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

 

DETERMINAZIONE N. 285/6086 DEL 29/05/2009 

————— 
 

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 - Ap provazione avviso per la selezione di 
progetti integrati per l’inclusione sociale di pers one svantaggiate “Ad Altiora” 

 
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; 

RITENUTO pertanto, di dover approvare e pubblicare l’avviso pubblico per la selezione di 

progetti integrati per l’inclusione sociale di persone svantaggiate denominato 

“Ad Altiora”; 

DETERMINA 

ART.1 è approvato l’avviso pubblico per la selezione di progetti integrati per 

l’inclusione sociale di persone svantaggiate denominato “Ad Altiora”, per un 

importo complessivo di 21.900.000,00 euro;  

ART.2 la versione integrale dell’avviso verrà pubblicata sul sito internet della Regione 

Sardegna e l’estratto dell’avviso sul BURAS; 

ART.3 un estratto dell’avviso verrà pubblicato su due quotidiani a diffusione regionale; 

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 

 


