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DELIBERAZIONE N. 46/22 DEL 17.09.2020

————— 

Oggetto: Art. 17, della legge regionale 23 luglio 2020 n. 22. Programma di sostegno, criteri

e modalità di attuazione degli interventi per l'anno 2020. Approvazione definitiva.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con la proposta 105546 del 2020, riferisce

che la Giunta regionale, in via preliminare, ha approvato la deliberazione n. 42/8 del 21 agosto 2020

avente ad oggetto “Art. 17, della legge regionale 23 luglio 2020 n. 22. Programma di sostegno, criteri

e modalità di attuazione degli interventi per l'anno 2020”.

La predetta deliberazione è stata trasmessa al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della

Commissione consiliare competente, come previsto dall'art. 17 della L.R. n. 22/2020.

La Sesta Commissione consiliare, riunitasi in data 25 agosto 2020, ha espresso all'unanimità parere

favorevole sulla stessa (trasmesso con nota n. CRS/P/2020/6762 del 1.9.2020) formulando nel

contempo le osservazioni di seguito riportate:

- l'elenco dei servizi finanziabili dovrebbe essere integrato con l'aggiunta dei seguenti: fotografi;

animazione e intrattenimento, anche musicale; parrucchieri ed estetisti;

- con riferimento ai requisiti d'accesso dovrebbero essere ammessi al contributo "i matrimoni e

le unioni civili celebrati dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 22/2020";

- l'Assessorato competente dovrà predisporre e trasmettere agli Enti gestori degli ambiti PLUS,

il modello di domanda che dovrà essere presentato da uno dei due futuri coniugi per poter

accedere al contributo.

La deliberazione è stata trasmessa, inoltre, alla Conferenza permanente Regione – Enti locali per

l'acquisizione della relativa intesa, come previsto dall'art. 12 della L.R. 17 gennaio 2005, n. 1.

La Conferenza permanente Regione – Enti locali, riunitasi in data 1° settembre 2020, ha sancito

l'intesa sull'atto.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone, pertanto, di approvare la

deliberazione, così come modificata per accogliere le osservazioni formulate dalla Commissione

consiliare, modificando conseguenzialmente l'allegato della Delib.G.R. n. 42/8 del 21 agosto 2020,
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per farne parte integrante e sostanziale e di dare mandato alla Direzione generale delle Politiche

Sociali affinchè predisponga lo schema di avviso e di domanda e li trasmetta agli Enti Gestori degli

Ambiti Plus corrispondenti ai Comuni capoluoghi delle ex otto Province.

La Giunta regionale, vista e condivisa 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 approvare, in via definitiva, il programma di sostegno di cui all'art. 17 della legge regionale

n. 22 del 23 luglio 2020, recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi, così come

modificato per adeguarlo alle osservazioni della Commissione consiliare, allegato alla

presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

- di dare mandato alla Direzione generale delle Politiche Sociali affinchè predisponga lo schema

di avviso e di domanda e li trasmetta agli Enti Gestori degli Ambiti Plus corrispondenti ai

Comuni capoluoghi delle ex otto Province.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Silvia Curto  Alessandra Zedda 


