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PROT. N. 11986    DET. N.  817    DEL  28.09.2010     

Oggetto: Proroga termini per presentazione richieste di finan ziamento 

nell’ambito del “Programma di interventi finalizzati  all’inclusione 

sociale delle persone soggette a misure giudiziarie ”. L. R. n° 1 del 

24.02.2006, art 9 comma 11. L.R. n°2 del 29.05.2007 , art 33 

comma  11. D.G.R. n. 32/45 del 15 settembre 2010 

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. 28 dicembre 2009 n. 5 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2010); 

VISTA la L.R. 28 dicembre 2009 n. 6 “Bilancio di previsione per l’anno 2010 

e bilancio pluriennale per gli anni 2010 – 2013”; 

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

della Regione n° 31765/125 del 03.11.2009 con il qu ale al Dr. Ilario 

Carta sono attribuite le funzioni di Direttore del Servizio 

Programmazione e Integrazione Sociale dell’Assessorato dell’Igiene e 

Sanità; 

 

VISTO l’art. 9 comma 11 della L.R.24.02.2006 n° 1 c he autorizza il 

finanziamento di un programma di attività finalizzate al recupero dei 

detenuti e dei soggetti sottoposti ad esecuzione penale esterna 

gestito da organismi di Volontariato o da Associazioni ONLUS per un 

importo complessivo di € 400,000,00 e l’art 33 comma 11 della L.R. 

29.05.2007 n° 2 che dispone un incremento di € 80.0 00,00 per 
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ciascuno degli anni 2007/2008 per la realizzazione di interventi gestiti 

da organizzazioni ONLUS finalizzati alla rieducazione all’interno 

dell’istituto penale per minorenni di Quartucciu; 

VISTO il Bilancio Regionale 2010 che prevede lo stanziamento di € 

1.300.000,00 per le finalità di cui alla L.R. n° 1 del 24.02.2006, art. 9 

comma, 11. L.R. n° 2 del 29.05.2007, art 33, comma 11; 

VISTO la Delibera della Giunta Regionale n° 32/45 d el 15 settembre 2010 

8/25 con la quale si é provveduto ad approvare i criteri e le modalità di 

accesso ai finanziamenti per l’attivazione di progetti predisposti dalla 

ONLUS a favore di soggetti con provvedimenti penali; 

CONSIDERATO  che la Delibera  individua come scadenza per la presentazione dei 

progetti la data del 30 settembre c.a. e che tale scadenza ravvicinata 

non permette alle Associazioni di disporre di tempo sufficiente per 

predisporre adeguati  progetti; 

CONSIDERATO  che molte Associazioni interessate hanno presentato specifica 

richiesta di proroga del termine di scadenza; 

VISTA la nota dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 

0001769/DEL.PGR/65 del 27.9.2010, di proroga della data di 

scadenza di cui trattasi al 15 ottobre 2010 e di invito al Servizio della 

Programmazione e dell’integrazione Sociale a predisporre gli 

opportuni provvedimenti per darne massima diffusione; 

PRESO ATTO      che si rende necessario provvedere a pubblicizzare le linee operative 

del Programma attraverso la predisposizione di un apposito Avviso; 

 RITENUTO pertanto di dover approvare e pubblicare l’avviso pubblico, parte 

integrante della presente Determinazione, per la presentazione di 

richieste di finanziamento relative al “Programma di interventi 

finalizzati all’inclusione sociale delle persone soggette a misure 

giudiziarie”   
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DETERMINA 

 

Art. 1  Per le motivazioni espresse in premessa la data di scadenza per la 

presentazione delle richieste di finanziamento nell’ambito del 

“Programma di interventi finalizzati all’inclusione sociale delle persone 

soggette a misure giudiziarie “  di cui alla D.G.R. 32/45  del 15 

settembre 2010, è prorogata al 15 ottobre 2010. 

Art. 2 E’ approvato l’avviso pubblico di invito alla presentazione delle 

richieste di finanziamento nell’ambito del “Programma di interventi 

finalizzati all’inclusione sociale delle persone soggette a misure 

giudiziarie “. 

Art. 3 L’avviso sarà pubblicato sul sito Internet della Regione Sardegna. 

 

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

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

e alla Ragioneria Regionale per quanto di competenza. 

 

 

 
 
 

 
 

Il Direttore del Servizio 

Ilario Carta 

 


