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DELIBERAZIONE N. 18/9 DEL 11.4.2017 

————— 

Oggetto: Programmazione delle risorse stanziate sul Fondo per le Politiche della Famiglia per 

l’anno 2014, 2015 e 2016 a favore della Regione Autonoma della Sardegna. 

L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che il Dipartimento per le 

politiche della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri procede ogni anno alla 

ripartizione tra le Regioni del Fondo per le politiche della famiglia, istituito con l’art. 19, comma 1, 

del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 

248, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue 

componenti e le sue problematiche generazionali. 

L’Assessore informa la Giunta che con Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con 

delega alle Politiche per la famiglia del 29 agosto 2014 è stato ripartito il suddetto Fondo tra le 

Regioni, con assegnazione di 148.000 euro per la Regione Sardegna per l’anno 2014. 

Allo stesso modo con Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con delega alle 

Politiche per la famiglia del 14 ottobre 2015 è stato destinato alla Regione Sardegna un importo di 

148.000 euro dal Fondo per le politiche della famiglia. 

Infine, nell’anno 2016 con Decreto del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie con delega 

alle Politiche per la famiglia del 17 giugno 2016 sono state ripartite tra le Regioni le risorse del 

suddetto Fondo, con assegnazione di 222.000 alla Regione Sardegna. 

L’Amministrazione regionale deve pertanto ricevere complessivamente 518.000 euro dal Fondo 

per le politiche della famiglia che il Dipartimento potrà erogare solo a fronte di un atto di 

programmazione della Giunta regionale. 

Al tal fine l’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, anche alla luce delle finalità 

degli stanziamenti previste nei citati decreti ministeriali, propone la seguente ripartizione delle 

risorse distinte per anno finanziario: 

‒ le risorse stanziate per il 2014 sono destinate ad azioni a favore delle famiglie e delle 

responsabilità genitoriali che abbiano carattere innovativo rispetto ad attività avviate negli anni 

precedenti con le risorse del Fondo per le politiche della famiglia; 

‒ le risorse stanziate per il 2015 sono destinate ad azioni a favore della natalità; 
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‒ le risorse stanziate per il 2016 sono ancora destinate a favore della natalità con iniziative 

coerenti con  le misure attivate con le risorse 2015. 

L’Assessore sottolinea come il problema della natalità, unitamente a quello dell’invecchiamento 

della popolazione, abbia assunto in Sardegna proporzioni preoccupanti, tanto da collocare la 

nostra Regione all’ultimo posto in Italia, come evidenziano i recenti dati pubblicati dall’ISTAT: basti 

pensare che la fecondità già fortemente negativa a livello nazionale (1,34 figli per donna), in 

Sardegna è scesa addirittura ad 1,07 figli per donna. È evidente come sia oramai pressante attuare 

una politica d’interventi strutturati a favore della genitorialità e della natalità, in una Regione in cui il 

numero dei sardi nell’ultimo anno è diminuito di altre 5.400 unità (con una popolazione al 

31.12.2016 di 1.654.000 abitanti), gli over 65 anni rappresentano ormai il 22,1% della popolazione 

e i bambini soltanto l’11%. 

Per questo l’Assessore propone che, nel mettere la famiglia al centro, la politica regionale adotti 

una nuova strategia di welfare non solo riparativa, ma anche preventiva e promozionale, che offra 

opportunità nel quotidiano, valorizzando anche le potenzialità e le risorse, apportando sostegno nei 

passaggi critici, prima che gli elementi di difficoltà e di rischio si deteriorino e divengano elementi di 

conclamata e grave problematicità. 

Per questo le risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche della famiglia saranno volte ad 

adottare nuovi strumenti di sostegno e d’inclusione indirizzate in particolar modo alle giovani 

coppie, che costituiscono il futuro di questa società e sulle quali tutta la società e la politica è 

chiamata ad investire oggi, per poter dare soluzione non solo alle evidenti problematiche della 

denatalità, ma anche per provare a risolvere quelle dello spopolamento e dell’invecchiamento della 

popolazione. 

L’Assessore ricorda inoltre alla Giunta che, come previsto nei citati Decreti ministeriali, è richiesto 

che la Regione si impegni a cofinanziare le attività dei progetti che verranno realizzati con almeno il 

20% del finanziamento assegnato, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e 

servizi messi a disposizione per la realizzazione delle stesse attività.  

A tal proposito l’Assessore ricorda che la Direzione generale delle Politiche sociali ha già in 

attuazione, nell’ottica della programmazione unitaria, un sistema di azioni rivolte alla realizzazione 

dei servizi di cura per la prima infanzia, in cui convergono nel 2017 risorse provenienti da diverse 

fonti finanziarie:  

‒ dagli Obiettivi di servizio FSC per il supporto alle famiglie e alla genitorialità attraverso 

investimenti per servizi tradizionali e servizi innovativi, destinando una parte delle risorse 

anche alla programmazione territoriale; 
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‒ dal FESR 2014-2020 per sostenere il sistema dell’offerta di servizi per la prima infanzia 

attraverso aiuti agli investimenti per potenziare e creare servizi innovativi con l’uso di un 

catalogo on-line; 

‒ dal FSE 2014-2020 per  sostenere il sistema della domanda di servizi per la prima infanzia 

attraverso l’utilizzo di buoni servizio per servizi innovativi per la prima infanzia da parte delle 

famiglia attraverso il catalogo on-line. 

L’Assessore ricorda infine che le azioni regionali finanziate dalle risorse del Fondo per le politiche 

della famiglia sono individuate e realizzate in accordo con le autonomie locali e a tal fine propone 

di demandare alla Direzione generale delle politiche sociali la firma di un’apposita convenzione con 

ANCI Sardegna in cui vengono specificate le attività programmate con la presente deliberazione 

dalla Giunta regionale, con indicazione degli obiettivi e dei tempi di realizzazione. 

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

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

favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

‒ di programmare le risorse stanziate dal Fondo nazionale per le politiche della famiglia a favore 

della Regione Sardegna come di seguito indicato: 

a) per l’utilizzo dei fondi 2014, per azioni a favore delle famiglie e delle responsabilità 

genitoriali che abbiano carattere innovativo rispetto ad attività avviate negli anni 

precedenti con le risorse dello stesso Fondo; 

b) per l’utilizzo dei fondi 2015 e 2016, per azioni a favore della natalità, creando continuità 

tra le diverse iniziative; 

‒ di stabilire che le risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche della famiglia sono 

volte ad adottare nuovi strumenti di sostegno e d’inclusione indirizzate in particolar modo alle 

giovani coppie, che costituiscono il futuro di questa società e sulle quali tutta la società e la 

politica è chiamata ad investire oggi, per poter dare soluzione non solo alle evidenti 

problematiche della denatalità, ma anche per provare a risolvere quelle dello spopolamento e 

dell’invecchiamento della popolazione; 

‒ di impegnare la Regione a cofinanziare le attività dei progetti che verranno realizzati con il 

Fondo per le politiche della famiglia con almeno il 20% del finanziamento assegnato, anche 

attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione per la 

realizzazione delle stesse attività;  
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‒ di individuare e realizzare le azioni regionali finanziate dalle risorse del Fondo per le politiche 

della famiglia in accordo con le autonomie locali e a tal fine si demanda alla Direzione 

generale delle Politiche sociali la firma di un’apposita convenzione con ANCI Sardegna, in cui 

vengano specificate le attività programmate col presente atto, con indicazione degli obiettivi e 

dei tempi di realizzazione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


