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DELIBERAZIONE N. 48/7 DEL 2.10.2015  

————— 

Oggetto: Programma regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di 

povertà e di disagio. L.R. 9 marzo 2015, n. 5, art. 29, comma 23 - euro 

30.000.000 (UPB S05.03.007). L.R. n. 7/1991, art. 20 - euro 400.000. UPB 

S05.03.007.  

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che l’art. 29, comma 23, della 

legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, autorizza, per l'anno 2015, la spesa di euro 30.000.000 per il 

sostegno economico a famiglie e a persone in situazioni di disagio. L’articolo citato prevede che la 

Giunta regionale, con propria deliberazione, approvi un programma che ne definisce le modalità 

operative, le tipologie dell’intervento e l’entità del sostegno economico, i criteri di ripartizione delle 

risorse sul territorio e i limiti di reddito determinati con l'applicazione dell'Indicatore della situazione 

economica equivalente (ISEE). Le disposizioni citate prevedono, inoltre, che i Comuni, nell'ambito 

delle risorse assegnate, siano autorizzati ad attuare interventi straordinari a favore dei soggetti 

interessati da procedimenti espropriativi della prima casa e che una quota pari a euro 600.000 sia 

destinata alla Caritas Sardegna.  

Negli ultimi due anni, 2013 e 2014, l’incidenza della povertà relativa, rilevata dall’Istat attraverso 

l’indagine sulle spese delle famiglie, si è stabilizzata: in Sardegna è pari al 15% delle famiglie 

(attorno al 10,3% a livello nazionale), attenuando un significativo trend di crescita. Negli anni 2011 

e 2012 l’incidenza della povertà relativa era pari al 21% delle famiglie sarde (a livello nazionale 

l’11,1% nel 2011, il 12,7% nel 2012). 

Il programma regionale di contrasto delle povertà si è dimostrato efficace nel supporto economico 

delle famiglie in condizione di povertà e nella promozione di percorsi di responsabilizzazione a 

fronte del supporto ricevuto e di attività di inclusione sociale. A quasi dieci anni dal suo avvio, il 

programma manifesta, comunque, alcune criticità in relazione ai criteri di ripartizione delle risorse 

fra i Comuni, alla esigenza di differenziare il contributo rispetto alle condizioni economiche del 

beneficiario accertate con l’ISEE, alla soglia di accesso ai benefici previsti e all’emergere di nuove 

condizioni di disagio e di rischio di povertà e ai servizi a favore dei senza dimora. Il programma 

regionale, inoltre, in questi anni è risultato non sufficientemente coordinato con i programmi e le 

azioni finanziate con le risorse europee. 
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Al fine di assicurare continuità agli interventi in corso, l’Assessore propone di introdurre per il 

corrente anno solo alcuni correttivi necessari al superamento delle principali criticità rilevate e 

segnalate dai Comuni nell’attuazione del programma, e di rinviare alla prossima annualità una 

revisione più organica e più estesa del programma.  

L’Assessore riferisce, inoltre, che per l’individuazione di più efficaci politiche di contrasto alle 

povertà ha già avviato e intende ulteriormente promuovere il coinvolgimento degli enti locali, delle 

associazioni e delle istituzioni che operano nel settore e il coinvolgimento del “Tavolo regionale 

dell’Alleanza contro la povertà in Italia e del Reddito di inclusione sociale”.  

Al fine di valorizzare la partecipazione degli enti locali e dei soggetti solidali, l’Assessore intende 

dare attuazione all’art. 34 della L.R. 23 dicembre 2005, n. 23, come sostituito dall’art. 3, comma 3, 

della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 e successivamente modificato dall’art. 26 della L.R. 25 

novembre 2014, n. 24, che istituisce, presso l’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, l’Osservatorio regionale sulle povertà. A questo propositivo, l’Assessore 

riferisce che nel corrente anno intende organizzare un incontro regionale nel quale si definiranno, 

per le prossime annualità, gli obiettivi e le azioni della programmazione regionale.  

Per l’anno in corso, l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale propone di introdurre 

le modifiche di seguito illustrate.  

La prima modifica riguarda l’entità del contributo economico di sostegno a favore delle persone e 

delle famiglie in condizione di povertà che non è più vincolato, con l’introduzione del citato articolo 

29, comma 23, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, a un importo definito, ma sarà 

differenziato in relazione alle accertate condizioni economiche del beneficiario.  

La seconda modifica è riferita alla ripartizione delle risorse ai Comuni relativa ad alcune linee di 

intervento previste dal programma, determinata nel 2014, ai sensi dell'art. 2, comma 11, della 

legge regionale n. 7/2014, per il 40% in parti uguali e per il 60% in rapporto alla popolazione. Tale 

ripartizione è risultata penalizzante per i Comuni con maggiore consistenza demografica, dove 

maggiormente si concentrano i fenomeni di povertà e le persone senza dimora, come rilevato dalle 

più importanti indagini nazionali e regionali. Per superare tale criticità, l’Assessore propone che le 

risorse destinate al finanziamento di alcune linee di intervento siano ripartite tra i Comuni della 

Sardegna per il 35% in proporzione alla popolazione residente all'1.1.2015, per il 35% in 

proporzione al numero dei disoccupati (ultimo dato disponibile) e per il 30% in parti uguali. 

L’Assessore segnala inoltre che, al 15 settembre 2015, 65 Comuni non avevano ancora 

rendicontato le risorse assegnate nel 2012 e 178 Comuni non avevano rendicontato le risorse 

assegnate nel 2013. Allo scopo di accelerare la spendita delle risorse ed evitare la formazione di 
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residui passivi, l’Assessore propone di erogare nel 2015 le risorse relative al corrente anno 

finanziario ai Comuni che, entro il 10 ottobre, attestino l’avvenuta spendita delle risorse relative 

all’anno 2013. 

La terza modifica riguarda un ampliamento delle Linee di intervento, di seguito descritte, così da 

tenere conto della pluralità delle esigenze che esprimono le persone in condizione di povertà o di 

disagio economico:  

1. il sostegno economico e l’attivazione di un progetto personalizzato di aiuto a favore delle 

famiglie e delle persone che vivono in condizione di povertà per lungo tempo, le cui possibilità 

di inserimento nel mercato del lavoro sono attualmente molto ridotte e possono essere 

ricostituite attraverso interventi sociali e sanitari a carattere intensivo (linea 1); 

2. l’abbattimento dei costi dei servizi essenziali per nuclei familiari o singole persone che si 

trovano in condizioni di povertà transitoria e di persone che normalmente non si rivolgono al 

Comune per affrontare severe condizioni di deprivazione economica (linea 2); 

3. l’impegno in servizi di pubblica utilità di persone che vivono condizioni di povertà e che hanno 

capacità lavorativa. Lo svolgimento di servizi di utilità si concretizza in attività che consentono 

la valorizzazione delle capacità possedute o da acquisire attraverso esperienze e percorsi 

formativi finalizzati all’inclusione attiva (linea 3); 

4. il sostegno economico alle famiglie numerose al fine di valorizzarne la loro funzione e ridurre i 

rischi di severo impoverimento e di povertà (linea 4); 

5. il programma “Né di freddo né di fame” destinato alle persone senza dimora che prevede per 

le persone presenti per qualsiasi ragione nell’Isola la possibilità di accedere a beni primari 

come il cibo, il vestiario e una dignitosa accoglienza notturna (linea 5).  

L’Assessore riferisce, inoltre, che è necessario introdurre i criteri di valutazione della situazione 

economica delle persone che richiedono prestazioni sociali come previsto dal D.P.C.M. n. 159 del 

5 dicembre 2013. Con l’introduzione della nuova disciplina in materia, a far data dal 1° gennaio 

2015, il programma determina in euro 5.000,00 la soglia di accesso per beneficiare degli interventi 

previsti nei punti 1, 2 e 3 e prevede una differenziazione degli interventi di supporto al reddito in 

relazione alle condizioni accertate di disagio economico. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale propone che lo stanziamento 

complessivo sia ripartito sulla base dei seguenti criteri: 

− euro 24.400.000 da trasferire ai Comuni per il sostegno economico e i progetti personalizzati 

di aiuto (Linea 1), per l’erogazione di contributi economici per l'abbattimento dei costi di servizi 
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essenziali (Linea 2) e per l’avvio di impegni di pubblica utilità (Linea 3). Questo stanziamento è 

ripartito tra i Comuni della Sardegna per il 35% in proporzione alla popolazione residente 

all'1.1.2015, per il 35% in proporzione al numero dei disoccupati (in base agli ultimi dati 

disponibili alla data di approvazione della presente deliberazione) e per il 30% in parti uguali; 

− euro 3.000.000 da trasferire ai Comuni per il sostegno ai nuclei familiari con quattro o più figli 

a carico e con un reddito insufficiente (Linea 4) ripartito fra i Comuni sulla base del numero di 

famiglie numerose residenti in ciascun Comune che richiede l’intervento; 

− euro 2.000.000 da trasferire ai Comuni associati in ambito Plus assegnati a seguito di 

presentazione e valutazione di specifici progetti a favore di persone senza dimora (Linea 5); 

− euro 600.000 destinati alla Caritas Sardegna, come disposto dal citato art. 29, comma 23, 

della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, per essere ripartiti nella misura di euro 60.000 a 

favore di ciascuna Caritas diocesana, quale contributo straordinario per l’espletamento delle 

attività di assistenza e di sostegno alle persone povere e disagiate. 

L’Assessore propone, altresì, che le somme trasferite ai Comuni per la realizzazione del 

programma regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di disagio e di 

povertà devono essere utilizzate secondo le Linee di intervento e le modalità organizzative 

individuate nell’allegato al presente provvedimento. 

A completamento degli interventi a favore delle persone con difficoltà economiche, con la presente 

deliberazione si propone, inoltre, di destinare specifiche risorse all’attuazione della L.R. n. 7/1991, 

art. 20, che prevede un sostegno economico in favore del lavoratore emigrato che rientra a vivere 

in Sardegna. Il Bilancio regionale non ha previsto negli anni una specifica copertura finanziaria per 

questi interventi, che sono attuati con anticipazioni erogate dai Comuni. L’Assessore propone, 

dunque, di destinare per l’anno in corso euro 400.000 del Fondo per il sistema integrato dei servizi 

alla persona, istituito con la L.R. n. 23/2005, al finanziamento di questi interventi, prevedendo il 

rimborso delle spese anticipate dai Comuni per le istanze presentate dagli emigrati. Nel futuro, il 

rimborso delle somme per il rientro degli emigrati sarà possibile solo sulla base di specifica 

programmazione locale unitaria, o a fronte di specifica programmazione regionale, che dovrà 

tenere conto anche del reddito del richiedente. 

L’Assessore, tenuto conto delle osservazioni presentate dal Coordinamento regionale Associazioni 

degli Enti locali della Sardegna, propone alla Giunta regionale l’approvazione dell’allegato 

“Programma regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in situazioni di disagio e di 

povertà” e la trasmissione della presente delibeazione alla competente Commissione consiliare per 

l’acquisizione del parere, come prescritto dall’art. 29, comma 23, della L.R. n. 5/2015. 
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La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, 

acquisito il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali 

DELIBERA 

− di approvare il Programma regionale per il sostegno economico a famiglie e persone in 

situazioni di disagio e di povertà come illustrato nell’Allegato, parte integrante della presente 

deliberazione; 

− di destinare: 

a) euro 24.400.000 da trasferire ai Comuni per il sostegno economico e i progetti 

personalizzati di aiuto (Linea 1), per l’erogazione di contributi economici per 

l'abbattimento dei costi di servizi essenziali (Linea 2) e per l’avvio di impegni di pubblica 

utilità (Linea 3). Questo stanziamento è ripartito tra i Comuni della Sardegna per il 35% in 

proporzione alla popolazione residente all'1.1.2015, per il 35% in proporzione al numero 

dei disoccupati (in base agli ultimi dati disponibili alla data di approvazione del presente 

provvedimento) e per il 30% in parti uguali; 

b) euro 3.000.000 da trasferire ai Comuni per il sostegno ai nuclei familiari con quattro o più 

figli a carico e con un reddito insufficiente (Linea 4) ripartito fra i Comuni sulla base del 

numero di famiglie numerose residenti in ciascun Comune che richiede l’intervento; 

c) euro 2.000.000 da trasferire ai Comuni associati in ambito Plus assegnati a seguito di 

presentazione e valutazione di specifici progetti a favore di persone senza dimora (Linea 

5); 

d) euro 600.000 destinati alla Caritas Sardegna, come disposto dal citato art. 29, comma 

23, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, per essere ripartiti nella misura di euro 

60.000 a favore di ciascuna Caritas diocesana, quale contributo straordinario per 

l’espletamento delle attività di assistenza e di sostegno alle persone povere e disagiate; 

e) euro 400.000 in favore dei Comuni della Sardegna per far fronte alle anticipazioni erogate 

per il rimborso delle spese di viaggio del lavoratore emigrato, ai sensi dell’art. 20 della 

L.R. n. 7/1991, presentate ai Comuni entro la data del 12 maggio 2015. 

La somma di euro 30.000.000, per la copertura delle Linee di attività 1, 2, 3, 4, 5 e per il 

finanziamento destinato alla Caritas Sardegna, graverà sul Bilancio regionale 2015, UPB 

S05.03.007, sui capitoli SC05.0680 - CDR 00.12.02.01 (Linee di attività 1, 2, 3, 4 e 5) e 

SC05.5060 - CDR 00.12.02.01 (contributo Caritas). 
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La somma di euro 400.000 relativa al rimborso delle somme anticipate dai Comuni per il 

rientro degli emigrati (L.R. n. 7/1991, art. 20) graverà sul Bilancio regionale 2015, Fondo dei 

servizi integrati alla persona, UPB S05.03.007 - Capitolo SC05.0668 - CDR 000.12.02.02. 

Le risorse relative al corrente anno finanziario saranno erogate nel 2015 ai Comuni che, entro il 10 

ottobre 2015, attestino l’avvenuta spendita delle risorse relative all’anno 2013. 

La presente deliberazione verrà trasmessa alla competente Commissione consiliare per 

l’acquisizione del parere, come previsto dall’art. 29, comma 23, della L.R. n. 5/2015. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


