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Oggetto: Convenzione del 27/03/2020 tra la Cassa delle Ammende e la Regione Autonoma della

Sardegna per la concessione del finanziamento per la realizzazione del progetto

“SINERGIE”. Approvazione Avviso pubblico per il finanziamento di progetti personalizzati

di assistenza e sostegno alle vittime di reato per la giustizia riparativa e la mediazione

penale - Progetto B “SINERGIE– SOStegnoalleVITTIME”

IL DIRETTORE

VISTA La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1

VISTA La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31

VISTA La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11

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 di loro

organismi” e successive modifiche e integrazioni;

VISTE le LLRR 12 marzo 2020, n. 10 “Legge di stabilità 2020” e n. 11 “Bilancio di previsione

triennale 2020-2022”;

VISTA la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che

istituisce “norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”,

ratificata dall’Italia col Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 (attuazione della

direttiva 2012/29/UE);

VISTO il D. Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 attuativo della Direttiva UE/29/2012 apporta modifiche
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al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione introducendo maggiori

tutele alle vittime di reato;

VISTO l’accordo stipulato dalla Cassa delle Ammende con la Conferenza delle Regioni e delle

Province Autonome il 26 luglio 2018;

VISTO l’invito presentato dalla Cassa delle Ammende, in data 27 maggio 2019, a presentare

proposte di intervento cofinanziate in attuazione dell’Accordo stipulato con la Conferenza

delle Regioni e delle Province Autonome il 26 luglio 2018;

VISTA la Deliberazione Giunta Regionale (DGR) n. 39/42 del 3 ottobre 2019 “Protocollo d’intesa

tra Regione Autonoma della Sardegna, Centro giustizia minorile per la Sardegna (CGM),

Provveditorato Regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Sardegna (PRAP),

Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna per la Sardegna (UIEPE), per

l'attuazione dell'accordo stipulato dalla Cassa delle Ammende con la Conferenza delle

Regioni e delle Province Autonome il 26 luglio 2018 per la promozione di una

programmazione condivisa di interventi in favore delle persone in esecuzione penale”;

VISTO il Protocollo d’intesa tra Regione Autonoma della Sardegna, Centro giustizia minorile per la

Sardegna (CGM), Provveditorato Regionale dell'amministrazione penitenziaria per la

Sardegna (PRAP), Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna per la Sardegna

(UIEPE) del 23 ottobre 2019;

VISTA la Deliberazione Consiglio di Amministrazione della Cassa Ammende del 13 dicembre

2019;

VISTA la Convenzione del 27/03/2020 tra la Cassa delle Ammende e la Regione Autonoma della

Sardegna per la concessione del finanziamento;
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VISTO il decreto Presidenziale n. 80 protocollo n. 0019831 del 5 agosto 2019 con il quale sono

state conferite al Dott. Giovanni Deiana 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 e sanità e dell’assistenza sociale;

ATTESTATO che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis

della L. n. 241 /1990, e degli artt. 6 e 7 e 14 del "Codice di comportamento del personale

della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società

partecipate approvato con D.G.R n. 3/7 del 31/01/2014" e che il personale della propria

struttura non ha comunicato situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse in relazione

alle attività e funzioni ai medesimi assegnate;

VISTO l’avviso pubblico “SINERGIE– SOStegnoalleVITTIME” rivolto alle organizzazioni del Terzo

settore in forma singola o in Associazioni Temporanee di Scopo (ATS);

CONSIDERATO che le risorse stanziate per il suddetto avviso pubblico ammontano complessivamente a €

145.000,00 su fondi regionali;

RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione dell’avviso pubblico “SINERGIE–

SOStegnoalleVITTIME” e ai relativi Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

con relativa denominazione dettagliata nell’avviso, che costituiscono parte integrante e

sostanziale del presente atto, nonché alla pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale

della Regione Autonoma della Sardegna e, per estratto, sul BURAS.

DETERMINA

ART.1
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Di approvare l’Avviso pubblico “SINERGIE– SOStegnoalleVITTIME” e i relativi Allegati 1, 2,

3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11, 12, 13, 14, con relativa denominazione dettagliata nell’avviso,

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART.2 Di destinare agli interventi da attuarsi con il presente avviso complessivi euro € 145.000,00

a valere sul capitolo SC08.8142, Fondi Regionali, missione 12, programma 04 del bilancio

regionale.

ART. 3 Di disporre la pubblicazione dell’Avviso “SINERGIE– SOStegnoalleVITTIME” e dei relativi

allegati sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e, per estratto, sul

BURAS.

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

Assistenza Sociale ai sensi dell’art. 21, comma 9, della LR 13 novembre 1998, n. 31.
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