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CDR:12-02-02 Programmazione e integrazione sociale 

 

DETERMINAZIONE PROT. N. 19134/742       DEL 29.12.2014 

Oggetto: Approvazione avviso pubblico per il finanziamento di proposte progettuali per 
l’inclusione sociale in favore di soggetti sottoposti a misure penali, presentate da 
Associazioni e Cooperative sociali operanti in Sardegna nell’ambito 
dell’integrazione sociale di soggetti sottoposti a misure penali (detenuti,  ex 
detenuti e soggetti sottoposti a misure alternative). Fondo Nazionale Politiche 
Sociali annualità 2014  euro 1.300.000,00. Legge regionale n. 7 del 07.02.2011, D.G.R. 
n. 48/18 del 02.12.2014.  

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  L.R. 21 gennaio 2014 n. 7  “Disposizione per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2014); 

    VISTA la  L.R. 21 gennaio 2014 n. 8  “Bilancio di previsione per l’anno 2014 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2014-2016”; 

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  “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.48/18 del  02.12.2014  che destina la somma di euro 1.300.000,00 del Fondo 

Nazionale delle politiche Sociali per il finanziamento di proposte progettuali per l’inclusione 

sociale in favore di soggetti sottoposti a misure penali, presentate da Associazioni e 

Cooperative sociali operanti in Sardegna; 
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PRESO ATTO  che la predetta deliberazione assegna alla Direzione Generale delle Politiche Sociali 

la redazione dell’avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali e la 

gestione dei conseguenti adempimenti,  

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. 48/18 del 02.12.2014  

  

DETERMINA 

 

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

determinazione, contenente i criteri per la valutazione delle proposte progettuali e le 

modalità di erogazione dei finanziamenti per l’inclusione sociale in favore di soggetti 

sottoposti a misure penali presentate da Associazioni e Cooperative sociali operanti in 

Sardegna, di cui alla D.G.R. n.48/18 del 2.12.2014 

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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