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Determinazione n. 1302 prot.08 giugno 2016

Oggetto: Proroga termini di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla
“Manifestazione d’interesse programma sport terapia 2015 da realizzarsi nel 2016 criteri di
partecipazione per la realizzazione di un programma sperimentale di sport terapia per persone con
disabilità. l. r. 9 marzo 2015,n.5, d.g.r. n.63/14 del 15.12.2015”

La presente Determinazione viene trasmessa agli Uffici seguenti
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SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
IL DIRIGENTE

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
Visto il combinato disposto dell’art. 11 del D. Lgs. 163/06 e dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.;
Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 19/02/2012, di assegnazione dell’incarico di Dirigente del
Settore Servizi alla Persona al Dott. Rosu Francesco;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 29/01/2013 di approvazione del PLUS
2012/2014;
VISTA la Legge Regionale n° 23 del 23 dicembre 2005, recante “ Legge Quadro per la realizzazione del
Sistema integrato di interventi e Servizi Sociali”, che abroga la Legge regionale 4/88 di riordino delle
funzioni socio assistenziali;
ATTESO che l’art. 21 della legge regionale 23/05 dispone che i Comuni dell’ambito e l’Azienda Sanitaria
provvedano alla programmazione e realizzazione del sistema integrato dei Servizi e all’attuazione a livello
locale dei livelli essenziali sociali e socio sanitari, attraverso il Piano Locale Unitario dei Servizi alla persona
(PLUS);

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.63/14 del 15.12.2015 con cui è stato approvato per
l’anno 2015 il programma di sport terapia finalizzato alla realizzazione di progetti di promozione e
diffusione dello sport in favore dei soggetti diversamente abili, da svilupparsi in collaborazione con
le Associazioni/Enti sportive iscritte al relativo albo che operino esclusivamente nel campo delle
disabilità, e trasferisce la gestione delle risorse agli ambiti Plus.;
Richiamata la determinazione R.A.S. prot.n°3164 rep.n°30 del 03.03.2016 avente ad oggetto
“Programma “Sport terapia a favore di persone con disabilità.D.G.R.63/14 del 2015.Criteri e
modalità di gestione delle risorse assegnate agli Ambiti PLUS” con la quale all’Ente Capofila
Comune di Nuoro distretto PLUS viene assegnata la somma di € 40.478,00;
Richiamata la determinazione n°598 del 14 marzo 2016 del Comune di Nuoro Settore Servizi alla
Persona Ufficio di Piano PLUS avente ad oggetto “Rettifica Determinazione Dirigenziale n°376 del
19/02/2016.Realizzazione di un programma di sport terapia per persone con disabilità.
Accertamento dell’entrata e Impegno di spesa –assegnazione finanziamento R.A.S. anno 2015”;
Richiamata la determinazione dirigenziale n°1147 del 19/05/2016 avente ad oggetto : Approvazione
“Manifestazione d’interesse programma sport terapia 2015 da realizzarsi nel 2016 criteri di partecipazione
per la realizzazione di un programma sperimentale di sport terapia per persone con disabilità. l. r. 9 marzo
2015,n.5, d.g.r. n.63/14 del 15.12.2015.

Richiamata la determinazione dirigenziale n°1217 del 25/05/2016 avente ad oggetto :Rettifica
determinazione n°1147 del 19/05/2016 Approvazione “Manifestazione d’interesse programma sport
terapia 2015 da realizzarsi nel 2016 criteri di partecipazione per la realizzazione di un programma
sperimentale di sport terapia per persone con disabilità. l. r. 9 marzo 2015,n.5, d.g.r. n.63/14 del 15.12.2015.

Ritenuto opportuno variare la data di presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso
pubblico in quanto si rendono necessari maggiori tempi per la presentazione della domanda, avendo
rilevato che dalla data di pubblicazione nel sito web del Comune il tempo era di 6 giorni;
Tutto ciò premesso e considerato,

-

Attesta
La regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e
alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva.
La correttezza del procedimento
La convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati.

DETERMINA
Di dare atto che la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione all’
Avviso pubblico “Manifestazione d’interesse Programma Sport Terapia 2015 da realizzarsi nel 2016 è

-

prorogata al 04 luglio 2016;
- Di Pubblicare l’Avviso pubblico

nell’Albo Pretorio del Comune Capofila e nei comuni del
Distretto dal giorno 08 giugno fino al 04 luglio 2016, tempo utile per la presentazione delle
domande di partecipazione delle associazioni sportive iscritte all’albo regionale delle società sportive che
operano nel Distretto di Nuoro;
-Di demandare agli uffici del Comune di Nuoro -Ente capofila, per la redazione dei provvedimenti
amministrativi e contabili di competenza;

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano

Il Responsabile del Procedimento

_____________________________

______________________________

Dr.ssa Rosa Canu

Dr.ssa Farina Maria Caterina

IL DIRIGENTE

_________________________
- Dr. Rosu Francesco-

