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OGGETTO: POR FSE 2007- 2013 – Asse II “Occupabilità” – Linea di  attività F.2.1 “Incentivi per favorire la 

conciliazione con il lavoro di cura familiare” - Ap provazione progetti per l’avvio di “Progetti 

integrati a sostegno della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro” – Approvazione 

verbali della Commissione di valutazione e ammissio ne al finanziamento. 

 
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 Legge Regionale nr.1 del 19 gennaio 2011, “Disposizioni per la formazione del Bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2011)”; 

VISTA la Legge Regionale nr.2 del 19 gennaio 2011 “Bilancio di previsione per l’anno 2011 e 

bilancio pluriennale per gli anni 2011- 2013; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 

31768/126 del 03.11.2009 con il quale alla Dottoressa Caterina Corte sono state attribuite le 

funzioni di Direttore del Servizio Attuazione Politiche Sociali Comunitarie, Nazionali e 

Regionali dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

VISTA la nota n. 32234 dell’ 11.07.2011, con la quale l’Autorità di Gestione del PO FSE Regione 

Sardegna 2007/2013 ha trasmesso il parere di conformità sull’avviso in oggetto, ai sensi 

dell’art. 60, lett. a) del Reg. (CE) 1083/2006; 

VISTA la determinazione n. 533/11495 del 28/07/2011 relativa all’approvazione dell’avviso pubblico 

per la selezione di progetti integrati a favore della conciliazione tra tempi di vita e tempi di 

lavoro; 

VISTA la determinazione n. 598/13619 del 20/20/2011 con la quale è stata costituita la 

Commissione di valutazione, ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso sopra richiamato; 
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VISTI i verbali della Commissione di valutazione  trasmessi dal Presidente della stessa 

Commissione con nota prot. 14453 del 06/10/2011; 

ACCERTATA la regolarità delle operazioni svolte dalla Commissione di valutazione; 

RILEVATO  che tutti i progetti, presentati dalle Province di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio 

Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio, Nuoro, Oristano e Sassari, in seguito alla verifica da 

parte della Commissione sopra citata, sono ritenuti ammissibili al finanziamento ai sensi 

dell’art.11 dell’Avviso in oggetto; 

CONSIDERATO  che il medesimo art. 11 sopra citato, stabilisce che qualora in fase di valutazione i progetti 

non risultassero coerenti con quanto disposto dall’Avviso e dal Regolamento di attuazione 

del Voucher dovranno essere rielaborati, a cura degli stessi enti proponenti, nelle parti 

segnalate, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte 

dell’Amministrazione Regionale; 

RITENUTO di dover approvare i verbali dei lavori svolti dalla Commissione, relativi alla valutazione dei 

progetti presentati; 

DETERMINA 

 

ART.1   di approvare i verbali della Commissione di valutazione; dai quali risulta la valutazione dei 

progetti presentati dalle Province di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, 

Ogliastra, Olbia-Tempio, Nuoro, Oristano e Sassari; 

ART. 2  di approvare l’ammissione al finanziamento dei progetti presentati dalle Province, comprese 

nell’elenco di seguito riportato, secondo l’importo a fianco di ciascuna indicato, fermo 

restando che l’erogazione del finanziamento è comunque subordinata all’adempimento, con 

esito positivo, da parte delle Province della rielaborazione del progetto nelle parti segnalate, 

entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte 

dell’Amministrazione Regionale: 
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PROVINCE FINANZIAMENTO ASSEGNATO 

Cagliari € 1.088.993,51 

Carbonia-Iglesias € 371.678,79 

Medio Campidano € 323.101,34 

Nuoro € 417.153,08 

Ogliastra € 246.471,26 

Olbia-Tempio € 408.515,77 

Oristano € 431.786,66 

Sassari € 712.299,59 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito web della Regione Autonoma della Sardegna. 

La presente Determinazione sarà trasmessa all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai sensi 

della L.R. n.31/1998, art.21, comma 9. 

         

 

Il Direttore del Servizio 

   Caterina Corte 

   

  

 

      

  

 


