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DELIBERAZIONE N. 30/16 DEL 11.7.2012  

————— 

Oggetto: L.R. 15 marzo 2012, n. 6. Piano finanziamen ti destinati alla costruzione, 
ristrutturazione ed adeguamento delle strutture soc io-assistenziali. Disponibilità 
finanziaria euro 22.450.000, di cui euro 2.700.000 annualità 2012, euro 9.750.000 
annualità 2013 e euro 10.000.000 annualità 2014. UPB  S05.03.006, Capitolo 
SC05.0638. Atto di indirizzo. 

L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale richiama la legge regionale del 15 marzo 

2012, n. 6, art. 1, comma 6,  in base alla quale è possibile procedere all’utilizzo delle somme per il 

finanziamento degli interventi destinati alla costruzione, ristrutturazione ed adeguamento delle 

strutture socio-assistenziali, non impegnate alla data del 31 dicembre 2011. 

L’Assessore riferisce che la Giunta regionale, in attuazione dell’art. 5, comma 3, della legge 

regionale n. 1 del 19 gennaio 2011,  ha già definito le Linee di indirizzo per la programmazione 

delle risorse e la realizzazione del Piano finanziamenti con la deliberazione n. 30/65 del 12 luglio 

2011.  

L’Assessore, ricorda, che le risorse sopra citate, prevedono l’erogazione di finanziamenti ai 

Comuni singoli ed associati ed agli Enti pubblici,  per la costruzione, la ristrutturazione e 

l’adeguamento di strutture socio-assistenziali,  oltre alla prosecuzione ed al potenziamento del 

programma straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi, finalizzato all’istituzione di 

nuovi centri di accoglienza per la prima infanzia,  al miglioramento strutturale di quelli esistenti e 

dei servizi già erogati. 

L’Assessore ricorda che gli interventi individuati dalla richiamata deliberazione n. 30/65 del 12 

luglio 2011, sono distinti in due categorie:  

1. lavori, che comprendono i seguenti interventi: 

−−−− costruzione di nuove strutture; 

−−−− lavori di ristrutturazione, completamento e adeguamento; 

2. arredi, che prevede il seguente intervento: 

−−−− acquisto di arredi e attrezzature. 
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La deliberazione n. 30/65 del 12.7.2011, continua l’Assessore, definisce tra l’altro anche le 

tipologie di richieste di finanziamento ammissibili e la priorità assegnata. 

I finanziamenti facenti capo alla citata deliberazione sono destinati alle strutture socio-assistenziali 

previste dalla legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2005 di cui al Regolamento di attuazione 

emanato con D.P.G.R. n. 4 del 22 luglio 2008. 

L’Assessore informa che sono in via di conclusione le consultazioni con i soggetti solidali, di cui 

all’art. 10 della Legge regionale n. 23/2005, per la definizione dei requisiti per l’autorizzazione al 

funzionamento delle strutture sociali, in attuazione del comma 1, art. 28 del Regolamento di 

attuazione dell’art. 43 della Legge regionale n. 23/2005, e che a breve saranno sottoposti 

all’attenzione della Giunta regionale per l’approvazione preliminare e il successivo inoltro alla 

competente Commissione consiliare, al fine di acquisire il parere prescritto. Da ciò deriva 

l’esigenza di procedere all’integrazione e/o parziale modifica delle Linee di indirizzo già approvate. 

In particolare, si rende necessario supportare economicamente i Comuni che, per adeguarsi alle 

nuove disposizioni, devono apportare modifiche strutturali. L’Assessore prosegue rilevando, che è 

necessario confermare la possibilità di accedere ai finanziamenti anche ai Comuni che devono 

affrontare spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il completamento di strutture, 

precedentemente finanziate ai Comuni dall’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 

Sociale o con fondi propri e non completate per insufficienza delle risorse finanziarie, per l’acquisto 

di arredi, per nuova costruzione o ristrutturazione totale. 

Per quanto sopra esposto l’Assessore propone pertanto, ad integrazione e/o parziale modifica di 

quanto già stabilito con la deliberazione n. 30/65 del 12 luglio 2011: 

−−−− di approvare l’atto di indirizzo per la realizzazione del Piano finanziamenti ai Comuni singoli o 

associati, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

−−−− di dare mandato alla Direzione generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene, 

Sanità e dell’Assistenza Sociale per la pubblicazione dell’Avviso pubblico e per l’espletamento 

degli atti conseguenti, successivamente all’approvazione, da parte della Giunta regionale, in 

via definitiva, dei requisiti per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture sociali, in 

attuazione del comma 1, art. 28 del Regolamento di attuazione dell’art. 43 della legge 

regionale n. 23/2005; 

−−−− di utilizzare per il Piano finanziamenti le somme messe a disposizione dal comma 6, art. 1 

della legge regionale n. 6/2012, pari a complessivi euro 22.450.000, UPB S05.03.006, 

Capitolo SC05.0638 del Bilancio regionale, di cui euro 2.700.000 annualità 2012, euro 

9.750.000 annualità 2013, euro 10.000.000 annualità 2014, sulla base delle priorità stabilite 
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dalla Giunta regionale e del plafond di impegni e pagamenti assegnato annualmente alla 

Direzione generale delle Politiche Sociali. 

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 approvare l’atto di indirizzo per la realizzazione del Piano finanziamenti ai Comuni singoli o 

associati, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

−−−− di dare mandato alla Direzione generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene, 

Sanità e dell’Assistenza Sociale per la pubblicazione dell’Avviso pubblico e per l’espletamento 

degli atti conseguenti, successivamente all’approvazione, da parte della Giunta regionale, in 

via definitiva, dei requisiti per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture sociali, in 

attuazione del comma 1, art. 28 del Regolamento di attuazione dell’art. 43 della legge 

regionale n. 23/2005; 

−−−− di utilizzare per il Piano finanziamenti le somme messe a disposizione dal comma 6, art. 1 

della legge regionale n. 6/2012, pari a complessivi euro 22.450.000, UPB S05.03.006, 

Capitolo SC05.0638 del Bilancio regionale, di cui euro 2.700.000 annualità 2012, euro 

9.750.000 annualità 2013, euro 10.000.000 annualità 2014, sulla base delle priorità stabilite 

dalla Giunta regionale e del plafond degli impegni e pagamenti assegnato annualmente alla 

Direzione generale delle Politiche Sociali. 

 

Il Direttore Generale 

  

Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


