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Seduta del 29-10-2015 DELIBERAZIONE N. 578
 
 

 
OGGETTO: FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA 2015. PROGETTO
"INTERVENTI DI SOSTEGNO AI GENITORI CON FIGLI DISABILI".
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno ventinove del mese di Ottobre dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 PETRAROIA MICHELE VICE PRESIDENTE Presente
3 FACCIOLLA VITTORINO ASSESSORE Presente
4 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Presente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 
Con voto espresso a Unanimità, 
 
PRESO ATTO del documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del Servizio proponente, e della dichiarazione, in esso contenuta, che l’atto non
comporta impegno di spesa;
 
lett. b): del visto, del Direttore d’Area, di coerenza con gli obiettivi d’Area;
 
lett. c): del visto, del Direttore Generale, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della
politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale, e della proposta all’Assessore alle
Politiche Sociali d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

 
DELIBERA

 
-         di approvare il Progetto “Interventi di sostegno ai genitori con figli disabili”, finanziato con il
Fondo per le Politiche della Famiglia per l’anno 2015 di cui all’intesa sancita nella seduta del 30
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luglio 2015 della Conferenza Unificata delle Regioni e s.m.i. ed il crono-programma delle azioni ed
attività previste (All. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ;
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
 
 

Oggetto: Fondo per le Politiche  della Famiglia 2015 Progetto “Interventi di sostegno ai genitori con figli
disabili”.
 

PREMESSO che:
-   ai sensi dell’art.19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è stato istituito il Fondo Nazionale per le Politiche
della Famiglia;
-   all’art. 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è stabilito che il Ministero per le
Politiche per la Famiglia ripartisce gli stanziamenti del Fondo di cui trattasi con proprio decreto da
adottare d’intesa con la Conferenza Unificata, così come sancito dalla sentenza della Corte
Costituzionale 27 marzo 2008, n.50;
-   con decreto 30 luglio  2015 e s.m.i. le risorse per l’anno 2015 del Fondo per le Politiche della
Famiglia sono state ripartite, tra gli altri, per l’attuazione di interventi in materia di politiche
familiari;
-   il Dipartimento per le Politiche della famiglia trasferisce alle Regioni le risorse assegnate, a
seguito di specifica richiesta e previa presentazione di copia del provvedimento di
programmazione regionale e scheda concernente il piano di massima delle attività relative alla
realizzazione delle azioni da finanziarie comprensive di un crono programma con indicazione dei
tempi e delle modalità di attuazione;

 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale 9 luglio 2013, n. 331 con cui la Regione Molise ha preso
atto dei contenuti della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con
Legge 3 marzo 2009, n. 18, dallo Stato Italiano e ha fatto propri i principi sanciti dalla stessa e si è
impegnata a promuovere attività di sensibilizzazione e informazione per la piena integrazione delle
persone disabili;
 
 
CONSIDERATO che i genitori di minori disabili hanno più volte rappresentato la necessità di un
sostegno per poter approfondire la conoscenza dei loro diritti e delle opportunità offerte per assicurare
ai loro figli percorsi esistenziali improntati alle pari opportunità ed interventi tesi ad accompagnarli nella
funzione genitoriale soprattutto volti a garantire il diritto all’istruzione e all’inclusione sociale dei propri
figli;
 
 
RITENUTO necessario contribuire attraverso la realizzazione del Progetto denominato “Interventi di
sostegno ai genitori con figli disabili”, finalizzato:

-   all’attuazione degli interventi di cui all’art. 47 della legge regionale 6 maggio 2014, n. 13 “Riordino
del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali”con particolare riguardo alla
promozione dell’integrazione della famiglia nella scuola e nella società con servizi di sostegno ai
familiari quali accompagnamento dei disabili ed assistenza per la frequenza della scuola dell’obbligo,
pre-scuola e post-scuola, eventi culturali e ricreativi;

-   al sostegno-informazione sulle tematiche d’interesse dei genitori che hanno un figlio disabile e per il
disbrigo delle pratiche;
-   all’organizzazione di gruppi di incontro per l’elaborazione di problematiche proprie della condizione di
vita;
-    alla formazione di gruppi di mutuo-aiuto.

 
 
ACQUISITO il parere sul Progetto denominato “Interventi di sostegno ai genitori con figli disabili”
dell’ANCI Molise che condividendone le finalità e le modalità di realizzazione si impegna a promuovere
ed a sostenere l’iniziativa;
 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:
 
 

-         di approvare il Progetto “Interventi di sostegno ai genitori con figli disabili”, finanziato con il
Fondo per le Politiche della Famiglia per l’anno 2015 di cui all’intesa sancita nella seduta del 30
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luglio 2015 della Conferenza Unificata delle Regioni ed il crono-programma delle azioni ed attività
previste (All. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
-         di inviare il presente atto al Dipartimento della famiglia presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri per i provvedimenti consequenziali.

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio

MICHELE COLAVITA
Il Direttore

MICHELE COLAVITA
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla
regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non comporta impegno di
spesa.
 
Campobasso, 27-10-2015 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Il Direttore
 MICHELE COLAVITA
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA

 
Ai sensi del regolamento interno di Giunta si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di
coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’AREA TERZA.
 
Campobasso, 28-10-2015 IL DIRETTORE DELL’AREA TERZA

 ALBERTA DE LISIO
 

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
 

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
 

PROPONE
 

a PETRAROIA MICHELE l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
 
 
Campobasso, 29-10-2015 IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

 MARINELLA D’INNOCENZO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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