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CDR: 00.12.02.01 

Determinazione     PROT. N. 10977                REP. N. 486                 DEL 03/09/2012 

————— 
 

Oggetto: Piano finanziamenti destinati alle strutture per la prima infanzia per ristrutturazione, 

completamento, nuova costruzione e arredi. L. R.  15 marzo 2012,  n. 6, euro 2.000.000, 

UPB S05.03.006, Capitolo SC05.0637. Approvazione Avviso pubblico. 

 

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. 15 marzo 2012, n. 6 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2012); 

VISTA la L.R. 15 marzo 2012, n. 7 “Bilancio di previsione per l’anno 2012 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2012 – 2014”; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 31768/126 del 03/11/2009 con il quale alla Dr.ssa 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 dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 32/83 del 24 luglio 2012, che approva 

l’Atto di indirizzo per la realizzazione del Piano finanziamenti destinato alle 

strutture per la prima infanzia per ristrutturazione, completamento, nuova 

costruzione e arredi; 

CONSIDERATO che in attuazione della Delibera della Giunta regionale n. 32/83 del 24 luglio 

2012, è necessario predisporre l’Avviso pubblico rivolto ai Comuni singoli o 

associati, per la presentazione delle richieste di finanziamento per 

ristrutturazione, completamento, nuova costruzione e arredi di strutture per la 

prima infanzia;  

RITENUTO pertanto di dover approvare e pubblicare l’Avviso ed il fac-simile della richiesta 

di finanziamento, allegati alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale, per l’assegnazione dei finanziamenti da destinare alle 

strutture per la prima infanzia per ristrutturazione, completamento, nuova 

costruzione e arredi; 
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DETERMINA 

ART. 1 Di approvare l’Avviso ed il fac-simile della richiesta di finanziamento, allegati 

alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per 

l’assegnazione dei finanziamenti da destinare alle strutture per la prima infanzia 

per ristrutturazione, completamento, nuova costruzione e arredi;;  

ART. 2 La versione integrale dell’Avviso e del fac-simile della richiesta di finanziamento 

saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna 

nella sezione Assessorati – Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 

Sociale/Direzione Generale delle Politiche Sociali/Bandi e gare e per estratto 

sul BURAS;  

 

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore all’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, ai sensi della L.R. n. 31/1998, art. 21, comma 9.  

 

F.TO  Il Direttore del Servizio 
         Caterina Corte 
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