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DELIBERAZIONE N. 30/18 DEL 30.7.2013 

————— 

Oggetto: Intesa tra il Governo e le regioni, le pro vince autonome di Trento e Bolzano e le 

Autonomie locali, ai sensi dell’art. 8, comma 6, de lla legge 5 giugno 2003, n.131, sul 

documento recante “Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012”. Approvazione 

programma attuativo. 

 

 

L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale richiama l’Intesa approvata in sede di 

Conferenza Unificata il 25 ottobre 2012 tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e 

di Bolzano e le Autonomie Locali ai sensi dell’art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003 n. 131, 

sul documento recante “Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012”, che definisce le linee 

prioritarie di azione per il 2012, tra le quali ciascuna regione potrà scegliere una o più linee da 

inserire nel programma di competenza: 

a) azioni in grado di migliorare ed accrescere l’offerta dei servizi/interventi di cura e di altri 

servizi alla persona, tra cui i servizi socio-educativi per l’infanzia, rendendoli maggiormente 

accessibili, flessibili e modulabili, in risposta alle crescenti e sempre più articolate esigenze 

di conciliazione; 

b) iniziative in grado di sostenere modalità di prestazione di lavoro e tipologie contrattuali 

facilitanti, promuovendo anche l’adozione di modelli e soluzioni organizzative family 

friendly; 

c) iniziative volte a promuovere misure di welfare aziendale rispondenti alle esigenze delle 

famiglie e delle imprese; 

d) sviluppo di nuove opportunità di lavoro e di specifici profili professionali in grado di offrire 

risposte concrete alle esigenze di conciliazione; 

e) interventi in grado di accrescere l’utilizzo di congedi parentali da parte dei padri, nonché la 

loro condivisione delle responsabilità di cura familiari; 

f) azioni per promuovere pari opportunità; 

g) iniziative sperimentali, a carattere innovativo, ivi comprese le azioni previste al precedente 

punto 6. 
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L’Intesa richiamata, definisce i criteri di  ripartizione del fondo Pari opportunità 2012, dalla cui 

suddivisione si evince che la quota spettante alla regione Sardegna è di euro 444.000. 

L’Assessore ricorda che la regione Sardegna è impegnata nella realizzazione di un Programma 

pluriennale di potenziamento e sviluppo dei servizi socio-educativi a favore della prima infanzia, 

attraverso la realizzazione di nidi di infanzia,  micro-nidi comunali e aziendali nonché di servizi 

innovativi a favore delle famiglie. 

A tale proposito richiama la deliberazione n.31/6 del 20 luglio 2011, relativa alla programmazione 

delle risorse di euro 2.960.406 attribuite dal Dipartimento per le Politiche per la Famiglia 

destinando euro 2.000.000 a favore dei Comuni per ristrutturazioni, arredi, attrezzature e sostegno 

economico ai costi di gestione dei servizi per la prima infanzia. A tale ripartizione ha fatto seguito 

nell’anno 2012 la pubblicazione di un avviso rivolto ai Comuni per le strutture per la prima infanzia 

per ristrutturazione, completamento, nuova costruzione e acquisto di arredi. Le richieste di 

finanziamento pervenute sono di molto superiori alla disponibilità sopra evidenziata. 

L’Assessore continua informando  che l’Intesa in sede di Conferenza Unificata del 25 ottobre 2012,  

subordina l’erogazione del finanziamento assegnato alla predisposizione da parte della Regione 

del programma di competenza, in accordo con l’ANCI e l’UPI regionali.  

L’Assessore prosegue evidenziando che il programma di interventi (Allegato 1), sul quale è stato 

acquisito il parere favorevole dell’ANCI Sardegna con nota prot. n. 530 del 13 maggio 2013, 

stabilisce di consolidare il quadro relativo alla diffusione dei servizi per la prima infanzia, attraverso 

l’aumento della percentuale di Comuni in grado di offrire il servizio nido, offrendo in tal modo una 

risposta alle crescenti e sempre più articolate esigenze di conciliazione. 

L’Assessore propone pertanto: 

- di approvare il Programma allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale (Allegato tecnico); 

- di destinare l’importo di euro 440.000 assegnato dal Dipartimento per le Pari Opportunità 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in base all’Intesa del 25 ottobre 2012, 

all’incremento delle risorse a disposizione per il finanziamento a favore dei Comuni per le 

strutture per la prima infanzia, per ristrutturazione, completamento, nuova costruzione e 

arredi. 

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, 
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DELIBERA 

- di approvare il Programma allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale (Allegato tecnico); 

- di destinare l’importo di euro 440.000 assegnato dal Dipartimento per le Pari Opportunità 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in base all’Intesa del 25 ottobre 2012, 

all’incremento delle risorse a disposizione per il finanziamento a favore dei Comuni per le 

strutture per la prima infanzia, per ristrutturazione, completamento, nuova costruzione e 

arredi. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


