DELIBERAZIONE N. 60/24 DEL 11.12.2018
—————
Oggetto:

Fondo nazionale per le Politiche della Famiglia 2018. Programmazione delle
risorse attribuite alla Regione Autonoma della Sardegna.

L'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale informa che il Dipartimento per le Politiche
della Famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri anche per l'anno 2018 ha ripartito tra le
Regioni, il Fondo per le politiche della famiglia, istituito dall'art. 19, comma 1, del decreto legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 240, al fine di
promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue
problematiche generazionali.
L'Assessore prosegue comunicando che con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità del 6
novembre 2018 sono stati assegnati alla Regione Sardegna per l'anno 2018 euro 131.046,08.
L'Amministrazione regionale deve pertanto procedere alla programmazione degli interventi da
realizzare e, come previsto nel suddetto decreto ministeriale, impegnarsi a cofinanziare le attività dei
progetti che saranno realizzati con una quota pari ad almeno il 20% delle risorse complessive
assegnate, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione
per la realizzazione delle stesse attività.
L'Assessore ricorda che con le deliberazioni n. 18/9 dell'11 aprile 2017, n. 30/20 del 20 giugno 2017
e n. 46/4 del 3.10.2017, la Giunta ha programmato le risorse del Fondo nazionale per le politiche
della famiglia attribuite alla Regione Sardegna per gli anni 2014 e 2015 per azioni a favore delle
famiglie e delle responsabilità genitoriali, per l'anno 2016 per azioni a favore della natalità, per l'anno
2017 per interventi di competenza regionale e degli Enti locali volti a favorire la natalità, con
carattere di innovatività rispetto alle misure previste a livello nazionale. Per la realizzazione di tale
programma di attività è stata stipulata un'apposita convenzione tra l'Assessorato dell'Igiene, Sanità e
delle Politiche Sociali e l'ANCI Sardegna.
Al fine di garantire continuità alle azioni già programmate con i fondi nazionali attribuiti nelle
annualità precedenti e per consolidarle, l'Assessore propone di programmare le risorse stanziate dal
Fondo per le politiche della famiglia a favore della Regione Sardegna per l'anno 2018 come di
seguito indicato:
-

per attività di competenza regionale e degli Enti locali per finanziare interventi volti al
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potenziamento dei centri per la famiglia nonché, relativamente alle attività di carattere sociale,
dei consultori familiari;
-

di impegnare la Regione Sardegna a cofinanziare i progetti e/o le attività nella misura almeno
del 20% del valore complessivo delle risorse assegnate, anche attraverso la valorizzazione di
risorse umane, beni e servizi messi a disposizione per la realizzazione delle citate attività;

-

di individuare e realizzare le azioni regionali finanziate dal Fondo per le politiche della famiglia
per l'anno 2018 in accordo con le Autonomie locali, e a tal fine propone di demandare alla
Direzione generale delle Politiche sociali l'integrazione della convenzione già stipulata con
l'ANCI Sardegna con le attività programmate con la presente deliberazione dalla Giunta
regionale, con indicazione degli obiettivi e dei tempi di realizzazione.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene, 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 programmare le risorse del Fondo politiche della famiglia attribuite alla Regione Sardegna per
l'anno 2018, di euro 131.046,08, come di seguito indicato:
-

per attività di competenza regionale e degli Enti locali per finanziare interventi volti al
potenziamento dei centri per la famiglia nonché, relativamente alle attività di carattere sociale,
dei consultori familiari;

-

di impegnare la Regione Sardegna a cofinanziare i progetti e/o le attività nella misura almeno
del 20% del valore complessivo delle risorse assegnate, attraverso la valorizzazione di risorse
umane, beni e servizi messi a disposizione per la realizzazione delle citate attività;

-

di individuare e realizzare le azioni regionali finanziate dal Fondo per le politiche della famiglia
per l'anno 2018 in accordo con le Autonomie locali, e a tal fine propone di demandare alla
Direzione generale delle Politiche Sociali l'integrazione, della convenzione già stipulata con
l'ANCI Sardegna, con le attività programmate con la presente deliberazione dalla Giunta
regionale, con indicazione degli obiettivi e dei tempi di realizzazione.
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Le risorse di cui al Decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità del 6 novembre 2018 saranno
iscritte con successivo provvedimento sulla Missione 12, Programma 05, Capitolo SC05.0688 –
Fondo Politiche per la Famiglia.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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