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L.R. 14/2016, articolo 8, comma 18, lett. b): contributi per strutture destinate a servizi 
residenziali per anziani non autosufficienti. 

Approvazione “Bando per la presentazione delle domande di contributo regionale per strutture 
destinate a servizi residenziali per anziani non autosufficienti – Anno 2018”.   

 

Il Direttore di servizio  

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1612 del 13.09.2013 e s.m.i., avente ad oggetto 
“Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza 
della Regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali”; 
Richiamato il decreto n. 469/SPS dd. 24.03.2017 con il quale sono state approvate le norme 
concernenti l’organizzazione interna ed il funzionamento della Direzione centrale salute, integrazione 
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia; 
Vista la Legge regionale n. 14 dell’11 agosto 2016 e, in particolare, l’art. 8, comma 18, lettera b) che ha 
autorizzato l’Amministrazione regionale a concedere contributi finalizzati all'acquisto e la sostituzione 
di arredi e attrezzature, destinati alle attività assistenziali rese 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 L.R. 6/2006, a esclusione dei soggetti privati aventi scopo di lucro; 
Preso atto che la medesima norma prevede, all’art. 8, comma 19 che con Decreto del direttore 
competente venga approvato il Bando per la definizione delle priorità di intervento, la quantificazione 
del finanziamento e per la determinazione dei criteri di formazione della graduatoria delle iniziative 
ammesse e dei termini e delle modalità di presentazione delle domande; 
Vista la delibera n. 2302 dd. 22.11.2017 con la quale è stata destinata la quota pari a 3 milioni di euro 
per le finalità di cui alla lettera b), comma 18 dell’art. 8 della Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 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); 
Dato atto che, in attuazione delle predette disposizioni normative e da quanto stabilito dalla sopra 
citata deliberazione di Giunta regionale, si è redatto il testo di cui all’Allegato A “Bando per la 
presentazione delle domande di contributo regionale per strutture destinate a servizi residenziali per 
anziani non autosufficienti - Anno 2018”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Sentito il parere favorevole sul sopra citato testo di cui all’Allegato A da parte del Direttore del 
Servizio integrazione sociosanitaria della Direzione Centrale Salute, integrazione socio sanitaria, 
politiche sociali e famiglia; 
Ritenuto di approvare il “Bando per la presentazione delle domande di contributo regionale per 
strutture destinate a servizi residenziali per anziani non autosufficienti- Anno 2018”, Allegato A parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Visto lo Statuto Regionale; 

Decreta 
 

1. di approvare il “Bando per la presentazione delle domande di contributo regionale per strutture 
destinate a servizi residenziali per anziani non autosufficienti – Anno 2018”, Allegato A parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Decreto n° 1775/SPS del 01/12/2017
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2. di pubblicare il presente provvedimento sul BUR e sul sito web della Regione nella sezione “Bandi e 
Avvisi”.                                                                                                                                       

                                                                                                                                   Il Direttore di Servizio 
                                                                                                                                                    Ing. Mauro Asaro 
                                                                                                                      firmato digitalmente 
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