DELIBERAZIONE N. 19/9 DEL 10.04.2020
—————
Oggetto:

Disegno di legge concernente “Modifiche alla legge regionale 12 marzo 2020, n.
10 (Legge di stabilità 2020) ed altre disposizioni in materia di politiche sociali”.

L'Assessore dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, di concerto con l'Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ricorda che in data 11 marzo 2020 il
Consiglio regionale ha approvato la manovra di bilancio 2020-2022 prevedendo una dotazione del
Fondo regionale per la non autosufficienza, istituito dall'articolo 34 della legge regionale n. 2 del
2007, pari a complessivi euro 667.500.000 in ragione di euro 222.500.000 per ciascuno degli anni
2020, 2021 e 2022.
L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale rappresenta che il fabbisogno di risorse
per la non autosufficienza risulta in costante crescita e che nell'anno in corso si rilevano maggiori
necessità rispetto a quelle emerse nell'anno 2019.
L'Assessore precisa che nell'anno 2019 la spesa autorizzata è stata pari a euro 230.000.000,
superiore quindi di euro 7.500.000 rispetto a quella autorizzata nell'anno in corso e che per tale
ragione si rende necessario ripristinare la dotazione del 2019 ed assicurare un incremento che
consenta almeno la salvaguardia delle situazioni pregresse e l'avvio dei nuovi piani per i quali nella
scorsa annualità non è stata garantita la copertura finanziaria, portando la misura del finanziamento
relativo agli anni 2020, 2021 e 2022 ad euro 231.390.000, per un totale di euro 694.170.000 per il
triennio di riferimento.
L'Assessore rappresenta altresì l'esigenza di riformulare in maniera più completa il disposto
normativo relativo alla gestione dei fondi per la disabilità così come illustrato nella relazione al
disegno di legge allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e
di introdurre ulteriori disposizioni normative finalizzate ad un migliore funzionamento degli interventi
a favore dei minori.
Ciò premesso, l'Assessore dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, di concerto con l'Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, propone alla Giunta regionale
l'approvazione dell'allegato disegno di legge corredato della relativa relazione tecnico illustrativa e
della relazione di analisi tecnico normativa (ATN).
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale
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DELIBERA
di approvare il disegno di legge concernente “Modifiche alla legge regionale 12 marzo 2020, n. 10
(Legge di stabilità 2020) ed altre disposizioni in materia di politiche sociali”.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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