicati i 

valori dei trasferimenti spettanti ai Comuni e una stima della disponibilità derivante dai mancati 

versamenti Irap;  

− euro 1.200.000 a favore dei Comuni associati in ambito Plus per la presentazione di progetti di 

intervento a favore di persone senza fissa dimora; 

− euro 300.000 a favore dei Comuni associati in ambito Plus per la presentazione di progetti 

sperimentali di organizzazione e gestione di percorsi personalizzati di aiuto alle famiglie in 

condizione di povertà. 

L’Assessore propone, altresì, che le somme destinate ai Comuni comprensive anche delle 

disponibilità derivanti dalla manovra Irap dovranno essere utilizzate dagli stessi secondo le 

tipologie di intervento individuate nell’allegato A.  

L’Assessore rinvia, pertanto, alla lettura degli allegati A e B e chiede alla Giunta regionale 

l’approvazione degli stessi e della ripartizione di euro 15.000.000 di stanziamento citata in 

premessa.  

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

acquisito il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali 

DELIBERA 

− di approvare il programma di realizzazione degli interventi di contrasto delle povertà come 

illustrato negli allegati A e B che costituiscono parte integrante della presente deliberazione; 

− di destinare: 

a) euro 13.500.000 quale trasferimento dal bilancio regionale da ripartire ai Comuni in 

applicazione dei criteri di cui all’art. 35, commi 2 e 3, della L.R. n. 2/2007, 

coerentemente alle indicazioni del comma 11 dell'art. 2 della L.R. n. 7/2014. Tali risorse 

saranno integrate dalle disponibilità dei bilanci comunali, conseguenti all’applicazione 

all’art. 2, comma 1, della L.R. 23 maggio 2013, n. 12 (riduzione aliquote IRAP) - allegato 

B; 
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b) euro 1.200.000 a favore dei Comuni associati in ambito Plus per la presentazione di 

progetti di intervento a favore di persone senza fissa dimora; 

c) euro 300.000 a favore dei Comuni associati in ambito Plus per la presentazione di 

progetti sperimentali di organizzazione e gestione di percorsi personalizzati di aiuto. 

La somma complessiva di euro 15.000.000 graverà sul Bilancio regionale 2014, UPB S05.03.007. 

Il Direttore Generale  p. il Presidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


