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Determinazione     prot. n.  10055     Rep. n.   261    del  9 luglio 2013 

————— 
 

Oggetto: POR FSE 2007-2013 Regione Sardegna ASSE III “ INCLUSIONE SOCIALE ” Linea di 

attività g.5.2. euro 314.000,00 UPB S05.03.013.  Approvazione Avviso pubblico “ROMANI’’ 

progetti per l’accesso alla formazione, all’occupazione e ai servizi essenziali di Rom e 

Sinti presenti in Sardegna. 

 

 

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. 23 maggio 2013, n. 12 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2013); 

VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 13 “Bilancio di previsione per l’anno 2013 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2013 – 2015”; 

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 decisione comunitaria di approvazione del quadro strategico nazionale n. 

C(2007)3329 del 13/07/2007; 

VISTA decisione comunitaria di approvazione del programma operativo per il Fondo 

Sociale Europeo Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” nella 

Regione Sardegna in Italia C(2007) 6081 del 30/11/2007; 

VISTO il regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante 

disposizioni generali sui fondi strutturali; 
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VISTO il regolamento (CE) n.1081 del Consiglio del 5 luglio 2006 recante disposizioni 

sul Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la deliberazione della G.R. 28/1 del 16/05/2008 inerente “Attuazione degli 

interventi finalizzati alla definizione di competenze  e strumenti operativi per il 

PO FSE 2007/2013” con la quale si è preso atto dei criteri di selezione delle 

operazioni da presentare al Comitato di Sorveglianza del POR FSE Sardegna 

2007/2013 ed è stato approvato il quadro riepilogativo delle competenze e delle 

risorse per l’attuazione del Programma Operativo; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 68/1 del 03/12/2008, che aggiorna il 

quadro riepilogativo delle competenze amministrative ai fini della 

predisposizione del piano annuale e triennale per il POR FSE 2007/2013; 

CONSIDERATO che la Commissione Europea con la comunicazione n. 173 del 4 aprile 2011 

”Quadro dell’Unione Europea per le strategie nazionali di integrazione dei ROM 

fino al 2020” approvata dal Consiglio nella seduta del 23/24 giugno 2011 ha 

sollecitato gli Stati Membri all’elaborazione di strategie nazionali di inclusione 

dei ROM e all’adozione di misure di intervento nell’ambito delle politiche piu’ 

generali di inclusione sociale per il miglioramento delle condizioni di vita di 

questa popolazione; 

RITENUTO che il lavoro costituisce la strategia centrale per qualunque politica di inclusione 

sociale, ma per le comunità ROM assume un valore essenziale e propedeutico 

a qualunque altra azione finalizzata all’inclusione e pertanto di dover procedere 

ad un avviso pubblico con l’obiettivo di introdurre le popolazioni presenti in 

Sardegna, all’accesso alla formazione, all’occupazione e ai servizi essenziali; 

CONSIDERATO che con l’avviso pubblico sopra richiamato, denominato: ”ROMANI’” la Regione 

promuove azioni di inclusione sociale e di contrasto delle povertà e che quindi i 

destinatari sono i nomadi presenti in Sardegna, mentre i beneficiari ed attuatori 

delle operazioni sono le amministrazioni comunali nel cui territorio sono presenti 

comunità nomadi, le associazioni, fondazioni, società cooperative, 

organizzazioni non governative ed Onlus che svolgono od hanno svolto attività 

coerenti con il presente avviso; 

 VISTA la nota prot. 28755 del 21 giugno 2013 con la quale l’Autorità di Gestione del 

P.O. FSE Sardegna 2007/2013 ha trasmesso il parere di coerenza favorevole 

sull’avviso pubblico “ROMANI’”; 
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RITENUTO  di dover approvare e pubblicare l’avviso pubblico “ROMANI’ - progetti per 

l’accesso alla formazione, all’occupazione e ai servizi essenziali di Rom e Sinti 

presenti in Sardegna”, con i relativi allegati, quali parti integranti;  

 

DETERMINA 

 

ART. 1 Per le motivazioni esposte in premessa, è approvato l’avviso pubblico 

“ROMANI’ - progetti per l’accesso alla formazione, all’occupazione e ai servizi 

essenziali di Rom e Sinti presenti in Sardegna” per un importo complessivo di 

euro 314.000,00 ed i relativi allegati quali parti integranti e sostanziali della 

presente determinazione.  

ART. 2 La versione integrale dell’Avviso e gli allegati saranno pubblicati sul sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e per estratto sul BURAS. 

ART.3 Un estratto dell’avviso sarà pubblicato su due quotidiani a diffusione regionale.  

 

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.  

 

 Il Direttore del Servizio 

                Caterina Corte 
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