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DETERMINAZIONE N. 4627/188 DEL 21/04/2008 

 

Oggetto: POR Sardegna 2000-2006 – Misura 5.2 a – Misura 4.13c - “Progetti pilota 
finalizzati al miglioramento dei contesti abitativi delle persone con disabilità o in 
condizioni di non autosufficienza” – Approvazione atti di gara, 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” (FESR) e la Misura 4.13. “ Servizi 
essenziali per l’economia e la popolazione rurale” (FEOGA); 

VISTO il bando di attuazione della Misura 5.2, Azione 5.2.a, e della Misura 4.13, 
Azione c), “Progetti pilota finalizzati al miglioramento dei contesti abitativi delle 
persone con disabilità o in condizioni di non autosufficienza” approvato e 
prorogato, rispettivamente con determinazioni del Direttore del Servizio della 
Programmazione Sociale e dei Supporti alla Direzione Generale  n. 87 del  28 
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maggio 2007 e n. 203 del 26 giugno 2007, con  una dotazione finanziaria di € 
2.440.000,00  per la Misura 5.2 a e di € 7.000.000,00 per la Misura 4.13 c; 

VISTE le determinazioni n. 664 del 7 novembre 2007 e n. 842 del 19 dicembre 2007 
con le quali è stata nominata e successivamente modificata la Commissione di 
Valutazione istituita ai sensi dell’art. 11 del sopraccitato bando; 

PRESO ATTO del verbale trasmesso dalla Commissione di Valutazione , contenente la 
graduatoria definitiva dei progetti ammessi e finanziati e gli elenchi dei progetti 
non ammessi a valutazione con le relative cause di esclusione;  

CONSIDERATO che in base a quanto previsto dall’art. 3 del bando (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), la Commissione ha preso 
atto della nota del Direttore del Centro Regionale di Programmazione, prot. n. 
1793 del 27 marzo 2008, con la quale è stato comunicato il punteggio relativo 
alla progettazione integrata da assegnare ai progetti in corso di valutazione, e 
che tale punteggio è peraltro risultato sempre pari a zero; 

CONSTATATA la regolarità della procedura seguita dalla Commissione e degli atti da essa 
prodotti; 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione e alla pubblicazione degli atti di gara e 
delle relative graduatorie, come definite di sopra; 

PRESO ATTO  del ritardo verificatosi nel processo di valutazione delle domande presentate, 
rivelatosi particolarmente complesso in quanto ha richiesto una specifica 
disamina dei singoli progetti di intervento, relativi a singoli disabili, presentati da 
ciascun Comune candidatosi; 

 
CONSIDERATO  che le risorse a disposizione devono essere spese e rendicontate al più tardi 

entro il 15-11-2008, così come disposto dalle Linee guida per la chiusura dei 
Programmi Operativi 2000-2006, pena la perdita delle stesse; 

 
VALUTATO  che il processo di comunicazione dei risultati e di affidamento delle attività ai 

singoli Comuni individuati come soggetti beneficiari implicherebbe un’ulteriore 
ritardo; 

 
RITENUTO  pertanto opportuno porre in essere una procedura di attuazione parzialmente 

diversa da quella prevista dal bando di gara, finalizzata ad accentrare in un’unica 
procedura ad evidenza pubblica la fornitura delle “strumentazioni tecnologiche 
ed informatiche, ausilii, attrezzature” per disabili proposti dai Comuni finanziati 
nell’ambito della tipologia di intervento B, con esclusione di quelli che richiedono 
comunque l’effettuazione di specifici lavori di ristrutturazione, e rinviare ad un 
successivo atto l’indizione della relativa gara ai sensi del d. lgs. 163/2006; 
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RICHIAMATO  il Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000-2006, che prevede 
sia per l’attuazione della Misura 5.2 che per la Misura 4.13 c interventi a titolarità 
regionale, e pertanto contempla la procedura amministrativa di cui al punto 
precedente; 

 
VALUTATA dunque la sussistenza di un superiore interesse pubblico nel modificare 

parzialmente le procedure di attuazione rispetto a quelle previste dal bando di 
gara, che individuava nelle Amministrazioni comunali gli unici soggetti attuatori  

 

DETERMINA 

ART.1 Sono approvati i seguenti atti della Commissione di valutazione delle domande 
pervenute per il bando in oggetto: 

- il Verbale dei lavori;  

- l’elenco dei progetti non ammessi con le relative cause di esclusione (all. A);  

- l’elenco di quelli non valutabili in quanto non coerenti (all. Q);  

- la graduatoria dei progetti  ammessi a valutazione, suddivisi per Misura e per 
tipologia di intervento finanziabile (all. B, C, I, L);  

- l’elenco di quelli finanziati, anch’essi suddivisi per Misura e per tipologia di 
intervento finanziabile (all. G, H, O, P);  

- l’indicazione del riparto fra i singoli progetti effettivamente  finanziabili (all. E, 
F, M, N ). 

ART. 2             L’importo dei programmi ammessi a finanziamento ammonta a complessivi euro 
2.428.893,92   per la Misura 5.2  e  a euro 6.997.050,90 per la Misura 4.13. 

ART. 3 E’ disposto l’affidamento ai Comuni interessati dei programmi finanziati, 
limitatamente alle tipologie d’intervento A delle due Misure, per importi 
complessivi  rispettivamente di euro 984.903,65 (Misura 5.2a) e di euro 
898.705,37 (Misura 4.13c). 

ART. 4 Relativamente ai finanziamenti previsti dalle tipologie d’intervento B delle due 
Misure, sono rinviati ad un successivo atto: 

- l’individuazione delle strumentazioni e degli ausilii (e del complessivo 
importo) la cui fornitura e installazione sarà curata direttamente 
dall’Amministrazione regionale attraverso apposita procedura a 
evidenza pubblica unificata, che potrà essere indetta col medesimo atto; 
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- l’individuazione dei costi sostenuti dai Comuni aggiudicatari per la 
progettazione degli interventi summenzionati, i quali saranno comunque 
ammessi a finanziamento; 

- l’affidamento ai Comuni aggiudicatari delle procedure relative 
all’acquisizione e all’installazione delle strumentazioni che richiedano 
l’effettuazione di specifici lavori strutturali, che saranno individuate (e 
quantificate nell’esatto importo finanziario) all’interno delle due tipologie 
B attraverso apposito esame dei singoli progetti approvati; 

ART. 5 L’estratto della presente determinazione e degli allegati saranno pubblicati sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.  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. 6 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, 21 aprile 2008 

Il Direttore del Servizio -  Responsabile di Misura 

 Luca Galassi 
 
 

 


