
DELIBERAZIONE N.  3/12  DEL 26.1.2011  

—————

Oggetto: Intesa del 29  aprile 2010  “Criteri di ripartizione delle risorse, le finalità, le modalità
attuative  nonché  il  monitoraggio  del  sistema  di  interventi  per  favorire  la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”. Approvazione schema di convenzione.

L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale richiama la deliberazione n. 40/17 del 16

novembre 2010, relativa al Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la

prima  infanzia:  Programmazione  2010 – 2011, con la quale  si  dispone,  tra  l’altro,  l’utilizzo del

finanziamento  di  euro  1.020.273,  assegnato  alla  Regione  Autonoma  della  Sardegna  dal

Dipartimento  per  le  Pari  Opportunità  presso  la  Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  ai  sensi

dell’Intesa sottoscritta nella seduta del 29 aprile 2010 della Conferenza unificata tra il Governo, le

Regioni, le Province autonome e le Autonomie locali, nell’ambito di detto Piano straordinario per il

potenziamento dei servizi socio-educativi. 

L’Assessore  ricorda  che  del  finanziamento  complessivo,  euro  1.000.000  sono  destinati  alla

creazione o all’implementazione di nidi, nidi famiglia, servizi e interventi similari definiti nelle diverse

realtà territoriali, al fine di assicurare risposte flessibili e differenziate e valorizzare le capacità auto-

organizzative delle famiglie, ed euro 20.273 sono destinati alla realizzazione di una campagna di

sensibilizzazione il cui obiettivo principale è di aumentare la consapevolezza del ruolo paterno, tale

campagna riguarderà tutto il territorio regionale e avrà come obiettivo l’informazione e la diffusione

della conoscenza degli strumenti normativi a disposizione in materia di conciliazione vita – lavoro.

L’Assessore prosegue informando che in base a quanto previsto dall’art. 3, dell’Intesa del 29 aprile

2010, il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri propone

alla Regione Autonoma della Sardegna  di  sottoscrivere lo schema di convenzione redatto dal

medesimo  Dipartimento,  di  cui  all’uopo  si  allega  copia.  A  seguito  della  sottoscrizione  della

convezione, il Dipartimento per le Pari Opportunità, procederà all’erogazione della prima tranche,

pari al 40% del totale della quota spettante a ciascuna Regione e Provincia Autonoma. La seconda
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quota,  fino  ad  un  massimo  di  un  ulteriore  40% della  quota  spettante  a  ciascuna  Regione  e

Provincia Autonoma, a seguito della presentazione e verifica della relazione intermedia sull’utilizzo

delle  risorse.  L’erogazione  del  saldo,  fino  alla  concorrenza  del  totale  della  quota  spettante  a

ciascuna Regione e Provincia Autonoma, a seguito della presentazione e verifica della relazione

finale sull’utilizzo delle risorse.

L’Assessore  propone pertanto  di  approvare  lo  schema  di  convenzione da sottoscrivere  con il

Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e di autorizzare

alla sottoscrizione il Direttore 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  lo  schema  di  convenzione  da  sottoscrivere  con  il  Dipartimento  per  le  Pari

Opportunità  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  allegato  alla  presente

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

− di  autorizzare alla  sottoscrizione della convenzione di  cui  sopra  il  Direttore  generale  delle

Politiche Sociali.

Il Direttore Generale Il Presidente
Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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