
 
 

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 
 

Direzione Generale delle Politiche Sociali 
Servizio Attuazione Politiche Sociali Comunitarie, Nazionali e Regionali 

 
Prot. n  4414  Det.  n 196  del  14 aprile 2010 

 
 

Oggetto: POR FSE 2007- 2013 – Asse I “Adattabilità”  – Linea di attività B.1.3 “Interventi a favore 

delle famiglie per la conciliazione dei tempi di la voro con la cura familiare” -

Approvazione avviso pubblico per l’erogazione di co ntributi per l’acquisto di servizi 

alla prima infanzia “ORE PREZIOSE 2009 - 2010”  

 

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”; 

VISTA la L.R. 14 maggio 2009 n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2009); 

VISTA la L.R. 14 maggio 2009 n. 2 “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. 

31768/126 del 03.11.2009 con il quale alla Dottoressa Caterina Corte sono state attribuite le 

funzioni di Direttore del Servizio Attuazione Politiche Sociali Comunitarie, Nazionali e 

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

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; 

VISTA  la determinazione n. 34/1801 del 26.02.2009 con cui si è stato approvato in via sperimentale 

l’avviso pubblico “Ore preziose” per l’erogazione di contributi per l’acquisto di servizi alla 

prima infanzia per il periodo compreso tra il 1° ma rzo 2009 e il 31 luglio 2009; 
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VISTA  la propria determinazione n. 134/3761 del 30.03.2010 con cui sono state approvate le tabelle 

standard di costo unitario;  

VISTA la nota n. 11688 del 13.04.2010, con la quale l’Autorità di Gestione del PO FSE Regione 

Sardegna 2007/2013 ha trasmesso il parere di conformità sull’avviso in oggetto, ai sensi 

dell’art. 60, lett. a) del Reg. (CE) 1083/2006; 

RITENUTO  pertanto, di dover approvare e pubblicare l’avviso pubblico per l’erogazione di contributi per 

l’acquisto di servizi alla prima infanzia “ORE PREZIOSE 2009 – 2010” e tutti i suoi allegati, 

che si allegano alla presente determinazione quali parti integranti della stessa 

DETERMINA 

ART. 1 Per le motivazioni esposte in premessa è approvato l’avviso pubblico per l’erogazione di 

contributi per l’acquisto di servizi alla prima infanzia “ORE PREZIOSE 2009 – 2010”, che si 

allega alla presente determinazione e ne costituisce parte integrante. 

ART.2 La versione integrale dell’avviso e dei suoi allegati sarà pubblicata sul sito internet della 

Regione Sardegna. 

ART.3 Un estratto dell’avviso sarà pubblicato sul BURAS. 

ART.4 Un estratto dell’avviso sarà pubblicato sui maggiori quotidiani a diffusione regionale. 

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

della L.R. n. 31/1998, art. 21, comma 9. 

Il Direttore del Servizio 

Caterina Corte 
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