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CDR 00.12.02.01  

Determinazione N.  9588 REP. N. 348 DEL  15.06.2015 

 

————— 

 

OGGETTO: Spostamento date dell’Avviso pubblico per l’accesso ai servizi socio-educativi, 

ludico-ricreativi, sportivi e ai servizi outdoor di cui all’Avviso pubblico 

Conciliazione Estate 2015 approvato con determinazione n. 6369 rep. n. 221 del 

22.04.2015 rivolto alle famiglie. 

 

 

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” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTA            la L.R. 9 marzo 2015, n. 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2015); 

VISTA            la L.R. 9 marzo 2015, n. 6 “Bilancio di previsione per l’anno 2015 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2015 – 2017”; 

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

27638/75 del 29/10/2014 con il quale alla Dr.ssa Caterina Corte sono state attribuite 

le funzioni di Direttore del Servizio attuazione delle politiche sociali comunitarie, 
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nazionali e regionali presso la Direzione Generale delle Politiche Sociali 

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

VISTO che con determinazione n. 6369 rep. n. 221 del 22.04.2015, la Regione Sardegna ha 

avviato una misura di conciliazione mirata a supportare i genitori che lavorano nel 

periodo estivo di chiusura delle scuole (Avviso pubblico Conciliazione estate 2015, 

disponibile sul sito www.regione.sardegna.it).  

 

VISTO che Il presente Avviso si pone in continuità con l’Avviso pubblico Conciliazione Estate 

2015, sopra richiamato, ed è volto a definire le modalità di accesso ai servizi sopra 

descritti da parte dei destinatari dell’intervento. 

L’Allegato 1 del presente Avviso riporta l’elenco degli Operatori ammessi a 

finanziamento a valere sull’Avviso pubblico Conciliazione Estate 2015 di cui alla 

determinazione n. 6369 rep. n. 221 del 22.04.2015, suddivisi per Provincia, sede di 

svolgimento dei servizi, tipologia di servizi erogati e capienza di posti disponibili per 

ciascuno dei due periodi temporali indicati al successivo art. 5 dell’avviso; 

 

ACQUISITO il parere di conformità prot. N.9536 del 12.06.2015  dell’Autorità di gestione del POR 

FSE 2007/2013; 

VISTA  la determinazione n. 346 del 12.06.2015 che approva dell’Avviso pubblico per 

l’accesso ai servizi socio-educativi, ludico-ricreativi, sportivi e ai servizi outdoor di cui 

all’Avviso pubblico Conciliazione Estate 2015 approvato con determinazione n. 6369 

rep. n. 221 del 22.04.2015 rivolto alle famiglie 

VISTO  che per mero errore materiale l’avviso non è stato pubblicato nel sito istituzionale 

della Regione Sardegna; 

RITENUTO di dovere procedere, pertanto, allo spostamento delle date di presentazione 

dell’istanza del servizio da parte delle famiglie; 

ASSUME  la seguente determinazione. 

 

 

DETERMINA 
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ART. 1  Si approva l’Avviso pubblico per l’accesso ai servizi socio-educativi, ludico-ricreativi, 

sportivi e ai servizi outdoor di cui all’Avviso pubblico Conciliazione Estate 2015 

approvato con determinazione n. 6369 rep. n. 221 del 22.04.2015 e della modulistica 

allegata,  che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

La presente determinazione è pubblicata per estratto, nella parte concernente il solo dispositivo,nel 

B.U.R.A.S. La versione integrale della determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione 

Autonoma della Sardegna. 

La presente determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, L.R. n° 

31 del 13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo articolo è altresì comunicata all’Assessore 

dell’Igiene Sanità, e dell’Assistenza Sociale. 

          Il Direttore del servizio 

                           Caterina Corte 


