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Relatore alla Giunta CAVO Ilaria

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta 
Dott.ssa Roberta Rossi

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub G

Elementi di corredo all’Atto: 

· REGISTRAZIONI CONTABILI



LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI: 

 la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione 
sociale e i diritti delle persone handicappate»;

 la Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante «Legge-quadro per la realizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali»;

 la Legge 22 giugno 2016, n.  112, recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore 
delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare»;

 il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 23 novembre 2016 recante 
«Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per 
l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché 
ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016»;

 il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero per la famiglia e 
le disabilità del 15 novembre 2018 recante «Ripartizione alle regioni delle risorse del Fondo 
per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, per l'anno 
2018.»;

 il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019 recante «Riparto 
del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, 
per l'annualità 2019.»;

 la Legge Regionale 24 maggio 2006, n. 12 recante «Promozione del sistema integrato di 
servizi sociali e sociosanitari»;

 la Legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 recante «Riordino del servizio Sanitario 
Regionale»;

 la Delibera del Consiglio Regionale 6 agosto 2013, n. 18 recante «Piano Sociale Integrato 
Regionale 2013-2015» tuttora vigente in prorogatio ai sensi dell’art. 25, comma 4 della 
L.R. 12/2006;

 la Delibera della Giunta Regionale 23 marzo 2015, n. 446 recante «Delibera-quadro Sistema 
integrato sociosanitario per la disabilità»; 

 la Delibera della Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 1136 recante «Indirizzi per la    
riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale – Primi provvedimenti propedeutici»;

 la Delibera della Giunta Regionale del 10 gennaio 2020, n. 1 recante «Indirizzi operativi per 
le attività sanitarie e sociosanitarie per l’anno 2020»;

 la Delibera della Giunta Regionale dell’11 giugno 2021, n. 506 “Convenzione quadro tra 
Regione Liguria e FILSE spa per la gestione finanziaria delle misure sociosanitarie, tra cui il 
Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, da parte 
dei Comuni capofila di Distretto Sociale. Impegno di euro 130.000,00 per l’anno 2021;



 la Deliberazione di A.Li.Sa, n. 372 del 22 ottobre 2020 recante «Liquidazione delle risorse 
per i Progetti individuali per il Dopo di Noi, di cui al DM 23 novembre 2016 art.5 lettere 
a),b),c),e) a completamento del finanziamento a copertura anno 2020»;

CONSIDERATO il sopracitato Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del 
Ministero per la famiglia e le disabilità del 15 novembre 2018, con il quale è stata assegnata a Regione 
Liguria la quota del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno 
familiare l’annualità 2018 pari a Euro 1.277.500,00;

DATO ATTO che con il Decreto del Dirigente del Settore Politiche sociali, Terzo settore, 
Immigrazione e Pari opportunità n. 6569 del 2019, è stata liquidata a favore di A.Li.Sa. (c.f. 
02421770997) la quota dell’annualità 2018 del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave 
prive del sostegno familiare pari a Euro 1.277.500,00; 

DATO ATTO che con la richiamata Delibera della Giunta Regionale Liguria del 30 dicembre 2020, 
n. 1136 vengono trasferite le competenze in merito alla programmazione ed alla gestione economico-
finanziaria delle misure degli interventi per la non autosufficienza e per il Fondo “Dopo di Noi” per 
persone con disabilità grave prive di sostegno familiare da A.Li.Sa. al Dipartimento Salute e Servizi 
Sociali - Giunta Regionale; 

CONSIDERATO che la programmazione regionale degli interventi suddetti, si avvale del sistema 
dei budget ai Distretti capofila di Conferenza dei Sindaci di ASL per il riconoscimento ai singoli 
destinatari dei benefici economici di cui al presente provvedimento, sulla base delle valutazioni 
sociosanitarie e del relativo Piano Individualizzato di Assistenza;

DATO ATTO che la ripartizione dei budget è calcolata sulla base dello storico della spesa dell’anno 
precedente;

RITENUTO conseguentemente, necessario per quanto sopra esposto, indicare ad Alisa il riparto 
della suddetta somma pari a euro 1.277.500,00 da assegnare ai Comuni capofila di Distretto delle 
Conferenze dei Sindaci di ASL i budget per l’annualità 2018 come risulta dalla tabella sotto riportata: 

Conferenza dei Sindaci di ASL
Assegnazione budget 

annualità 2018

Conferenza dei Sindaci di ASL 1 175.784,00
Conferenza dei Sindaci di ASL 2 224.073,50
Conferenza dei Sindaci di ASL 3 577.813,25
Conferenza dei Sindaci di ASL 4 117.913,25
Conferenza dei Sindaci di ASL 5 181.916,00

TOTALE 1.277.500,00

CONSIDERATO che il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019 
assegna per l’annualità 2019 a Regione Liguria la quota del Fondo per l'assistenza alle persone 
con disabilità grave prive del sostegno familiare pari a Euro 1.391.280,00;



DATO ATTO che non è stata ancora accertata e impegnata la quota del Fondo per l'assistenza 
alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l’annualità 2019
CONSIDERATO pertanto necessario procedere:

- all’accertamento, ai sensi dell’art 53 del D.lgs n.118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii,  della somma 
di Euro 1.391.280,00 a titolo di quota di finanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con 
disabilità grave prive del sostegno familiare annualità 2019, da parte del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali (c.f. 80237250586) sul capitolo 1753 “Fondi provenienti dallo Stato per 
l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” del bilancio di 
previsione 2021/2023, esercizio 2021 (scadenza 31/12/2021);

- all’impegno, ai sensi dell’art 56 del D.lgs 118/2011, di euro 1.391.280,00 a favore di A.Li.Sa con 
imputazione al Capitolo 6025 “Trasferimento a amministrazioni locali dei fondi provenienti dallo 
Stato per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare ” Missione 12 
programma 12.002 del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021 (scadenza 31/12/2021) 
che presenta la necessaria disponibilità; 

- alla liquidazione, ai sensi dell’art 57 del D.lgs n.118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii,  della somma 
di euro 1.391.280,00 a favore di A.Li.Sa (c.f. 02421770997), subordinando tale liquidazione 
all’effettivo incasso della suddetta somma;

CONSIDERATO che la quota per l’annualità 2019 del fondo per l’assistenza alle persone con 
disabilità grave prive del sostegno familiare sarà ripartita alle Conferenze dei sindaci, sulla base 
base dello storico della spesa dell’anno precedente;

RITENUTO conseguentemente, necessario assegnare ai Comuni capofila di Distretto delle 
Conferenze dei Sindaci di ASL, tramite A.Li.Sa, per l’annualità 2019 come da tabella sotto 
riportata:
 
Conferenza dei Sindaci di ASL Assegnazione budget annualità 2019

Conferenza dei Sindaci di ASL 1 191.440,13

Conferenza dei Sindaci di ASL 2 244.030,51

Conferenza dei Sindaci di ASL 3 629.275,94

Conferenza dei Sindaci di ASL 4 128.415,14

Conferenza dei Sindaci di ASL 5 198.118,27

TOTALE 1.391.280,00

Su proposta dell’Assessore alle Politiche socio sanitarie e Terzo Settore, Politiche giovanili, 
Scuola, Università e Formazione, Cultura e Spettacolo, Programmi comunitari di competenza 
Cavo Ilaria



DELIBERA

Per i motivi in premessa specificati, che si richiamano integralmente:

1. di procedere alla definizione dei budget da assegnare ai Comuni capofila di Distretto 
delle Conferenze dei Sindaci di ASL, tramite A.Li.Sa, per l’annualità 2018 come da 
tabella sotto riportata:

Conferenza dei Sindaci di ASL Assegnazione budget annualità 2018
Conferenza dei Sindaci di ASL 1 175.784,00
Conferenza dei Sindaci di ASL 2 224.073,50
Conferenza dei Sindaci di ASL 3 577.813,25
Conferenza dei Sindaci di ASL 4 117.913,25
Conferenza dei Sindaci di ASL 5 181.916,00
TOTALE 1.277.500,00

2. di accertare , ai sensi dell’art 53 del D.lgs n.118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii,  della 
somma di Euro 1.391.280,00 a titolo di quota di finanziamento del Fondo per l'assistenza 
alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare annualità 2019, a carico del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (c.f. 80237250586) sul capitolo 1753 
“Fondi provenienti dallo Stato per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del 
sostegno familiare” del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021 (scadenza 
31/12/2021);

3. di impegnare, ai sensi dell’art 56 del D.lgs 118/2011, di euro 1.391.280,00 a favore di 
A.Li.Sa con imputazione al Capitolo 6025 “Trasferimento a amministrazioni locali dei 
fondi provenienti dallo Stato per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del 
sostegno familiare ” Missione 12 programma 12.002 del bilancio di previsione 2021-2023, 
esercizio 2021 (scadenza 31/12/2021) che presenta la necessaria disponibilità;

4. di liquidare, ai sensi dell’art 57 del D.lgs n.118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii,  della 
somma di euro 1.391.280,00 a favore di A.Li.Sa (c.f. 02421770997), subordinando tale 
liquidazione all’effettivo incasso della suddetta somma;

5. di procedere alla definizione dei budget da assegnare ai Comuni capofila di Distretto 
delle Conferenze dei Sindaci di ASL, tramite A.Li.Sa, per l’annualità 2019 come da 
tabella sotto riportata:

Conferenza dei Sindaci di ASL Assegnazione budget annualità 2019
Conferenza dei Sindaci di ASL 1 191.440,13
Conferenza dei Sindaci di ASL 2 244.030,51



Conferenza dei Sindaci di ASL 3 629.275,94
Conferenza dei Sindaci di ASL 4 128.415,14
Conferenza dei Sindaci di ASL 5 198.118,27
TOTALE 1.391.280,00

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito Web della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 
giorni, o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, 
entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso. 
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