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Deliberazione della Giunta
n.

2818

del 22 settembre 2009

OGGETTO: Articolo 36 Legge Regionale n. 1/2004 s.m.i. Adeguamento e realizzazione di strutture,
impianti e arredi nel settore socio sanitario. Proposte per il triennio 2010-2012.

Il Relatore, Assessore alle Politiche Sociali, Stefano Valdegamberi, riferisce quanto di seguito
riportato.
Con il 2009 si è concluso il secondo triennio di attuazione dell’art. 36 della Legge Regionale
30.01.2004 n° 1, che ha previsto un finanziamento annuale di € 20.000.000,00 in conto capitale e
altrettanti in conto capitale a rimborso in quote costanti annuali per 15 anni (fondo di rotazione), per
la realizzazione, l’adeguamento normativo e gli arredi di strutture socio-sanitarie, nei settori anziani
non autosufficienti, disabili e minori.
Con delibera n. 1078 del 21 aprile 2009 la Giunta Regionale ha infatti provveduto ad
assegnare per l’esercizio 2009, il finanziamento in conto capitale per la realizzazione,
l’adeguamento normativo e gli arredi di strutture socio-sanitarie, nei settori anziani non
autosufficienti, disabili e minori (in misura pari a € 20.100.000,00 come previsti dalla L.R. n.
2/2009).
Con il sopraccitato provvedimento la Giunta, ha provveduto altresì ad attivare un nuovo
bando per il riparto della quota da assegnare per le medesime finalità mediante il fondo di rotazione.
Si rende quindi ora necessario procedere all’aggiornamento dei programmi di investimento
in conto capitale ex art. 36 della Legge Regionale 30.01.2004 n° 1, dando avvio ad una nuova
ricognizione dei bisogni finanziari attualmente presenti nel territorio sulla cui base si potrà delineare
il programma degli investimenti da attuare nel triennio 2010-2012; non si ritiene infatti opportuno
utilizzare le domande del precedente triennio in quanto le stesse non tengono conto delle necessità
di adeguamento previste dalla L.R. n. 22/2002.
I soggetti interessati ad accedere ai contributi in conto capitale per il triennio 2010-2012
dovranno pertanto presentare le nuove domande compilando la scheda predisposta dagli uffici
regionali (Allegato A) entro il termine perentorio indicato nel dispositivo del presente
provvedimento.
Si evidenzia che il provvedimento di approvazione dell’elenco delle domande di
finanziamento in conto capitale che saranno presentate a seguito della apertura del nuovo bando,
sarà adottato dopo l’emanazione della legge regionale di approvazione del bilancio per il 2010; con
il medesimo provvedimento si provvederà anche all’assegnazione delle risorse, disponibili
nell’esercizio 2010, per il finanziamento in conto capitale degli interventi di cui trattasi.
L’assegnazione avverrà sulla base dei criteri già definiti dalla Giunta con delibera n. 3741
del 26.11.2004 e confermati con successiva delibera n. 454 del 27 febbraio 2007.

Mod. A - originale

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il
seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il Relatore incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi del II° comma
dell’art. 33 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e
statale;
Vista la L.R. n.1/2004 art. 36;
Viste le DD.G.R. n. 3741 del 26.11.2004, n. 454 del 27 febbraio 2007 e n. 1078 del 21.04.2009;
Vista la L.R. n. 2/2009;
DELIBERA
1. di avviare, per le motivazioni illustrate nelle premesse del presente provvedimento, la
ricognizione dei bisogni per l’assegnazione delle risorse in conto capitale per il triennio
2010-2012 ai sensi dell’art. 36 della L.R. n. 01/2004;
2. di approvare la scheda che dovrà essere utilizzata per la presentazione delle domande di
finanziamento ex art. 36, L.R. 1/2004 che si allega al presente provvedimento (Allegato A)
e di disporre che la stessa debba essere inviata perentoriamente entro il 30 ottobre 2009
secondo le modalità nella stessa precisate;
3. di dare atto che l’approvazione dell’elenco delle domande di finanziamento in conto capitale
che verranno presentate dai soggetti interessati e l’assegnazione delle risorse disponibili per
il 2010 rimane subordinata all’emanazione della Legge regionale di bilancio per l’esercizio
2010;
4. di incaricare la Direzione Edilizia a Finalità Collettive dell’attuazione di quanto sopra per
quanto di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
unitamente all’allegato A.
Sottoposto a votazione, il provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.
IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto
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IL PRESIDENTE
On Dott. Giancarlo Galan
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