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DETERMINAZIONE N. 1053/9 DEL 29 gennaio 2008  

————— 

Oggetto: POR Sardegna 2000-2006 – Misura 5.2 - Azio ne 5.2.c - “Bando per 
l’erogazione di finanziamenti per servizi reali des tinati al miglioramento 
delle capacità imprenditoriali e manageriali delle cooperative sociali di 
tipo B” – Approvazione graduatoria progetti ammessi  a finanziamento e 
elenco dei progetti non ammissibili. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTE le LL. RR. 1 gennaio 1977 n. 1 e 13 novembre 1998 n. 31 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 
Regione n. 31003/761/P del 29 ottobre 2007 con il quale il sottoscritto è stato 
nominato Direttore del Servizio della Programmazione Sociale e dei Supporti 
alla Direzione generale nell’ambito della Direzione Generale delle Politiche 
Sociali dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante 

disposizioni generali sui Fondi Strutturali; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Consiglio e del Parlamento europeo del 

12 luglio 1999 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);  

VISTA la decisione C(2005) 4820 del 1 dicembre 2005 con la quale la Commissione 
Europea ha modificato la decisione C(2000) 2359 del 8 agosto 2000 di 
approvazione del POR Sardegna 2000-2006;  

VISTO il vigente Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000-2006 e in 
particolare la Misura 5.2 “La qualità della vita nelle città: miglioramento 
dell’offerta di servizi sociali, assistenziali”; 

VISTO il bando di attuazione della Misura 5.2, azione 5.2.c, approvato e rettificato 
rispettivamente con determinazione del Direttore del Servizio della 
Programmazione Sociale e dei Supporti alla Direzione Generale  n. 86 del 16 
maggio 2007 e n. 194 del 21 giugno 2007, con  una dotazione finanziaria di € 
2.801.084,00; 
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VISTA la determinazione del Direttore del Servizio della Programmazione Sociale e dei 
Supporti alla Direzione Generale n. 435 del 28 agosto 2007 con la quale è stata 
nominata la Commissione di Valutazione, ai sensi dell’art. 13 del sopraccitato 
bando; 

PRESO ATTO dei verbali trasmessi dalla Commissione di Valutazione, contenenti la 
graduatoria provvisoria  dei progetti  ammessi a finanziamento e l’elenco di 
quelli non ammessi, con le relative cause di esclusione;  

CONSIDERATO che l’art. 3 del bando in oggetto prevedeva l’assegnazione di uno specifico 
punteggio da attribuire a seguito della valutazione e approvazione dei progetti 
integrati da parte del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli 
Investimenti Pubblici, istituito presso il Centro Regionale di Programmazione (ai 
sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/2 del 30 marzo 2006 e 
della Determinazione n. 145/CRP del 26 aprile 2006); 

PRESO ATTO della nota del Direttore del Centro Regionale di Programmazione, prot. n. 313 
del 23 gennaio 2008, dalla quale si evince il punteggio relativo alla 
progettazione integrata da assegnare ai progetti inseriti nella citata graduatoria; 

RITENUTO di poter conseguentemente procedere, ai sensi del bando di gara,  
all’integrazione della graduatoria trasmessa dal Presidente della Commissione 
di Valutazione;           

 

CONSIDERATO che l’importo dei progetti ammessi a finanziamento ammonta a complessivi  € 
2.644.170,73, con una economia di € 156.913,27 rispetto alla dotazione 
finanziaria del bando; 

RITENUTO di dover provvedere all’ approvazione e alla pubblicazione della graduatoria 
definitiva dei progetti ammessi a finanziamento (allegato 1) e dell’elenco dei 
progetti non ammessi con le relative cause di esclusione (allegato 2); 

DETERMINA 

ART.1 Sono approvati gli atti della commissione di valutazione, la graduatoria definitiva 
dei progetti ammessi e finanziati e l’elenco dei progetti non ammissibili con le 
relative cause di esclusione, entrambi allegati alla presente determinazione per 
formarne parte integrante e sostanziale. 

ART. 2 L’importo dei progetti ammessi a finanziamento ammonta a complessivi  € 
2.644.170,73, con una economia di € 156.913,27 rispetto alla dotazione 



 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 

 DETERMINAZIONE N. 1053/9 

Servizio Programmazione Sociale DEL  29/01/2008 

  
 

  3/3 

finanziaria del bando, che saranno utilizzati nell’ambito delle altre attività 
previste dalla Misura 5.2. 

ART. 3 L’estratto della presente determinazione e degli allegati saranno pubblicati sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.  

ART. 4 La versione integrale della presente determinazione e dei suoi allegati, saranno 
pubblicati sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna: 
www.regione.sardegna.it. 

ART. 5 La presente determinazione è trasmessa all’Assessore all’Igiene, Sanità e 
all’Assistenza Sociale ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. 13 novembre 
1998, n. 31. 

Cagliari, 29 gennaio 2008 

Il Direttore del Servizio 

 Luca Galassi  
 
 

 


