
���������	
�����
����������������������������������������������������������

��������

��������� !"�#��$!����%!�&�"!� !""���! '��� !"�

� ���	�
��������

������� 	
������

�������������	������������	

�������


���������������	������������� ��� �	���


����������������������������
���


������������������������� ����

����������������������������	
� ��

������������������ ���������������� 
�

��������������������� �������!
��

������������������ �������������	�	���

�����������������" �������� 

	���


��������������������#���

� �	
������� ������ �!(�!���)��(!*!��"!

�

�*��)+!�), !*����""-�((!���
�"��. )'*����!()�*�"!�/�� )�$'����!� !")&!�����0'�*����!('!1



 

 

Vista la Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, “Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del 
bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”; 
Visto in particolare l’art. 8, comma 18 della medesima Legge che ha autorizzato 
l’Amministrazione regionale a concedere contributi ai Comuni, alle Aziende per l'assistenza 
sanitaria, alle Aziende di servizi alla persona e ai soggetti di cui all'articolo 14, commi 2 e 3 della 
L.R. 6/2006, a esclusione dei soggetti privati aventi scopo di lucro per interventi di adeguamento 
alle norme di sicurezza antincendio, alle norme antinfortunistiche e alle norme per il superamento 
e l'eliminazione delle barriere architettoniche, in immobili dedicati alle attività assistenziali di 
proprietà dei suddetti soggetti nonché per l'acquisto e la sostituzione di arredi e attrezzature 
destinati alle attività assistenziali; 
Preso atto che la dotazione finanziaria per le finalità di cui al comma 18 della Legge succitata è 
destinata la spesa complessiva di 4 milioni di euro suddivisa in ragione di 1 milione di euro per 
l'anno 2017 e di 3 milioni di euro per l'anno 2018 a valere sul capitolo 4670, Missione n. 12 (Diritti 
sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 
(Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018; 
Dato atto che il milione di euro stanziato per l’anno 2017 dalla Legge regionale 11 agosto 2016, 
n. 14 per le finalità di cui all’art. 8, comma 18 della medesima è già stato utilizzato ai fini del 
“Bando per la presentazione delle domande di contributo regionale per strutture destinate a 
servizi residenziali per anziani non autosufficienti”, approvato con decreto adottato dal Direttore 
del Servizio tecnologie ed investimenti della Direzione Centrale salute, integrazione 
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, n. 557/SPS dd. 13/04/2017; 
Considerato che con il succitato Bando sono pervenute quarantasei domande di contributo di 
cui quattordici sono state considerate ammesse e finanziate, quattordici sono state escluse per 
inammissibilità e diciotto sono state considerate ammesse ma non finanziate per carenza di 
risorse e che pertanto risulta, allo stato attuale, non soddisfatto un fabbisogno per investimenti 
riferito alle finalità di cui alla lettera b), comma 18, art. 8 della Legge regionale 11 agosto 2016, n. 
14 oltre alle eventuali ulteriori necessità delle strutture che non hanno presentato domanda ai 
fini del Bando succitato; 
Ritenuto per quanto sopra esposto di destinare la quota pari a 3 milioni di euro a valere sul 
capitolo 4670, Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 3 
(Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) per le finalità di cui alla lettera b), 
comma 18 dell’art. 8 della Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14; 
Su proposta dell’Assessore regionale alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e 
famiglia; 
La Giunta regionale, all’unanimità 

DELIBERA 
Per le motivazioni in premessa: 
- di destinare la quota pari a 3 milioni di euro a valere sul capitolo 4670, Missione n. 12 (Diritti 

sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 
(Spese in conto capitale) per le finalità di cui alla lettera b), comma 18 dell’art. 8 della Legge 
regionale 11 agosto 2016, n. 14. 

 
  IL PRESIDENTE 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 
 
 
 


