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CDR 00-12-02-01  

Determinazione N. 15696 REP. N. 375 DEL 16.11.2016 

————— 

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 - Istituzione della 

Commissione di valutazione dei programmi presentati - 

 

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. 11 aprile 2016, n. 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2016 e per gli anni 2016-2018” (legge di stabilità 2016); 

VISTA la L.R. 11 aprile 2016, n. 6 “Bilancio di previsione per l’anno 2016 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2016 – 2018”; 

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 per ciascuno 

degli anni 2016, 2017, 2018 di € 600.000,00; 

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 
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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;  

CONSIDERATO  che  il fondo di cui trattasi è stato integrato per € 400.000,00  a valere  sul fondo 

nazionale  politiche sociali 2016 e che, pertanto, lo stesso ha una capienza pari 

ad € 1.000.000,00; 

VISTA la propria determinazione n. 13976/289 del 30.09.2016 con la quale si 

approvano l’Avviso Pubblico  e la relativa modulistica; 

CONSIDERATO  che l’art. 7 del suddetto Avviso prevede l’affidamento della valutazione dei 

programmi presentati ad una commissione nominata con determinazione del 

Direttore del Servizio Politiche per la Famiglia e l’Inclusione sociale; 

CONSIDERATO  che la commissione in parola deve essere costituita da:  

- Un Dirigente della Direzione Generale delle Politiche Sociali con compiti di   

Presidente; 

- n. 1 componente indicato dal Centro di Giustizia Minorile  per la Sardegna 

Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità; 

- n. 1 componente indicato dall’Ufficio Interdistrettuale  di Esecuzione Penale 

Esterna  per la Sardegna Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità;  

VISTE le comunicazioni con cui le dirigenti, rispettivamente del Servizio Interventi 

Integrati alla Persona e del Servizio Attuazione della Programmazione Sociale, 

hanno dichiarato la loro indisponibilità a presiedere la commissione in parola; 

CONSIDERATO altresì che si deve provvedere, comunque, alla nomina di un dirigente della 

Direzione Generale delle Politiche Sociali in qualità di presidente, ne consegue 

la necessità che la commissione venga presieduta dalla medesima Dirigente del 

Servizio politiche per la famiglia e l’inclusione sociale, dott.ssa Gabriella Sirigu; 

VISTA    la nota prot. n. 7136 del 28.10.2016  del Dipartimento Giustizia Minorile e 

Comunità, che individua, quale componente della commissione, la dott.ssa 

Federica Palomba; 

VISTA       la nota prot. n. 5302  del 03.11.2016 dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione 

Penale Esterna, che individua, quale componente della commissione, la 

dott.ssa Rossana Carta; 

CONSIDERATO    che a seguito della preistruttoria dei progetti è stata rilevata l’incompatibilità 

della Dott.ssa Carta con  il ruolo di valutatore, poiché due delle istanze di 
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partecipazione all’Avviso  contengono degli accordi di partnerariato 

controfirmati dalla medesima e che si è proceduto ad inoltrare all’ Ufficio di 

Esecuzione Penale Esterna la nota n.15536 dell’11 novembre 2016, con la  

quale viene richiesta l’individuazione di un altro membro in rappresentanza del 

suddetto ufficio; 

CONSIDERATO che l’ Ufficio di Esecuzione Penale Esterna ha dato riscontro alla suddetta nota,  

con  la comunicazione n. 15602 del 14 novembre 2016, nominando la dott.ssa 

Laura Boy  in sostituzione della dott.ssa Rossana Carta; 

 

RITENUTO di dover procedere alla istituzione della commissione, così come previsto dall’ 

Avviso pubblico approvato con propria determinazione n. 19376/289 del 

30.09.2016 che sarà composta da: 

Dottoressa Gabriella Sirigu - Presidente 

Dottoressa Laura Boy   - Componente 

Dottoressa Federica Palomba  - Componente 

Dottoressa Carmela Corrias  - Segretaria verbalizzante 

CONSIDERATO  che la commissione, prenderà atto dell’attività istruttoria, condotta a cura del 

Servizio competente, che  accerterà la completezza e la regolarità formale delle 

domande, verificherà la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi dei 

proponenti; 

CONSIDERATO che la commissione in parola avrà il compito di  valutare i programmi, 

formalmente ammissibili, secondo i criteri stabiliti dalla delibera della Giunta 

regionale n. 44/31 del 25.07.2016;  

CONSIDERATO  che la commissione, ai sensi di quanto previsto dall’ Avviso Pubblico approvato 

con propria determinazione n. 13976/289 del 30.09.2016, dovrà predisporre 

una graduatoria dei programmi valutati, definendo l’ammontare del contributo 

concesso a ciascuna associazione o cooperativa che non potrà superare la 

somma di € 200.000,00 per ciascun programma finanziato. Qualora l’importo 

complessivo per il finanziamento dei programmi  ammessi, superasse 

l’ammontare delle risorse a disposizione, i contributi erogabili verranno 

rideterminati con riduzione percentuale. 
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DETERMINA 

 
Art. 1 E’ istituita la commissione per la valutazione dei progetti per la concessione di 

contributi in favore delle Associazioni e Cooperative Sociali che gestiscono 

comunità per l’accoglienza di giovani adulti e adulti sottoposti a misure 

restrittive della libertà personale,  ai sensi di quanto previsto dalla Delibera 

n.44/31 del 25 luglio 2016 e presentate a valere sull’ Avviso pubblico approvato 

con  propria Determinazione n. 13976/289 del 30 settembre 2016. 

Art. 2 La commissione è composta per l’Assessorato igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale dal Direttore del Servizio Politiche per la Famiglia e l’Inclusione Sociale,  

dott.ssa Gabriella Sirigu, in qualità di Presidente; dal funzionario degli Uffici di 

Esecuzionie Penale Esterna del distretto Sardegna, dott.ssa Laura Boy; dal 

funzionario del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, Centro per la 

Giustizia Minorile per la Sardegna Cagliari, dott.ssa Federica Palomba; dalla 

dott.ssa Carmela Corrias in qualità di segretario verbalizzante. 

Art. 3 La partecipazione ai lavori della commissione è a titolo gratuito e non è prevista 

nessuna forma di compenso o rimborso spese.                               

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Autonoma della 

Sardegna. 

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 e successivamente pubblicata sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

 

 

 

Gabriella Sirigu  

Dirigente del Servizio 

 
C. Corrias – tel. 070 6065198 

e-mail carcorrias@regione.sardegna.it 

 


