DELIBERAZIONE N. 53/1 DEL 28.12.2011

—————

Oggetto:

Legge regionale 8 febbraio 2010, n. 4 “Norme in materia di valorizzazione e
riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta attraverso le attività di
oratorio e similari”. Piano finanziamenti destinati al riadattamento e
riqualificazione delle strutture esistenti e acquisto di arredamenti, attrezzature e
strumenti didattici. Disponibilità finanziaria euro 3.800.000 di cui euro 1.000.000
annualità 2011, euro 1.400.000 annualità 2012 e euro 1.400.000 annualità 2013 UPB S05.03.006, Capitolo SC05.0656.

L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, riferisce che con la deliberazione della
Giunta regionale n. 43/40 del 27 ottobre 2011 sono state approvate le linee di indirizzo per la
realizzazione del Piano di finanziamenti volto a perseguire l’obiettivo individuato dall’art. 3, comma
1, lett. d, della L.R. n. 4 dell’8 febbraio 2010 “Norme in materia di valorizzazione e riconoscimento
della funzione sociale ed educativa svolta attraverso le attività di oratorio e similari”. L’obiettivo in
argomento, a cui la Giunta ha dato priorità, mira al riadattamento e riqualificazione delle strutture
esistenti ed inoltre all’acquisto di arredamenti, attrezzature e strumenti didattici per la realizzazione
delle attività educative svolte dagli oratori.
Per la realizzazione del relativo Piano degli interventi la Regione Sardegna dispone di un importo
stanziato in conto capitale del Bilancio di previsione per l'anno 2011 e del bilancio pluriennale per
gli anni 2011-2013 di complessivi euro 3.800.000. Per la fase di avvio del Piano le risorse
disponibili per l’annualità 2011 ammontano a euro 1.000.000 mentre per le due annualità
successive la disponibilità è pari a euro 1.400.000 per il 2012 e a euro 1.400.000 per il 2013.
Il Piano prevede, secondo quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lett. d), della predetta L.R. n.
4/2010, interventi destinati al riadattamento, alla riqualificazione delle strutture esistenti e
all’acquisto di arredamenti, attrezzature e strumenti didattici nel rispetto degli indirizzi definiti dal
Protocollo d’Intesa, stipulato con le confessioni religiose di cui alla legge 1° agosto 2003, n. 206, e
delle linee di cui all’Allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 43/40 del 27.10.2011.
L’Assessore informa che a fronte dell’avviso di “Manifestazione di interesse pubblico” rivolto agli
oratori delle Parrocchie della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni regione con le quali lo Stato
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ha stipulato l’intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della Costituzione, sono pervenuti 191 progetti
comportanti richieste di finanziamento che ammontano complessivamente a euro 7.318.514,05.
Le richieste di finanziamento pervenute sono state analizzate tenuto conto dei requisiti di
ammissibilità e degli elementi utili ai fini della valutazione, conformemente ai criteri di selezione
previsti nell’Avviso approvato con la determinazione n. 706 del 9.11.2011, pubblicato online in data
10.11.2011. Sulla base di tali criteri il Gruppo tecnico costituito presso la Direzione generale delle
Politiche Sociali ha proceduto all’istruttoria dei progetti presentati.
Tenuto conto delle risorse disponibili l’Assessore propone il finanziamento delle strutture oratoriali
come da elenco allegato, parte integrante della presente deliberazione, e informa che sull’importo
ammissibile, relativamente a ciascuna struttura, si è ritenuto necessario procedere ad una
riduzione nella misura del 5% circa dell’importo richiesto.
La Giunta regionale, udita 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 il Piano degli interventi di cui all’elenco allegato, parte integrante della presente
deliberazione;

−

di autorizzare la spesa per il Piano degli interventi dell’importo complessivo stanziato pari a
euro 3.800.000, UPB S05.03.006, Capitolo SC05.0656 del Bilancio regionale, di cui euro
1.000.000 annualità 2011, euro 1.400.000 annualità 2012 e euro 1.400.000 annualità 2013,
nel rispetto dei limiti fissati dal plafond attribuito alla Direzione generale delle politiche sociali
per gli impegni di spesa stabilito ai fini del Patto di Stabilità interno per l’anno 2011 e
successivi.

p. Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Michela Melis

Giorgio La Spisa
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