REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Deliberazione del
13.02.2004 (5/31)

OGGETTO: Aggiornamento del limite di reddito per l’anno 2004 per usufruire del
contributo a carico dei Comuni per l’acquisto di motoveicoli e autovetture da
parte di soggetti con perma nenti difficoltà di deambulazione, titolari della
patente di guida “B speciale” - L.R. 26/2/1999, n.8 – art.9.
L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale informa la Giunta che si
deve procedere all’adeguamento del limite di reddito stabilito per poter beneficiare del
contributo di cui al comma 3 dell’art.32 della legge regionale 25 gennaio 1988, n.4,
finalizzato all’acquisto di motoveicoli e autovetture da parte di soggetti con permanenti
difficoltà di deambulazione, titolari della patente di guida “B speciale”.
L’Assessore ricorda che l’adeguamento in argomento, previsto dall’articolo 9 della
legge regionale 26 febbraio 1999, n.8 – Disposizioni in materia di programmazione e
finanziamenti per i servizi socio-assistenziali. Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 25 gennaio 1988, n.4 “Riordino delle funzioni socio-assistenziali” – , deve
avvenire in correlazione con l’aumento del costo della vita rilevato dagli indici ISTAT e
deve essere deliberato dalla Giunta regionale.
Tenendo presente che con Deliberazione della Giunta regionale n.6/39 del 25
febbraio 2003 il limite di reddito di cui sopra venne fissato, per l’anno 2003, in € 16.297,16
e che in base alla comunicazione ISTAT n.211 del 27/01/2004 l’indice generale di
variazione dei prezzi al consumo per l’anno 2003 rispetto al 2002 è pari a + 2,5%,
l’Assessore propone:
-

di fissare il limite di reddito in argomento, a decorrere dal 1° gennaio 2004, in
€ 16.704,59;

L’Assessore fa presente che l’eventuale onere per l’adeguamento del limite di reddito
di cui sopra graverà sul fondo attribuito ai Comuni ai sensi della LR n.25/1993 e
successive modificazioni.
L’Assessore precisa infine che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di
legittimità sulla presente proposta,

La Giunta, accogliendo la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale,
DELIBERA

in conformità

