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DELIBERAZIONE N. 32/25 DEL 7.8.2014 

————— 

Oggetto: L.R. 11 maggio 2006, n. 4, art. 17, comma 2. Programma di inclusione sociale. 

Assegnazione risorse finanziarie per le annualità 2 013 e 2014. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che, ai sensi dell’articolo 17, 

comma 2, della legge regionale n. 4 dell'11 maggio 2006, è stato dato avvio al programma 

sperimentale d’inclusione sociale rivolto a giovani che, al compimento del diciottesimo anno di età, 

vengano dimessi da strutture residenziali per minorenni, da comunità ministeriali o da istituti penali, 

ovvero a giovani che abbiano completato o abbiano ancora in corso un programma terapeutico 

riabilitativo da dipendenze patologiche. Con la successiva deliberazione della Giunta regionale n. 

42/10 del 4 ottobre 2006 venivano approvate le Linee di indirizzo per l’avvio del programma in 

questione.  

L’Assessore precisa, inoltre, che il programma nasce dalla necessità di rispondere a un bisogno 

concreto di quei giovani che, come detto, al compimento del 18° anno di età, già ospiti in strutture 

residenziali, spesso non possiedano ancora la maturità necessaria per una vita completamente 

autonoma, oppure non abbiano ancora terminato il percorso previsto dal  progetto formativo.  

Può accadere, quindi, che, se dimessi dalla comunità/struttura residenziale senza un adeguato 

sostegno, non siano in grado di costruirsi un progetto di vita indipendente e rischino di non portare 

a termine il cammino di inserimento sociale avviato nella comunità/struttura stessa. 

Situazioni analoghe si presentano per i minorenni seguiti dal Centro per la Giustizia Minorile, 

inseriti in comunità ministeriali, comunità alloggio o negli istituti penali per i minorenni. Soprattutto 

in quest’ultimo caso si evidenzia l’esigenza di un affiancamento qualificato al fine di promuovere 

percorsi di re-inclusione sociale.  

Il programma è esteso, con le medesime caratteristiche, anche a giovani che abbiano completato 

con successo un programma terapeutico-riabilitativo in comunità o che lo stiano conducendo 

presso i servizi per le dipendenze delle Aziende sanitarie locali e che debbano altresì concludere 

un adeguato percorso formativo, scolastico o professionale e che, grazie all’accompagnamento 

personalizzato, possano porre più solide basi per il proprio reinserimento sociale e lavorativo.  

Elemento centrale del programma è la presenza del Tutor di intermediazione sociale, figura dotata 

di qualità personali (maturità affettiva e capacità di prendersi carico dell’altro) e di solida 

preparazione teorica e tecnica, che accompagna il giovane nel proprio percorso di autonomia con 

l’obiettivo di rafforzarne la capacità di costruirsi una vita indipendente. Il progetto personalizzato è 
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finanziato con una somma commisurata agli obiettivi da raggiungere (portafoglio di inclusione 

sociale) per una durata minima di un anno. Con la deliberazione della Giunta regionale n. 50/50 del 

10.11.2009 l’importo massimo da destinare a ciascun progetto è stato stabilito in euro 14.000.  

L’Assessore fa presente che nell’anno 2013 è stato finanziato il 35% di 13 progetti, mentre rimane 

ancora da finanziare la quota del 65% pari ad un importo di euro 120.000. Per l’anno 2014 hanno 

completato l’istruttoria tecnica 92 progetti, per un importo complessivo pari ad euro 1.280.000. 

Inoltre, l’Assessore riferisce che rispetto alla programmazione del Fondo nazionale per le politiche 

sociali 2013, definita con la Delib.G.R. n. 53/57 del 20.12.2013, risulta un’economia di gestione di 

euro 373.472, da riprogrammare e destinare parzialmente alla copertura del fabbisogno finanziario  

del programma d’inclusione sociale. 

Ciò premesso, l’Assessore propone di destinare per la copertura del fabbisogno di euro 1.400.000 

le risorse finanziarie di euro 120.000 sul residuo di stanziamento del Fondo nazionale delle 

politiche sociali 2013 e di euro 1.280.000 sul Fondo nazionale delle politiche sociali stanziamento 

2014. 

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

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

di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di destinare la somma complessiva di euro 1.400.000 a favore del  Programma di inclusione 

sociale di cui al comma 2, art. 17, della L.R. 11 maggio 2006, n. 4, per il finanziamento di euro 

120.000, pari alla quota residua del 65% dei progetti relativi all’anno 2013 e di euro 1.280.000 

per il finanziamento di 92 progetti riferiti all’anno 2014; 

− di stabilire che le  risorse finanziarie siano così reperite:  

a) euro 120.000 sul residuo di stanziamento del Fondo nazionale delle politiche sociali 2013; 

b) euro 1.280.000 sul Fondo nazionale delle politiche sociali stanziamento 2014. 

La spesa di euro 1.400.000 è imputata al capitolo SC05.0615 dell'UPB S05.03.007.  

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


