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il Decreto direttoriale n.450 del 9/12/2021 della Direzione generale per la lotta alla

povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle politiche

sociali con cui è stato approvato il “Piano operativo per la presentazione da parte

degli ambiti sociali territoriali di proposte di adesione alle progettualità di cui alla

VISTO

che la sottoscritta 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

il decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. P.

2830/52 del 01/07/2020 con il quale alla dirigente dott.ssa Francesca Piras sono state

conferite le funzioni di Direttore Generale della Direzione Generale delle politiche

sociali dell’Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale;

VISTO

le LL.RR. n. 4 del 25 febbraio 2021 - Legge di stabilità 2021 e n. 5 del 25 febbraio

2021 - Bilancio di previsione triennale 2021-2023;

VISTE

la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31 e successive modifiche e integrazioni;VISTA

la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1VISTA

lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 e le relative norme di attuazione;VISTO

IL DIRETTORE

Approvazione dell’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per

la presentazione di proposte di adesione alle progettualità di cui alla missione 5

“inclusione e coesione”, componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, comunità e

terzo settore”, sottocomponente 1 “servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, –

investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): a)

investimento 1.1 - sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’

istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) investimento 1.2 - percorsi di

autonomia per persone con disabilità; c) investimento 1.3 - housing temporaneo e

stazioni di post.

Oggetto:

12-02-00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali

DETERMINAZIONE n. 0000875 Protocollo n. 0018094 del 21/12/2021
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ART.1

DETERMINA

pertanto necessario procedere all’approvazione dell’avviso pubblico e dei suoi

allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’acquisizione

manifestazioni di interesse per l’adesione alle progettualità di cui alla missione 5

“inclusione e coesione”, componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, comunità e

terzo settore”,  sottocomponente 1 “servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, –

investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

RITENUTO

la deliberazione della Giunta regionale n. 49/15 del 17/12/2021 con cui si dà mandato

al Direttore Generale delle Politiche sociali:

1) di adottare l'avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da

parte dei beneficiari suindicati e di darne massima diffusione su tutto il territorio

regionale;

2) di adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dal Piano operativo.

VISTA

che Le Regioni promuovono il coordinamento e la coerenza complessiva dei progetti

presentati dagli ambiti territoriali rispetto ai bisogni presenti sull’intero territorio

regionale e al sistema dei servizi territoriale;

ACCERTATO

che ai sensi del suddetto Piano operativo, sulla dell'allocazione di risorse ivi

contenuta, ai fini della migliore integrazione del PNRR nella programmazione

territoriale, le Regioni e Province Autonome raccoglieranno le manifestazioni di

interesse, non vincolanti, da parte degli Ambiti PLUS e / o dei Comuni, comunicandoli

entro il 31 gennaio 2022 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini di

segnalare tempestivamente le eventuali criticità;

CONSIDERATO

missione 5 “inclusione e coesione”, componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie,

comunità e terzo settore”, sottocomponente 1 “servizi sociali, disabilità e marginalità

sociale”, – investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del piano nazionale di ripresa e resilienza

(PNRR):

a) investimento 1.1 - sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’

istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti;

b) investimento 1.2 - percorsi di autonomia per persone con disabilità;

c) investimento 1.3 - housing temporaneo e stazioni di posta”;
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La presente Determinazione comprensiva degli allegati è trasmessa all’Assessore

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai sensi della L.R. n.31 del 13

novembre 1998, art. 21 comma 9.

ART. 3

La versione integrale della presente Determinazione è pubblicata sul sito internet

della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, sui siti tematici ww

 e ;w.sardegnaewelfare www.sardegnaprogrammazione.it

ART.2

È approvato l’avviso pubblico "per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la

presentazione di proposte di adesione alle progettualità di cui alla missione 5

“inclusione e coesione”, componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, comunità e

terzo settore”, sottocomponente 1 “servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, –

investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): a)

investimento 1.1 - sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’

istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) investimento 1.2 - percorsi di

autonomia per persone con disabilità; c) investimento 1.3 - housing temporaneo e

stazioni di post" unitamente ai relativi allegati, parte integrante e sostanziale del

presente atto;

 

Siglato da :

MARIKA BATZELLA

GIOVANNI DEIANA
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