
 

 

 

Cagliari, 27 settembre 2013  
 
Prot. n. 1271 

Ai Sindaci,  
Agli Assessori alle Politiche Sociali  
Ai Responsabili uffici sociali  
dei Comuni della Sardegna  
LORO SEDI 

  
 
Oggetto:  Fondo povertà 2013 e Progetti "Ritornare a Casa". 
  
Con riferimento all'oggetto, si comunica che la Giunta Regionale, in data di ieri, su proposta 
dell'Assessore Regionale alla Sanità on.le Simona De Francisci, accogliendo le richieste 
dell'ANCI (l'attività è stata seguita dal Dipartimento guidato dal Sindaco di Dolianova 
Rosanna Laconi), ha adottato le seguenti delibere: 
 
Delibera n. 39/6 del 2013 L.R. n. 4/2006, art. 17, comma 1. Fondo per la non autosufficienza. 
Programma "Ritornare a casa". Copertura della quota di cofinanziamento comunale per 
l'anno 2013. Integrazione del Fondo non autosufficienza mediante prelevamento dal Fondo 
sanitario regionale anno 2013 ex art. 4, comma 3, L.R. n. 12/2013. Approvazione definitiva. 
 
Delibera n. 39/9 del 2013 L.R. 2 agosto 2013 n. 21, art. 1, commi 1 e 2. Realizzazione di azioni 
di contrasto alle povertà. Sostegno economico alle famiglie e alle persone prive di reddito e in 
condizione di accertata povertà. Euro 10.000.000 (UPB S05.03.007). 
 
Nel primo caso si è data attuazione definitiva alla richiesta ANCI di copertura, da parte della 
Regione, della quota di cofinanziamento sui progetti Ritornare a Casa, con la seconda, 
invece, sono state ripristinate le spettanze 2012 di cui al Fondo Povertà (le somme vanno 
intese aggiuntive rispetto ai comuni che hanno avuto un decremento di risorse rispetto alle 
riduzioni IRAP). Le citate somme si intendono da spendere secondo i criteri per le estreme 
povertà indicati nella delibera citata.  
ANCI è ora al lavoro per ottenere, dal Consiglio Regionale, una formula di salvaguardia che 
porti i Comuni ad utilizzare le risorse  di cui alla riduzione IRAP nell'attesa del 
pronunciamento della Corte Costituzionale.  
Nel restare a disposizione, si porgono distinti saluti. 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

Umberto Oppus 
 

 
IL PRESIDENTE  
Cristiano Erriu 

 
 
 


