DELIBERAZIONE N. 58/14 DEL 27.12.2017
—————
Oggetto:

Assegnazione del contributo di euro 100.000 da destinare alle federazioni delle
associazioni operanti in Sardegna nel campo delle persone con disabilità di cui all’
art. 2, lettere e) e f) della legge regionale 30 maggio 2008, n. 7, per l’
espletamento dei compiti istituzionali. Annualità 2017.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che dal 2009, con la legge
regionale n. 1/2009, art. 3, comma 20, sono programmate risorse pari a 100.000 euro da destinare
alle federazioni delle Associazioni operanti in Sardegna nel campo delle disabilità, di cui all’art. 2,
lettere e) e f) della legge regionale 30 maggio 2008, n. 7, per l’espletamento dei compiti istituzionali.
Con i finanziamenti regionali le Federazioni nel corso degli anni hanno posto in essere varie attività
monitorate attraverso la rendicontazione di spesa e le relazioni sulle attività svolte, risultate coerenti
con i compiti istituzionali delle singole federazioni e orientate alla concezione moderna e positiva
delle persone con disabilità.
Le federazioni attualmente operative in Sardegna sono le seguenti:
1.

Federazione Associazioni Nazionali delle Persone Con Disabilità (FAND);

2.

Federazione Italiana Superamento Handicap ( FISH - Sardegna Onlus).

La FAND comprende cinque Associazioni storiche della disabilità quali l’associazione Nazionale
Mutilati e Invalidi Civili (ANMIC), l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL),
l'Ente Nazionale Sordi (ENS), l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UIC) e l’Unione

Nazionale

Mutilati per Servizio (UNMS). Essa opera per la soluzione dei problemi generali, e promuove la
riabilitazione, il recupero e l’integrazione dei disabili in ogni settore della vita sociale, al fine del
conseguimento della loro autonomia.
La FISH - Sardegna Onlus è una Federazione Regionale per il Superamento dell’Handicap ed è un
organismo senza fini di lucro, a cui aderiscono attualmente 25 Associazioni. Essa coordina, supporta
e sviluppa quelle attività che le Associazioni aderenti ritengono di svolgere in forma congiunta. In
particolare opera per favorire l’inclusione, l’integrazione e per diffondere la cultura per il superamento
di ogni forma di discriminazione.
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Le due Federazioni, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, al valore culturale e morale
dell'associazionismo, perseguono, quali obiettivi prioritari, la rimozione degli ostacoli che
impediscono la piena integrazione e il pieno sviluppo umano delle persone con disabilità.
Appare pertanto fondamentale l’importanza del ruolo che le due Federazioni assumono nel territorio
regionale quale riferimento costante per comprendere la multiproblematicità della condizione delle
persone con disabilità, per la conoscenza dei loro bisogni, e soprattutto quali interlocutori preziosi
nel confronto generale sulle politiche sociali, lavorative e assistenziali.
L’Assessore, in base alla rendicontazione presentata dai suddetti enti beneficiari, propone di
confermare per il 2017 le stesse modalità di riparto adottate con la Delib.G.R. n. 70/14 del
29.12.2017.
Relativamente alla gestione del contributo annuale l’Assessore propone di approvare specifiche
linee di indirizzo contenenti i criteri e le modalità di rendicontazione.
L’Assessore propone che il contributo venga trasferito in due tranche:
- una quota pari al 70% dell’importo concesso previa presentazione della domanda di contributo
firmata dal legale rappresentante della Federazione, unitamente alla previsione di spesa
(programma di attività e iniziative specifiche), all’Atto Costitutivo e Statuto della Federazione e
alla resa della rendicontazione riferita all’annualità precedente;
- la quota di saldo del 30% previa presentazione della certificazione della spesa riferita all'acconto
erogato.
La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali
DELIBERA

- di approvare le linee di indirizzo in allegato quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
- di assegnare per il 2017 il contributo di euro 100.000 ripartito nella misura di euro 70.000 in
favore della Federazione Fish Sardegna onlus (federazione italiana per il superamento
dell'handicap) con sede in Cagliari e nella misura di euro 30.000 in favore della federazione F.A.N.
D. (federazione associazioni nazionali delle persone con disabilità) con sede in Cagliari;
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- di erogare il finanziamento in due tranche cosi definite:
a. una quota pari al 70% dell’importo concesso previa presentazione della domanda di contributo
firmata dal legale rappresentante della Federazione, unitamente alla previsione di spesa
(programma annuale di attività), all’Atto Costitutivo e statuto della Federazione e alla resa della
regolare rendicontazione riferita all’annualità precedente;
b. il saldo del 30% erogato a seguito della presentazione della certificazione della spesa riferita
all'acconto erogato.
La spesa di € 100.000 è imputata sul bilancio 2017 Missione 12 Programma 02 Capitolo SC05.0630.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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