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Verbale dei lavori della Commissione di Valutazione  delle domande pervenute relativamente al bando 

pubblico multimisura “Progetti pilota finalizzati a l miglioramento dei contesti abitativi delle person e 

con disabilità o in condizioni di non autosufficien za” - P.O.R. Sardegna 2000-2006 Asse V “Città” 

Misura 5.2.a “La qualità della vita nelle città:mig lioramento dell’offerta di servizi sociali, assiste nziali” 

e Misura 4.13.c “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale”. 

 

 

In data  14 novembre 2007, alle ore 8.30 , a Cagliari, in Via Roma 253, nella sala riunioni dell’Assessorato 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, si è riunita la Commissione di valutazione istituita con la 

determinazione del Direttore del Servizio della Programmazione Sociale e dei Supporti alla Direzione 

Generale n. 664 del 7 novembre 2007 (prot. 10914), con il compito di accertare l’ammissibilità delle 

domande di finanziamento presentate sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 12 del bando di selezione e di 

valutarne i progetti ritenuti ammissibili con l’attribuzione di punteggi di merito sulla base dei criteri stabiliti 

dall’art. 13 del bando di selezione. 

Sono presenti : 

- Ignazia Casula, presidente; 

- Silvio Maggetti, commissario; 

- Gian Carlo Pusceddu, commissario; 

- Annalisa Monni, commissario con funzioni di segretario verbalizzante; 

tutti componenti la Commissione di valutazione. 

Il Presidente, accertata la regolare composizione della Commissione, chiede a ciascuno dei presenti se vi 

siano situazioni di incompatibilità personali, familiari e/o professionali legate al proprio ruolo di componenti 

della Commissione. 

A tal proposito, nessuno dei componenti della Commissione evidenzia situazioni di incompatibilità e, 

pertanto, il Presidente dichiara correttamente insediata la Commissione e dichiara aperti i lavori. Il 

Presidente dà la parola ad Annalisa Monni che illustra i contenuti del bando pubblico soffermandosi in 

particolare sulle finalità del bando e sui criteri di ammissibilità e di selezione. Porta a conoscenza gli altri 

commissari che sono pervenute 188 domande di finanziamento e che i compiti della Commissione 

consisteranno nel: 

• accertare l’ammissibilità delle proposte presentate; 

• valutare le domande ritenute ammissibili; 

• determinare quattro graduatorie finali così ripartite:  
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• per la misura 5.2.a: due graduatorie rispettivamente per le tipologie di intervento A e B;  

• per la misura 4.13.c: due graduatorie rispettivamente per le tipologie di intervento A e B.  

 

Prende la parola Gian Carlo Pusceddu che illustra le caratteristiche tecniche delle tipologie di intervento 

previste dal bando soffermandosi in particolare sul concetto di domotica e sulla necessaria connessione che 

la patologia dell’utente deve avere con l’intervento stesso proposto.  

 

Il Presidente propone di adottare una linea di attività in tema di accertamento dei requisiti di ammissibilità e 

di valutazione basata sui seguenti principi: 

1. principio della parità di trattamento tra i partecipanti, nel senso di assicurare da un lato la massima 

imparzialità della Commissione nell’accertamento dell’ammissibilità, dall’altro la garanzia di applicare per 

tutti, in questa sede, le stesse linee di condotta; 

2. il principio del rispetto delle prescrizioni contenute nel bando pubblico. 

 

La Commissione esprime apprezzamento e si trova d’accordo sulla linea di attività da seguire, dopodichè 

concorda il calendario dei lavori stabilendo di riunirsi, compatibilmente con le esigenze di ciascun 

commissario, ogni mercoledì mattina a partire dal 28 novembre 2007.  

Al fine di essere operativa con la fase di valutazione già dalla successiva riunione, il Presidente propone di 

avvalersi dell’assistenza della segreteria tecnica, prevista dalla stessa determinazione n. 664 del 7/11/2007, 

per l’effettuazione dell’istruttoria preliminare delle domande di finanziamento pervenute. A tal fine Annalisa 

Monni propone una bozza di scheda riepilogativa degli elementi di ammissibilità, corredata di note su 

eventuali incongruenze e prevede di istruire preliminarmente, per la successiva riunione della Commissione, 

100 domande.  

La Commissione esprime piena condivisione per l’impostazione metodologica e si accorda per aggiornare i 

lavori al 28 novembre 2007. 

Il Presidente chiude i lavori della Commissione alle ore 10,30. 

 

In data 28 novembre 2007 alle ore 8,30  la Commissione riprende i lavori con l’esame delle richieste di 

finanziamento pervenute sul Bando di selezione. Il Presidente propone di valutare preliminarmente 

l’ammissibilità dei progetti presentati in relazione ai criteri di ammissibilità previsti dall’art. 12 del bando, sulla 

scorta della istruttoria preliminare completata dalla segreteria tecnica su n. 188 domande di finanziamento. 
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La Commissione concorda di dichiarare non ammissibili alla valutazione le domande di finanziamento sulla 

Misura 5.2a presentate dai seguenti Comuni, per le motivazioni riferite agli aspetti formali indicati nell’ 

allegato A : 

Comune di Golfo Aranci, Comune di Oliena, Comune di Mogorella, Comune di Mamoiada, Comune di 

Borore, Comune di Sant'andrea Frius, Comune di Monserrato. 

 

La Commissione concorda di dichiarare non ammissibili alla valutazione le domande di finanziamento sulla 

Misura 4.13c presentate dai seguenti Comuni, per le motivazioni riferite agli aspetti formali indicati nell’ 

allegato A : 

Comune di Silanus, Comune di Gonnosfanadiga. 

 

La Commissione prende in esame i criteri di valutazione indicati all’art 13 del Bando e concorda di non 

procedere alla successiva valutazione della domanda presentata qualora il punteggio attribuito al parametro 

2.1 “Coerenza del programma d’intervento rispetto alle finalità del Bando” sia inferiore a 10 e di non inserire 

la stessa in graduatoria. Inoltre, nel caso in cui la domanda presentata venga valutata con un punteggio non 

inferiore a 10 al parametro 2.1 ma con un punteggio complessivo inferiore a 20, la stessa non viene inserita 

in graduatoria. 

Con riguardo allo stesso parametro la Commissione decide di attribuire il valore di zero qualora non siano 

rispettate le seguenti tre condizioni:  

1. non sono indicate le disabilità degli utenti per i quali sono stati presentati i progetti; 

2. non è esplicitato l’importo richiesto per singolo progetto; 

3. non sono indicati nel dettaglio gli interventi per ciascun specifico progetto. 

 
 

Ai fini della valutazione sulla finanziabilità e ammissibilità degli interventi e delle voci di spesa, la 

Commissione prende atto dei criteri stabiliti agli articoli 5 e 6 del Bando. Inoltre concorda di adottare i 

seguenti criteri di dettaglio: 

A) PROGETTI NON FINANZIABILI 

Ai sensi dell’art. 7 del bando si ritiene che la mancata individuazione dei destinatari, con specifico 

riferimento alle disabilità e ai bisogni degli stessi, debba comportare la non finanziabilità dei singoli 

progetti proposti all’interno dei programmi presentati dalle Amministrazioni comunali. Si stabilisce 

pertanto che i singoli progetti presentati nella domanda pervenuta non siano finanziabili quando la 
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descrizione delle disabilità e delle potenzialità dei destinatari degli interventi è assente o insufficiente al 

fine di valutare: 

(relativamente alla tipologia A): 

che le condizioni di vita dei destinatari possano “significativamente migliorare in virtù della 

realizzazione di un intervento di demotica per l’adattamento dell’ambiente domestico”; 

(relativamente alla tipologia B): 

che i destinatari possano “trarre benefici significativi in termini di miglioramento della qualità 

della vita dall’utilizzazione delle strumentazioni tecnologiche, degli ausili e delle 

attrezzature”, specifiche e connesse alle disabilità. 

 

B) PROGETTI PARZIALMENTE FINANZIABILI  

Poiché i singoli progetti presentano, ai sensi dell’art. 4 del bando, una suddivisione in macro-tipologie (A 

e B) e in tipologie di intervento (A1, A2, B1, B2, B3, B4) la Commissione ritiene di dover individuare i 

seguenti casi: 

a) tipologie di intervento non finanziabili, quando: 

1. la voce di spesa è riferita complessivamente a più interventi e non consente di valutare il 

costo di acquisto dei singoli oggetti per deciderne la finanziabilità ai sensi dell’art. 4 del 

bando; 

2. tutti gli oggetti di cui si propone l’acquisto rientrano nella tipologia B di cui all’art. 4 del 

Bando su progetti presentati per la tipologia A e viceversa. 

b) tipologie di intervento parzialmente finanziabili, quando: 

1.  alcuni oggetti di cui si propone l’acquisto rientrano nella tipologia B di cui all’art. 4 del 

Bando su progetti presentati per la tipologia A e viceversa. 

2. alcuni oggetti di cui si propone l’acquisto  non consentono, in riferimento a ciascuna 

tipologia d’intervento, di raggiungere le finalità descritte all’art. 4 del bando; 

3. alcuni oggetti di cui si propone l’acquisto e/o alcune voci di spesa non sono ammissibili 

ai sensi degli artt. 4 e 6 del bando (ad esempio: sistemi di climatizzazione, sistema 

fotovoltaico, sistemi di depurazione, etc.); 

4. la descrizione dell’oggetto di cui si propone l’acquisto è sommaria e non consente di 

verificare se lo stesso possa significativamente migliorare la qualità della vita del 

destinatario; 

5.  la descrizione dell’oggetto di cui si propone l’acquisto non consente di risalire ad una 

stima effettiva del costo; 
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6. l’importo proposto è riferito complessivamente all’acquisto di più oggetti, non è distinto 

adeguatamente e non presenta sotto l’aspetto tecnico-economico il dettaglio dei singoli 

componenti e dispositivi, non consentendo di valutare il costo dei singoli oggetti da 

acquistare; 

7. esiste incongruità tra le descrizioni sugli interventi riportate nella parte introduttiva e le 

descrizioni degli stessi riportate nel quadro economico 

8. l’importo non è coerentemente distribuito secondo quanto previsto dall’art. 6 del Bando; 

 

In questi casi, la Commissione procederà a valutare il progetto operando una riduzione del costo 

totale ammissibile in ragione delle tipologie di intervento ritenute finanziabili ovvero parzialmente 

finanziabili. Tuttavia, nei casi di cui ai numeri dal 2 al 7, qualora la Commissione possa determinare 

con ragionevole certezza il costo dell’oggetto proposto, sarà applicata una riduzione percentuale o 

pro quota. 

 

 

La Commissione, inoltre, concorda di provvedere al ricalcolo delle spese di cui all’art. 6 del Bando, lettera c) 

e d) in funzione di quanto espresso al punto B) e secondo quanto previsto dal Bando. 

Infine, con riguardo alla percentuale di cofinanziamento sulla domanda di finanziamento presentata, la 

Commissione concorda che, qualora l’importo complessivo per singola tipologia di interventi sia stato 

oggetto di variazione diminutiva, la percentuale di cofinanziamento sia calcolata sul minore importo. 

 

La Commissione concorda di procedere alla valutazione delle domande presentate sulla Misura 5.2a, 

tipologia di interventi A) e B), e successivamente alla valutazione di quelle presentate sulla Misura 4.13c, 

tipologia di interventi  A) e B). 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 12,00 e aggiorna la Commissione alla data del 5 dicembre 2007. 

 

In data 5 dicembre 2007 alle ore 8,30  la Commissione si riunisce e concorda di avviare la valutazione delle 

domande secondo l’ordine di arrivo e ritenute ammissibili sulla Misura 5.2a,  tipologia di interventi A) e B).  

 

La Commissione valuta le domande presentate dai seguenti Comuni: 
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Comune di Sassari. Il punteggio attribuito al punto 2.1 per entrambe le tipologie di intervento è pari a 0. La 

Commissione non procede alla valutazione successiva della domanda e non inserisce la stessa in 

graduatoria. 

Comune di Assemini. Comune di Iglesias, Comune di Villa San Pietro, Comune di Oristano, Comune di 

Selargius, Comune di Cagliari, Comune di Capoterra, Comune di Maracalagonis.  

Comune di Pula. Con riguardo agli interventi della tipologia B, il punteggio attribuito al punto 2.1 è pari a  0. 

La Commissione non procede alla valutazione successiva della domanda e non inserisce la stessa in 

graduatoria.  

Comune di Sorso, Comune di Villacidro, Comune di Guspini. 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 13,30 e aggiorna la Commissione alla data del 09 gennaio 2008. 

 

In data 09 gennaio 2008 alle ore 8,30  la Commissione si riunisce per riprendere i lavori di valutazione delle 

richieste di finanziamento presentate sul Bando di selezione.  

La Commissione prende atto della intervenuta impossibilità della dott.ssa Annalisa Monni, commissario con 

funzioni di segretario verbalizzante, a partecipare alle riunioni della Commissione stessa e della 

determinazione del Direttore del Servizio della Programmazione Sociale e dei Supporti alla Direzione 

Generale n. 842 del 19/12/2007, prot. n. 13374, che nomina la dott.ssa Marta Fantola commissario con 

funzioni di segretario verbalizzante.  

Il Presidente, accertata la regolare composizione della Commissione, chiede alla dott.ssa Marta Fantola se 

vi siano situazioni di incompatibilità personali, familiari e/o professionali legate al proprio ruolo di 

componente della Commissione. 

La dott.ssa Marta Fantola non evidenzia situazioni di incompatibilità e, pertanto, il Presidente dichiara 

correttamente insediata la Commissione e aperti i lavori.  

La Commissione concorda di proseguire con la valutazione delle richieste di finanziamento pervenute sulla 

Misura 5.2a, tipologia di interventi A) e B). 

La Commissione valuta le domande presentate dai seguenti Comuni: 

Comune di Alghero.  

Comune di Ozieri. Con riguardo agli interventi della tipologia B, il punteggio attribuito al punto 2.1 è pari a 0. 

La Commissione non procede alla valutazione successiva della domanda e non inserisce la stessa in 

graduatoria. 
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Comune di Sennori, Comune di Olbia.  

Comune di Elmas, Comune di Tempio Pausania, Comune di Lanusei, Comune di Porto Torres.  

Comune di Sarroch. Il punteggio attribuito al punto 2.1 per entrambe le tipologie di intervento è pari a 0. La 

Commissione non procede alla valutazione successiva della domanda e non inserisce la stessa in 

graduatoria. 

Comune di Castelsardo. Il punteggio attribuito al punto 2.1 per entrambe le tipologie di intervento è pari a 0. 

La Commissione non procede alla valutazione successiva della domanda e non inserisce la stessa in 

graduatoria. 

Comune di Sanluri.  

Comune di Nuoro. Ai fini del punteggio sul cofinanziamento, non essendoci indicazioni in merito nella 

documentazione presentata, la Commissione concorda di dividere il previsto cofinanziamento di euro 

3.500,00 in parti uguali tra le tipologie di intervento A) e B). 

Comune di Macomer, Comune di Decimomannu, Comune di Quartucciu, Comune di Settimo San Pietro.  

 

La Commissione constata di aver terminato la valutazione delle domande presentate sulla 5.2a tipologia A) e 

B) e stila le due graduatorie rispettivamente riepilogate negli allegati B e C  al verbale. 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 13,30 e aggiorna la Commissione alla data del 16 gennaio 2008. 

 

In data 16 gennaio 2008 alle ore 8,30  la Commissione si riunisce per riprendere i lavori di valutazione delle 

richieste di finanziamento presentate sul Bando di selezione.  

Sulla base della graduatoria delle domande presentate sulla Misura 5.2a, tipologia di intervento A) (Allegato 

B) e ai fini dell’assegnazione del finanziamento secondo capienza del finanziamento disponibile, la 

Commissione concorda di procedere alla valutazione dei singoli progetti componenti le suddette domande in 

base ai criteri di dettaglio di cui ai punti A) e B) del verbale.  

Comune di Oristano: n. 9 progetti parzialmente finanziabili.  

Comune di Cagliari: n. 10 progetti parzialmente finanziabili.  

Comune di Nuoro: n. 10 progetti parzialmente finanziabili.  

Comune di Selargius: n. 3 progetti parzialmente finanziabili.  
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Comune di Maracalagonis: n. 6 progetti parzialmente finanziabili.  

La Commissione constata di aver terminato la valutazione complessiva delle domande presentate sulla 

Misura 5.2a tipologia di interventi A). Nell’allegato E  al verbale sono riepilogate le tabelle di finanziamento 

per ciascun Comune di cui sopra. Nell’allegato G  al verbale è riepilogata la ripartizione del finanziamento ai 

Comuni rientranti nella graduatoria e secondo capienza delle risorse disponibili. 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 13,30 e aggiorna la Commissione alla data del 21 gennaio 2008. 

 

In data 21 gennaio 2008 alle ore 8,30  la Commissione si riunisce per riprendere i lavori di valutazione delle 

richieste di finanziamento presentate sul Bando di selezione.  

Sulla base della graduatoria delle domande presentate sulla Misura 5.2a, tipologia di intervento B) , 

(Allegato C) e ai fini dell’assegnazione del finanziamento secondo capienza del finanziamento disponibile, la 

Commissione concorda di procedere alla valutazione dei singoli progetti componenti le suddette domande in 

base ai criteri di dettaglio di cui ai punti A) e B) del verbale.  

Comune di Oristano: n. 1 progetto totalmente finanziabile, n. 14 progetti parzialmente finanziabili.  

Comune di Porto Torres: n. 5 progetti parzialmente finanziabili.  

Comune di Nuoro: n. 4 progetti totalmente finanziabili, n. 16 progetti parzialmente finanziabili.  

Comune di Guspini.: n. 7 progetti parzialmente finanziabili.  

Comune di Alghero: n. 8 progetti parzialmente finanziabili.  

Comune di Capoterra: n. 5 progetti totalmente finanziabili.  

Comune di Maracalagonis: n. 3 progetti totalmente finanziabili.  

Comune di Sorso: n. 3 progetti totalmente finanziabili.  

Il Presidente chiude i lavori alle ore 13,30 e aggiorna la Commissione alla data del 23 gennaio 2008. 

 

In data 23 gennaio 2008 alle ore 8,30  la Commissione si riunisce per riprendere i lavori di valutazione delle 

richieste di finanziamento presentate sul Bando di selezione. In particolare la Commissione concorda di 

continuare la valutazione dei singoli progetti componenti le domande di finanziamento rientrate nella 

graduatoria sulla Misura 5.2a, tipologia di intervento B). 

Comune di Quartucciu: n. 6 progetti totalmente finanziabili.  
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Comune di Settimo San Pietro: n. 5 progetti totalmente finanziabili.  

Comune di Selargius: n. 2 progetti totalmente finanziabili.  

Comune di Cagliari: n. 20 progetti parzialmente finanziabili.  

Comune di Sennori: n. 1 progetto totalmente finanziabile, n. 16 progetti parzialmente finanziabili, n. 2 progetti 

totalmente non finanziabili.  

Comune di Villacidro: n. 2 progetti totalmente finanziabili, n. 16 progetti parzialmente finanziabili, n. 1 

progetto totalmente non finanziabile.  

Comune di Olbia: n. 1 progetto totalmente finanziabile, n. 17 progetti parzialmente finanziabili, n. 2 progetti 

totalmente non finanziabili.  

Il Presidente chiude i lavori alle ore 13,30 e aggiorna la Commissione alla data del 30 gennaio 2008. 

 

In data 30 gennaio 2008 alle ore 8,30  la Commissione si riunisce per riprendere i lavori di valutazione delle 

richieste di finanziamento presentate sul Bando di selezione. In particolare la Commissione concorda di 

continuare la valutazione dei singoli progetti componenti le domande di finanziamento rientrate nella 

graduatoria sulla Misura 5.2a, tipologia di intervento B). 

Comune di Decimomannu: n. 1 progetto totalmente finanziabile, n. 4 progetti parzialmente finanziabili.  

Comune di Assemini: n. 2 progetti totalmente finanziabili, n. 3 progetti parzialmente finanziabili, n. 1 progetto 

totalmente non finanziabile.  

Comune di Villa San Pietro: n. 2 progetti parzialmente finanziabili.  

Comune di Sanluri: n. 5 progetti totalmente finanziabili, n. 1 progetto parzialmente finanziabile 

 

La Commissione constata di aver terminato la valutazione complessiva delle domande presentate sulla 

Misura 5.2a tipologia di interventi B). Nell’allegato F al verbale sono riepilogate le tabelle di finanziamento 

per ciascun Comune di cui sopra. Nell’allegato H al verbale è riepilogata la ripartizione del finanziamento ai 

Comuni rientranti nella graduatoria e secondo capienza delle risorse disponibili. 

La Commissione segnala che le graduatorie sulla Misura 5.2a tipologia di intervento A) e B) non 

comprendono il punteggio relativo alla progettazione integrata in quanto l’assegnazione è di competenza del 

Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici. 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 13,30 e aggiorna la Commissione alla data del 05 febbraio 2008. 
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In data 05 febbraio 2008 alle ore 8,30  la Commissione si riunisce per riprendere i lavori di valutazione delle 

richieste di finanziamento presentate sul Bando di selezione. In particolare la Commissione concorda di 

iniziare la valutazione delle domande presentate sulla Misura 4.13c, prima sulla tipologia di interventi A) e 

poi sulla tipologia di interventi B). Inoltre la Commissione concorda di procedere inizialmente alla valutazione 

delle domande presentate dai Comuni finanziabili con priorità secondo l’art. 9 del Bando e successivamente 

alla valutazione di quelle presentate da altri Comuni finanziabili solo se sono ancora disponibili risorse 

finanziarie. 

La Commissione procede alla valutazione delle domande presentate dai Comuni finanziabili con priorità 

secondo l’ordine di arrivo delle domande e ritenute ammissibili sulla Misura 4.13, tipologia di interventi A) 

e B). 

La Commissione valuta le domande presentate dai seguenti Comuni: 

Comune di Sagama. 

Comune di  Collinas. Con riguardo agli interventi della tipologia A, il punteggio attribuito al punto 2.1 è pari a 

0. La Commissione non procede alla valutazione successiva della domanda e non inserisce la stessa in 

graduatoria. 

Comune di Santa Maria Coghinas, Comune di  Vallermosa, Comune di  Sarule. 

Comune di  Mandas. Il punteggio attribuito al punto 2.1 per entrambe le tipologie di intervento è pari a 0. La 

Commissione non procede alla valutazione successiva della domanda e non inserisce la stessa in 

graduatoria. 

Comune di  Bortigali, Comune di  Seneghe, Comune di  Serri, Comune di  Barumini, Comune di  Talana, 

Comune di  Silius, Comune di  Nuraminis, Comune di Sant'antonio di Gallura, Comune di  Tula, Comune di  

Villanovaforru, Comune di  Ala' Dei Sardi, Comune di  Perdasdefogu, Comune di  Ploaghe, Comune di  

Austis, Comune di  Berchidda, Comune di  Barrali, Comune di  Bitti, Comune di  Fluminimaggiore, Comune 

di  Ussaramanna, Comune di  Esporlatu, Comune di  Allai. 

Comune di  Arzana. Con riguardo agli interventi della tipologia B, il punteggio attribuito al punto 2.1 è pari a 

0. La Commissione non procede alla valutazione successiva della domanda e non inserisce la stessa in 

graduatoria. 

Comune di  Dolianova, Comune di  Aidomaggiore, Comune di  Chiaramonti, Comune di  Ales. 

Comune di  Ruinas Il punteggio attribuito al punto 2.1 per entrambe le tipologie di intervento è pari a 0. La 

Commissione non procede alla valutazione successiva della domanda e non inserisce la stessa in 

graduatoria. 
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Comune di Borutta, Comune di Baltei, Comune di Domusnovas. 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 13,30 e aggiorna la Commissione alla data del 06 febbraio 2008. 

 

In data 06 febbraio 2008 alle ore 8,30  la Commissione si riunisce per riprendere i lavori di valutazione delle 

domande di finanziamento presentate dai Comuni finanziabili con priorità sulla Misura 4.13, tipologia di 

interventi A).  

La Commissione valuta le domande presentate dai seguenti Comuni: 

 

Comune di Lula, Comune di Masainas, Comune di Osidda, Comune di Genoni, Comune di Lode'. 

Comune di  Villaurbana. Con riguardo agli interventi della tipologia B, il punteggio attribuito al punto 2.1 è 

pari a 0. La Commissione non procede alla valutazione successiva della domanda e non inserisce la stessa 

in graduatoria. 

Comune di  Pozzomaggiore. Con riguardo agli interventi della tipologia A, il punteggio attribuito al punto 2.1 

è pari a 0. La Commissione non procede alla valutazione successiva della domanda e non inserisce la 

stessa in graduatoria. 

Comune di Bonarcado, Comune di Burgos, Comune di Aritzo, Comune di Oschiri, Comune di Nureci, 

Comune di Paulilatino, Comune di San Vero Milis, Comune di Suelli, Comune di Mores, Comune di Osilo, 

Comune di Bortigiadas, Comune di Tratalias, Comune di Sedilo, Comune di Orani, Comune di Bono, 

Comune di Ittireddu, Comune di Montresta, Comune di Tonara. 

Comune di  Vilanovafranca. Il punteggio attribuito al punto 2.1 per entrambe le tipologie di intervento è pari a 

0. La Commissione non procede alla valutazione successiva della domanda e non inserisce la stessa in 

graduatoria. 

Comune di Ittiri, Comune di Villagrande Strisaili, Comune di Perdaxiu, Comune di Thiesi, Comune di 

Benetutti, Comune di Bonnanaro, Comune di Noragugume, Comune di Sini, Comune di Suni. 

Comune di Siurgus Donigala. Con riguardo agli interventi della tipologia B, il punteggio attribuito al punto 2.1 

è pari a 0. La Commissione non procede alla valutazione successiva della domanda e non inserisce la 

stessa in graduatoria. 

Comune di Simala. 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 13,30 e aggiorna la Commissione alla data del 13 febbraio 2008. 
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In data 13 febbraio 2008 alle ore 8,30  la Commissione si riunisce per riprendere i lavori di valutazione delle 

domande di finanziamento presentate dai Comuni finanziabili con priorità sulla Misura 4.13, tipologia di 

interventi A).  

La Commissione valuta le domande presentate dai seguenti Comuni: 

Comune di  Curcuris, Comune di  Ula Tirso. 

Comune di  Belvi'. Con riguardo agli interventi della tipologia A, il punteggio attribuito al punto 2.1 è pari a 0. 

La Commissione non procede alla valutazione successiva della domanda e non inserisce la stessa in 

graduatoria. 

Comune di  Torralba. Con riguardo agli interventi della tipologia A, il punteggio attribuito al punto 2.1 è pari a 

0. La Commissione non procede alla valutazione successiva della domanda e non inserisce la stessa in 

graduatoria. 

Comune di Sorradile, Comune di  Tresnuraghes. 

Comune di  Baressa. Con riguardo agli interventi della tipologia A, il punteggio attribuito al punto 2.1 è pari a 

0. La Commissione non procede alla valutazione successiva della domanda e non inserisce la stessa in 

graduatoria. 

Comune di  Abbasanta. Il punteggio attribuito al punto 2.1 per entrambe le tipologie di intervento è pari a 0. 

La Commissione non procede alla valutazione successiva della domanda e non inserisce la stessa in 

graduatoria. 

Comune di Teti, Comune di Bonorva, Comune di Villamassargia, Comune di Pompu. 

Comune di Norbello. Con riguardo agli interventi della tipologia B, il punteggio attribuito al punto 2.1 è pari a 

0. La Commissione non procede alla valutazione successiva della domanda e non inserisce la stessa in 

graduatoria. 

Comune di Morgongiori, Comune di Gonnostramatza, Comune di Genuri, Comune di Busachi. 

Comune di  Ardara. Con riguardo agli interventi della tipologia A, il punteggio attribuito al punto 2.1 è pari a 

0. La Commissione non procede alla valutazione successiva della domanda e non inserisce la stessa in 

graduatoria. 

Comune di Isili, Comune di Tiana, Comune di Riola Sardo, Comune di Nulvi, Comune di Cheremule, 

Comune di Santu Lussurgiu, Comune di Santadi, Comune di Siddi, Comune di Samugheo, Comune di 

Gonnosno', Comune di Budduso'. 

Comune di Ortueri. Con riguardo agli interventi della tipologia B, il punteggio attribuito al punto 2.1 è pari a 0. 

La Commissione non procede alla valutazione successiva della domanda e non inserisce la stessa in 

graduatoria. 
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Comune di Anela, Comune di Villaperuccio, Comune di Giba, Comune di Nule, Comune di Orune, Comune 

di Ardauli. 

 
Le graduatorie risultanti dalla valutazione delle domande di finanziamento presentate dai Comuni finanziabili 

con priorità sulla Misura 4.13, tipologia di interventi A) e B) sono riepilogate rispettivamente negli allegati I e 

L al verbale. 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 13,30 e aggiorna la Commissione alla data del 20 febbraio 2008. 

 

In data 20 febbraio 2008  alle ore 8,30  la Commissione si riunisce per riprendere i lavori di valutazione delle 

domande di finanziamento presentate sul Bando di selezione. 

Sulla base della graduatoria delle domande presentate sulla Misura 4.13c, tipologia di intervento A) dai 

Comuni finanziabili con priorità (allegato I) e ai fini dell’assegnazione del finanziamento secondo capienza 

del finanziamento disponibile, la Commissione concorda di procedere alla valutazione dei singoli progetti 

componenti le suddette domande in base ai criteri di dettaglio di cui ai punti A) e B) del verbale. 

 

Comune di Paulilatino: n. 3 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Isili: n. 2 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Chiaramonti: n. 1 progetto parzialmente finanziabile. 

Comune di Barumini: n. 3 progetti parzialmente finanziabili, n. 1 progetto totalmente non finanziabile 

Comune di Talana: n. 3 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Villagrande Strisaili: n. 10 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di San Vero Milis: n. 3 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Oschiri: n. 3 progetti totalmente finanziabili, n. 5 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Fluminimaggiore: n. 2 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Ussaramanna: n. 2 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Ales: n. 1 progetto parzialmente finanziabile. 

Comune di Suelli: n. 3 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Siurgus Donigala: n. 3 progetti parzialmente finanziabili. 
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La Commissione constata di aver terminato la valutazione complessiva delle domande presentate sulla 

Misura 4.13c tipologia di interventi A). Nell’allegato M  al verbale sono riepilogate le tabelle di finanziamento 

per ciascun Comune. Nell’allegato O al verbale è riepilogata la ripartizione del finanziamento ai Comuni 

rientranti nella graduatoria e secondo capienza del finanziamento disponibile. 

La Commissione constata che in base alla graduatoria e alla valutazione di dettaglio sui singoli progetti delle 

domande di finanziamento, le risorse disponibili sulla Misura 4.13c, tipologia di interventi A) sono attribuite 

per il totale a Comuni finanziabili con priorità. Pertanto la Commissione non procede alla valutazione e alla 

formazione della graduatoria delle domande di finanziamento presentate da altri Comuni finanziabili sulla 

stessa Misura e tipologia di interventi. 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 13,30 e aggiorna la Commissione alla data del 26 febbraio 2008. 

 
 
In data 26 febbraio 2008 alle ore 8,30  la Commissione si riunisce per riprendere i lavori di valutazione delle 

domande di finanziamento presentate sul Bando di selezione. 

Sulla base della graduatoria delle domande presentate sulla Misura 4.13c, tipologia di intervento B) dai 

Comuni finanziabili con priorità (allegato L), e ai fini dell’assegnazione del finanziamento secondo capienza 

del finanziamento disponibile, la Commissione concorda di procedere alla valutazione dei singoli progetti 

componenti le suddette domande in base ai criteri di dettaglio di cui ai punti A) e B) del verbale. 

 

Comune di Isili: n. 6 progetti parzialmente finanziabili.  

Comune di Talana: n. 10 progetti parzialmente finanziabili.  

Comune di Dolianova: n. 20 progetti parzialmente finanziabili.  

Comune di Osidda: n. 5 progetti totalmente finanziabili, n. 1 progetto parzialmente finanziabile.  

Comune di Nureci: n. 3 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Paulilatino: n. 2 progetti totalmente finanziabili, n. 8 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Villagrande Strisaili: n. 1 progetto totalmente finanziabile, n. 11 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Siddi: n. 5 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Vallermosa: n. 1 progetto parzialmente finanziabile. 

Comune di Ula Tirso: n. 7 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Ala' Dei Sardi: n. 5 progetti totalmente finanziabili, n. 1 progetto parzialmente finanziabile. 

Comune di Perdasdefogu: n. 1 progetto totalmente finanziabile, n. 4 progetti parzialmente finanziabili. 
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Comune di Ploaghe: n. 2 progetti totalmente finanziabili. 

Comune di Chiaramonti: n. 2 progetti totalmente finanziabili, n. 7 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Bonarcado: n. 10 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di San Vero Milis: n. 10 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Ittireddu: n. 6 progetti totalmente finanziabili, n. 4 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Sini: n. 8 progetti totalmente finanziabili.  

Comune di Ardara: n. 6 progetti totalmente finanziabili, n. 4 progetti parzialmente finanziabili. 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 13,30 e aggiorna la Commissione alla data del 12 marzo 2008. 

 

In data 12 marzo 2008  alle ore 8,30  la Commissione si riunisce per riprendere i lavori di valutazione delle 

domande di finanziamento presentate sul Bando di selezione. In particolare la Commissione concorda di 

continuare la valutazione, in base ai criteri di dettaglio di cui ai punti A) e B) del verbale, dei singoli progetti 

componenti le domande di finanziamento rientrate nella graduatoria sulla Misura 4.13, tipologia di interventi 

B) - Comuni finanziabili con priorità. 

 

Comune di Budduso': n. 12 progetti totalmente finanziabili. 

Comune di Nule: n. 4 progetti totalmente finanziabili. 

Comune di Seneghe: n. 4 progetti totalmente finanziabili, n. 4 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Oschiri: n. 3 progetti totalmente finanziabili, n. 5 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Suelli: n. 5 progetti totalmente finanziabili. 

Comune di Bortigiadas: n. 3 progetti parzialmente finanziabili.  

Comune di Ardauli: n. 7 progetti totalmente finanziabili, n. 1 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Serri: n. 4 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Barumini: n. 3 progetti totalmente finanziabili. 

Comune di Nuraminis: n. 4 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Sant'antonio di Gallura: n. 5 progetti parzialmente finanziabili 

Comune di Tula: n. 5 progetti totalmente finanziabili, n. 1 progetto parzialmente finanziabile. 
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Comune di Villanovaforru: n. 1 progetto totalmente finanziabile, n. 1 progetto parzialmente finanziabile. 

Comune di Bitti: n. 2 progetti totalmente finanziabili, n. 8 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Fluminimaggiore: n. 3 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Esporlatu: n. 8 progetti totalmente finanziabili. 

Comune di Allai: n. 10 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Aidomaggiore: n. 2 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Ales: n. 3 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Borutta: n. 1 progetto totalmente finanziabile. 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 13,30 e aggiorna la Commissione alla data del 19 marzo 2008. 

 

In data 19 marzo 2008  alle ore 8,30  la Commissione si riunisce per riprendere i lavori di valutazione delle 

domande di finanziamento presentate sul Bando di selezione. In particolare la Commissione concorda di 

continuare la valutazione, in base ai criteri di dettaglio di cui ai punti A) e B) del verbale, dei singoli progetti 

componenti le domande di finanziamento rientrate nella graduatoria sulla Misura 4.13, tipologia di interventi 

B) - Comuni finanziabili con priorità. 

 

Comune di Bultei: n. 5 progetti totalmente finanziabili, n. 5 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Lula: n. 9 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Masainas: n. 5 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Genoni: n. 5 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Burgos: n. 6 progetti totalmente finanziabili, n. 4 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Aritzo: n. 7 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Mores: n. 1 progetto totalmente finanziabile, n. 1 progetto parzialmente finanziabile. 

Comune di Tratalias:  n. 1 progetto parzialmente finanziabile. 

Comune di Bono: n. 13 progetti parzialmente finanziabili, n. 7 progetti totalmente non finanziabili. 

Comune di Perdaxiu: n. 2 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Thiesi: n. 1 progetto totalmente finanziabile. 
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Comune di Benetutti: n. 2 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Belvi': n. 7 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Sorradile: n. 1 progetto parzialmente finanziabile. 

Comune di Teti: n. 9 progetti parzialmente finanziabili, n. 1 progetto totalmente non finanziabile. 

Comune di Pompu: n. 5 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Tiana: n. 1 progetto parzialmente finanziabile. 

Comune di Riola Sardo: n. 8 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Nulvi: n. 17 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Cheremule: n. 2 progetti totalmente finanziabili. 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 13,30 e aggiorna la Commissione alla data del 27 marzo 2008. 

 

In data 27 marzo 2008  alle ore 8,30  la Commissione si riunisce per riprendere i lavori di valutazione delle 

domande di finanziamento presentate sul Bando di selezione. In particolare la Commissione concorda di 

continuare la valutazione, in base ai criteri di dettaglio di cui ai punti A) e B) del verbale, dei singoli progetti 

componenti le domande di finanziamento rientrate nella graduatoria sulla Misura 4.13, tipologia di interventi 

B) - Comuni finanziabili con priorità. 

 

Comune di Santu Lussurgiu: n. 3 progetti totalmente finanziabili. 

Comune di Santadi: n. 3 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Samugheo: n. 8 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Anela: n. 5 progetti totalmente finanziabili, n. 3 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Villaperuccio: n. 1 progetto totalmente finanziabile, n. 2 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Giba: n. 1 progetto totalmente finanziabile, n. 2 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Orune: n. 9 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Berchidda: n. 10 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Barrali: n. 7 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Lode': n. 4 progetti parzialmente finanziabili. 
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Comune di Sedilo: n. 10 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Tonara: n. 10 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Noragugume: n. 2 progetti totalmente finanziabili, n. 2 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Bonorva: n. 5 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Busachi: n. 10 progetti parzialmente finanziabili. 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 13,30 e aggiorna la Commissione alla data del 2 aprile 2008. 

 

In data 02 aprile 2008  alle ore 8,30  la Commissione si riunisce per riprendere i lavori di valutazione delle 

domande di finanziamento presentate sul Bando di selezione. In particolare la Commissione concorda di 

continuare la valutazione, in base ai criteri di dettaglio di cui ai punti A) e B) del verbale, dei singoli progetti 

componenti le domande di finanziamento rientrate nella graduatoria sulla Misura 4.13, tipologia di interventi 

B) - Comuni finanziabili con priorità. 

 

Comune di Santa Maria Coghinas: n. 2 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Bortigali: n. 1 progetto totalmente finanziabile, n. 2 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Silius: n. 3 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Austis: n. 4 progetti totalmente finanziabili. 

Comune di Ussaramanna: n. 3 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Domusnovas:, n. 16 progetti parzialmente finanziabili, n. 2 progetti totalmente non finanziabili. 

Comune di Orani: n. 2 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Suni: n. 10 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Simala: n. 1 progetto parzialmente finanziabile. 

Comune di Curcuris: n. 4 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Tresnuraghes: n. 10 progetti parzialmente finanziabili. 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 13,30 e aggiorna la Commissione alla data del 9 aprile 2008. 

 



 

 

 

 

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

 

 
Direzione Generale delle Politiche Sociali 
Servizio della Programmazione Sociale e dei Supporti alla Direzione Generale 

 

 

 

 

 19 

In data 09 aprile 2008  alle ore 8,30  la Commissione si riunisce per riprendere i lavori di valutazione delle 

domande di finanziamento presentate sul Bando di selezione. In particolare la Commissione concorda di 

continuare la valutazione, in base ai criteri di dettaglio di cui ai punti A) e B) del verbale, dei singoli progetti 

componenti le domande di finanziamento rientrate nella graduatoria sulla Misura 4.13, tipologia di interventi 

B) - Comuni finanziabili con priorità. 

 

Comune di Baressa: n. 4 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Villamassargia: n. 7 progetti parzialmente finanziabili. n. 1 progetto totalmente non finanziabile. 

Comune di Gonnostramatza: n. 1 progetto parzialmente finanziabile. 

Comune di Genuri: n. 3 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Gonnosno': n. 6 progetti parzialmente finanziabili. n. 1 progetto totalmente non finanziabile. 

Comune di Sarule: n. 8 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Collinas: n. 6 progetti totalmente finanziabili. 

Comune di Sagama: n. 5 progetti parzialmente finanziabili. 

Comune di Morgongiori: n. 2 progetti totalmente finanziabili. 

 

La Commissione constata di aver terminato la valutazione complessiva delle domande presentate sulla 

Misura 4.13c tipologia di interventi B). Nell’allegato N  al verbale sono riepilogate le tabelle di finanziamento 

per ciascun Comune. Nell’allegato P  al verbale è riepilogata la ripartizione del finanziamento ai Comuni 

rientranti nella graduatoria e secondo capienza delle risorse disponibili. 

La Commissione constata che in base alla graduatoria e alla valutazione di dettaglio sui singoli progetti delle 

domande di finanziamento le risorse disponibili sulla Misura 4.13c, tipologia di interventi B) sono attribuite 

per il totale a Comuni finanziabili con priorità. Pertanto la Commissione non procede alla valutazione e alla 

formazione della graduatoria delle domande di finanziamento presentate da altri Comuni finanziabili sulla 

stessa Misura e tipologia di interventi. 

La Commissione aggiorna le graduatorie sulla Misura 5.2a tipologia di intervento A) e B) e sulla Misura 4.13c 

tipologia di intervento A) e B) con il punteggio relativo alla progettazione integrata assegnata dal Nucleo 

Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici e comunicato con nota del Centro Regionale 

di Programmazione n. 1793 del 27/03/2008.  
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La Commissione rileva che spesso “pacchetti di soluzioni” identici sono stati proposti per condizioni 

soggettive totalmente differenti non calibrando, quindi, la soluzione sul bisogno individuale ma adattando il 

“pacchetto di soluzioni” a qualsiasi disabilità. 

La Commissione ritiene auspicabile che i soggetti che hanno partecipato a qualunque titolo alla redazione e 

presentazione dei progetti, non partecipino in alcun modo alle gare d’appalto come soggetti fornitori. 

La Commissione, inoltre, ritiene che i Comuni debbano verificare le condizioni tecniche indispensabili per 

l’attuazione dei dispositivi e ausilii richiesti nei singoli progetti (ad esempio: disponibilità di reti a banda larga 

nell’area territoriale di realizzazione del progetto che richiede tali reti per l’attuazione di specifici ausilii e 

dispositivi). 

 

Il Presidente, dichiarando conclusi i lavori della commissione, dispone di trasmettere gli atti al Responsabile 

della Misura per gli adempimenti di competenza. 

 

 

Allegati: 

- Allegato A Domande di finanziamento non ammesse alla valutazione; 

- Allegato B Graduatoria sulla Misura 5.2a, tipologia di interventi A); 

- Allegato C Graduatoria sulla Misura 5.2a, tipologia di interventi B) 

- Allegato D Legenda allegati E, F, M, N ; 

- Allegato E Progetti finanziati sulla Misura 5.2a, tipologia di interventi A); 

- Allegato F Progetti finanziati sulla Misura 5.2a, tipologia di interventi B); 

- Allegato G Ripartizione delle risorse disponibili sulla Misura 5.2a, tipologia di interventi A); 

- Allegato H Ripartizione delle risorse disponibili sulla Misura 5.2a, tipologia di interventi B); 

- Allegato I Graduatoria sulla Misura 4.13c, tipologia di interventi A), Comuni finanziabili con 

priorità; 

- Allegato L Graduatoria sulla Misura 4.13c, tipologia di interventi B), Comuni finanziabili con 

priorità; 

- Allegato M Progetti finanziati sulla Misura 4.13c, tipologia di interventi A), Comuni finanziabili 

con priorità; 
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- Allegato N Progetti finanziati sulla Misura 4.13c, tipologia di interventi B), Comuni finanziabili 

con priorità; 

- Allegato O Ripartizione delle risorse disponibili sulla Misura 4.13c, tipologia di interventi A); 

- Allegato P Ripartizione delle risorse disponibili sulla Misura 4.13c, tipologia di interventi B); 

- Allegato Q Domande di finanziamento escluse (criterio 2.1 “Coerenza del programma 

d’intervento rispetto alle finalità del Bando”: punteggio attribuito pari a zero). 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Cagliari, 9 aprile 2008 

 

 

___________________________________ Ignazia Casula - presidente 

___________________________________ Silvio Maggetti  - componente 

___________________________________ Giancarlo Pusceddu - componente 

___________________________________ Marta Fantola - segretario 

 


