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Direzione Generale delle Politiche Sociali 

 

 

DETERMINAZIONE  PROT N.  172016  REP. N. 560 DEL 19.12.2016            

 

Oggetto:   Art. 34 della L.R. 23 dicembre 2005 e s.m.i. "Osservatorio regionale sulle povertà” 

Manifestazione di interesse per designazione rappresentante dell’associazionismo 

di promozione sociale per Osservatorio regionale sulle povertà - Approvazione 

Avviso pubblico.  

 

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. 23 dicembre 2005, n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. 

Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio-

assistenziali” 

VISTO l’art. 34 della suddetta L.R. n. 23/2005 col quale, al fine di operare per 

l’individuazione di efficaci politiche di contrasto alla povertà in Sardegna, è stato 

istituito l’Osservatorio regionale sulle povertà; 

VISTO il D.P.G.R. 22.07.2008 n. 4, art. 50 commi 3 e 5; 

VISTA la L.R. n. 1/2009, art.3, comma2; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 137 del 17.12.2016 con il quale alla 

Dott.ssa Stefania Manca sono state attribuite le funzioni di Direttore Generale delle 

Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

VISTA  la D.G.R. n. 57/3 del 31.12.2009 “Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23, art. 34 

e s.m.i.. Osservatorio regionale sulle povertà”; 

CONSIDERATO che la predetta DGR n. 57/3 del 31.12.2009 stabilisce tra l’altro che il 

rappresentante dei soggetti previsti dall’art. 12 della L.R. n. 23/2005 e s.m.i. sarà 

scelto tra le manifestazioni di interesse presentate a seguito di avviso che sarà 

pubblicato sul sito istituzionale della Regione; 

VISTO l’avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse, allegato al 

presente per farne parte integrante e sostanziale, rivolto ai soggetti di cui all’art. 

all’art.12 della citata legge regionale n. 23 del 2005, che operano nel settore, per la 

designazione di un rappresentante in seno all’Osservatorio regionale sulle povertà, 

di cui all’art. 34 della L.R. n. 23/2005; 
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CONSIDERATO che, come previsto dalla succitata normativa, l’Amministrazione regionale 

procederà alla scelta del rappresentante delle Associazioni di promozione sociale 

in seno all’Osservatorio sulla base delle manifestazioni di interesse presentate che 

rispondano ai requisiti previsti nel succitato avviso; 

 

DETERMINA 

 

ART. 1.  di approvare, per le motivazioni rappresentate in premessa, l’Avviso pubblico, 

allegato al presente atto quale parte integrale e sostanziale, per l’acquisizione delle 

manifestazioni di interesse dei soggetti di cui all’art. 12 della L.R. n. 23/2005, per la 

designazione del componente dell’ Osservatorio;  

ART. 2. Di disporre la pubblicazione dell’ Avviso pubblico sul sito internet ufficiale della  Regione 

Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it. 

 

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

Sociale, ai sensi dell’art.21 della LR 31/98. 

                                                                                                          

                                                                                             

Stefania Manca  
Direttrice Generale 


