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————— 
 

Oggetto: POR FSE Regione Sardegna ASSE III “ INCLUSIONE SOCIALE ”Linea di attività 

g.5.2..  Proroga data presentazione progetti Avviso pubblico “ “ROMANI’’, 

progetti per l’accesso alla formazione, all’occupazione e ai servizi essenziali di 

Rom e Sinti presenti in Sardegna. 

 

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. 23 maggio 2013, n. 13 “Bilancio di previsione per l’anno 2013 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2013 – 2015”; 

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

Regione n. 31768/126 del 03/11/2009 con il quale alla Dr.ssa Caterina Corte 

sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio attuazione delle politiche 

sociali comunitarie, nazionali e regionali presso la Direzione Generale delle 

Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

VISTA decisione comunitaria di approvazione del quadro strategico nazionale n. 

C(2007)3329 del 13/07/2007; 

VISTA decisione comunitaria di approvazione del programma operativo per il Fondo 

Sociale Europeo Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” nella 

Regione Sardegna in Italia C(2007) 6081 del 30/11/2007; 

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

disposizioni generali sui fondi strutturali; 

VISTO il regolamento (CE) n.1081 del Consiglio del 5 luglio 2006 recante disposizioni 

sul Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la deliberazione della G.R. 28/1 del 16/05/2008 inerente “ Attuazione degli 

interventi finalizzati alla definizione di competenze  e strumenti operativi per il 

PO FSE 2007/2013” conla quale si è preso atto dei criteri di selezione delle 

operazioni da presentare al Comitato di Sorveglianza del POR FSE Sardegna 

2007/2013 ed è stato approvato il quadro riepilogativo delle competenze e delle 

risorse per l’attuazione del Programma Operativo; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 68/1 del 03/12/2008, che aggiornaIl 

quadro riepilogativo delle competenze amministrative ai fini della 

predisposizione del piano annuale e triennale per il POR FSE 2007/2013; 

  CONSIDERATO che la Commissione Europea con la comunicazione n. 173 del 4 aprile 2011” 

Quadro dell’Unione Europea per le strategie nazionali di integrazione dei ROM 

fino al 2020” approvata dal Consiglio nella seduta del 23/24 giugno 2011 ha 

sollecitato gli Stati Membri all’elaborazione di strategie nazionali di inclusione 

dei ROM e all’adozione di misure di intervento nell’ambito delle politiche piu’ 

generali di inclusione sociale per il miglioramento delle condizioni di vita di 

questa popolazione; 

VISTA la determinazione n. 261/10055 del 09 luglio 2013 con cui è stato approvato 

l’Avviso pubblico “ ROMANI’” 

VISTO   l’art. 13 dell’Avviso, ove vengono stabiliti i termini di consegna dei progetti, fissati 

inderogabilmente alle ore 13.00 del 10 settembre 2013, pena l’esclusione degli 

stessi; 

VISTE  le richieste pervenute da parte di alcuni Comuni, i quali chiedono la possibilità di 

un rinvio della data di scadenza per la presentazione dei progetti, fissata, come 

sopra citata, per il 10 settembre 2013; 

CONSIDERATO  che tali richieste appaiono reali e concrete, in considerazione che l’Avviso è 

stato pubblicato a ridosso delle ferie estive e  pertanto gli uffici si sono trovati 

con personale ridotto, oltre che nello stesso periodo erano interrotte le attività 

svolte dagli operatori del Cesil; 

RITENUTO a seguito delle considerazioni sopra riportate, di dover rideterminare la 

scadenza della presentazione dei progetti dell’Avviso pubblico “ Romani’”; 

      

DETERMINA 

ART. 1 Per le motivazioni esposte in premessa, la scadenza per la presentazione dei 

progetti relativi all’Avviso pubblico “ Romani’ “ è prorogata alle oer 13.00 del 20 

settembre 2013;  

ART. 2 La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna e per estratto sul BURAS e su due quotidiani a 

diffusione regionale. 
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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 

        Caterina Corte 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Class. VI.3.3 

G.Murgia tel. 070 606432 

P. Demuru  Resp. Settore 1.1 -  tel. 070 6065407 

 

 

 

 

 

 

 

 


