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LA CONFERENZA  PERMANENTE  REGIONE  ENTI  LOCALI 

Nella seduta odierna del 18 ottobre 2019 

 

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  il Regolamento interno approvato dalla Conferenza nella seduta del 12 luglio 2017; 

VISTO l’articolo 13 della legge regionale n. 1 del 17/01/2005;  

VISTA la proposta, trasmessa dalla Direzione Generale delle Politiche Sociali con nota n. 11303 del 

25/09/2019;  

PREMESSO che il Direttore generale delle politiche sociali dell’Assessorato dell’igiene e sanità e delle 

politiche sociali ha informato i componenti della Conferenza che con la proposta di DGR e le allegate 

Linee guida si adempie a quanto disposto dall’art. 6 della LR 24/2018, che ha demandato alla Giunta 

regionale il compito di elaborare le disposizioni attuative della stessa legge;  

UDITA la relazione del Direttore generale delle politiche sociali dell’Assessorato dell’igiene e sanità e 

delle politiche sociali che ha illustrato i punti salienti della proposta evidenziando che con le linee 

guida si dispone innanzitutto che il fondo stanziato annualmente (€ 350.000,00 per il 2019 e il 2020) 

sia ripartito tra la Città Metropolitana e le 4 Province sulla base del numero degli abitanti; 

VISTA la condivisione sulla proposta di deliberazione e sulle allegate Linee guida espressa 

congiuntamente dall’ANCI-CAL; 

Dopo ampia e approfondita discussione, come risulta dalla registrazione integrale della seduta alla 
quale si rinvia 

DELIBERA 

di sancire l’intesa, ai sensi dell’art.5, comma 1 del Regolamento interno, in ordine all’argomento di cui 

in premessa come da proposta presentata dal Direttore generale delle politiche sociali 

dell’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

             p. il Presidente     p. Segreteria Conferenza Permanente

          Regione Enti Locali  

L’Assessore degli enti locali, f inanze e urbanistica                          Il Direttore del Servizio enti locali  
          Avv. Quirico Sanna         
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