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Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14 Legge 241/1990 ss. mm. e ii. 
 

Il Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro 

Il Sindaco del Comune di Tortolì – Ente Capofila del Plus Ogliastra 

A : 

* Commissario Straordinario dell’Azienda ASL di Lanusei; 

* Al Presidente dell’Unione dei Comuni d’Ogliastra Sig.ra Rosalba Deiana (Sindaco Elini) e 

 p. c. ai Sig.ri Sindaci di:      

Arzana, Bari Sardo, Ilbono, Lanusei, Loceri  

 

* Al Rappresentante dell’Unione dei Comuni della Valle dei Tacchi, Sig.ra Serrau Mariangela  

(Sindaco Osini) e p. c. ai Sig.ri Sindaci di:    

Cardedu, Gairo, Jerzu, Perdasdefogu; Ulassai 

  

Ai Signori Sindaci dei Comuni di: 

Baunei, Girasole, Lotzorai, Seui, Talana, Triei, Tertenia, Urzulei, Ussassai, Villagrande 

Strisaili  

  Loro Sede 

 

 

 

Premesso che la Giunta Regionale, con la Deliberazione n. 58/2 del 27/11/2015, ha 

prorogato la vigenza delle Linee Guida 2012/2014 per l’anno 2016, in attesa dei risultati 

conclusivi del lavoro condotto dal gruppo tecnico istituito a livello regionale per la 

formulazione delle nuove Linee Guida per la programmazione 2017/2019, nonché degli esiti 

connessi alla Legge di “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”.  

 

Rilevato che in questi ultimi mesi, in attesa della conclusione dell’iter di approvazione della 

legge di riordino delle autonomie locali e della successiva definizione degli ambiti territoriali 

ottimali di cui alla Legge regionale n. 2/2016, la Regione Sardegna ha avviato un percorso di 

programmazione di più interventi destinando notevoli risorse finanziarie alla programmazione 

territoriale che vedranno come enti gestori gli Ambiti Plus.  

Si richiamano, a titolo esemplificativo: 

- la DGR n. 25/15 del 3 maggio 2016 relativa al quadro programmatico unitario 

2014/2020, Strategia 3 “Inclusione sociale”;  

http://www.plusogliastra.it/


- la legge regionale n. 18 del 2 Agosto 2016 recante “Reddito di inclusione sociale. 

Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – “Aggiudu torrau”;  

- la misura nazionale di contrasto alla povertà del SIA (Sostegno Inclusione Attiva); 

-  le disposizioni della Legge 22 Giugno 2016 in materia di assistenza in favore delle 

persone con disabilità prive di sostegno familiare;  

Di rilevanza e non trascurabile urgenza,  risulta l’adempimento procedurale per la 

presentazione di progetti da finanziare attraverso il Fondo Sociale Europeo (FSE), 

programmazione 2014/2020, Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”  che,  

tramite un “Avviso non competitivo”, potrebbe consentire a questo Ambito Territoriale di 

accedere nel periodo 2016/2019 a risorse economiche complessivamente preordinate in € 

623.027 e destinati al rafforzamento dei servizi sociali; ad interventi socio educativi e di 

attivazione lavorativa; alla promozione di accordi di collaborazione in rete.  

 

Ritenuto necessario convocare per le ore 11:00 del 08 Novembre 2016 la Conferenza di 

Servizi per trattare gli argomenti avanti descritti, 

 

I sottoscritti Commissario Straordinario della Provincia Ogliastra e Sindaco del Comune di 

Tortolì, di congiuntamente 

  

CONVOCANO 

 

Presso la sala delle riunioni dell’Amministrazione Provinciale Ogliastra, via Mameli s.n. di 

Tortolì, per il giorno 08 Novembre 2016 alle ore 11:00 le Amministrazioni di seguito 

elencate, per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno:  

 

1) Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo 

Sociale Europeo, programmazione 2014/2020, Programma Operativo Nazionale (PON) 

“Inclusione” – Proposte di intervento per l’attuazione del Sostegno per l’inclusione 

attiva – Determinazione indirizzi  

Si veda in merito: http://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-

e-contratti/Pagine/Avviso-PON-Inclusione-3-agosto-2016.aspx 

 

2) Comunicazioni del Sindaco di Tortolì 

Dispongono che comunicazione del presente provvedimento venga notificata agli interessati 

per via telematica e pubblicata sul sito del Plus Ogliastra www.plusogliastra.it .  

 

Da incarico all’Ufficio di Piano del Plus Ogliastra affinché provveda alla notifica del presente 

O. di G.  

Il Commissario Straordinario                 Il Sindaco   

      Provincia Ogliastra              Comune di Tortolì 
         M. Cristina Madeddu                         Massimo Cannas   
                                                 
  Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del DLGS 7/3/2005, n. 82 Codice Amministrazione digitale 
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