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 ”.

Testo ddl

Art. 1
Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 (Legge di stabilità 2020)
1. I commi 3 e 4 dell’articolo 5 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 (Legge di stabilità 2020), sono
sostituiti dai seguenti:
“3. La dotazione del Fondo regionale per la non autosufficienza, istituito dall'articolo 34 della legge regionale
n. 2 del 2007 è quantificata in complessivi euro 694.170.000,00 in ragione di euro 231.390.000,00 per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022. Il Fondo per la non autosufficienza, da integrarsi con la quota delle risorse
assegnate dal Fondo nazionale per la non autosufficienza è destinato all'attuazione dei seguenti programmi:
a)

programma "Ritornare a casa";

b)

programmi personalizzati a favore di persone con grave disabilità, compresi gli interventi previsti dalla
legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno
in favore di persone con handicap grave), e interventi di potenziamento dell'assistenza domiciliare a
favore di persone in condizione di non autosufficienza, fatta eccezione per quelli già finanziati attraverso
il fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007;

c)

azioni di integrazione socio-sanitaria;

d)

interventi rivolti a persone affette da particolari patologie.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di politiche sociali,
definisce le linee di indirizzo triennali per la programmazione e gestione degli interventi per la non
autosufficienza, le modalità e i criteri di riparto delle risorse, che costituiscono titolo per l’e sigibilità
dell’obbligazione, e individua gli strumenti di valutazione multidimensionale finalizzati alla definizione del
progetto personalizzato. In sede di prima applicazione la programmazione delle risorse è riferita al biennio
2021 e 2022.
Nelle linee di indirizzo triennali la regione promuove la gestione associata degli interventi a livello di ambito
PLUS al fine di consentire la razionale allocazione della spesa, la semplificazione dell’accesso ed una
maggiore efficacia nell’erogazione delle risposte assistenziali.
Le risorse degli interventi per la non autosufficienza sono assegnate in coerenza con i nuovi principi di
programmazione e di competenza finanziaria potenziata e sono da imputare alle annualità in cui l’obbligazione
viene in scadenza.”
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Art. 2
Altre disposizioni in materia di politiche sociali
1.

Le istituzioni firmatarie del protocollo d'intesa per il rafforzamento dell'ufficio interventi civili presso la
Procura della Repubblica del tribunale per i minorenni di Cagliari, sottoscritto in data 11 febbraio 2019, al
fine di assicurare la stabilità e la continuità dell'iniziativa, garantiscono al personale impiegato nelle attività
dell'ufficio i medesimi diritti e le indennità accessorie previste dalla normativa e dalla contrattazione
collettiva di riferimento; a tali finalità può essere destinata una quota massima di euro 10.000 delle risorse
di cui all'art. 7, comma 3 della legge regionale 8 agosto 2019, n. 15 (Terza variazione di bilancio 20192021. Modifiche alla legge regionale n. 36 del 2013, alla legge regionale n. 8 del 2018, alla legge regionale
n. 48 del 2018 e alla legge regionale n. 49 del 2018, disposizioni in materia di entrate tributarie e
accantonamenti a carico della Regione, in materia di continuità territoriale aerea, politiche sociali, sport e
disposizioni varie).

2.

È autorizzata, a valere sul Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona, la spesa
annua di euro 150.000 a favore degli enti autorizzati alle adozioni internazionali con sede operativa nel
territorio regionale (missione 12, programma 07).

3.

Esclusivamente per l'anno 2020, i Comuni sono autorizzati al pagamento delle spese anticipate nell'anno
2019 dalle famiglie per gli interventi di assistenza a favore persone non autosufficienti ricadenti nelle
fattispecie di cui al comma 3 lettera a) dell’articolo 5 della Legge regionale 12 marzo 2020, n. 10, non
rimborsate per carenza di fondi; è garantita altresì la continuità del finanziamento di cui al paragrafo
precedente per l'anno 2020. L'Assessorato provvede al trasferimento delle risorse, previa verifica delle
richieste pervenute e nei limiti della spesa di euro 500.000, a valere sula missione 12, programma 02.

Art. 3
Norma finanziaria
1.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente si fa fronte con le variazioni alle previsioni di spesa
del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2020, 2021 e 2022 e in quelle corrispondenti dei
bilanci per gli anni successivi con le modalità di seguito riportate.

VARIAZIONI IN AUMENTO
CAPITOLO
SC05.0666
Finanziamenti per l'erogazione di provvidenze a favore dei talassemici, dei linfopatici, emofilici, i nefropatici e
trapiantati; per il trasporto di handicappati, per il pagamento delle rette di ricovero per l'assistenza residenziale
ed erogazione dei sussidi a persone affette da patologie psichiatriche (L.R. 8 maggio 1985, n. 11, art. 10,
comma 1 bis, L.R. 27 agosto 1992, n. 15, artt. 4, commi 1, 2, 3, 7 e 10, comma 1 e 2, L.R. 26 febbraio 1999,
n. 8 e art. 3, comma 1, lett. e), L.R. 14 maggio 2009, n. 1, art. 8, comma 21, L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 6,
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comma 2, lett. e), L.R. 28 dicembre 2009, n. 5, art. 5, comma 2, lett. e), L.R. 19 gennaio 2011, n. 1 art. 18,
comma 3, L.R. 30 giugno 2011, n. 12, art. 2, comma 2, lett. e), L.R. 15 marzo 2012, n. 6, art . 3, comma 2.
Missione 12, programma 02
Anno 2020 euro +900.000
Anno 2021 euro +900.000
Anno 2022 euro +900.000
CAPITOLO
SC05.0673
Contributi ai Comuni per gli interventi di sostegno a favore di persone in condizione di handicap grave (art. 5,
comma 37, L.R. 24 a prile 2001, n. 6 e art. 28, commi 1 e 2, L.R. 22 aprile 2002, n. 7, art. 15, comma 14, L.R.
29 aprile 2003, n. 3, art. 34, comma 4, lett. d), L.R. 29 maggio 2007, n. 2, art. 3, comma 1, lett. b), L.R. 14
maggio 2009, n. 1, art. 6, comma 2, lett. b), L.R. 28 dicembre 2009, n. 5, L.R. 10 marzo 2010, n. 6, art. 5,
comma 2, lett. b), L.R. 19 gennaio 2011, n. 1, art. 2, comma 2, lett. b), L.R. 15 marzo 2012, n. 6,art. 3, comma
2, L.R. 23 maggio 2013, n. 12 e art. 5, comma 23, L.R. 5/2017)
Missione 12, programma 02
Anno 2020 euro +5.740.000
Anno 2021 euro +5.740.000
Anno 2022 euro +5.740.000
CAPITOLO
SC05.0676
Contributi regionali per i residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna (L.R. 25 novembre 1983, n. 27, art.
14, comma 13, L.R. 11 maggio 2004, n. 6, art. 1, comma 1, lett. F), L.R. 3 dicembre 2004, n. 9 e art. 10,
comma 2, L.R. 5 novembre 2018, n. 40)
Missione 12, programma 02
Anno 2020 euro +150.000
Anno 2021 euro +150.000
Anno 2022 euro +150.000
CAPITOLO
SC05.0677
Finanziamenti ai Comuni per la realizzazione del Programma sperimentale triennale Ritornare a casa relativo
al rientro in famiglia e nella comunità di appartenenza di persone inserite in strutture residenziali a carattere
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sociale e/o sanitario (art. 17, comma 1, L.R. 11 maggio 2006, n. 4, art. 34, comma 4, lett. e) della legge, L.R.
29 maggio 2007, n. 2, art. 3, comma 1, lett. c), L.R. 14 maggio 2009, n. 1, art. 1, commi 5 e 6, comma 2, lett.
c), L.R. 28 dicembre 2009, n. 5, art. 5, comma 2, lett. c), L.R. 19 gennaio 2011, n. 1, art. 2, comma 2, lett. c),
L.R. 15 marzo 2012, n. 6, artt. 1, comma 10 e 3, comma 2, L.R. 23 maggio 2013, n. 12, art. 1, L.R. 11 dicembre
2013, n. 35, art. 2, comma 1, lett. b), L.R. 21 gennaio 2014, n. 7, art. 5 L.R. 5 dicembre 2016, n. 32, art. 5,
comma 2
Missione 12, programma 02
Anno 2020 euro +2.100.000
Anno 2021 euro +2.100.000
Anno 2022 euro +2.100.000

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
CAPITOLO
SC05.0680
Finanziamento per il sostegno economico a famiglie e a persone prive di reddito e in condizione di accertata
povertà (art. 2, comma 11, L.R. 21 gennaio 2014, n. 7, art. 29, comma 23, L.R. 9 marzo 2015, n. 5, L.R. 2
agosto 2016, n. 18 e art. 8, comma 27, L.R. 28 dicembre 2018, n. 48 e art. 4, comma 19 L.R.3 dicembre 2019,
n. 20)
Missione 12, programma 07
Anno 2020 euro -8.890.000
Anno 2021 euro -8.890.000
Anno 2022 euro -8.890.000

VARIAZIONI IN AUMENTO
CAPITOLO
SC05.0686, Missione 12, Programma 07
Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona - Spese correnti - Finanziamenti a soggetti
privati (art. 26, L.R. 23 dicembre 2005, n. 23 e art. 33, comma 4, L.R. 29 maggio 2007, n. 2) Missione 12,
Programma 07
Anno 2020 euro +150.000
Anno 2021 euro +150.000
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Anno 2022 euro +150.000
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
CAPITOLO
SC05.0668
Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona (art. 26, L.R. 23 dicembre 2005, n. 23, art. 29,
comma 11, L.R. 9 marzo 2015, n. 5 e art. 6, commi 20 e 23, L.R. 11 aprile 2016, n. 5, art. 5, commi 20, 21 e
38, L.R. 5/2017, art. 10, comma 2, L.R. 5 novembre 2018, n. 40, art. 1, comma 2 della legge di stabilità e art.
8, commi 26, 28 e 29, L.R. 28 dicembre 2018, n. 48 e art. 1, comma 2 della legge di stabilità 2019)
Missione 12, programma 07
Anno 2020 euro -150.000
Anno 2021 euro -150.000
Anno 2022 euro -150.000
VARIAZIONI IN AUMENTO
CAPITOLO
SC08.8143
Spese per il potenziamento dell’Ufficio Interventi Civili presso Procura per i Minori di Cagliari (art. 7, comma 3
L.R. 8 agosto 2019, n. 15)
Missione 12, Programma 05
Anno 2020 euro +100.000
Anno 2021 euro +100.000
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
CAPITOLO
SC05.0668
Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona (art. 26, L.R. 23 dicembre 2005, n. 23, art. 29,
comma 11, L.R. 9 marzo 2015, n. 5 e art. 6, commi 20 e 23, L.R. 11 aprile 2016, n. 5, art. 5, commi 20, 21 e
38, L.R. 5/2017, art. 10, comma 2, L.R. 5 novembre 2018, n. 40, art. 1, comma 2 della legge di stabilità e art.
8, commi 26, 28 e 29, L.R. 28 dicembre 2018, n. 48 e art. 1, comma 2 della legge di stabilità 2019)
Missione 12, programma 07
Anno 2020 euro -100.000
Anno 2021 euro -100.000
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VARIAZIONI IN AUMENTO
CAPITOLO
SC05.0736
Finanziamenti per un programma sperimentale di azioni dirette a favorire percorsi di inclusione sociale di
giovani dimessi da strutture residenziali (art. 17, comma 2, L.R. 11 maggio 2006, n. 4, art. 1, comma 8, L.R.
29 maggio 2007, n. 2, art. 4, comma 17, L.R. 30 giugno 2011, n. 12, art. 2, comma 6, L.R. 15 marzo 2012, n.
6 e art. 2, comma 3, L.R. 21 gennaio 2014, n. 7)
Missione 12, Programma 04
Anno 2020 euro +300.000
Anno 2021 euro +300.000
Anno 2022 euro +300.000
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
CAPITOLO
SC05.0668
Fondo regionale per il sistema integrato dei servizi alla persona (art. 26, L.R. 23 dicembre 2005, n. 23, art. 29,
comma 11, L.R. 9 marzo 2015, n. 5 e art. 6, commi 20 e 23, L.R. 11 aprile 2016, n. 5, art . 5, commi 20, 21 e
38, L.R. 5/2017, art. 10, comma 2, L.R. 5 novembre 2018, n. 40, art. 1, comma 2 della legge di stabilità e art.
8, commi 26, 28 e 29, L.R. 28 dicembre 2018, n. 48 e art. 1, comma 2 della legge di stabilità 2019)
Missione 12, programma 07
Anno 2020 euro -300.000
Anno 2021 euro -300.000
Anno 2022 euro -300.000

Art. 4
Entrata in vigore
1.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
autonoma della Sardegna (BURAS).
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