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Oggetto:  Criteri di riparto tra gli Ambiti Plus delle risorse FSE 2014-2020 destinate all’Avviso “FAI – 

famiglie attive per la propria inclusione” (punto 5 ODG prot. Gab Ass. EE.LL. n. 1738 del 

7.07.2017)  

 

LA CONFERENZA   PERMANENTE  REGIONE  ENTI  LOCALI 

Nella seduta odierna del 12 luglio 2017 

 

VISTA  la legge regionale 17 gennaio 2005, n.1 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della 

Conferenza permanente Regione-enti locali” e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO l’articolo 13, co. 1 della legge regionale 17 gennaio 2005, n.1, che dispone che “Sono adottati, 

previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione - enti locali: gli atti d'indirizzo e 

coordinamento, ove previsti dalla legge, delle funzioni amministrative a qualsiasi titolo conferite agli 

enti locali; gli atti amministrativi comunque denominati con i quali si definiscono criteri per la 

ripartizione di risorse finanziarie regionali fra gli enti locali; fatta eccezione per quelli per i quali i criteri 

siano stabiliti in legge; gli altri atti per i quali l'intesa sia richiesta dalla legge;”  

PREMESSO che la Direzione Generale delle politiche sociali intende pubblicare un Avviso non 

competitivo denominato “FAI – Famiglie Attive per la propria Inclusione”, con cui verranno messe a 

disposizione degli Ambiti Plus risorse pari ad € 13.278.400,00 a valere sul PO FSE 2014 -2020; 

VISTA la proposta, trasmessa dall’Ufficio di Gabinetto dell’Assessorato EE.LL. in occasione della 

convocazione della Conferenza permanente Regione-Enti locali del 25 maggio 2017 (prot.  Gab Ass. 

EE.LL. n. 1236 del 23.05.2017) come confermato nella nota prot. Gab Ass. EE.LL. n. 1738 del 

7.07.2017; 

VISTI i criteri proposti per il riparto delle somme tra i 25 Ambiti Plus, che prevedono l’attribuzione del 

50% in proporzione al numero dei disoccupati dell’Ambito PLUS, secondo i dati dell’ultimo censimento 

ISTAT e il restante 50% in proporzione alla popolazione residente dell’Ambito PLUS, sulla base dei 

dati ISTAT al 1° gennaio 2016; 
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UDITA la relazione dell’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale che ha illustrato i punti 

salienti della proposta;  

Dopo ampia e approfondita discussione  

DELIBERA 

di sancire l’intesa sulla proposta di cui all’oggetto. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

             p. il Presidente                 p. la Segreteria 

L’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica   Il Direttore del Servizio enti locali Cagliari 

                 Cristiano Erriu      Cristina Malavasi 

  
 


