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Il Commissario ad acta 

 
 
 

DISPOSIZIONE n.  1  del  22 Gennaio 2013 
 
 
 

 
OGGETTO: Procedura di revoca Avviso pubblico “Lav…Ora” - Progetti per l’Inclusione 

Sociale. POR FSE Asse II “Occupabilità” obiettivo operativo f, linea di attività 
f.2.1 e Asse III “Inclusione Sociale obiettivo operativo g.3 e g.5, linea di attività 
g.2.1 e g.5.2. 

 

 

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

VISTA la Legge Regionale n. 1/1977 che detta norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sardegna e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati Regionali. 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 e le successive modificazioni ed  

integrazioni.  

VISTI gli artt. 21 e segg. della L.R. 31/98 che disciplinano funzioni, responsabilità e compiti 

attribuiti ai dirigenti con funzioni di direzione di servizio e di direzione generale 

dell’Amministrazione Regionale.  

VISTO il Decreto n. 1 del 17 Gennaio 2013 dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale con il quale sono state attribuite al dott. Gianluca Calabrò, 

Direttore Generale della Sanità, le funzioni di Commissario ad acta ex art. 21 comma 6 

della L.R. n. 31/98.  

VISTO l’art. 2 del citato decreto che assegna al Commissario il compito di  attivare le 

procedure volte alla revoca dell’Avviso  pubblico “Lav…Ora” - Progetti per l’Inclusione 

Sociale, per il finanziamento di progetti per l’erogazione di contributi a favore di 

inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati attraverso esperienze formative 

professionalizzanti in imprese, nonché, ad adottare tutti i provvedimenti connessi e 

conseguenti alla revoca dello stesso. 

 

 

ACCERTATO        che l’Avviso pubblico denominato “Lav…Ora” - Progetti per l’Inclusione Sociale, 

approvato con Determinazione n.712 del 22.11.2012 del Direttore del Servizio 
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attuazione politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali della Direzione Generale 

delle Politiche Sociali, è stato modificato con Determinazione n.764 del 27.12.2012. 

VERIFICATO  che la scadenza dell’Avviso, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma 

della Sardegna, è fissata per il 15 febbraio 2013. 

RITENUTO necessario dare avvio al procedimento di revoca dell’Avviso pubblico “Lav…Ora” - 

Progetti per l’Inclusione Sociale, per il finanziamento di progetti per l’erogazione di 

contributi a favore di inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati attraverso esperienze 

formative professionalizzanti in imprese. 

 

DISPONE 

  

             ART. 1        che, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Assessoriale n. 1 del 17 gennaio 2013, il Direttore del 

Servizio “Attuazione politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali” della Direzione 

Generale delle Politiche Sociali - Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, provveda, nell’immediato, a porre in essere tutti gli adempimenti di competenza 

volti alla revoca dell’Avviso denominato “Lav…Ora” - Progetti per l’Inclusione Sociale, 

nonché, tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla revoca dello stesso. 

 ART. 2        La presente disposizione commissariale è trasmessa all’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma 

della Sardegna. 

 

                

                                                                                                                    Il Commissario ad acta 

             Gianluca Calabrò 

 

 

 


