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12-02-02 Servizio programmazione e integrazione soci ale 

Determinazione     PROT. N. 12733                   REP. N.  880               DEL 08/10/2010 

Oggetto:  Approvazione bando per la presentazione di proposte  progettuali 

nell’ambito del progetto nazionale “RELI – Promozione  e realizzazione 

di un nuovo modello di reinserimento socio - lavora tivo integrato 

mediante l’attivazione  di un network nazionale di organizzazioni 

produttive e gruppi di coordinamento territoriali” finanziato dal 

Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza d el Consiglio 

dei Ministri.  

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; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/15 del 10/12/2009 con 

la quale la Regione Sardegna, Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale - Direzione Generale delle Politiche Sociali –

ha approvato lo schema di accordo di collaborazione con il 

Dipartimento Politiche Antidroga;  
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VISTO l “Accordo di Collaborazione progetto RELI  tra il Dipartimento per le 

Politiche Antidroga e  la Regione Sardegna, Assessorato dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale - Direzione Generale delle Politiche 

Sociali”; 

CONSIDERATO che il citato Accordo di Collaborazione prevede all’art. 1 che sia la 

Regione Sardegna, Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale - Direzione Generale delle Politiche Sociali – a realizzare il 

progetto stesso; 

CONSIDERATO  che il Progetto RELI, allegato al succitato accordo, prevede il 

finanziamento di progetti  finalizzati al reinserimento  socio lavorativo 

di persone tossicodipendenti in favore di Comunità Terapeutiche,  

Cooperative sociali di tipo B e loro consorzi, Fondazioni,  Associazioni 

Onlus, Associazioni di promozione sociale e i SerT, organizzate in 

Unità Produttive;  

PRESO ATTO  che al fine di  individuare le modalità di presentazione dei progetti da 

parte delle organizzazioni produttive e le modalità di erogazione dei 

finanziamenti di cui trattasi è stato elaborato, congiuntamente, dal 

dipartimento Politiche Antidroga e dalla Regione Sardegna l’apposito 

Bando  allegato alla presente Determinazione; 

RITENUTO  altresì di dover dare massima pubblicità al bando stesso attraverso la 

pubblicazione sul sito Internet della regione dell’allegato ”Avviso 

Pubblico” con cui si invitano le Unità Produttive a presentare appositi 

progetti;  

RITENUTO  inoltre di dover pubblicare l’allegato “Avviso pubblico – estratto 

dell’avviso” in due quotidiani regionali e due quotidiani nazionali;  

 

DETERMINA 

Art. 1  Per le causali citate in premessa sono approvati il “Bando per la 

presentazione di proposte progettuali nell’ambito del progetto 

nazionale RELI – Promozione e realizzazione di un nuovo modello di 
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reinserimento socio – lavorativo integrato mediante l’attivazione di un 

network nazionale di organizzazioni produttive e gruppi di 

coordinamento territoriale” , l’ “Avviso Pubblico”  e l’ “Avviso pubblico- 

estratto dell’avviso” allegati alla presente Determinazione per farne 

parte integrante. 

Art. 2 Il Bando e l’Avviso Pubblico saranno pubblicati sul sito Internet della 

Regione Sardegna e sul BURAS. 

Art. 3  L’ “avviso pubblico-estratto dell’avviso” sarà pubblicato su due 

quotidiani regionali e due quotidiani nazionali;  

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 
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