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Oggetto: Approvazione degli avvisi per la  Manifestazione di interesse per 
l’attuazione dei progetti inseriti nel Programma Operativo della 
Commissione Regionale per la Realizzazione della Parità fra Uomini e 
Donne. Annualità 2017/2018. Legge regionale 39/1989, art. 8.  

 

Il Direttore 

 

VISTI lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme 
di attuazione;  

VISTA la legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, recante “Norme sull’organizzazione 
amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 
Presidenza e degli assessorati;  

VISTA la legge regionale 13.11.1998, n. 31 e ss.mm.ii. recante la disciplina del 
personale regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione;  

VISTA  la legge regionale 13.06.1989, n. 39, istitutiva della Commissione Regionale per 
la Realizzazione della Parità fra Uomini e Donne; 

VISTA la legge regionale 02.08.2006, n. 11 che detta norme in materia di 
programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione;  

VISTO  il decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della 
Regione, prot.n. 23742, Rep. N. 39 del 9 agosto 2017, con il quale sono state 
conferite alla Dott.ssa Cinzia Laconi le funzioni di direttore del Servizio 
elettorale e supporti informatici della Direzione generale della Presidenza della 
Regione; 

VISTA la legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 - Legge di stabilità 2017; 

VISTA la legge regionale 13 aprile 2017, n. 6 – Bilancio di previsione triennale 2017-
2019; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale adottata in data 19 aprile 2017, n. 20/1, 
con la quale è stato approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento 
(DTA) che provvede alla ripartizione delle entrate in Titoli, tipologie e categorie 
e delle spese in Missioni, programmi e macroaggregati, di cui alla legge 
regionale n. 6 del 13 aprile 2017, distinguendo le entrate e le spese ricorrenti e 
non ricorrenti, e l’elenco dei capitoli delle entrate conseguente alla ripartizione 
delle categorie e l’elenco dei capitoli delle spese conseguente alla ripartizione 
dei macroaggregati; 

Prot. N. 16338 del 20/09/2017
Determinazione n.475



 
 

PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 
 

Direzione Generale 
Servizio Elettorale e supporti informatici 

 
 

2/3 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42; 

VISTA la legge regionale 3 agosto 2017, n. 18 recante “Disposizioni finanziarie e prima 
variazione al Bilancio 2017 – 2019. Modifica alle leggi regionali n. 5 del 2017 e 
n. 6 del 2017, n. 32 del 2016 e n. 12 del 2007”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 33/1 del 4 luglio 2017 con la quale è 
stato approvato il programma operativo della Commissione in argomento; 

RILEVATO che nel suddetto programma sono stati inseriti, tra gli altri alcuni interventi per i 
quali è previsto,  direttamente o indirettamente, il coinvolgimento degli istituti 
scolastici della Sardegna; 

PRESO ATTO  delle tematiche oggetto dei tre diversi interventi elaborati dalla Commissione, 
denominati: “Attività educativa con la scuola secondaria di primo grado”,  
“Linguaggio di genere”,  “Toponomastica al Femminile”  che vertono  su 
argomenti inerenti le finalità istituzionali della CRPO; 

PRESO ATTO  che il progetto “Toponomastica al femminile” prevede per la sua realizzazione il 
coinvolgimento dei comuni della Sardegna, con popolazione inferiore ai 5000 
abitanti;  

ATTESO che si è richiesto il preventivo nulla osta per l’attuazione  dei succitati interventi 
all’Ufficio scolastico regionale,  con nota prot. n.15984  del 15 settembre 2017; 

VISTA  la circolare inviata dall’Ufficio scolastico regionale con la quale il suddetto ufficio 
scolastico comunica l’imminente attivazione dei suddetti progetti agli Istituti 
scolastici  di riferimento, acquisita per conoscenza al nostro protocollo con il n. 
16337 del 20/09/2017 ; 

VISTI  i singoli progetti  e la relativa modulistica, gli avvisi con i quali si informa della 
pubblicazione delle manifestazioni di interesse e si definiscono i termini e le 
modalità per la presentazione delle domande; 

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione e alla pubblicazione dei suddetti Avvisi e 
della relativa modulistica allegati alla presente per far farne parte integrante e 
sostanziale;  

 

Determina 

 

  Per le motivazioni di cui in premessa, 
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ART. 1 di approvare gli Avvisi per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse per i 
progetti inseriti nel Programma Operativo della Commissione regionale per la 
realizzazione della parità tra uomini e donne  che si allegano alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;  

ART. 2 di approvare la modulistica allegata ai  predetti avvisi; 

 
ART. 3 di pubblicare la presente determinazione sul sito Internet istituzionale della 

Regione Autonoma della Sardegna e sul Bollettino Ufficiale della Regione.  

 

La presente determinazione sarà trasmessa al Presidente della Regione ai sensi dell’art. 21, 
comma 9, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.  

 

Il Direttore del Servizio 
Dott.ssa Cinzia Laconi 
(firmato digitalmente) 
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