
DELIBERAZIONE N.  2/22  DEL 19.1.2010

—————

Oggetto: Legge regionale  14  maggio  2009,  n.  1,  art.  3,  comma 20.  Ripartizione  del
contributo di euro 100.000  in favore delle Federazioni delle Associazioni operanti
in Sardegna nel campo delle persone con disabilità, di cui all'articolo 2,  lettere e) ed
f)  della  legge  regionale  30  maggio  2008,  n.  7  per  l'espletamento dei  compiti
istituzionali. UPB S05.03.005 .

L’Assessore  dell’Igiene  e  Sanità  e  dell’Assistenza  Sociale  rappresenta  la  necessità  di  dare

attuazione all’art. 3, comma 20, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 ”Disposizioni annuali

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2009)” che ha

disposto lo stanziamento di euro 100.000  per la concessione di contributi  alle federazioni delle

associazioni operanti in Sardegna nel campo delle persone con disabilità di cui all'articolo 2, lettere

e)  (FISH)  ed f)  (FAND), della legge regionale 30 maggio 2008, n.  7 (Istituzione della consulta

regionale della disabilità), per l'espletamento dei compiti istituzionali (UPB S05.03.005). 

L’Assessore  ricorda  che  la  Federazione  delle  Associazioni  Nazionali  dei  Disabili  (FAND)

comprende cinque Associazioni storiche della disabilità quali l’Associazione Nazionale Mutilati  e

Invalidi  Civili  (ANMIC),  l’Associazione  Nazionale  Mutilati  e  Invalidi  del  Lavoro  (ANMIL),  l’Ente

Nazionale Sordi (ENS), l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UIC) e l’Unione Nazionale Mutilati per

Servizio  (UNMS)  e  che  essa  opera  per  la  soluzione  dei  problemi  generali,  e  promuove  la

riabilitazione, il  recupero e l’integrazione dei disabili in ogni settore della vita sociale, al fine del

conseguimento della loro autonomia.

La  FISH  -  Sardegna  onlus,  continua  l’Assessore,  è  invece  una  Federazione  Regionale  per  il

Superamento dell’Handicap, senza fini di lucro, a cui aderiscono attualmente circa 25 associazioni.

Essa coordina, supporta e sviluppa quelle attività che le Associazioni aderenti ritengono di svolgere

in forma congiunta. In particolare opera per favorire l’inclusione, l’integrazione e per diffondere la

cultura per il superamento di ogni forma di discriminazione. 

Più specificatamente le due Confederazioni ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, al valore

culturale e morale dell’associazionismo, perseguono, quali obiettivi prioritari, la rimozione di ogni

ostacolo che impedisce la piena integrazione e il pieno sviluppo umano delle persone con disabilità.
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L’Assessore, pertanto, sottolinea l’importanza del ruolo che le Federazioni FAND e FISH assumono

nel  territorio  regionale  quale  riferimento  costante  per  comprendere  la  multiproblematicità  della

condizione delle persone con disabilità,  per  la conoscenza dei  loro bisogni,  e soprattutto quali

interlocutori preziosi nel confronto generale sulle politiche sociali, lavorative e assistenziali.

Ciò premesso l’Assessore propone, nelle more di acquisire elementi  specifici  di  ripartizione,  di

suddividere lo stanziamento 2009 di euro 100.000 in parti uguali tra le due federazioni, assegnando

alla FAND con sede in Sassari  e alla FISH con sede in Cagliari  un contributo di  euro 50.000

ciascuna. 

L’Assessore  propone  inoltre  che  il  contributo  venga  erogato  in  un'unica  soluzione  alle  due

Federazioni secondo le modalità indicate nella richiesta di finanziamento integrata dalla seguente

documentazione:

− atto Costitutivo e Statuto della Confederazione;

− elenco associazioni confederate e numero degli iscritti a ciascuna associazione; 

− attività specifiche già realizzate e Programma di attività 2010.

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

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

di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

− di  suddividere lo  stanziamento 2009 di  euro 100.000 in parti  uguali  tra  le due federazioni,

assegnando alla FAND con sede in Sassari e alla FISH con sede in Cagliari un contributo di

euro 50.000 ciascuna;

− di erogare in un'unica soluzione il contributo alle due Federazioni secondo le modalità indicate

nella richiesta di finanziamento integrata dalla seguente documentazione:

a) atto Costitutivo e Statuto della Confederazione;

b) elenco Associazioni confederate e numero degli iscritti a ciascuna associazione; 

c) attività specifiche già realizzate e Programma di attività 2010. 

La spesa di euro 100.000 trova copertura sul bilancio 2010 conto residui, UPB S05.03.005, Cap.

SC05.0630.

Il Direttore Generale Il Presidente
Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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