
DELIBERAZIONE N.  16/7  DEL 29.3.2011

—————

Oggetto: L.R. n. 8/1999,  art. 11.  Finanziamenti straordinari per interventi aventi carattere di
urgenza e inderogabilità. Definizione criteri.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce alla Giunta regionale che la L.R.

26 febbraio  1999,  n.  8 all’art.  11 prevede l’erogazione ai  Comuni  di  finanziamenti  straordinari,

conseguenti ad interventi sociali obbligatori, urgenti e non procrastinabili, con forte incidenza sui

Bilanci  comunali  e  ai  quali  i  Comuni  non  possono  far  fronte  in  tutto  o  in  parte  attraverso  le

disponibilità ordinarie.

L’Assessore  fa  presente  che,  nel  corso  degli  anni,  le  richieste  di  finanziamenti  straordinari

presentate dai Comuni sono notevolmente aumentate, tanto da rendere necessaria una puntuale

regolamentazione dell’erogazione dei contributi in argomento.

A tal fine l’Assessore propone di approvare che i finanziamenti di cui all’art. 11 della L.R. n. 8/1999

siano rivolti esclusivamente a:

a) interventi straordinari, con forte incidenza sul bilancio del Comune, conseguenti ad interventi

sociali  obbligatori,  non procrastinabili  e non previsti,  insorti  nel  corso dell'esercizio corrente

quali l’inserimento di minori o anziani in strutture tutelari;

b) interventi straordinari connessi all’inserimento in comunità di minori stranieri non accompagnati;

c) interventi  straordinari,  disposti  dall’autorità  giudiziaria  competente,  connessi  all’affidamento

etero familiare di minori, quale azione alternativa all’istituzionalizzazione e al contempo quale

azione  finalizzata  al  mantenimento  del  rapporto  del  minore  con  la  famiglia  d’origine  per

assicurarne il rientro.
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Inoltre  l’Assessore  propone  di  incaricare  la  Direzione  generale  delle  Politiche  sociali

dell’Assessorato  dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per  la definizione delle modalità,

procedure e tempi per l’assegnazione delle risorse.

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

e visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche sociali

DELIBERA

− di  approvare  che  i  finanziamenti  di  cui  all’art.  11  della  L.R.  n.  8/1999  siano  rivolti

esclusivamente a:

a) interventi  straordinari,  con  forte  incidenza  sul  bilancio  del  Comune,  conseguenti  ad

interventi sociali obbligatori, non procrastinabili e non previsti, insorti nel corso dell'esercizio

corrente quali l’inserimento di minori o anziani in strutture tutelari;

b) interventi  straordinari  connessi  all’inserimento  in  comunità  di  minori  stranieri  non

accompagnati;

c) interventi straordinari connessi all’affidamento etero familiare di minori, disposti dall’autorità

giudiziaria  competente,  quale  azione  alternativa  all’istituzionalizzazione  e  al  contempo

quale azione finalizzata al mantenimento del rapporto del minore con la famiglia d’origine

per assicurarne il rientro.

− di incaricare la Direzione generale delle Politiche sociali dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e

dell’Assistenza Sociale per la definizione delle modalità, procedure e tempi per la realizzazione

del programma e per l’assegnazione delle risorse.

Il Direttore Generale
Il Vicepresidente

Gabriella Massidda
Giorgio La Spisa
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