
 
 

ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITÀ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 

 
L’Assessore 

  1/2 

DECRETO N. 737/5 DEL 05/02/2020 

Oggetto: LR n. 23/2005, art. 26 “Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla 
persona”. LR n. 23/2019. Ripartizione di € 5.000.000,00 a favore degli enti gestori 
degli ambiti PLUS per la gestione associata dei servizi e il funzionamento 
dell’ufficio di piano. Anno 2020. Decreto di indirizzo. 

L’Assessore 

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la LR 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la LR 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTE la legge regionale 23 dicembre 2005 n. 23, “Sistema integrato dei servizi alla 
persona..”, che all’articolo 26 prevede l’istituzione nel bilancio regionale di appositi 
stanziamenti che costituiscono il “Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi 
alla persona”; 

VISTA la LR n. 23 del 23 dicembre 2019 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 
della Regione per l'anno 2020”, con la quale si autorizza l’esercizio provvisorio per i 
primi tre mesi dell’anno 2020; 

RITENUTO opportuno garantire agli Ambiti PLUS i 3/12 dello stato di previsione della spesa, pari 
ad € 5.000.000,00, al fine di non interrompere l’erogazione dei servizi gestiti in forma 
associata; 

VISTA la DGR 40/32 del 06.10.2011, di approvazione delle Linee guida che definiscono i 
criteri di ripartizione del “Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla 
persona”, e la DGR n.55/15 del 13/12/2017 che proroga l’efficacia delle Linee guida;  

RITENUTO di impartire, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della LR n.31 del 1998, e coerentemente con 
le disposizioni degli anni precedenti, il seguente indirizzo politico-amministrativo alla 
Direzione generale delle politiche sociali, relativamente al trasferimento dei 3/12 dello 
stato di previsione della spesa e allo stanziamento complessivo che sarà approvato con 
la legge di bilancio 2020, al fine dell’adozione degli atti di competenza: 

- ripartire € 5.000.000,00 tra i 25 Ambiti PLUS secondo i criteri di cui alle Linee guida 
approvate con DGR 40/32 del 06.10.2011; 

- assegnare agli ambiti PLUS, a seguito dell’approvazione del bilancio 2020 e tenuto 
conto del finanziamento già erogato di € 5.000.000,00, una prima quota fino all’80% 
dello stanziamento; 

- assegnare agli ambiti PLUS la rimanente quota dello stanziamento 2020, nei limiti 
dello stanziamento di bilancio, qualora concorrano le seguenti condizioni:  

- trasmissione, da parte degli uffici di piano degli ambiti PLUS, delle 
rendicontazioni sull’assegnazione dell’anno 2019 entro il 16 maggio 2020 
secondo le disposizioni della stessa Direzione generale; 
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- verifica positiva, da parte degli uffici regionali competenti, delle rendicontazioni 
presentate dagli ambiti PLUS per l’anno 2019; 

- assenza di economie per l’anno 2019 e per quelli precedenti che, in caso 
contrario, determinerebbero un conguaglio; 

- autorizzare, per l’anno 2020, gli ambiti PLUS ad utilizzare, parzialmente o totalmente, 
l’importo destinato al funzionamento degli uffici di piano per la gestione associata dei 
servizi; 

DECRETA 

Art.1) Ai sensi dell’art. 8, 1° comma, della LR n.31 del 1998, si dispone che, relativamente al 
trasferimento dei 3/12 dello stato di previsione della spesa di cui alla LR 23/2020 e allo 
stanziamento complessivo che sarà approvato con la legge di bilancio 2020, la Direzione 
generale delle politiche sociali proceda secondo il seguente indirizzo politico-amministrativo: 

- ripartire € 5.000.000,00 tra 25 Ambiti PLUS secondo i criteri di cui alle Linee guida 
approvate con DGR 40/32 del 06.10.2011; 

- assegnare agli ambiti PLUS, a seguito dell’approvazione del bilancio 2020 e tenuto 
conto del finanziamento già erogato di € 5.000.000,00, una prima quota fino all’80% 
dello stanziamento; 

- assegnare agli ambiti PLUS la rimanente quota dello stanziamento 2020, nei limiti 
dello stanziamento di bilancio, qualora concorrano le seguenti condizioni:  

- trasmissione, da parte degli uffici di piano degli ambiti Plus, delle 
rendicontazioni sull’assegnazione dell’anno 2019 entro il 16 maggio 2020 
secondo le disposizioni della stessa Direzione generale; 

- verifica positiva, da parte degli uffici regionali competenti, delle rendicontazioni 
presentate dagli ambiti PLUS per l’anno 2019; 

- assenza di economie per l’anno 2019 e per quelli precedenti che, in caso 
contrario, determinerebbero un conguaglio; 

- autorizzare, per l’anno 2020, gli ambiti PLUS ad utilizzare, parzialmente o 
totalmente, l’importo destinato al funzionamento degli uffici di piano per la gestione 
associata dei servizi; 

Art. 2) Il presente decreto è trasmesso al Direttore generale delle politiche sociali per la sua 
attuazione e pubblicato sul sito regionale www.regione.sardegna.it. 

L’Assessore 

Dott. Mario Nieddu 

DG F.Piras 

DS M.Sanna 

 


