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la propria determinazione n. 863/18031 del 20 dicembre 2021 di approvazione dell’”VISTA

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

ATTESTATO

il decreto presidenziale n. 80/0019831 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

VISTO

la Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 20 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio

del bilancio della Regione per l'anno 2022 e modifiche alle leggi regionali n. 17 del

2021 e n. 31 del 1998

VISTA

la Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 5 “Bilancio di previsione triennale 2021-

2023"

VISTA

la Legge Regionale 25 febbraio 2021 n. 4 “Legge di stabilità 2021”VISTA

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

VISTO

La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11VISTA

La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31VISTA

La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1VISTA

IL DIRETTORE

Avviso pubblico per la realizzazione di progetti finalizzati al rafforzamento della rete

dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno

e accompagnamento delle donne vittime di violenza”. Nomina della Commissione di

valutazione

Oggetto:

12-02-00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali
12-02-01 - Servizio Politiche per la Famiglia e l’Inclusione Sociale

DETERMINAZIONE n. 0000081 Protocollo n. 0001691 del 04/02/2022
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Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale della

Regione Autonoma della Sardegna e sul portale Sardegna EWelfare.

ART.3

Le attività svolte dai componenti della Commissione istruttoria appartenenti all’

amministrazione regionale costituiscono espletamento di competenze istituzionali

proprie della struttura regionale di appartenenza e, pertanto, al loro esercizio non

potrà conseguire il riconoscimento di alcun compenso extra lavorativo e/o rimborso

spese da parte dell’Amministrazione.

ART.2

E’ nominata la Commissione incaricata della valutazione delle proposte progettuali

pervenute nell’ambito dell’Avviso in oggetto, composta da:

Giovanni Deiana, Direttore del Servizio politiche per la famiglia e l’inclusione sociale,

presidente

Teresa Mulas, Servizio politiche per la famiglia e l’inclusione sociale, componente

Micol Raimondi, Servizio politiche per la famiglia e l’inclusione sociale, componente e

segretaria verbalizzante.

ART.1

DETERMINA

pertanto di dover procedere alla nomina dei componenti della Commissione di

valutazione, incaricata degli adempimenti di cui all’art. 9 dell’Avviso

RITENUTO

che l’art. 9 dell’Avviso in oggetto prevede che la valutazione delle proposte

progettuali, l’attribuzione dei punteggi e la definizione della graduatoria finale dei

progetti ritenuti ammissibili è effettuata da un’apposita Commissione interna

composta dal Presidente e da due componenti, nominata con determinazione del

Direttore del Servizio delle Politiche della Famiglia e dell'Inclusione Sociale,

successivamente alla scadenza del termine prescritto per l’invio delle domande

CONSIDERATO

che all’art. 10 dell’Avviso è stabilito che la fase di istruttoria di merito delle domande

ammissibili deve essere effettuata entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza

dell’Avviso

CONSIDERATO

che all’art. 7 dell’Avviso è stabilito che le domande di partecipazione possono essere

presentate a partire dal 3 gennaio 2022 e fino al 31 gennaio 2022, alle ore 14.00

CONSIDERATO

Avviso pubblico per la realizzazione di progetti finalizzati al rafforzamento della rete

dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno

e accompagnamento delle donne vittime di violenza, e relativi Allegati
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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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