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DETERMINAZIONE PROT. N.16553/437 DEL 5.11.2013 

Oggetto: Approvazione avviso pubblico contenente criteri per la concessione di contributi in 
favore delle Associazioni e Cooperative che operino nell’ambito dell’integrazione 
sociale di soggetti sottoposti a misure penali (detenuti,  ex detenuti e soggetti 
sottoposti a misure alternative) che svolgano un’attività rilevante nel contesto 
territoriale regionale, dando priorità di finanziamento alle situazioni di sofferenza 
economica tali da ostacolare la prosecuzione regolare delle attività, specie se 
connesse ad iniziative progettuali di rilievo. Dotazione finanziaria esercizio 2013  
€300.000,00. Legge regionale n. 7 del 07.02.2011, D.G.R. n.33/34 del 08.08.2013 e 
D.G.R. n. 37/12 del 12.9.2013.  

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

VISTA la  legge regionale n. 31 del 13 novembre 1998; 

VISTA  la legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23; 

VISTA la legge regionale 2 agosto 2006 n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e 

di contabilità  della Regione Autonoma della Sardegna”; 

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

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

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

pluriennale per gli anni 2013 – 2015”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n° 147 del 12.12.2011, con il quale alla Dott.ssa 

Marika Batzella è stato conferito l'incarico di direttore del Servizio Programmazione e 

integrazione sociale, presso la Direzione delle Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene 

e Sanità e dell’Assistenza Sociale;  

VISTA la legge regionale n. 7 del 07.02.2011 avente ad oggetto “Sistema Integrato a favore dei 

soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria e istituzione del Garante delle 

persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”; 

CONSIDERATO non risulta adottato il programma integrato di interventi diretti al sostegno del 

percorso di recupero e riabilitazione e allo sviluppo di un percorso di reinserimento sociale 

e lavorativo di cui all’art.9 della LR n.7/2011; 

VISTA la D.G.R. n.33/34 dell’8 .08.2013, punto 11 “Contributi per attività di integrazione sociale 

verso soggetti detenuti o ex detenuti”, con cui vengono stanziate risorse pari a euro 

300.000,00 per la realizzazione di attività di integrazione sociale rivolte a soggetti detenuti 

o ex detenuti; 
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VISTA la D.G.R. n. 37/12 del 12.9.2013 che rettifica la D.G.R. n.33/34 dell’8 .08.2013 e prevede 

che “la somma di euro 300.000,00 è assegnata attraverso la pubblicazione di un Avviso 

pubblico che stabilisce i criteri di dettaglio di concessione dei contributi in favore delle 

Associazioni e delle Cooperative che operino nell’ambito dell’integrazione sociale dei 

detenuti e ex detenuti e che svolgano un’attività rilevante nel contesto territoriale regionale 

dando priorità di finanziamento a quegli enti che dimostrino, con idonea documentazione, 

una situazione di sofferenza economica tale da ostacolare la prosecuzione regolare delle 

attività, specie se connesse ad iniziative progettuali di rilievo; 

PRESO ATTO  che la predetta deliberazione assegna alla Direzione Generale delle Politiche Sociali 

la redazione dell’avviso e i conseguenti adempimenti, che il contributo minimo da erogare 

è individuato in euro 5.000,00 mentre il contributo massimo è definito in euro 100.000,00, 

che la procedura selettiva potrà essere rifinanziata e che la relativa graduatoria resterà in 

vigore per un anno dalla sua approvazione; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione dell’avviso pubblico in cui sono esplicitati i 

criteri per la valutazione delle proposte progettuali e le modalità di erogazione dei 

finanziamenti relativi agli interventi di cui alla D.G.R. n.33/34 del 08.08.2013, punto 11 

“Contributi per attività di integrazione sociale verso soggetti detenuti o ex detenuti”  

  

DETERMINA 

ART. 1 E’ approvato, l’avviso pubblico e i relativi allegati, parti integranti della presente 

determinazione, contenente i criteri per l’assegnazione e le modalità di erogazione dei 

contributi relativi agli interventi di cui alla D.G.R. n.33/34 dell’8.08.2013, punto 11 

“Contributi per attività di integrazione sociale verso soggetti detenuti o ex detenuti” sulla 

base di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 37/12 del 12.9.2013. 

ART.2 La presente determinazione e il relativo Avviso pubblico saranno pubblicati sul sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.  

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

sociale ai sensi dell’art.21, comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n.31. 

 

        Il Direttore del Servizio 

           Marika Batzella 
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