DELIBERAZIONE N. 41/34 DEL 7.08.2020
—————
Oggetto:

Programmazione risorse statali del fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunità, pari a euro 758.844,99 (di cui al D.P.C.M. 4 dicembre 2019,
allegati tab. 1 e tab. 2, ex art. 5-bis, L. n. 119/2013) e riprogrammazione risorse
statali di cui ai D.P.C.M. precedenti. Approvazione definitiva.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama all'attenzione della Giunta
regionale la deliberazione n. 31/25 del 18 giugno 2020, con la quale è stata approvata in via
preliminare la programmazione delle risorse statali del fondo per le politiche relative ai diritti e alle
pari opportunità assegnate alla Regione Sardegna, pari a euro 758.844,99 (di cui al D.P.C.M. 4
dicembre 2019, allegati tab. 1 e tab. 2, ex art. 5-bis, L. n. 119/2013) e la riprogrammazione delle
risorse statali di cui ai D.P.C.M. precedenti.
La sopra citata deliberazione è stata inviata al Consiglio regionale con nota del Presidente della
Regione n. 11011 del 25 giugno 2020 per l'acquisizione del parere della competente Commissione
consiliare, come previsto dall'art. 9, comma 1 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 8.
L'Assessore informa che, con nota n. 6024 del 23 luglio 2020, il Presidente del Consiglio regionale
della Sardegna ha comunicato il parere favorevole della Sesta Commissione consiliare, espresso
all'unanimità nella seduta del 23 luglio 2020.
L'Assessore propone, pertanto, alla Giunta regionale di approvare in via definitiva il provvedimento
di cui alla deliberazione n. 31/25 del 18 giugno 2020.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche Sociali
DELIBERA
di approvare, in via definitiva, il provvedimento di cui alla propria deliberazione n. 31/25 del 18
giugno 2020.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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