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e-mail: enti.locali@pec.regione.sardegna.it 
 

Oggetto: Legge regionale 2 agosto 2018, n. 33 “Istituzione del reddito di libertà per le donna 

vittime di violenza” e art. 4, comma 17 (contributi per il supporto alle spese legali e 

per inserimento lavorativi a favore delle donne vittime di violenza) della legge 

regionale 29 novembre 2019, n. 20 (quarta variazione di bilancio e assestamento anno 

2019). Linee guida per il triennio 2020-2022 e programmazione fondi anno 2020. 

Approvazione preliminare. 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE REGIONE ENTI LOCALI 

Nella seduta odierna del 01.09.2020.  

VISTA la legge regionale 17 gennaio 2005, n.1 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della 

“Conferenza permanente Regione-Enti locali” e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO il Regolamento interno approvato dalla Conferenza nella seduta del 12 luglio 2017, 

successivamente aggiornato nella seduta del 4 maggio 2020; 

RICHIAMATO specificatamente l’articolo 4, comma 10 del medesimo Regolamento Interno;  

VISTA la proposta, trasmessa dall’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore dell'Igiene e Sanità e  

dell'Assistenza Sociale con i relativi allegati ai componenti la Conferenza permanente Regione Enti 

Locali; 

UDITA la relazione dell’Assessore che ha illustrato i punti salienti della proposta; 

dopo ampia e approfondita discussione, come risulta dalla registrazione integrale della seduta alla 

quale si rinvia, assume la  

DECISIONE 

di sancire l’intesa, salvo l’astensione della Dott.ssa Paola Casula, relativamente alla proposta illustrata 

dall’Assessore degli enti locali e finanze in ordine all’argomento di cui all’oggetto. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

p. il Presidente p. Segreteria Conferenza Permanente Regione 

Enti Locali 

L’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica Il Direttore generale 
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Avv. Quirico Sanna Umberto Oppus 
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