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Oggetto: Risposta alllNTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA n. 9 del 15 luglio 2015
presentata dai Consiglieri Giovanna NEGRO, Maurizio CONTE, Stefano CASALI, Marino
ZORZATO e Andrea BASSI
"AZIONI DI SOSTEGNO ALLE DISABILITÀ SENSORIALI: LA GIUNTA REGIONALE ATTIVI
URGENTEMENTE LE PREVISIONI DELL'ARTICOLO 60 DELLA LEGGE DI STABILITÀ
REGIONALE 2015".
Al Consigliere regionale
Giovanna NEGRO
Al ConsigUere regionale
Maurizio CONTE
AI Consigliere regionale
Stefano CASALI
Al Consigliere regionale
Marino ZORZATO
Al Consigliere regionale
Andrea BASSI
e, p.c.

AI Signor PRESIDENTE
del Consiglio Regionale
All'Assessore regionale
ai Rapporti con il Consiglio regionale

A i sensi dell'articolo 111 del Regolamento consiliare, si trasmette la risposta
approvata dalla Giunta all'interrogazione indicata i n oggetto, da V o i presentata i n data
15 lugUo 2015.
Distinti saluti.
IL SEGRETARIO D E E L A GIUN1
- a w . Mario CZaramel -

O l i . Hsc. 50nQ75>;0i;9

Segreterìa della Giunta
Sezione Verìfica e gestione atti del Presidente e della Giunta
P.O. Rapporti con il Consìglio e nomine
Dorsoduro, 3901-30123 Venezia-Tel. 041/2793637-8-Fax 041/2793627
Codice Univoco Ufficio IPA: 4Z9BKH
e-mail: uff.giunta. consìglio@regione. veneto.it
protocollo.generale@pec.regione. veneto, it
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PUNTO 63 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 19/04/2016
ESTRATTO DEL V E R B A L E

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 87 / IIM del 19/04/2016

OGGETTO:
Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 9 del 15 luglio 2015 presentata dai consiglieri NEGRO Giovanna, CONTE Maurizio, CASALI Stefano, ZORZATO Marino e BASSI Andrea avente per oggetto "Azioni
di sostegno alle disabilità sensoriali: la Giunta regionale attivi urgentemente le previsioni dell'articolo 60 della legge di stabilità regionale 2015".

Mod. B - copia

pag. 1

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
Presidente
Vicepresidente
Assessori

Segretario verbalizzante

Luca Zaia
Gianluca Forcolin
Luca Caletto
Giuseppe Pan
Roberto Marcato
Gianpaolo E. Bottacin
Manuela Lanzarin
Elena Donazzan
Federico Caner
Elisa De Berti
Cristiano Corazzari
Mario Caramel

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

i RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI
MANUELA LANZARIN

! STRUTTURA PROPONENTE
! AREA SANITÀ' E SOCIALE

APPROVAZIONE:
I Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.
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Dgrn. 87/IIM

del 19 aprile 2016

OGGETTO:

Risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 9 del 15 luglio2015 presentata dai consiglieri
NEGRO Giovanna, CONTE Maurizio, CASALI Stefano, ZORZATO Marino e BASSI Andrea
avente per oggetto "Azioni di sostegno alle disabilità sensoriali: la Giunta regionale attivi
urgentemente le previsioni dell'articolo 60 della legge di stabilità regionale 2015"

L'Assessore Manuela Lanzarin propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:
La legge 7/4/2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni
e fusioni di comuni" ha rivisto il ruolo e l'organizzazione dei predetti enti nell'obiettivo di adeguare il loro
ordinamento ai principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. In particolare le province e le città metropolitane sono state definite enti territoriali di area vasta con attribuzione di specifiche
fiinzioni istituzionali fondamentali.
La LR 29/10/2015, n. 19 recante "Disposizioni per il riordino dellefiinzioniamministrative provinciaW ha
aggiornato il quadro delle iunzioni già conferite alle province ed alle città metropolitane dall'ordinamento
regionale, sulla base di quanto stabilito dall'art. 1, commi 44,46 e 85 della legge n. 56 del 2014, da cui la distinzione tra funzioni fondamentali e funzioni non fondamentali.
Con riguardo alle funzioni non fondamentali la LR 27/4/2015, n. 6 (finanziaria 2015) all'art. 60 "Disposizionefinanziariaa favore delle province in materia sociale" ha autorizzato la Giunta regionale a stabilire i requisiti, i criteri e i termini per l'assegnazione di un contributo alle province del Veneto alfinedi garantire la
continuità dei servizi propri delle competenze provinciali in ambito sociale, socio-educativo e i servizi connessi, stabilendo che tale contributo, quantificato in 6.000.000,00 €, vienefinanziatocon lerisorseallocate
nell'upb U0157 "Attivitàprogettuali e di informazione ed altre iniziative di interesse regionale svolte a livello unitario nelle aree dei servizi socialf del bilancio di previsione 2015.
Le predettefiinzionisono state individuate dagli articoli 131 e 138, co. 2, lett. c) della LR 13/4/2001, n. 11,
conriferimentoagli interventi a favore di soggetti non vedenti, audiolesi e ai figli minoririconosciutidalla
sola madre, nonché ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni portatori di
handicap o in situazioni di svantaggio.
L'art. 2, co. 2 della su richiamata LR n. 19 del 2015 ha disposto che "// personale provinciale che, alla data
di entrata in vigore della presente legge, esercita le funzioni non fondamentali, continua a svolgerle nei limiti della dotazionefinanziariaindividuata dalla presente legge" e il successivo art. 9, co. 2 della medesima
legge ha stabilito che "per l'anno 2015 la Regione assicura la copertura del costo del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge, esercita le finzioni non fondamentali ai sensi dell 'articolo 2, per
un importo massimo di euro 28.256.000,00".
L'art. 10, co. 1 della LR n. 19 del 2015 ha individuato le fonti di copertura del suddetto importo massimo; in
tale contesto, conriferimentoalle fiinzioni non fondamentali in ambito sociale, socio-educativo e i servizi
connessi, come specificate dagli articoli 131 e 138, co. 2, lett. c) della LR n. 11 del 2001, la norma finanziaria ha confermato il contributo di 6.000.000,00 € già disposto dalla LR n. 6 del 2015 nell'ambito delle risorse
allocate nell'upb UO157.
Con DGR n. 1605 del 19/11/2015 la Giunta regionale ha approvato i criteri diripartoe le modalità di erogazione alle province e alla Città Metropolitana di Venezia dellerisorsedestinate a conconere al fmanziamento
delle funzioni non fondamentali ai sensi degli articoli 2, 9 e 10 della LR 19 del 2015, demandando ai Direttori delle strutture regionali di riferimento per le varie funzioni non fondamentale il compito di adottare i successivi atti di impegno e liquidazione.
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del 19 aprile 2016

hi conseguenza, il Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali con Decreto n. 31 del
27/11/2015 ha provveduto ad effettuare l'impegno sul capitolo 102530 del bilancio corrente, nonché la liquidazione, della somma di 6.000,000,00 € destinata alle funzioni non fondamentali in ambito sociale, socioeducativo e i servizi cormessi a favore delle province e della Città Metropolitana di Venezia secondo il riparto di cui alla surichiamataDRG n. 1605 del 2015.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della
pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che
successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
DELIBERA
di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'interrogazione a risposta scritta n. 9 del 15
luglio 2015 presentata dai consiglieri Negro, Conte, CasaH, Zorzato e Bassi, allegata, avente per oggetto
"Azioni di sostegno alle disabilità sensoriali: la Giunta regionale attivi urgentemente le previsioni
dell'articolo 60 della legge di stabilità regionale 2015".
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta - Sezione verifica e gestione atti
del Presidente e della Giunta.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
F.to A w . Mario Caramel
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
DECIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 9

AZIONI DI SOSTEGNO A L L E DISABILITA SENSORIALI: L A GIUNTA
REGIONALE
ATTIVI
URGENTEMENTE
LE
PREVISIONI
D E L L ' A R T I C O L O 60 D E L L A L E G G E DI STABILITÀ R E G I O N A L E 2015
presentata il 15 luglio 2015 dai Consiglieri Negro, Conte, Casali, Zorzato e Bassi

Premesso che:
l'art. 60 delle Legge regionale n. 6 del 27 aprile 2015 (Legge di Stabilità
Regionale per l'Esercizio 2015), detta "Disposizione fìnanziaria a favore delle
province in materia sociale ";
il Consiglio regionale ha in tal modo inteso mettere in campo un'importante
azione sinergica con le province del Veneto al fine di garantire la continuità dei
servizi propri delle competenze provinciali in ambito sociale, socio-educativo e i
servizi connessi, attribuiti dall'ordinamento regionale in esecuzione della legge 7
aprile 2014n. 56;
il rischio di lasciare oltre 1.500 famiglie nella piii totale assenza di certezze
nel ricevere un servizio fondamentale per la crescita sociale con piena
integrazione nella società veneta, nazionale ed intemazionale dei soggetti aventi
diritto;
la possibilità che ca. 1.000 operatori di questo delicato ed importante settore
siano senza piii fijturo professionale oltre che di risorsa per la nostra società.
Considerato che;
tra le disposizioni dal sopracitato art. 60 della L R 6/2015, al comma 2 si
prevede che la Giunta regionale è autorizzata a stabilire i requisiti, i criteri e i
termini per l'assegnazione di un contributo alle province del Veneto;
agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro
6.000.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb
U0157 cap. 102410 "Attività progettuali e di informazione ed altre iniziative di
interesse regionale svolte a livello unitario nelle aree dei servizi sociali".
Valutato che:
sono già trascorsi 90 giorni dall'entrata in vigore della LR 6/2015;
nulla sembra sia stato predisposto per dare continuità al servizio dopo il
31/12/2015.

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti Consiglieri regionali
interrogano la Giunta regionale
per sapere:
1) se intende procedere con la massima urgenza ad attivare le procedure previste
dall'art. 60 della LR 6/2015;
2) seritienedi predisporre atto economico-amministrativo per dare continuità al
servizio per l'intero anno scolastico 2015/16.
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