Ordine del giorno: Sostegno alle politiche sociali
Considerato il sostanziale azzeramento del fondo sociale delle politiche sociali, che secondo quanto
riporta lo spi cgil negli ultimi cinque anni sia sceso da 923,3 milioni di euro a 69,95 milioni.
Richiamato l'ordine del giorno del 17 ottobre 2013 in cui il consiglio comunale ha dato mandato al
sindaco, nella sua qualità di presidente delle autonomie locali, di impegnare le regioni e governo a
definire i liveas nella conferenza unificata stato regioni e giungere a finanziare i servizi sociali
essenziali che riguardano disabili, anziani, emergenza abitativa, integrazione scolastica e tutte le
altre emergenze sociali".
Ritenuto che, oltre ad intervenire affinchè lo stato e la regione fissino i livelli essenziali delle
prestazioni sociali deve essere difeso e garantito il livello locale del sistema integrato di interventi e
servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.
Vista la determina n 415 del 17\04\2013 con cui il dirigente dispone di impegnare e di trasferire
con successivo atto la somma di € 2.507.355,00 al tit. 1, funz. 10, serv. 04, interv. 05, cap. 50770
del bilancio 2013 “trasferimento alla s.d.s. per funzioni sociali – quota capitaria” a favore della
società della salute zona pisana
Vista altresì la determina n. 416 del 17\04\2013 con cui il dirigente dispone di impegnare
e di trasferire con successivo atto la somma di € 2.371.787,00 al tit. 1, funz. 10,
serv. 04, interv. 05, cap. 50772 del bilancio 2013 “trasferimento alla s.d.s. per funzioni sociali deleghe specifiche” a favore della società della salute zona pisana
Appreso nella seduta del giorno 11 dicembre della quarta commissione consiliare che la zona
sociosanitaria risulta in credito del finanziamento di 1.000.000 di euro, fondi che il comune di pisa
avrebbe dovuto conferire nell'anno 2013
Visto il parere dei revisori dei conti che raccomanda che gli impegni di spesa a fronte di
trasferimenti regionali vengano assunti solo dopo la formale comunicazione dell'avvenuta
concessione del finanziamento
Il Consiglio Comunale impegna il sindaco
a mantenere per l'anno 2014 il livello dei servizi attuali , senza operare ulteriore tagli
a sollecitare la Regione toscana circa la determinazione della consistenza del fondo regionale di
assistenza sociale
a istituire un servizio dedicato allo studio di modalità alternative di reperimento di risorse e alla
progettazione eurocomunitaria, in relazione al ciclo di programmazione 2014‐2020 del fondo
sociale europeo, di cui il 20% sarà destinato all'inclusione sociale con una particolare attenzione al
finanziamento di servizi di innovazione sociale.
Ad individuare la priorità del diritto all'abitare sia in termini di maggior investimento di risorse che
di radicale riprogettazione del sistema dei servizi, con particolare riferimento alle esperienze
innovative di housing sociale europee e di altri comuni italiani.
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