DELIBERAZIONE N. 38/32 DEL 21.09.2021
—————
Oggetto:

Delib.G.R. n. 34/24 del 11.8.2021 concernente "Delib.G.R. n. 43/4 del 29.10.2019
(approvazione provvisoria) e n. 48/21 del 29.11.2019 (approvazione definitiva),
concernenti "L.R. n. 24/2018 Interventi per la promozione e la valorizzazione
dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli". Linee guida.
Modifiche e integrazioni. Approvazione definitiva". Indicazioni operative nella fase
di prima applicazione.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con la proposta n. 107569 del 2021,
riferisce che con le Delib.G.R. n. 34/24 del 11.8.2021 (approvazione definitiva) e n. 23/30 del
22.6.2021 (approvazione provvisoria) sono state tra l'altro approvate le linee guida in applicazione
della legge regionale 6 luglio 2018, n. 24 concernente “Interventi per la promozione e la
valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli” modificate e integrate con
le modalità contenute negli atti succitati.
Occorre ora impartire indicazioni in merito alla gestione delle risorse da assegnare per le finalità di
cui alla L.R. n. 24/2018 in fase di prima applicazione, dato atto che, con i provvedimenti citati in
premessa, la gestione delle risorse è passata dalle Province ai PLUS.
In particolare, l'Assessore propone di prevedere, nel primo anno di attuazione della presente
deliberazione, l'erogazione di un'anticipazione pari al 100% delle somme ripartite sulla base dei
criteri individuati all'art. 8, al fine di dotare i PLUS delle risorse necessarie all'impostazione e avvio
delle attività, prescindendo dalla presentazione del piano di cui agli articoli 7 e 9.
L'Assessore propone altresì di modificare l'art. 9, con decorrenza dall'anno 2022, come segue "A
ciascun ambito PLUS è erogata annualmente un'anticipazione pari al 100% del finanziamento
attribuito con i criteri di cui all'art. 8. Gli Ambiti PLUS dovranno trasmettere alla Regione entro il 16
maggio dell'anno successivo a quello di riferimento una relazione sulle attività svolte e i risultati
ottenuti e le eventuali economie. In base alla verifica positiva da parte degli uffici regionali
competenti e in assenza di economie, si procederà all'erogazione dell'annualità successiva. In caso
di inadempienze (mancata presentazione della relazione o mancata comunicazione delle economie
entro i termini stabiliti) si procederà alla sospensione dell'erogazione e alla riprogrammazione delle
risorse a favore degli Ambiti PLUS adempienti".
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L'Assessore dà atto che le modifiche proposte non ricadono nelle fattispecie di cui all'art. 6, comma
1, della L.R. n. 24/2018.
La Giunta regionale, vista la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali sulla proposta in
esame
DELIBERA

-

di prevedere, nel primo anno di attuazione degli “Interventi per la promozione e la
valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli”, Delib.G.R. n. 23/30
del 22.6.2021, l'erogazione di un'anticipazione pari al 100% delle somme ripartite sulla base
dei criteri individuati all'art. 8 dell'allegato alla su citata deliberazione, al fine di dotare i PLUS
delle risorse necessarie all'impostazione e avvio delle attività, prescindendo dalla
presentazione del piano di cui agli articoli 7 e 9;

-

di modificare, con decorrenza dall'anno 2022, l'art. 9 dell'allegato della Delib.G.R. n. 23/30 del
22.6.2021 come segue "A ciascun ambito PLUS è erogata annualmente un'anticipazione pari
al 100% del finanziamento attribuito con i criteri di cui all'art. 8. Gli Ambiti PLUS dovranno
trasmettere alla Regione entro il 16 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento una
relazione sulle attività svolte e i risultati ottenuti e le eventuali economie. In base alla verifica
positiva da parte degli uffici regionali competenti e in assenza di economie, si procederà
all'erogazione dell'annualità successiva. In caso di inadempienze (mancata presentazione
della relazione o mancata comunicazione delle economie entro i termini stabiliti) si procederà
alla sospensione dell'erogazione e alla riprogrammazione delle risorse a favore degli Ambiti
PLUS adempienti".

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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