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Direzione Generale delle Politiche Sociali 
Servizio Programmazione e integrazione sociale  

 

DETERMINAZIONE PROT N. 13760  DET. N. 614 DEL 22 settem bre 2011  

————— 
 

Oggetto:   Avviso pubblico di cui alla Delibera della Giun ta Regionale n. 34/9 del 18 
agosto 2011: “Progetti sperimentali per la riorgani zzazione della rete dei 
consultori familiari e potenziare gli interventi so ciali a favore delle famiglie”. 

 

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006 n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 
contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTA la L.R. 19 gennaio 2011 n.1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2011); 

VISTA la L.R. 19 gennaio 2011 n.2  “Bilancio di previsione per l’anno 2011 e bilancio 
pluriennale per gli anni 2011 – 2013;” 

VISTA la L.R. 23 dicembre 2005, n.23; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
n°31768/126 del 03/11/ 2009 con il quale al dott.ss a Caterina Corte sono state 
conferite le funzioni di Direttore del Servizio attuazione delle politiche sociali 
comunitarie, nazionali e regionali presso la direzione generale delle politiche sociali 
dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale;  

CONSIDERATO che risulta vacante la direzione del servizio della Programmazione e integrazione 
sociale, la dott.ssa Caterina Corte in applicazione all’art.30 della LR 31/98 ne 
assume le funzioni; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/9 del 18/08/2011che destina la 
somma di euro 1.357.198 per il finanziamento dei progetti integrati presentati dai 
comuni associati in ambito Plus in collaborazione con i consultori familiari per la 
riorganizzazione della rete dei consultori familiari e potenziare gli interventi sociali a 
favore delle famiglie; 

CONSIDERATO che in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/9 del 18/08/2011 
è necessario predisporre un avviso pubblico rivolto ai comuni associati in ambito 
Plus e ai consultori per l’assegnazione di finanziamenti per gli interventi di cui sopra 
sulla base dei criteri indicati nella deliberazione suindicata; 
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DETERMINA 

 

ART. 1)  Per le motivazioni espresse in premessa è approvato l’avviso pubblico, allegato alla 
presente determinazione, rivolto ai comuni associati in ambito Plus e ai consultori 
familiari per l’assegnazione di finanziamenti dei progetti integrati presentati dagli 
stessi per la riorganizzazione della rete dei consultori familiari e potenziare gli 
interventi sociali a favore delle famiglie, da ripartire sulla base dei criteri indicati 
nella deliberazione suindicata;  

ART. 2)   la versione integrale dell’avviso sarà pubblicata sul sito internet ufficiale della 
Regione Autonoma della Sardegna. 

 

 

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 
Sociale, ai sensi dell’art.21 della LR 31/98  

 

 

 

 Il Direttore del Servizio 

      Caterina Corte 
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