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L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che il Fondo Nazionale delle 

Politiche Sociali (FNPS) è un fondo destinato alle Regioni per lo sviluppo della rete integrata di 

interventi e servizi sociali, come previsto dalla legge n. 328/2000. 

Il Decreto Interministeriale di riparto delle risorse per l’anno 2017, acquisita l’intesa della 

Conferenza Unificata il 21 settembre 2017, dopo aver ottenuto il preventivo assenso del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, è ora in attesa di essere registrato dalla Corte dei Conti. 

L’assegnazione per la Regione Sardegna per il 2017 è di  € 8.336.593,43. 

Con nota n. 7525 del 27.9.2017 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha richiesto alle 

Regioni di inviare rapidamente la programmazione sull’assegnazione suddetta per poter procedere 

tempestivamente all’erogazione del fondo non appena l’atto sarà perfezionato. 

L’Assessore rappresenta pertanto l’urgenza di procedere, con la presente proposta, alla definizione 

della programmazione del FNPS per il 2017 destinando le risorse alla prosecuzione, al 

potenziamento e al completamento degli interventi regionali attuati nell’ambito delle politiche 

sociali.  

Considerato che l’assegnazione del FNPS 2017 è pari ad € 8.336.593,43 si propone la seguente 

ripartizione, in parte già autorizzata dalla Giunta regionale con specifiche deliberazioni: 

‒ per l’integrazione delle risorse stanziate dal Bilancio regionale riferite all’art. 25-bis della L.R. 

n. 23/2005, relativo ai finanziamenti straordinari a carattere di urgenza e di inderogabilità per 

l’affidamento di minori, anziani e minori stranieri non accompagnati disposti dall’autorità 

giudiziaria si destinano complessivi € 3.700.000, di cui: 

a) € 2.200.000 già autorizzati con la Delib.G.R. n. 34/6 del 12.7.2017; 

b) € 1.500.000 per soddisfare ulteriori richieste da parte dei Comuni, con particolare 

riferimento all’esigenza di coprire la seconda annualità di alcuni minori stranieri non 

accompagnati (MSNA) che, accolti in comunità lo scorso anno in prima accoglienza, sono 

poi rimasti in Sardegna; 

‒ per l’integrazione delle risorse stanziate dal Bilancio regionale riferite al Fondo per le comunità 

per l’accoglienza di giovani adulti e adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, 
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istituito dall’art. 7, comma 1, della L.R. 11.4.2016, n. 5, sono stati già autorizzati € 389.906 con 

la Delib.G.R. n. 38/32 dell’8.8.2017; 

‒ per l’attuazione della Delib.G.R. n. 46/3 del 3.10.2017 che ha già autorizzato a valere sul 

FNPS 2017 la spesa pari ad € 162.000 per interventi di promozione della mediazione penale, 

civile e sociale e di giustizia riparativa previsti dalla L.R. n. 7/2011; 

‒ per promuovere l’inclusione sociale delle famiglie appartenenti a popolazioni nomadi, da 

tempo in Sardegna, per le quali in passato l’Amministrazione regionale interveniva con 

finanziamenti per i campi nomadi, ora non più ammessi, e per le quali si rende necessario 

concordare con gli enti locali un programma di interventi mirati all’offerta di servizi, si 

destinano € 200.000; 

‒ per dare attuazione al comma 7 dell’art. 6 della L.R. n. 5/2017, che fa gravare sul FNPS 2017 i 

nuovi oneri riferiti agli interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nell’ambito delle 

relazioni affettive, si destinano € 100.000; 

‒ per integrare lo stanziamento regionale annuale (pari ad € 900.000) a favore degli Enti gestori 

dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza per le donne vittime di violenza, si 

destinano € 600.000; 

‒ nell’ambito del progetto “La famiglia al centro”, per la nuova misura d’intervento a favore delle 

famiglie numerose denominata “La famiglia cresce” si destinano per il 2017 € 2.700.000 per i 

nuclei familiari con numero di figli pari o superiore a quattro, differenziando l’intervento sulla 

base del numero dei figli di età non superiore ai 25 anni, presenti all’interno dei nuclei familiari. 

Ai nuclei familiari numerosi, maggiormente esposti al disagio e all'esclusione sociale, è 

necessario infatti garantire ogni utile supporto al fine di dare risposte alle necessità quotidiane 

e favorirne l’inclusione sociale evitando ogni forma di emarginazione. 

A fronte del fabbisogno che verrà rilevato in ogni Comune, la ripartizione delle risorse avverrà 

con decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale, che indicherà inoltre i 

criteri di ammissione alla misura regionale e le modalità di attuazione; 

‒ per dare attuazione agli interventi che saranno previsti dal piano operativo che seguirà la 

Convenzione con la Provincia autonoma di Trento sulle politiche per la famiglia, si destinano € 

200.000; 

‒ per dare attuazione al progetto “Save Woman”, nato dalla collaborazione con la Prefettura di 

Cagliari e volto ad attivare misure di protezione per le donne vittime di stalking, si destinano € 

140.000; 

‒ per una campagna d’informazione rivolta principalmente alle famiglie sugli interventi che la 

Regione Sardegna destina e destinerà prossimamente a loro favore, da realizzare anche in 



 

 

collaborazione con la Direzione generale della Comunicazione della Presidenza della 

Regione, si destinano € 144.687,43. 

La Giunta regionale, condividendo 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 sulla proposta in esame 

‒ di approvare la programmazione delle risorse pari ad € 8.336.593,43 - assegnate alla Regione 

Sardegna sul Fondo Nazionale delle Politiche Sociali per il 2017 - destinandole 

prioritariamente alla prosecuzione, al potenziamento e al completamento degli interventi 

regionali attuati nell’ambito delle politiche sociali, secondo la seguente ripartizione: 

1) per l’integrazione delle risorse stanziate dal Bilancio regionale riferite all’art. 25-bis della 

L.R. n. 23/2005, relativo ai finanziamenti straordinari a carattere di urgenza e di 

inderogabilità per l’affidamento di minori, anziani e minori stranieri non accompagnati 

disposti dall’autorità giudiziaria si destinano complessivi € 3.700.00, di cui: 

a) € 2.200.000 già autorizzati con la Delib.G.R. n. 34/6 del 12.7.2017; 

b) € 1.500.000 per soddisfare ulteriori richieste da parte dei Comuni, con particolare 

riferimento all’esigenza di coprire la seconda annualità di alcuni MSNA che, accolti in 

comunità lo scorso anno in prima accoglienza, sono poi rimasti in Sardegna; 

2) per l’integrazione delle risorse stanziate dal Bilancio regionale riferite al Fondo per le 

comunità per l’accoglienza di giovani adulti e adulti sottoposti a misure restrittive della 

libertà personale, istituito dall’art. 7, comma 1, della L.R. 11.4.2016, n. 5, sono stati già 

autorizzati € 389.906 con la Delib.G.R. n. 38/32 dell’8.8.2017; 

3) per l’attuazione della Delib.G.R. n. 46/3 del 3.10.2017 che ha già autorizzato a valere sul 

FNPS 2017 la spesa pari ad € 162.000 per interventi di promozione della mediazione 

penale, civile e sociale e di giustizia riparativa previsti dalla L.R. n. 7/2011; 

4) per promuovere l’inclusione sociale delle famiglie appartenenti a popolazioni nomadi, da 

tempo in Sardegna, per le quali in passato l’Amministrazione regionale interveniva con 

finanziamenti per i campi nomadi, ora non più ammessi, e per le quali si rende 

necessario concordare con gli enti locali un programma di interventi mirati all’offerta di 

servizi, si destinano € 200.000; 

5) per dare attuazione al comma 7 dell’art. 6 della L.R. n. 5/2017, che fa gravare sul FNPS 

2017 i nuovi oneri riferiti agli interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nell’ambito 

delle relazioni affettive, si destinano € 100.000; 



 

 

6) per integrare lo stanziamento regionale annuale (pari ad € 900.000) a favore degli Enti 

gestori dei Centri antiviolenza e delle Case di accoglienza per le donne vittime di violenza 

si destinano, si destinano € 600.000; 

7) nell’ambito del progetto “La famiglia al centro”, per la nuova misura d’intervento a favore 

delle famiglie numerose denominata “La famiglia cresce” si destinano per il 2017 € 

2.700.000 per i nuclei familiari con numero di figli pari o superiore a quattro, 

differenziando l’intervento sulla base del numero dei figli di età non superiore ai 25 anni, 

presenti all’interno dei nuclei familiari. 

Ai nuclei familiari numerosi, maggiormente esposti al disagio e all'esclusione sociale, è 

necessario infatti garantire ogni utile supporto al fine di dare risposte alle necessità 

quotidiane e favorirne l’inclusione sociale evitando ogni forma di emarginazione. 

A fronte del fabbisogno che verrà rilevato in ogni Comune, la ripartizione delle risorse 

avverrà con decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale, che 

indicherà inoltre i criteri di ammissione alla misura regionale e le modalità di attuazione; 

8) per dare attuazione agli interventi che saranno previsti dal piano operativo che seguirà la 

Convenzione con la Provincia autonoma di Trento sulle politiche per la famiglia, si 

destinano € 200.000;  

9) per dare attuazione al progetto “Save Woman”, nato dalla collaborazione con la 

Prefettura di Cagliari e volto ad attivare misure di protezione per le donne vittime di 

stalking, si destinano € 140.000; 

10) per una campagna d’informazione rivolta principalmente alle famiglie sugli interventi che 

la Regione Sardegna destina e destinerà prossimamente a loro favore, da realizzare 

anche in collaborazione con la Direzione generale della Comunicazione della Presidenza 

della Regione, si destinano € 144.687,43; 

‒ di far gravare sul bilancio regionale 2017, Cap. SC05.0615, Missione 12, Programma 07, la 

spesa complessiva di € 8.336.593,43 che comprende quanto già programmato con le 

precedenti deliberazioni che di seguito si richiamano: 

a) Delib.G.R. n. 34/6 del 12.7.2017 per € 2.200.000; 

b) Delib.G.R. n. 38/32 dell'8.8.2017 per € 389.906; 

c) Delib.G.R. n. 46/3 del 3.10.2017 per € 162.000. 

 

 

 


