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DELIBERAZIONE N. 53/57 DEL 20.12.2013 

————— 

Oggetto: Fondo Nazionale Politiche Sociali annualità 2013. Decreto interministeriale del 26 

giugno 2013 di riparto del fondo 2013 a favore dell e Regioni. Risorse destinate alla 

Regione Autonoma della Sardegna euro 8.880.000. Ride finizione copertura 

finanziaria programmi di spesa regionali di cui all a Delib.G.R. n. 33/34 del 8.8.2013 

e Delib.G.R. n. 39/9 del 26.9.2013 in rispetto agli  obiettivi di competenza finanziaria 

di cui alla Delib.G.R. n. 49/13 del 26.11.2013.  

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale premette che con le deliberazioni di 

Giunta regionale n. 33/34 dell’8 agosto 2013 “Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi 

alla persona. Indirizzi programmatici relativi all'anno 2013.UPB S05.03.007. Bilancio regionale 

2013” e n. 39/9 del 26 settembre 2013 “L.R. 2 agosto 2013 n. 21, art. 1, commi 1 e 2. 

Realizzazione di azioni di contrasto alle povertà. Sostegno economico alle famiglie e alle persone 

prive di reddito e in condizione di accertata povertà. Euro 10.000.000 (UPB S05.03.007)”, sono 

state programmate risorse regionali per la realizzazione delle politiche sociali in ambito territoriale.  

L’Assessore ricorda che con la deliberazione n. 49/13 del 26 novembre 2013 è stato individuato 

l’obiettivo finale di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile, e che, con il decreto 

n. 386 del 2 dicembre 2013, l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio ha rideterminato il plafond di competenza finanziaria spettante alla Presidenza ed agli 

Assessorati. Con tale decreto viene fatto obbligo, tra l’altro, alle Direzioni generali, di assolvere alle 

priorità di spesa definite dalla deliberazione di Giunta regionale n. 22/40 del 17 giugno 2013 e di 

conservazione delle quote indifferibili di assegnazioni statali.  

L’Assessore riferisce che le quote indifferibili di assegnazioni statali, oggetto di conservazione, 

ammontano per la Direzione generale delle Politiche sociali a circa euro 24.600.000 parte dei quali 

relativi alla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) destinata alla Regione 

Sardegna, così ripartiti: euro 8.880.000 destinati con Decreto interministeriale del 26 giugno 2013 

per l’annualità 2013 ed euro 5.536,41 provenienti da precedenti esercizi finanziari.  

L’Assessore evidenzia che, a seguito della conservazione dei residui di stanziamento, il plafond di 

competenza finanziaria a disposizione della Direzione generale delle Politiche sociali non risulta 
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capiente per dare copertura agli interventi programmati con le Delib.G.R. n. 33/34 dell’8 agosto 

2013 e n. 39/9 del 26 settembre 2013. 

Per garantire la copertura finanziaria dei programmi di spesa previsti dalle deliberazioni sopra 

citate, l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale propone di finanziare tali interventi 

con le assegnazioni statali del Fondo Nazionale Politiche Sociali, in considerazione del fatto che i 

programmi in esse definiti rispettano le aree di utenza e gli obiettivi definiti nel decreto 

interministeriale del 26 giugno 2013, di ripartizione del Fondo nazionale delle Politiche sociali. 

Di seguito si precisano i punti della deliberazione n. 33/34 dell’8 agosto 2013 di cui si propone il 

finanziamento attraverso le somme riferite al Fondo nazionale per le politiche sociali, lasciando 

invariate le modalità di attuazione degli stessi come già deliberate. 

− Punto 2. Intervento economico a favore dei nuclei familiari con numero di figli pari o 

superiore a quattro, denominato “Bonus Famiglia”. 

L’Assessore propone di finanziare l’intervento economico a favore dei nuclei familiari con 

numero di figli pari o superiore a quattro, denominato “Bonus Famiglia”, con un importo pari 

ad euro 3.040.945,81, a gravare sul FNPS 2013. L’importo sarà trasferito ai Comuni sulla 

base delle rilevazioni anagrafiche della composizione dei nuclei familiari al 30 aprile 2013.   

Risorse assegnate euro 3.040.945,81. 

− Punto 4. Contributi agli Enti autorizzati alle adozioni internazionali con sede nel territorio 

regionale. 

L’Assessore propone di finanziare tramite il FNPS il contributo complessivo di euro 150.000 

da destinare agli Enti autorizzati alle adozioni internazionali con sede operativa nel territorio 

regionale da almeno tre anni al 31.12.2012. Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione a 

fronte della certificazione della spesa riferita a precedenti contributi e la presentazione di un 

programma di spesa che dovrà essere rendicontato entro un anno dall’erogazione dello 

stesso, salvo proroga.  

Risorse assegnate euro 150.000. 

− Punto 5. Programma Sport Terapia per l’inclusione sociale di persone con disabilità.  

L’Assessore propone di destinare euro 690.000 del FNPS 2013 al programma di Sport 

terapia, finalizzato alla realizzazione di progetti di promozione dell’inclusione sociale da 

attuarsi attraverso lo sport. Il programma di spesa interesserà le società sportive iscritte 
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all’albo regionale delle società sportive che operino esclusivamente nel capo delle disabilità 

e che presentino, preferibilmente, progetti in forma associata tra le stesse.  

Risorse assegnate euro 690.000. 

− Punto 6. Sistema Informativo delle politiche sociali.  

La Direzione generale delle politiche sociali ha avviato lo sviluppo della piattaforma SIPSO – 

Sistema Informativo delle Politiche Sociali, primo nucleo del sistema informativo sociale 

previsto dall’art. 35, comma 1, della L.R. n. 23/2005, strumento per la raccolta dei dati 

inerenti alla domanda ed all'offerta sociale, all'andamento della spesa e ad ogni altra 

informazione necessaria alla programmazione delle politiche sociali in ambito regionale e 

locale, nonché per la verifica del raggiungimento degli obiettivi. 

Le risorse a disposizione per la realizzazione del progetto hanno ad oggi consentito 

l’informatizzazione di un numero circoscritto di interventi sociali programmati e finanziati 

dall’Amministrazione regionale e attuati dai Comuni in forma singola o associata nell’ambito 

dei PLUS e la sperimentazione del sistema su un campione ristretto di cinque Comuni. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale propone che parte del Fondo 

Nazionale per le Politiche Sociali venga destinato alla prosecuzione del progetto per la 

realizzazione del sistema informativo sociale e l’estensione del suo utilizzo su tutto il 

territorio regionale.  

Risorse assegnate: euro 250.000. 

− Punto 8. Interventi per la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per le persone 

senza fissa dimora.  

L’Assessore propone di destinare una parte del FNPS pari a euro 1.480.958,07 per il 

finanziamento dei progetti presentati dagli Enti gestori dei Comuni associati in ambito Plus, 

allo scopo di sostenere nel territorio regionale una rete di servizi di accoglienza ed 

erogazione di beni primari per le persone senza fissa dimora.  

Tali risorse corrispondono a quanto già programmato sui fondi regionali con la Delib.G.R. n. 

33/34 del 2013 per 645.000 e con la Delib.G.R. n. 39/9 del 2013 per euro 835.958,07. 

Risorse assegnate euro 1.480.958,07. 
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− Punto 11. Contributi per attività di integrazione sociale verso soggetti detenuti o ex detenuti. 

L’Assessore ricorda che con la Delib.G.R. n. 33/34 le risorse programmate per le finalità di 

integrazione sociale verso soggetti detenuti o ex detenuti ammontavano a euro 300.000 ed 

erano destinate a due cooperative in difficoltà economica che, pur in assenza di programmi 

annuali regionali, avevano proseguito la propria attività ospitando nelle proprie comunità 

residenziali detenuti inviati dall’Amministrazione penitenziaria della Sardegna facendosi 

interamente carico delle spese con proprie anticipazioni. Tali cooperative hanno presentato 

istanza per completare progetti già avviati e sostenere la grave situazione rappresentata.  

Ritenendo che potessero sussistere altre circostanze similari, con successiva Delib.G.R. n. 

37/12 del 12.9.2013, si è previsto di attivare una procedura di evidenza pubblica al fine di 

consentire la massima partecipazione ad Associazioni e Cooperative sociali operanti 

nell’ambito dell’integrazione sociale di detenuti o ex detenuti del contesto regionale. Nella 

stessa deliberazione si prevedeva di integrare le risorse regionali a disposizione per la 

procedura selettiva con ulteriori risorse.  

L’Assessore propone di destinare euro 1.783.632,53 per la realizzazione di tali interventi, di 

cui euro 5.536,41 relativi a residui di anni precedenti, garantendo in tal modo l’adeguamento 

della copertura finanziaria come anticipato nella Delib.G.R. n. 37/12 del 12.9.2013.   

Risorse assegnate euro 1.783.632,53. 

A completamento di quanto esposto, l’Assessore ricorda che con la deliberazione della Giunta 

regionale n. 52/8 del 10 dicembre 2013 la somma, pari ad euro 1.490.000, del Fondo nazionale 

politiche sociali 2013 è stata già finalizzata al finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di 

accoglienza per donne vittime di violenza per l’anno 2013. 

Ciò premesso, l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale sottopone all’approvazione 

della Giunta regionale la modifica della copertura finanziaria degli interventi già programmati, a 

valere sul Fondo Nazionale delle Politiche Sociali di cui al Decreto Interministeriale del 26 giugno 

2013, al fine di garantire il potenziamento e la continuità degli interventi già in atto, diversamente 

non gestibili con le risorse regionali di cui alle Delib.G.R. n. 33/34 dell’8 agosto 2013 e Delib.G.R. 

n. 39/9 del 26 settembre 2013, nel rispetto degli obiettivi di competenza finanziaria di cui alla 

Delib.G.R. n. 49/13 del 26 novembre 2013 e ai macrolivelli ed obiettivi di servizio definiti 

nell’allegato A, dal citato Decreto Interministeriale.  
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La Giunta regionale, udita e condivisa 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 approvare le modalità espresse in premessa relative alla copertura degli interventi già 

programmati attraverso le risorse finanziarie del “Fondo Nazionale delle Politiche Sociali”. 

La complessiva somma pari a euro 8.885.536,41, di cui euro 8.880.000 destinati alla Regione 

Autonoma della Sardegna con Decreto Interministeriale del 26 giugno 2013 per l’annualità 2013 ed 

euro 5.536,41 provenienti da precedenti esercizi finanziari, graverà sul Bilancio regionale 2013, 

UPB S05.03.007, nel rispetto dei limiti fissati dal plafond attribuito alla Direzione generale delle 

Politiche Sociali per gli impegni e pagamenti stabiliti dalle norme sul Patto di Stabilità interno per 

l’anno 2013. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


