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Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato 
dal Presidente della Regione con decreto n. 0277/Pres. dd. 27/08/2004, e ss.mm.ii.; 

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1363 dd. 23/07/2018 di approvazione, tra l’altro, 
dell’articolazione e declaratoria delle funzioni delle direzioni centrali della Regione; 

Vista la legge regionale n. 14 dell’11 agosto 2016 e in particolare, l’art. 8 comma 18 lettera a), come 
sostituito dal comma 4 dell’art. 9 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29 in base al quale l'Amministrazione 
regionale, al fine di sostenere l'erogazione dei servizi residenziali per anziani non autosufficienti e servizi 
per disabili resi dai Comuni, dalle Aziende per l'assistenza sanitaria, dalle Aziende di servizi alla persona 
e dai soggetti di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema 
integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è 
autorizzata a concedere e a trasferire in via anticipata nella misura del 100 per cento fino a un massimo 
di un milione di euro della spesa prevista contributi ai predetti soggetti, a esclusione dei soggetti privati 
aventi scopo di lucro, per interventi di adeguamento o miglioramento sismico, 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 gli interventi per la riclassificazione delle medesime strutture ai sensi 
del regolamento di cui all' articolo 31 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di 
interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale); 

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 1876 dd. 12/10/2018 con la quale si è stabilito di 
destinare la quota pari a 18.600.000,00 euro corrispondente alle due quote di stanziamento pari 
rispettivamente a euro 12.600.000,00 sull'esercizio 2019 e a euro 6.000.000,00 sull’esercizio 2020 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 2018-2020 per le finalità di cui alla lettera a), comma 18 dell’art. 8 della Legge 
regionale 11 agosto 2016, n. 14 come modificata dal comma 4 dell’art. 9 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 
29; 

Vista la Legge regionale 6 agosto 2019, n. 13, “Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai 
sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.” con la quale si è stabilito, tra l’altro, 
di destinare: 

- la quota pari a 23.310.000,00 euro sull’esercizio 2020 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); 
- la quota pari a 4.420.000,00 euro sull’esercizio 2020 a valere sul capitolo 7570, Missione n. 12 (Diritti 
sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese 
in conto capitale); 

Ritenuto di stabilire che gli importi sopra citati vengano assegnati per le finalità di cui alla lettera a), 
comma 18 dell’art. 8 della Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 come modificata dal comma 4 dell’art. 
9 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 29; 

Su proposta dell’Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità, 

La Giunta regionale, all’unanimità 

 
Delibera 

 
Per le motivazioni in premessa: 

1. di destinare la quota pari a 23.310.000,00 euro sull’esercizio 2020 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 2018-2020 per le finalità di cui alla lettera a), comma 18 dell’art. 8 della Legge regionale 11 
agosto 2016, n. 14; 



 

 

2. di destinare altresì la quota pari a 4.420.000,00 euro sull’esercizio 2020 a valere sul capitolo 7570, 
Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) e sul Programma n. 2 (Interventi per la 
disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per 
gli anni 2018-2020 per le finalità di cui alla lettera a), comma 18 dell’art. 8 della Legge regionale 11 
agosto 2016, n. 14. 

 
 

IL PRESIDENTE 
    IL SEGRETARIO GENERALE 


