
 
ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 

Direzione Generale delle Politiche Sociali 

   

 

Determinazione            PROT. N 12333     REP. N.  569              DEL  17.08.2011 

 

 

Oggetto: Bando per la presentazione di proposte pro gettuali nell’ambito del progetto 
nazionale RELI. Promozione e realizzazione di un nu ovo modello di reinserimento 
socio – lavorativo integrato mediante l’attivazione  di un network nazionale di 
organizzazioni produttive e gruppi di coordinamento  territoriali, finanziato dal 
Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza d el Consiglio dei Ministri.  
Approvazione della graduatoria delle proposte proge ttuali. 

 

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la  L. R. 7 gennaio 1977 n.1;  

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni; 

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

Regione n. 31765/125/P del 3 novembre 2009 con il quale al Dott.Ilario Carta  

sono state attribuite le funzioni di Direttore del Servizio Programmazione ed 

Integrazione Sociale della Direzione Generale delle Politiche Sociali 

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

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.54/15 del 10 dicembre 2009 che 

approva lo schema di “Accordo di collaborazione” tra l’Assessorato dell’Igiene e 

sanità e dell’assistenza sociale - Direzione Generale delle Politiche sociali – ed 

il Dipartimento Nazionale delle Politiche Antidroga  per la realizzazione del 

Progetto denominato RELI ( promozione e realizzazione di un nuovo modello di 

reinserimento socio – lavorativo integrato mediante l’attivazione di un network 

nazionale di organizzazioni produttive e gruppi di coordinamento territoriali); 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Programmazione ed Integrazione 

Sociale n.880  del 08.10.2010 di approvazione del Bando per la presentazione 

di proposte progettuali nell’ambito del progetto nazionale RELI; 

VISTA  la determinazione  del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Igiene  e Sanità, 

Direzione delle Politiche Sociali, n.9/2018 del 08.02.2011, con la quale è stata 

costituita la Commissione per la valutazione e selezione delle proposte 
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progettuali presentate nell’ambito del Progetto nazionale RELI, modificata dalla 

determinazione n. 534/11518 del 28 luglio 2011; 

VISTI i verbali dei lavori della commissione ed in particolare il verbale datato 28 luglio 

2011 con il quale viene approvata la graduatoria degli enti ammessi a 

finanziamento, graduatoria che si allega  alla presente determinazione di cui fa 

parte integrante e sostanziale, 

DETERMINA 

ART.1 E’ approvata la graduatoria delle proposte progettuali nell’ambito del Progetto 

Reli, ammesse a finanziamento secondo l’Allegato che fa parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione. 

ART.2 La presente determinazione di approvazione delle proposte progettuali   

nell’ambito del Progetto Reli, ammesse a finanziamento secondo l’Allegato 

che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione sarà 

pubblicata sul sito Internet della Regione Autonoma della Sardegna . 

 

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

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

 

 

 

                                                                                                  Il Direttore del Servizio  

                                                                                                                         Ilario Carta            
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