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CDR: 00.12.02.01 

Determinazione N. 1201 REP. 24 DEL 09.02.2017 

 

 

————— 

Oggetto:          Avviso pubblico per la presentazione di programmi da parte delle  comunità per 

l’accoglienza di giovani adulti e adulti sottoposti a misure restrittive della libertà 
personale. Art. 7 L.R. N. 5/2016–Approvazione verbale n.5 del 31.01.2017 e conseguente 
rettifica Allegato A alla determinazione n. 583/17294 del 20/12/2016.  

 

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. 12 gennaio 2017, n. 1 “ Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio 

della Regione per l’anno 2017”; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 
15157/65 del  22.06.2015 con il quale alla Dr.ssa Gabriella Sirigu sono state 
attribuite le funzioni di Direttore del Servizio politiche per la famiglia e  l’inclusione 
sociale presso la Direzione Generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato 
dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

VISTO  l’art. 7 comma 1 L.R. n. 5 dell’11 aprile 2016, che istituisce il fondo per le comunità 
per l’ accoglienza di giovani adulti e adulti  sottoposti a misure restrittive della libertà 
personale con una dotazione finanziaria pari a € 600.00,00 per ciascuno degli anni 
2016, 2017, 2018; 

VISTA  la Delibera della Giunta Regionale  n. 44/31 del 25 luglio 2016, che dà mandato alla 
Direzione Generale delle Politiche Sociali di indire un Avviso Pubblico in favore di 
Associazioni e Cooperative sociali che gestiscono comunità per l’ accoglienza di 
giovani adulti e adulti  sottoposti a misure restrittive della libertà personale, 
residenziali  e sulle 24 h ai sensi  degli artt. 2 e 12 del D.P.R. n. 4 del 2008;  

CONSIDERATO che con la suddetta Delibera sono stati definiti  i criteri di valutazione ai fini 

dell’attribuzione del finanziamento e le modalità di erogazione dello stesso;  che  il 

fondo di cui trattasi è stato integrato con  € 400.000,00  a valere  sul fondo nazionale  

politiche sociali per l’anno  2016 e che, pertanto, l’importo complessivo  è paria ad € 

1.000.000,00; 

VISTO  l’Avviso pubblico  per la presentazione di programmi  da parte delle Comunità di 

accoglienza di giovani adulti e adulti sottoposti a misure restrittive della libertà 
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personale, Art.  7 L.R. 5/2016 e la relativa modulistica approvata con  propria 

determinazione n. 13976/289 del 30.09.2016; 

VISTA   la propria determinazione n. 15696/375 del 16 novembre  2016 che ha istituito   la  

Commissione di valutazione prevista dall’art. 7 dell’Avviso pubblico sopracitato;    

   VISTA  la propria determinazione  n.583/17294 del 21/12/2016 con la quale sono stati 
approvati i verbali e l’Allegato A  relativi ai lavori svolti  dalla Commissione di 
valutazione; 

 
PRESO ATTO  della nota trasmessa dalla Cooperativa Sociale “Ut Unum Sunt” di Nuoro nostro prot. 

n. 41 del 4/01/2017, con la quale sono segnalati errori nel verbale n.3 del 2/12/2016, 
nel verbale n.4 del 5/12/2016 e nell’allegato A al verbale n.4 citato; 

 
VERIFICATA la rispondenza di quanto segnalato con la nota sopra citata e quanto riportato nei 

verbali e nell’Allegato A sopra detti, per mero errore materiale; 
  
RITENUTO di dover rettificare l’Allegato A alla determinazione n. 583/17294 del 21/12/2016, per 

la Cooperativa Sociale “Il Seme” alla voce “qualificazione degli operatori” e alla voce 

“capacità alloggiativa della struttura” nel seguente modo: punti 10 invece di punti 15; 

  

DETERMINA 

Art. 1 Per quanto espresso in premessa di approvare il verbale n.5 del 31.01.2017 e la 

conseguente rettifica dell’allegato A alla determinazione n.583/17294 del 21/12/2016, 

comportante per la Cooperativa sociale “IL Seme” alla voce “qualificazione degli 

operatori” e alla voce “capacità alloggiativa della struttura” la seguente modifica: punti 

10 invece di punti 15, come riportato nell’allegato alla presente determinazione 

denominato Allegato A rettificato; 

Art. 2 La presente determinazione e il verbale, allegato  alla stessa, saranno pubblicati  sul 

sito istituzionale della Regione Sardegna  e sul BURAS.  

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

ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31. 

 

Gabriella Sirigu 

Dirigente del Servizio 
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