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FONDO SOCIALE REGIONALE
Piano Sociale Regionale 2010/2012
Il Fondo Sociale Regionale
L'art. 50 della legge regionale n. 11/2007 prevede l’istituzione del Fondo Sociale Regionale,
specificando al contempo le fonti di finanziamento che in esso confluiscono e che si distinguono in
vari livelli: a) risorse statali (Fondo Nazionale Politiche Sociali e altri fondi finalizzati); b) risorse
regionali; c) risorse provenienti da organismi dell'Unione Europea. il Piano Sociale Regionale
qualifica il Fondo Sociale Regionale quale principale strumento finanziario per l'attuazione e lo
sviluppo omogeneo su tutto il territorio regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
Con la deliberazione n. 1424 del 3 settembre 2009 la Giunta Regionale ha destinato al
finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali - di cui al primo Piano Sociale
Regionale - le risorse finanziarie costituenti il Fondo Sociale Regionale, pari complessivamente ad
€ 120.757.487,62, prevedendo interventi a regia e a titolarità regionale. Con la deliberazione n.
915 del 17 dicembre 2010 la Giunta Regionale ha destinato al finanziamento del sistema integrato
di interventi e servizi sociali - di cui al primo Piano Sociale Regionale – ulteriori risorse finanziarie
costituenti il Fondo Sociale Regionale, pari complessivamente ad € 175.433.480,42, secondo le
modalità ivi descritte. Con successive deliberazioni n. 306 del 21 giugno 2011, n. 454 del
08/09/2011, n. 589 del 29 ottobre 2011 e n. 590 del 29 ottobre 2011, la Giunta Regionale ha
destinato al finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali - di cui al primo Piano
Sociale Regionale – ulteriori risorse finanziarie costituenti il Fondo Sociale Regionale, per gli
interventi a titolarità regionale ivi descritti. Coerentemente con quanto programmato dalla Giunta
Regionale con la deliberazione n. 1200 del 3 luglio 2009, l'Assessorato alle Attività Sociali e
all'Assistenza Sociale sta realizzando, altresì, uno specifico “Piano per la governance dei servizi
alla persona”, che vede investimenti sul sistema produttivo dei servizi alla persona, sul capitale
umano e professionale, sui giovani e la famiglia, programmando, mettendo in campo una politica
che, programmando in forma complementare le risorse regionali e quelle strutturali, dispone azioni
ed interventi che consentono di programmare e quindi indirizzare nel triennio di Piano Sociale
Regionale, le risorse in modo mirato ed in grado di sostenere tutti gli attori del sistema di servizi
alla persona.
Il Fondo Sociale Regionale e le strategie di planning per lo sviluppo locale delle politiche
sociali e socio sanitarie integrate
L'Amministrazione regionale, in particolar modo per quanto concerne le attività sociali, è
fortemente impegnata nella razionalizzazione della spesa, che vuole concentrate le risorse
finanziarie sulle priorità dell'amministrazione stessa ed evitarne la frammentazione. Tale approccio
ha consentito che il Fondo Sociale Regionale, quale principale strumento finanziario per
l'attuazione e lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio regionale del sistema integrato di interventi
e servizi sociali, di assolvere comunque al ruolo di volano dello sviluppo locale delle politiche
sociali e socio sanitarie integrate, nonostante la strutturale carenza di risorse regionali e la
sensibile riduzione dei trasferimenti statali. In coerenza anche con le recenti strategie adottate
dall'Amministrazione regionale per il superamento delle criticità mai risolte, legate alla
compartecipazione dei Comuni e dei cittadini ai costi per le prestazioni di cui al DPCM del 29
novembre 2001 non attribuibili alle risorse finanziarie destinate al Servizio Sanitario Nazionale, il
Fondo Sociale Regionale ha assunto criteri di flessibilità finanziaria tali da rendere la stessa
Amministrazione regionale capace di mantenere adeguata la propria situazione finanziaria, anche
quando le condizioni economiche in cui opera non sono ottimali. Tali strategie di planning per lo
sviluppo locale delle politiche sociali e socio sanitarie integrate possono risentire, tuttavia, della
scarsa capacità dell'Amministrazione regionale di adempiere con puntualità alle proprie
obbligazioni finanziarie nei confronti del Comuni associati in Ambiti Territoriali, dovuta tanto alla
crisi di liquidità, quanto alla necessità di una più coerente programmazione dei tetti di spesa per il
rispetto del patto di stabilità interno. Il momento attuale, che vede l'Amministrazione regionale
impegnata sul fronte della compartecipazione dei Comuni/cittadini ai costi per le prestazioni di cui
al DPCM del 29 novembre 2001 e del recupero del gettito fiscale da parte degli stessi Comuni,
quanto sul fronte dell'adozione del nuovo Piano Sociale Regionale improntato al principio di
welfare sostenibile nella logica del federalismo sociale, necessita di rafforzare il ruolo del Fondo
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Sociale Regionale quale volano dello sviluppo locale delle politiche sociali e socio sanitarie
integrate, anche in ragione della strutturale carenza di risorse regionali e della sensibile riduzione
dei trasferimenti statali.
Aggiornamento del Fondo Sociale Regionale
E' necessario effettuare una ricognizione tesa ad evidenziare le risorse disponibili relative il primo
Piano Sociale Regionale destinando, per l'effetto, al finanziamento del sistema integrato di
interventi e servizi sociali risorse finanziarie costituenti il Fondo Sociale Regionale, come di seguito
descritte
Denominazione fondo

Importo

Fondo Nazionale Politiche Sociali – 2011
(cap. 7870)

€ 17.822.687,69

Risorse regionali interventi per la dignità e
la cittadinanza sociale - 2010 (cap. 7874)

€ 5.277.486,56

Risorse regionali per prestazioni socio
sanitarie - 2010 (cap. 7830)

€ 34.500.000,00

Risorse regionali interventi per la dignità e
la cittadinanza sociale – 2012 (cap. 7874)

€ 4.475.000,00

Risorse regionali interventi per la dignità e
la cittadinanza sociale – 2012 (cap. 7894)

€ 17.825.000,00

Fondo Nazionale per la Non
Autosufficienza – 2012 (cap. 7870)

€ 9.070.000,00

Sono destinate al finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali, altresì, risorse
finanziarie costituenti il Fondo Sociale Regionale, (ri)finalizzando, coerentemente con le indicazioni
della Giunta Regionale e con il Piano Sociale Regionale, quelle già programmate, assegnate e/o
impegnate, se pur già trasferite, fatta eccezione per le risorse che, così come dimostrato dagli
stessi beneficiari, risultino già trasferite a creditori individuati, oppure, per le quali si è già instaurata
un'obbligazione giuridica nei confronti di un creditore già individuato. Sono, altresì, destinate al
finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali risorse finanziarie di provenienza
statale costituenti il Fondo Sociale Regionale, così come accertate al bilancio gestionale nel corso
dell’esercizio finanziario 2012. Si descrivono di seguito le azioni a titolarità regionale già in corso e
le relative risorse destinate.
Attività/ Precedenti atti di
programmazione

Importo destinato

Capitoli di spesa

DGR n. 2063 del 13 dicembre 2006

€ 2.000.000,00

7870

DGR n. 306 del 21 giugno 2011

€ 325.000,00

7874

DGR n. 454 del 8 settembre 2011

€ 90.000,00

7870

DGR n. 589 del 29 ottobre 2011

€ 600.000,00

7874

DGR n. 590 del 29 ottobre 2011

€ 9.000.000,00

7874

Rafforzamento del Fondo Sociale Regionale
La Giunta Regionale adotterà una programmazione finanziaria adeguata, dal punto di vista della
liquidità e della determinazione dell’obiettivo programmatico dell’AGC 18 inerente il patto di
stabilità interno, ad aumentare la capacità dell'Amministrazione regionale di adempiere con
puntualità alle proprie obbligazioni finanziarie nei confronti del Comuni associati in Ambiti
Territoriali.
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