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DELIBERAZIONE N. 63/13 DEL 11.12.2020

————— 

Oggetto: Delib.G.R. n. 52/16 del 23.10.2020 recante “Disposizioni a favore delle famiglie

indigenti. Programma di intervento e relative modalità di attuazione. Art. 31 legge

regionale 23 luglio 2020, n. 22”. Approvazione definitiva.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, di concerto con l'Assessore

dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, ricorda che la Giunta regionale ha approvato la

deliberazione n. 52/16 del 23 ottobre 2020 avente ad oggetto “Disposizioni a favore delle famiglie

indigenti. Programma di intervento e relative modalità di attuazione. Art. 31 legge regionale 23 luglio

2020, n. 22”.

La predetta deliberazione è stata trasmessa al Consiglio regionale, con la nota del Presidente della

Regione n. 19316 del 27.10.2020, per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare

competente, come previsto dall'art. 31 della L.R. n. 22/2020.

Gli Assessori riferiscono che, ai sensi del secondo comma, ultimo periodo dell'art. 31, poiché è

decorso il termine di dieci giorni dalla trasmissione della deliberazione senza che tale parere sia

stato espresso dalla Commissione medesima, la Giunta regionale adotta gli atti definitivi sul

procedimento di che trattasi.

Gli Assessori, in sede di approvazione definitiva del programma, ritengono di apportare le seguenti

modifiche all'allegato 1 della Delib.G.R. n. 52/16:

- ridurre l'ammontare dell'importo del voucher/buono da 60 euro a 40 euro (per due persone) da

90 euro a 50 euro (per tre persone), etc. come descritto nella tabella al paragrafo 6

dell'allegato 1;

- sopprimere la disposizione che affida ai servizi sociali comunali il compito di accertare la

condizione di indigenza del nucleo familiare, in modo che tale condizione venga accertata

ancorandola solo ed esclusivamente a dati oggettivi quali l'accesso al Reddito di cittadinanza

o al Reddito di inclusione sociale oppure all'ISEE.
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La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,

di concerto con l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, visto il parere favorevole di

legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali e del Direttore generale dell'Agricoltura e

Riforma Agro-Pastorale

DELIBERA

di approvare, in via definitiva, il programma di intervento e relative modalità di attuazione, di cui

all'art. 31 recante “Disposizioni a favore delle famiglie indigenti” della legge regionale 23 luglio 2020

n. 22 così come modificato nei termini descritti in premessa, in particolare:

- è modificato l'allegato 1 della Delib.G.R. n. 52/16 del 23.10.2020, così come allegato alla

presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- è confermato il contenuto delle Linee guida per la presentazione delle manifestazioni di

interesse alla vendita, così come approvate con la Delib.G.R. n. 52/16 del 23.10.2020

(allegato 2).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Silvia Curto  Christian Solinas 


