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ALLEGATO 1) 

Atto di programmazione risorse del Fondo Sociale Regionale anno 2011(art. 46 legge regionale n. 26 del 28/12/2009) 

 e del Fondo nazionale per le politiche sociali anno 2010 (legge 328/2000) 

 

 

MACRO-AREE 

famiglie con compiti educativi e di cura FNPS FSR 
TOTALE % 

minori inc.% anziani inc. % disabili inc. % risorse totali 
totale 
inc.% risorse totali 

totale 
inc.% 

FNPS 

 € 3.600.000,00  57,73  € 6.050.000,00  57,56  €     9.650.000,00  57,62 
 €  1.450.000,00  23,25  €   1.450.000,00  23,25  €    700.000,00  11,23 

 FSR  

 € 2.450.000,00  23,31  €   2.100.000,00  19,98  € 1.500.000,00  14,27 

famiglie vulnerabili 
risorse totali totale 

inc.% risorse totali totale 
inc.%  €      200.000,00  1,19 

 €    0,00   0,00  €   200.000,00  1,90 

povertà 
risorse totali totale 

inc.% risorse totali totale 
inc.%  €         900.000,00  5,37 

 €   300.000,00  4,81  €  600.000,00  5,71 

immigrati 
risorse totali totale 

inc.% risorse totali totale 
inc.%  €         350.000,00  2,09 

 € 350.000,00  5,61 € 0,00 0,00 

TRASFERIMENTI 
DIFFERITI AL 
TERRITORIO 

PER PROGETTI 
REGIONALI 

progetto regionale ex L. 162/1998: servizio di soll ievo alle famiglie 
con disabili gravi  

risorse totali totale 
inc.% risorse totali totale 

inc.%  €     1.078.500,00  6,44 

€ 0,00 0,00  €  1.078.500,00  10,26 

servizi residenziali integrati del Dopo di noi: ris orse integrative per la 
gestione 

risorse totali totale 
inc.% 

risorse totali totale 
inc.% 

 €        200.000,00  1,19 

 €    100.000,00  1,60  €   100.000,00  0,95 

SOSTEGNO 
ALLA GESTIONE 

ASSOCIATA 
rete degli Uffici della cittadinanza (art. 20 lr 26 /2009) 

risorse totali totale 
inc.% 

risorse totali totale 
inc.%  €    1.250.000,00  7,46 

 € 1.000.000,00  16,04  €  250.000,00  2,38 
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funzioni di coordinamento della programmazione inte rcomunale  
risorse totali totale 

inc.% 
risorse totali totale 

inc.%  €        371.848,00  2,22 

€ 0,00 0,00  € 371.848,00  3,54 

funzioni degli Uffici di piano (art. 18, co. 2 lr 2 6/2009)  
risorse totali totale 

inc.% risorse totali totale 
inc.%  €    1.200.000,00  7,17 

 €   0,00 0,00  €  1.200.000,00  11,42 

AZIONI 
REGINALI DI 

SISTEMA 

Azione regionale sperimentale famiglie a rischio (a rt. 7 lr 13/2010) 
risorse totali totale 

inc.% risorse totali totale 
inc.% €    1.000.000,00 5,97 

 € 883.500,00  14,17  €  116.500,00  1,11 

sperimentazione di servizi innovati, programmi di v alenza regionale, 
interventi di area sociale 

risorse totali totale 
inc.% risorse totali totale 

inc.%  €      196.342,23  1,17 

 €  2.156,23  0,03  €  194.186,00  1,85 

monitoraggio, accompagnamento, verifica e valutazio ne della 
programmazione regionale (SISO), percorsi di ricerc a a supporto 
della programmazione strategica  

risorse totali 
totale 
inc.% risorse totali 

totale 
inc.%  €        250.000,00  1,49 

 € 0,00   0,00  €   250.000,00  2,38 

professioni sociali e formazione del personale di s ettore 
risorse totali totale 

inc.% risorse totali totale 
inc.%  €        100.000,00  0,60 

 € 0,00 0,00  € 100.000,00  0,95 

TOTALE  € 6.235.656,23  100,00  € 10.511.034,00  100,00  € 16.746.690,23  100,00 

 


