DELIBERAZIONE N. 70/16 DEL 29.12.2016

—————

Oggetto:

Ripartizione delle risorse da destinare agli Enti Gestori di Ambiti Plus a copertura
delle somme già impegnate per il funzionamento degli Uffici di piano. Legge
regionale 5 dicembre 2016, n. 32.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che con la deliberazione della
Giunta regionale 57/6 del 25.10.2016 è stata approvata in via preliminare la definizione delle
risorse destinate a ciascuno dei 25 ambiti Plus per la gestione associata dei servizi integrati alla
persona e il funzionamento degli Uffici di Piano per l’anno 2016.
Il provvedimento è stato successivamente approvato in via definitiva con la Delib.G.R. n. 60/28
dell’8.11.2016.
Le risorse complessivamente destinate nel 2016 al sistema integrato dei servizi sono pari ad euro
19.411.479,84, in parte riferite al Fondo regionale per i servizi integrati alla persona (euro
15.450.000), in parte al Fondo nazionale delle politiche sociali 2016 (euro 3.961.479,84).
L’Assessore evidenzia che è presente una certa disomogeneità tra i diversi ambiti Plus nella
capacità di spendita delle risorse, nel livello di attuazione della gestione associata dei servizi e nel
fabbisogno espresso per il funzionamento degli Uffici di piano.
In relazione a questi aspetti, la Delib.G.R. n. 57/6 del 2016, approvata in via definitiva con la
Delib.G.R. n. 60/28 del 2016, ha autorizzato gli enti gestori degli ambiti Plus ad utilizzare,
parzialmente o totalmente, l’importo destinato al funzionamento degli Uffici di piano per la gestione
associata dei servizi, in base alle specifiche esigenze del proprio ambito.
L’Assessore riferisce che la Sesta Commissione del Consiglio regionale della Sardegna,
nell’esprimere parere favorevole sulla Delib.G.R. n. 57/6 del 25.10.2016, ha formulato la
raccomandazione che “in sede di assestamento, vengano recuperate le risorse da destinare ai
Plus in sofferenza”.
La legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32 “Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e
del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e
successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie” ha destinato a tale scopo risorse pari ad
euro 200.000.
L’Assessore riferisce che i seguenti Enti gestori di Ambiti Plus hanno comunicato l’esigenza di
ricevere ulteriori risorse oltre a quelle loro destinate con la deliberazione di riparto per il 2016, a
copertura delle somme da loro già impegnate nel 2016 per funzionamento degli Uffici di Piano:
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Ambito Plus

Ente gestore

Somme già impegnate per UdP

Anglona Coros Figurinas

Comune di Osilo

€ 61.939,71

Carbonia

Comune di Carbonia

€ 67.856,30

Ogliastra

Comune di Tortolì

€ 67.856,30

Siniscola

Comune di Siniscola

€ 54.463,61
Tot. € 252.115,92

Il fabbisogno espresso dagli Ambiti Plus risulta essere superiore alle risorse a disposizione,
pertanto si rende necessario applicare una decurtazione percentuale delle somme da destinare a
ciascun Ente gestore.
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 destinare le risorse di cui alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32, agli Enti gestori di
ambito Plus che hanno rappresentato l’esigenza di vedere riconosciute le somme già
impegnate nel 2016 per il funzionamento degli Uffici di piano;

‒

di ripartire l’importo di euro 200.000 tra gli Enti gestori degli Ambiti Plus, applicando una
decurtazione rispetto al fabbisogno espresso, secondo la tabella seguente:
Ambito Plus

Ente gestore

Somme destinate agli UdP

Anglona Coros Figurinas

Comune di Osilo

€ 49.135,90

Carbonia

Comune di Carbonia

€ 53.829,46

Ogliastra

Comune di Tortolì

€ 53.829,46

Siniscola

Comune di Siniscola

€ 43.205,18
Tot. € 200.00,00

La spesa programmata trova copertura nella Missione 12, programma 07, capitolo SC05.0668, del
Bilancio di previsione regionale 2016.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci

2/2

