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Direzione Generale delle Politiche Sociali 
Servizio della Programmazione Sociale e dei Supporti alla Direzione Generale delle Politiche Sociali 

 

DETERMINAZIONE N. 329/6899 DEL 16/06/2009 

————— 
 

Oggetto: PO FSE 2007/2013 Regione Sardegna - Obiettivo Compe titività regionale e 
occupazione - Asse III – Inclusione Sociale Attivit à g.2.1/ g.3.2/g.5.1/g.5.2 - Asse V – 
Transnazionalità e Cooperazione attività m.1.3 - Pr oroga della scadenza per la 
presentazione delle domande di partecipazione relat iva ad alcune aree tematiche dell’avviso 
per la selezione di progetti integrati per l’inclus ione sociale di persone svantaggiate “Ad 
Altiora” e correzione errore materiale. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

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. n. 11/2006 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione autonoma della Sardegna L.R. n. 11/2006; 

VISTA la L.R. n. 1 del 14 maggio 2009 - Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2009)  

VISTA la L.R. n. 2 del 14 maggio 2009 - Bilancio di previsione per l’anno 2009 e 

bilancio pluriennale per gli anni 2009 – 2012 

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

Regione n. 31003/761 del 29/10/2007 con il quale al Dott. Luca Galassi sono 

state attribuite le funzioni di Direttore del Servizio della Programmazione 

Sociale e dei Supporti alla Direzione Generale delle Politiche Sociali 

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

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le 

disposizioni generali sui fondi strutturali;  

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081 del Consiglio del 5 luglio 2006, recante le 

disposizioni sul Fondo Sociale Europeo 
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VISTO il Programma Operativo 2007/2013 della Regione Sardegna – Fondo Sociale 

Europeo - Obiettivo Competitività regionale e occupazione, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C (2007) n. 6081 del 30 novembre 2007 

e con presa d’atto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/24 del 22 

gennaio 2008 ; 

VISTO la nota prot. n. 19400 del 29.05.2009, con la quale l’Autorità di Gestione del PO 

FSE Regione Sardegna 2007/2013 ha trasmesso il parere di coerenza 

sull’avviso citato in oggetto; 

VISTO la propria determinazione n. 285/6086 del 29/05/2009, con cui è stato 

approvato l’avviso pubblico di cui all’oggetto; 

CONSIDERATI  il carattere particolarmente innovativo degli interventi da realizzare e le difficoltà 

prospettate dagli Enti Locali interessati a partecipare al citato avviso che hanno 

manifestato l’esigenza di una proroga dei termini di scadenza; 

RITENUTO  pertanto necessario concedere una proroga di 15 giorni al termine fissato 

limitatamente alle aree tematiche dove sono maggiormente coinvolti gli Enti 

Locali (persone con disabilità e problematiche giovani); 

VERIFICATO  viceversa che le restanti aree tematiche non prevedono il coinvolgimento quali 

soggetti attuatori degli Enti Locali (aree 3.a e 3.b della Linea “Povertà”), ovvero 

si rivolgono a destinatari facilmente individuabili e di numero limitato (aree 1.c e 

2.b, adulti e minori sottoposti a misure restrittive) e pertanto non appare 

necessario prorogarne i termini, soprattutto con l’obiettivo di favorire il più 

rapido possibile avvio dei progetti al fine di rispettare gli impegni di spesa; 

CONSIDERATO  inoltre che per mero errore materiale di trascrizione nel paragrafo 2 – Linea 2 

AREA 2.a (Contrasto del disagio giovanile) – 4° par agrafo è stato indicato 

“giovani di età compresa tra i quindici e i venti anni” dell’avviso in oggetto 

anziché “giovani di età compresa tra i quindici e i ventinove anni”; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla rettifica della dicitura di cui sopra; 

DETERMINA 

ART.1 Per le motivazioni esposte in premessa, il termine per la presentazione delle 

domande di partecipazione all’avviso in oggetto, limitatamente alle seguenti 

aree: area 1.a (Persone con disabilità fisica o intellettiva) – area 1.b (Persone 
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con disturbo mentale) – area 2.a (Contrasto del disagio giovanile), è prorogato 

alle ore 13.00 del 15 luglio 2009; 

 

ART.2 E’ rettificata la determinazione n. 285/6086 del 29 maggio 2009, per la dicitura 

indicata in premessa “giovani di età compresa tra i quindici e i ventinove anni”.  

ART. 3 La versione integrale della presente determinazione verrà pubblicata sul sito 

internet della Regione Autonoma della Sardegna: www.regione.sardegna.it. 

ART.4 La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore all’Igiene, Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, ai sensi della L.R. n. 31/1998, art. 21, comma 9; 

 

Il Direttore del Servizio 

Luca Galassi 

 


