DELIBERAZIONE N. 5/26 DEL 16.02.2022
—————
Oggetto:

Designazione dei componenti dell’Osservatorio regionale sulle povertà. Legge
regionale 23 dicembre 2005, n. 23, art. 34 e s.m.i.

Il Presidente, d'intesa con l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, riferisce che,
con le deliberazioni della Giunta regionale n. 25/2 del 30.6.2021 e n. 37/16 del 9.9.2021, sono state
rispettivamente ridefinite la composizione dell'Osservatorio regionale sulle povertà, di cui alla legge
regionale n. 23 del 23 dicembre 2005, art. 34 e s.m.i., e stabilite le modalità di selezione di alcuni
componenti prevedendo in particolare che:
-

con riferimento ai soggetti di cui alle lettere d), f), h), e i) della Delib.G.R. n. 25/2, il
competente Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali inviti le istituzioni /
organismi / strutture all'uopo preposti ad individuare i propri rappresentanti;

-

in relazione ai soggetti di cui alla lettera g), il competente Servizio della Direzione generale
delle Politiche Sociali, tramite apposito avviso da pubblicare sul sito istituzionale, provveda ad
acquisire le manifestazioni di interesse dagli ETS aventi sede legale nella regione Sardegna e
iscritti nei rispettivi registri di settore;

-

con riferimento ai soggetti di cui alla lettera j), il competente Servizio della Direzione generale
delle Politiche Sociali proceda all'individuazione dei rappresentanti tramite verifica presso le
Università degli Studi di Cagliari e di Sassari e, in subordine, tramite procedura di evidenza
pubblica.

In attuazione delle norme sopra richiamate e della Delib.G.R. n. 37/16 del 9.9.2021, la Direzione
generale delle Politiche Sociali, con la determinazione n. 508, protocollo n. 13969, del 4.10.2021, ha
approvato l'Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse da parte dei soggetti di
cui alla lettera g) della Delib.G.R. n. 25/2 del 30.6.2021. All'Avviso è stata assicurata la dovuta
pubblicità tramite pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale della Regione Autonoma della
Sardegna.
La stessa Direzione generale ha, inoltre, provveduto ad acquisire le formali designazioni dei
componenti di cui alle lettere d), f), h) i) j) di cui alla Delib.G.R. n. 25/2 del 30.6.2021.
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Gli esiti delle designazioni sono stati oggetto della determinazione direttoriale n. 60 del 24.1.2022
con cui è stato approvato il prospetto recante l'indicazione delle manifestazioni d'interesse conformi
all'avviso pubblico succitato pervenute per le tipologie di cui alla lettera g), nonché le designazioni
acquisite per i soggetti di cui alle lettere d), f), h) i) j) di cui alla Delib.G.R. n. 25/2 del 30.6.2021.
Il Presidente e l'Assessore riferiscono che per le categorie di soggetti di cui alle lettere g) della Delib.
G.R. n. 25/2 del 30.6.2021 sono pervenute solamente due manifestazioni d'interesse e, pertanto,
essendo le proposte di designazione inferiori rispetto ai posti previsti, si rende necessario
individuare una terza associazione tra quelle numericamente più rappresentative; al riguardo
l'Assessore dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale dà atto del fatto che è possibile fare riferimento
alle adesioni valide pervenute in seguito alla manifestazione di interesse, pubblicata nel 2020, per la
costituzione del Tavolo di consultazione del Terzo settore.
Il Presidente e l'Assessore ritengono dunque aderente alle esigenze di funzionalità dell'Osservatorio,
individuare tra le associazioni in questione quella caratterizzata da:
-

maggiore numero di Enti direttamente o indirettamente aderenti;

-

attinenza con le materie di pertinenza dell'Osservatorio regionale sulle povertà.

Sulla base di questi criteri viene dunque individuata l'A.G.C.I. Sardegna.
Tutto ciò premesso, il Presidente e l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, tenuto
conto di quanto illustrato in premessa, propongono:
-

la designazione dei seguenti componenti dell'Osservatorio regionale sulle povertà, di cui alla
legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2005 art. 34 e s.m.i, in rappresentanza dei soggetti
previsti dalla Delib.G.R. n. 25/2 del 30.6.2021, presieduta dal Presidente della Regione o da
un suo delegato:

1)

il Direttore generale delle Politiche Sociali o un suo delegato, in rappresentanza
dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

2)

il Direttore generale del Lavoro o un suo delegato, in rappresentanza dell'Assessore del
Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;

3)

Sergio Loddo, Direttore del Servizio statistica regionale ed elettorale, in rappresentanza del
servizio regionale competente in materia di statistica;

4)

Raffaele Callia, in rappresentanza della Caritas;
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5)

Paola Casula - Componente del Comitato Esecutivo ANCI Sardegna e Sindaco di Guasila e
Daniela Sitzia - Direttore dell'ANCI Sardegna, quali componenti designati dall'Associazione
Nazionale Comuni Italiani (ANCI Sardegna) di cui uno in rappresentanza dei piccoli Comuni;

6)

Gian Piero Farru del Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale Odv, Stefania
Gelidi del Forum terzo settore Sardegna e Sergio Cardia dell'AGCI Sardegna quali
rappresentanti degli Enti del Terzo settore;

7)

Caterina Angela Cocco - CGIL sarda, quale rappresentante delle Organizzazioni Sindacali
regionali, espresso congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative;

8)

Prof. Rinaldo Brau, Professore ordinario del Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali
dell'Università degli studi di Cagliari, e Prof. Andrea Vargiu, Professore Associato presso il
Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell'Università degli studi di Sassari, quali
rappresentanti delle Università degli studi di Cagliari e di Sassari, individuati tra i professori
ordinari o associati afferenti a dipartimenti che si occupino di materie affini a quelle oggetto
dell'attività dell'Osservatorio;

9)

Prof. Marco Luciano Zurru, Professore associato del Dipartimento di Scienze politiche e
sociali dell'Università degli studi di Cagliari, e Prof. Giorgio Garau, Professore Ordinario
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell'Università degli studi di Sassari,
quali studiosi ed esperti con qualificata esperienza nella materia, indicati dalle Università;

-

di dare atto che le funzioni di segreteria dell'Osservatorio e ogni altro supporto tecnico e
amministrativo sono assicurati dal Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale della
Direzione generale delle Politiche Sociali;

-

di stabilire che i componenti dell'Osservatorio rimangono in carica due anni e possono essere
rinnovati per due volte consecutive e che non sono previsti oneri di rimborso spese a favore
dei partecipanti.

La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente, d'intesa con l'Assessore dell'Igiene e Sanità e
dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle Politiche
Sociali sulla proposta in esame
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-

di nominare, per i motivi esposti in premessa, quali componenti dell'Osservatorio regionale
sulle povertà di cui alla legge regionale n. 23 del 23 dicembre 2005, art. 34 e s.m.i, presieduta
dal Presidente della Regione o da un suo delegato:

1)

il Direttore generale delle Politiche Sociali o un suo delegato, in rappresentanza
dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

2)

il Direttore generale del Lavoro o un suo delegato, in rappresentanza dell'Assessore del
Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale;

3)

Sergio Loddo, Direttore del Servizio statistica regionale ed elettorale, in rappresentanza del
servizio regionale competente in materia di statistica;

4)

Raffaele Callia, in rappresentanza della Caritas;

5)

Paola Casula - Componente del Comitato Esecutivo ANCI Sardegna e Sindaco di Guasila e
Daniela Sitzia - Direttore dell'ANCI Sardegna, quali componenti designati dall'Associazione
Nazionale Comuni Italiani (ANCI Sardegna) di cui uno in rappresentanza dei piccoli Comuni;

6)

Gian Piero Farru del Centro di Servizio per il Volontariato Sardegna Solidale Odv, Stefania
Gelidi del Forum terzo settore Sardegna e Sergio Cardia dell'AGCI Sardegna quali
rappresentanti degli Enti del Terzo settore;

7)

Caterina Angela Cocco - CGIL sarda, quale rappresentante delle Organizzazioni Sindacali
regionali, espresso congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative;

8)

Prof. Rinaldo Brau, Professore ordinario del Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali
dell'Università degli studi di Cagliari, e Prof. Andrea Vargiu, Professore Associato presso il
Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell'Università degli studi di Sassari, quali
rappresentanti delle Università degli studi di Cagliari e di Sassari, individuati tra i professori
ordinari o associati afferenti a dipartimenti che si occupino di materie affini a quelle oggetto
dell'attività dell'Osservatorio;

9)

Prof. Marco Luciano Zurru, Professore associato del Dipartimento di Scienze politiche e
sociali dell'Università degli studi di Cagliari, e Prof. Giorgio Garau, Professore Ordinario
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell'Università degli studi di Sassari,
quali studiosi ed esperti con qualificata esperienza nella materia, indicati dalle Università;

-

di dare atto che le funzioni di segreteria dell'Osservatorio e ogni altro supporto tecnico e
amministrativo sono assicurati dal Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale della
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Direzione generale delle Politiche Sociali;
-

di stabilire che i componenti dell'Osservatorio rimangono in carica due anni e possono essere
rinnovati per due volte consecutive e che non sono previsti oneri di rimborso spese a favore
dei partecipanti.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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