DELIBERAZIONE N. 70/14 DEL 29.12.2016

—————

Oggetto:

Assegnazione del contributo di euro 100.000 per l’espletamento dei compiti
istituzionali da destinare alle Federazioni delle Associazioni operanti in Sardegna
nel campo delle persone con disabilità di cui all’art 2, lettere e) e f), della legge
regionale 30 maggio 2008, n. 7. Annualità 2016.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che dal 2009, con la legge
regionale n. 1/2009, art. 3, comma 20, sono programmate risorse pari a 100.000 euro da destinare
alle federazioni delle Associazioni operanti in Sardegna nel campo delle disabilità, di cui all’art 2,
lettere e) e f), della legge regionale 30 maggio 2008, n. 7, per l’espletamento dei compiti
istituzionali.
Con i finanziamenti regionali le Federazioni nel corso degli anni hanno posto in essere varie attività
regolarmente monitorate attraverso la rendicontazione di spesa e le relazioni sulle attività svolte,
risultate coerenti con i compiti istituzionali delle singole federazioni e orientate alla concezione
moderna e positiva delle persone con disabilità.
Le federazioni attualmente operative in Sardegna sono le due seguenti:
‒

Federazione Associazioni Nazionali delle Persone Con Disabilità (FAND);

‒

Federazione Italiana Superamento Handicap (FISH - Sardegna onlus).

La FAND comprende cinque Associazioni storiche della disabilità quali l’associazione Nazionale
Mutilati e Invalidi Civili (ANMIC), l’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL),
l’Ente Nazionale Sordi (ENS), l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UIC) e l’Unione Nazionale
Mutilati per Servizio (UNMS). Essa opera per la soluzione dei problemi generali, e promuove la
riabilitazione, il recupero e l’integrazione dei disabili in ogni settore della vita sociale, al fine del
conseguimento della loro autonomia.
La FISH - Sardegna onlus è una Federazione regionale per il Superamento dell’Handicap ed è un
organismo senza fini di lucro, a cui aderiscono attualmente 25 Associazioni. Essa coordina,
supporta e sviluppa quelle attività che le Associazioni aderenti ritengono di svolgere in forma
congiunta. In particolare opera per favorire l’inclusione, l’integrazione e per diffondere la cultura per
il superamento di ogni forma di discriminazione.
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Le due Federazioni ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, al valore culturale e morale
dell’associazionismo, perseguono, quali obiettivi prioritari, la rimozione degli ostacoli che
impediscono la piena integrazione e il pieno sviluppo umano delle persone con disabilità.
Appare pertanto fondamentale l’importanza del ruolo che le due Federazioni assumono nel
territorio regionale quale riferimento costante per comprendere la multiproblematicità della
condizione delle persone con disabilità, per la conoscenza dei loro bisogni, e soprattutto quali
interlocutori preziosi nel confronto generale sulle politiche sociali, lavorative e assistenziali.
In riferimento al contributo assegnato per l’annualità 2015, ammontante a euro 50.000 per
ciascuna associazione, la FISH ha presentato attività progettuali rendicontate per una quota
ammontante a 40.000, mentre la FAND non ha dato evidenza della spesa realizzata per
l’attuazione delle attività istituzionali.
Ciò premesso l’Assessore propone, tenuto conto del fatto che la federazione FAND deve gestire la
quota relativa all’annualità 2015 ammontante a euro 50.000, di suddividere il finanziamento
complessivo di euro 100.000 per l’annualità 2016 in una quota ammontante a euro 70.000 in favore
della federazione FISH con sede in Cagliari e in una quota di euro 30.000 in favore della
federazione FAND con sede in Cagliari.
L’Assessore propone inoltre che il contributo venga assegnato in due tranche cosi definite:
‒

una quota pari al 70% dell’importo concesso previa presentazione della domanda di
contributo firmata dal legale rappresentante della Federazione, unitamente alla previsione di
spesa (programma di attività e iniziative specifiche), all’Atto Costitutivo e Statuto della
Federazione e alla resa della regolare rendicontazione riferita all’annualità 2016;

‒

la quota di saldo del 30% previa presentazione della certificazione della spesa riferita
all'acconto erogato.

Relativamente alle spese ammissibili l’Assessore propone di ritenere ammissibili le voci di spesa
relative a:
1.

spese per il personale dipendente o collaboratori con esclusione dei soci volontari;

2.

spese per il funzionamento della sede sociale non superiori al 15% del contributo concesso
(fitto locali, pulizia, utenze elettriche e telefoniche, condominio, ecc.);

3.

spese per acquisto di pubblicazioni specializzate ed abbonamenti, spese postali e di
cancelleria;

4.

spese di consulenza legale o tributaria, commerciale, tecnica, amministrativa contabile;
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5.

spese per studi o indagini statistiche particolari e spese per la promozione ed organizzazione
di seminari, convegni o congressi nell’ambito della disabilità;

6.

spese per l’organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione del personale dipendente;

7.

spese per polizze per l’assicurazione di locali e contro gli infortuni sul lavoro del personale
dipendente.

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali
DELIBERA

‒

di assegnare il contributo di euro 100.000, ripartito per euro 70.000 in favore della
Federazione FISH con sede in Cagliari e euro 30.000 in favore della federazione FAND con
sede in Sassari;

‒

di erogare il finanziamento in due tranche cosi definite:
a)

una quota pari al 70% dell’importo concesso previa presentazione della domanda di
contributo firmata dal legale rappresentante della Federazione, unitamente alla
previsione di spesa (programma di attività e iniziative specifiche), all’Atto Costitutivo e
statuto della Federazione e alla resa della regolare rendicontazione riferita all’annualità
2016;

b)

il saldo del 30% erogato a seguito della presentazione della certificazione della spesa
riferita all’acconto erogato;

‒

di ritenere ammissibili le voci di spesa relative a:
1.

spese per il personale dipendente o collaboratori con esclusione dei soci volontari;

2.

spese per il funzionamento della sede sociale non superiori al 15% del contributo
concesso (fitto locali, pulizia, utenze elettriche e telefoniche, condominio, ecc.);

3.

spese per acquisto di pubblicazioni specializzate ed abbonamenti, spese postali e di
cancelleria;

4.

spese di consulenza legale o tributaria, commerciale, tecnica, amministrativa contabile;

5.

spese per studi o indagini statistiche particolari e spese per la promozione ed
organizzazione di seminari, convegni o congressi nell’ambito della disabilità;

6.

spese per l’organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione del personale
dipendente;
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7.

spese per polizze per l’assicurazione di locali e contro gli infortuni sul lavoro del
personale dipendente.

La spesa di € 100.000 è imputata sul bilancio 2016, Missione 12, Programma 02, Capitolo
SC05.0630.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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