DELIBERAZIONE N. 9/27 DEL 22.02.2019
—————
Oggetto:

Fondo per le comunità per l’accoglienza di giovani adulti e adulti sottoposti a
misure restrittive della libertà personale. Finanziamento programmi 2017. L.R. n. 5
/2016, art. 7.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che con l'articolo 7, comma 1,
della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016)", è stato istituito il “Fondo per le
comunità per l'accoglienza di giovani adulti e adulti sottoposti a misure restrittive della libertà
personale”, con una dotazione, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, di euro 600.000. Con
l'art. 7, comma 3, della legge citata, si è disposto che per l'anno 2016 le risorse di cui al comma 1
fossero ripartite, nella misura massima di euro 200.000, a favore di ciascuna delle strutture già
funzionanti oppure già destinatarie del programma d'interventi finalizzato al recupero, alla
ristrutturazione e al completamento di strutture residenziali, come stabilito dall'articolo 8, comma 38,
della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3.
L'Assessore richiama la Delib.G.R. n. 44/31 del 25 luglio 2016, con la quale sono stati definiti i criteri
e le modalità di concessione dei contributi, ed è stato dato mandato alla Direzione generale delle
Politiche Sociali di indire un avviso pubblico rivolto alle associazioni e cooperative sociali impegnate
nella gestione di comunità di accoglienza di giovani adulti e adulti sottoposti a misure restrittive della
libertà personale, residenziali e sulle ventiquattro ore, di cui agli artt. 2, lett. f, e 12 del DPR n. 4 del
2008. Con avviso pubblicato nel 2016 sono state individuate cinque comunità impegnate nelle
attività di accoglienza in regime di residenzialità per persone sottoposte a misure restrittive della
libertà personale.
L'Assessore prosegue ricordando che, con la L.R. n. 5/2017, art. 5, comma 34, (legge di stabilità
2017) si è stabilito di dare continuità all'attività delle cinque strutture finanziate nel 2016,
confermando il finanziamento anche per il 2017 e di accreditarle provvisoriamente nelle more della
definizione delle procedure di accreditamento. Inoltre lo stesso articolo al comma 35 recita: “La
regione individua mediante avviso pubblico ulteriori strutture in possesso dei requisiti di cui al
comma 3 del medesimo art. 7”. In attuazione di quest'ultima disposizione la Giunta regionale
l'8.8.2017 ha approvato due deliberazioni:
-

la Delib.G.R. n. 38/33, che dispone l'individuazione mediante avviso pubblico di ulteriori
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comunità alle quali attribuire complessivamente € 80.000 per il rimborso di spese sostenute
per attività svolte nel 2016 e regolarmente rendicontate. A seguito dell'Avviso, pubblicato il 5
ottobre del 2017, sono state individuate altre tre comunità;
-

la Delib.G.R. n. 38/32, che dispone l'individuazione mediante avviso pubblico di ulteriori
comunità alle quali attribuire complessivamente € 210.093, a valere sul Fondo nazionale delle
politiche sociali, per il rimborso di spese sostenute per attività svolte nel 2017 e regolarmente
rendicontate. L'avviso non è stato pubblicato in quanto si sarebbe sovrapposto a quello
disposto con la Delib.G.R. n. 38/33, con il risultato che € 210.093 non sono stati assegnati alle
tre ulteriori strutture selezionate con l'avviso del 5 ottobre 2017.

Di conseguenza con le risorse disponibili nel 2017 è stato possibile il rimborso delle spese
rendicontate per le attività svolte nel 2016 dalle 8 comunità (5+3) e nel 2017 dalle 5 comunità
originarie.
L'Assessore, pertanto, propone che la selezione effettuata mediante l'avviso pubblicato il 5 ottobre
2017, finalizzato ad individuare ulteriori comunità per l'attribuzione di finanziamenti riferiti a spese
sostenute nel 2016, sia considerato valido anche per l'attribuzione di € 210.093 di cui alla Delib.G.R.
n. 38/32 del 8.8.2017, per le attività svolte nel 2017 dalle medesime tre comunità selezionate.
L'Assessore inoltre propone di dare mandato alla Direzione generale delle Politiche Sociali di
individuare i criteri di ripartizione di € 210.093 tra le tre comunità selezionate.
La Giunta regionale, condividendo la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza
Sociale e constatato che il Direttore generale delle Politiche Sociali ha espresso il parere favorevole
di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di attribuire complessivi € 210.093, di cui alla Delib.G.R. n. 38/32 del 8.8.2017, alle tre
comunità selezionate con l'avviso di cui alla Delib.G.R. n. 38/33 del 8.8.2017, pubblicato il 5
ottobre 2017, per le spese sostenute a seguito delle attività svolte nel 2017;

-

di dare mandato alla Direzione generale delle Politiche Sociali di individuare i criteri di
ripartizione di € 210.093 tra le tre comunità selezionate.
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L'importo di € 210.093 grava sul Fondo Nazionale Politiche Sociali 2016, mediante reiscrizione
tramite applicazione dell'avanzo vincolato, Capitolo SC05.0619, Missione 12, Programma 07.
Letto, conferamto e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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