DELIBERAZIONE N. 30/20 DEL 20.6.2017

—————

Oggetto:

Delib.G.R. n. 18/9 dell'11.4.2017 relativa a “Programmazione delle risorse
stanziate sul Fondo per le Politiche della Famiglia per gli anni 2014, 2015 e 2016
a favore della Regione Autonoma della Sardegna”. Integrazione.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che con la Delib.G.R. n. 18/9
dell’11 aprile 2017 è stata approvata la programmazione delle risorse stanziate dal Fondo
nazionale per le politiche della famiglia a favore della Regione Sardegna, utilizzando i fondi
stanziati per il 2014 per azioni a favore delle famiglie e delle responsabilità genitoriali e i fondi 2015
e 2016 per azioni a favore della natalità.
Prosegue l’Assessore evidenziando che la Regione Sardegna deve ricevere complessivamente
euro 518.000 assegnati per il 2014, 2015 e 2016.
La Regione si è inoltre impegnata a cofinanziare le attività dei progetti che saranno realizzati con il
20% del finanziamento assegnato, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e
servizi messi a disposizione per la realizzazione delle stesse attività.
L’Assessore continua rilevando che, in seguito alle interlocuzioni tra gli uffici dell’Assessorato
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e gli uffici del Dipartimento per le politiche della
famiglia, ai quali è stata inviata la documentazione relativa alla programmazione degli interventi, è
emersa l’esigenza di integrare il programma approvato e descritto nella citata Delib.G.R. n. 18/9
con la completa descrizione delle attività da porre in essere.
Sulla base di quanto premesso, l’Assessore propone pertanto di integrare la deliberazione sopra
citata con la descrizione della programmazione delle risorse stanziate dal Fondo nazionale per le
politiche della famiglia a favore della Regione Sardegna, come di seguito esposta:
‒

le risorse stanziate per il 2014 sono destinate per finanziare attività a favore della prima
infanzia e delle responsabilità genitoriali;

‒

le risorse stanziate per il 2015 sono destinate per finanziare attività a favore delle famiglie e
delle responsabilità genitoriali come previste dalla programmazione regionale, che abbiano
carattere innovativo rispetto alle azioni poste in essere con le risorse assegnate con i riparti
del Fondo per le politiche della famiglia dei precedenti anni, nonché attività a favore della
nascita e dello sviluppo, laddove presenti, dei Centri per le famiglie;
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‒

le risorse stanziate per il 2016 sono destinate a finanziare attività a favore della natalità, come
previste dalla programmazione regionale.

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 integrare la Delib.G.R. n. 18/9 dell’11 aprile 2017 con la descrizione della programmazione delle
risorse stanziate dal Fondo nazionale per le politiche della famiglia a favore della Regione
Sardegna come di seguito esposta:
‒

le risorse stanziate per il 2014 sono destinate per finanziare attività a favore della prima
infanzia e delle responsabilità genitoriali;

‒

le risorse stanziate per il 2015 sono destinate per finanziare attività a favore delle famiglie e
delle responsabilità genitoriali come previste dalla programmazione regionale, che abbiano
carattere innovativo rispetto alle azioni poste in essere con le risorse assegnate con i riparti
del Fondo per le politiche della famiglia dei precedenti anni, nonché attività a favore della
nascita e dello sviluppo, laddove presenti, dei Centri per le famiglie;

‒

le risorse stanziate per il 2016 sono destinate per finanziare attività a favore della natalità,
come previste dalla programmazione regionale.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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