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

Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio della Programmazione Sociale e dei Supporti alla Direzione Generale

DETERMINAZIONE N 4815/128 DEL 12 GIUGNO 2007

—————

Oggetto:

POR Sardegna 2000 – 2006 - Misura 4.13 “Servizi essenziali per l’economia e la
popolazione rurale” - Azione 4.13c “Realizzazione e potenziamento dei servizi
diretti alla popolazione rurale” – Approvazione del bando finalizzato al supporto e
alla promozione di attività collaterali a percorsi riabilitativi e di integrazione
sociale di persone svantaggiate in ambiente rurale

VISTO

lo Statuto Speciale per la 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. 29 maggio 2007, n. 2 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2007);

VISTA

la L.R. 29 maggio 2007, n. 3 di approvazione del Bilancio di previsione della
Regione per l’anno finanziario 2007 e Bilancio pluriennale per gli anni 20072010;

VISTI

i Regolamenti (CE) n. 448/2004, n. 1998/2006, n. 1257/1999, n. 1159/2000;

VISTA

la decisione C(2005) 4820 del 01.12.2005 della Commissione che modifica la
decisione C(2000) 2359 del 8.8.2000 recante “approvazione del programma
operativo ‘Sardegna’ che si integra nel quadro comunitario di sostegno per gli
interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate dall’obiettivo 1 in Italia”;

VISTO

il vigente Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000-2006;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione n. 784 del 29 settembre 2006, con il quale al Dr.ssa Francesca Serra
sono attribuite le funzioni di Direttore del Servizio della Programmazione
Sociale e dei Supporti alla Direzione Generale della Direzione Generale delle
Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale;

CONSIDERATO

che la misura 4.13 Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”,
nella “descrizione e finalità della misura”, prevede per l’azione 4.13c la
“realizzazione e potenziamento dei servizi diretti alla popolazione rurale”;
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE N.

Servizio Programmazione Sociale

DEL

VISTA

la nota prot. 3269 del 08/06/2007 con la quale l’Autorità di Gestione del POR
Sardegna ha dato, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 44/4
del 12.12.2001 e successive circolari, il parere di coerenza sul bando di
selezione per l’attuazione della Misura 4.13, azione 4.13.c;

CONSIDERATO

di dover approvare e pubblicare, ai fini dell’attuazione della Misura 4.13 sopra
descritta, il bando finalizzato al supporto e alla promozione di attività collaterali
a percorsi riabilitativi e di integrazione sociale di persone svantaggiate in
ambiente rurale nel testo che si allega, quale parte integrante e sostanziale
della presente determinazione.

DETERMINA

ART.1

Per l’attuazione della Misura 4.13 “Servizi essenziali per l’economia e la
popolazione rurale”, azione 4.13.c, è approvato il “bando finalizzato al supporto
e alla promozione di attività collaterali a percorsi riabilitativi e di integrazione
sociale di persone svantaggiate in ambiente rurale” nel testo che si allega,
quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

ART. 2

L’estratto della presente determinazione e dell’allegato bando saranno
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

ART. 3

La versione integrale della presente determinazione, del bando e dei suoi
allegati, saranno pubblicati sul sito internet della Regione Autonoma della
Sardegna: www.regione.sardegna.it.

ART. 4

Ai fini di una migliore divulgazione del bando, sarà pubblicato anche un avviso
su due quotidiani regionali.

ART 5

La presente determinazione è trasmessa all’Assessore all’Igiene, Sanità e
all’Assistenza Sociale ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. 13 novembre
1998, n.31.

Cagliari,

Il Direttore del Servizio
Francesca Serra

P.D./Resp. Sett. 1.2
A.M./Settore 1.2
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