DELIBERAZIONE N. 47/55 DEL 30.12.2010

—————

Oggetto:

Accordo tra la Regione Autonoma della Sardegna ed E.ON Produzione del 22
giugno 2009. Destinazione delle somme iscritte in bilancio per l’anno 2010.

Il Presidente, di concerto con l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, ricorda che
in data 22 giugno 2009 è stato stipulato l’Accordo tra la Regione Autonoma della Sardegna ed
E.ON Produzione, con il quale, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni con la Regione e gli Enti
locali, E.ON Produzione, riaffermando il proprio impegno a trasferire adeguati, conseguenti benefici
economici al territorio in cui opera, si impegna, tra l’altro, ad assicurare alla Regione, per cinque
anni, il controvalore di uno sconto sull’energia elettrica per una fornitura di 200 GWh, per un
importo pari al 40% annuo, da destinarsi ad enti, società e associazioni.
Il Presidente riferisce che nel capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del
Bilancio regionale sono state iscritte, anche per l’anno 2010, le risorse rese disponibili a seguito del
predetto Accordo e che tali risorse possono essere destinate a finalità sociali.
A tale proposito, il Presidente, di concerto con l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale, ricorda che la legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, prevede la realizzazione del
sistema integrato dei servizi alla persona attraverso i Piani Locali Unitari dei Servizi alla persona
(PLUS), che individuano nella programmazione locale, nell’integrazione socio sanitaria e nella
gestione associata, gli elementi di innovazione del nuovo Welfare locale. I Plus rappresentano,
pertanto, uno strumento per incrementare i servizi alla persona e assicurare omogeneità nella loro
erogazione sull’intero territorio regionale.
Le predette finalità sono attuate attraverso un apposito Fondo regionale per il sistema integrato dei
servizi alla persona, in cui confluiscono risorse regionali, statali e comunitarie e, al fine di
assicurare la realizzazione dei livelli essenziali sociali e sociosanitari ed il cofinanziamento degli
interventi di competenza dei comuni, è ripartito fra i comuni in base a criteri individuati in relazione
ai livelli essenziali sociali e sociosanitari da garantire su tutto il territorio regionale, alla situazione
demografica, epidemiologica, territoriale e socio-economica dei vari ambiti, agli standard qualitativi
e quantitativi dei servizi e alla loro omogeneità nel territorio regionale.
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Quanto sopra premesso, il Presidente, di concerto con l’Assessore dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale, propone di destinare le risorse rese disponibili a seguito del predetto
Accordo tra la Regione Autonoma della Sardegna ed E.ON Produzione ed iscritte nel capitolo dello
stato di previsione della spesa della Presidenza del Bilancio regionale 2010, per complessivi euro
800.000 all’incremento degli stanziamenti del Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi
alla persona.
A tale proposito riferisce che gli uffici competenti della Presidenza hanno attivato un’interlocuzione
con la Direzione generale delle Politiche Ssociali e che si intendono attivare le procedure previste
dall’art. 16 della legge regionale n. 11/2006, con l’intesa dell’Assessore della Sanità a ripartire il
capitolo SC04.0004 tra diversi centri di responsabilità.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, di concerto
con l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, acquisiti i pareri favorevoli di
legittimità dei Direttori generali della Presidenza e delle Politiche Sociali
DELIBERA

−

di destinare le risorse disponibili per il 2010 sul capitolo dello stato di previsione della spesa, n.
SC04.0004, UPB S04.01.001 “Trasferimenti ad Enti e Società per l’attuazione del protocollo
d’intesa del 22.6.2009 sottoscritto con E.ON Produzione”, sia in conto competenza che in
conto residui, per un totale di euro 800.000, all’incremento degli stanziamenti del Fondo
regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona volti ad assicurare i livelli essenziali
sociali e sociosanitari sul territorio regionale;

−

di dare mandato agli uffici dell’Amministrazione competenti di adottare i provvedimenti
conseguenti e, in particolare, le procedure previste dall’art. 16 della legge regionale n. 11/2006
per la ripartizione del capitolo SC04.0004 tra diversi centri di responsabilità.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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