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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
Vista la L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti
di cittadinanza sociale”;
Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2012-2015, approvato con
deliberazione del Consiglio regionale n. 91 del 5/11/2014, che prevede l’attribuzione del Fondo
regionale di Solidarietà Interistituzionale ai Comuni, attraverso la Società della salute o Zona
distretto a sostegno delle spese connesse a:
- interventi relativi ai soggetti di cui all’articolo 5, commi 2, 3 e 4 della l.r. 41/2005;
- interventi non quantificabili preventivamente in sede programmatoria in quanto derivanti da
eventi eccezionali o da fenomeni nuovi per il territorio;
- interventi il cui costo sia suscettibile di creare gravi squilibri nelle finanze degli enti locali tenuti
all’erogazione delle prestazioni;
Visto il sopra citato PISR che prevede che il Fondo Sociale Regionale sia ripartito in tre parti con le
seguenti modalità:
- trasferimenti ordinari Zone distretto quota non inferiore all’80%;
- fondo di solidarietà interistituzionale quota non inferiore al 10%;
- interventi di interesse regionale non superiore al 10%;
Visto la Delibera di Giunta Regionale n. 960 del 03/11/2014 con la quale sono state assegnati al
territorio complessivamente euro 24.200.000,00 pari all’80 % del Fondo Sociale regionale con
riferimento all’annualità 2014;
Visto l’accordo raggiunto il 19 marzo 2015 con le Zone distretto in sede di Conferenza Regionale
dei Sindaci con il quale si è deciso di destinare le risorse del Fondo regionale di Solidarietà
Interistituzionale annualità 2014 secondo i seguenti criteri:
1. 50% per l’accoglienza di Minori stranieri non accompagnati o bambini stranieri fuori
famiglia, il riparto avverrà sulla base dei dati forniti dall’Istituto degli Innocenti di Firenze
relativi ai bambini e ragazzi di 0-17 anni fuori famiglia (in affidamento familiare e accolti in
struttura) per zona socio-sanitaria/SdS al 31/12/2014;
2. 50% per la povertà alimentare, il riparto avverrà sulla base dei dati di spesa dei comuni, per
progetti specifici per interventi di contrasto della povertà alimentare (mensa sociale,
distribuzione pasti, buoni spesa, recupero dei pasti dalle mense) riferite all’esercizio 2014;
Ritenuto di destinare complessivamente la somma di Euro 3.025.000,00 al Fondo regionale di
Solidarietà Interistituzionale annualità 2014 così ripartite:
• euro 1.512.500,00 per interventi per i minori stranieri non accompagnati o bambini
stranieri fuori famiglia;
• euro 1.512.500,00 per interventi a sostegno della povertà alimentare;
Ritenuto necessario prenotare la somma di Euro 3.025.000,00 sui capitoli sotto indicati del bilancio
di previsione 2015 che presentano la necessaria disponibilità a favore delle Società della salute e
Zona distretto:
• euro 1.225.000,00 sul capitolo 23003
• euro 1.800.000,00 sul capitolo 23010

Di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte sono comunque
subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonchè
delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.
Ritenuto opportuno di incaricare la struttura competente della Direzione Generale Diritti di
Cittadinanza e Coesione Sociale di adottare tutti gli atti necessari per dare attuazione alla presente
deliberazione;
Vista la L.R. n. 87 del 29.12.2014 che approva il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015
ed il bilancio pluriennale 2015-2017;
Vista la D.G.R. n. 12 del 12.01.2015 di approvazione del Bilancio gestionale autorizzatorio per
l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017;
A voti unanimi
DELIBERA

1) di destinare le risorse del Fondo regionale di Solidarietà Interistituzionale annualità 2014 ai
seguenti interventi:
- 50% per l’accoglienza di Minori stranieri non accompagnati o bambini stranieri fuori
famiglia, il riparto avverrà sulla base dei dati forniti dall’Istituto degli Innocenti di
Firenze relativi ai bambini e ragazzi di 0-17 anni fuori famiglia (in affidamento
familiare e accolti in struttura) per zona socio-sanitaria/SdS al 31/12/2014;
- 50% per la povertà alimentare, il riparto avverrà sulla base dei dati di spesa dei
comuni, per progetti specifici per interventi di contrasto della povertà alimentare
(mensa sociale, distribuzione pasti, buoni spesa, recupero dei pasti dalle
mense)riferite all’esercizio 2014;
2) di attribuire complessivamente la somma di Euro 3.025.000,00 al Fondo regionale di Solidarietà
Interistituzionale annualità 2014 così ripartite:
• euro 1.512.500,00 per interventi per i minori stranieri non accompagnati o bambini
stranieri fuori famiglia;
• euro 1.512.500,00 per interventi a sostegno della povertà alimentare;
3) di prenotare la somma di Euro 3.025.000,00 sui capitoli sotto indicati del bilancio di previsione
2015 che presentano la necessaria disponibilità:
• euro 1.225.000,00 sul capitolo 23003
• euro 1.800.000,00 sul capitolo 23010
4) di dare atto che l’impegno e l’erogazione delle risorse finanziarie coinvolte sono comunque
subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonchè
delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.
5) di incaricare la struttura competente della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione
Sociale di adottare tutti gli atti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione;

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
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