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Prot. n. 4771 Determinazione n. 212 del  23 aprile 2008  

————— 

Oggetto: POR Sardegna 2000-2006 – Misura 5.2  “La qualità della vita nelle città: 
“miglioramento dell’offerta di servizi sociali, assistenziali” - Bando azione 5.2 a –
approvazione verbale del Comitato di Valutazione del 07/04/2008 che ha valutato il 
progetto di Abbasanta in esecuzione dell’ordinanza n. 440/07 del TAR Sardegna e 
approvazione graduatoria conseguente - Impegno della somma complessiva di € 
600.000,00  a favore del Comune di Abbasanta- 

 

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

VISTA la L.R. 07 gennaio 1977 n. 1; 

VISTA la L.R. 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 del 29 ottobre 2007, con il quale al Dr. Luca Galassi 

sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio della Programmazione 

sociale e dei supporti alla Direzione Generale delle Politiche Sociali; 

VISTA la decisione C (2005) 4820 del 01 dicembre 2005 della Commissione della 

Comunità Europea che modifica la decisione C (2000) 2359 del 08 agosto 2000 

recante “approvazione del programma operativo Sardegna per gli interventi 

strutturali comunitari a titolo dell’obiettivo 1 in Italia”; 

VISTO  il Complemento di Programmazione del POR Sardegna approvato dal Comitato 

di Sorveglianza nella seduta del 2 febbraio 2006 e in particolare la Misura 5.2 

“la qualità della vita nelle città: miglioramento dell’offerta di servizi sociali, 

assistenziali”; 
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RICHIAMATA la Determinazione n. 423 del 03 maggio 2006 pubblicata sul BURAS n. 15 del 

13 maggio 2006 con la quale è stato approvato il bando per l’attuazione della 

Misura 5.2 – azione a;  

VISTA  la Determinazione n. 256 del 28 settembre 2006 pubblicata sul BURAS n. 15 

del 13 maggio 2006 con la quale è stato approvato il bando per l’attuazione 

della Misura 5.2 – azione a; 

VISTO  la Determinazione prot. n. 5475  Det. n. 242 del 05 luglio 2007 pubblicata sul 

BURAS n. 23 del 13 luglio 2007 con la quale sono stati approvati  gli atti del 

Comitato di Valutazione e la graduatoria dei progetti finanziati, e in particolare il 

verbale n. 13 del 14/02/2007 nel quale viene dichiarato inammissibile il progetto 

presentato dal Comune di Abbasanta; 

VISTO il ricorso n. 852/2007 proposto dal Comune di Abbasanta per l’annullamento, 

previa sospensione, di tutti i provvedimenti connessi alla sua esclusione; 

VISTA l’ordinanza cautelare del T.A.R. Sardegna n. 440/2007 del 07 novembre 2007 

con la quale è stata disposta la sospensione degli effetti della determinazione n. 

5475 del 5.7.2007; 

RITENUTO di dover ottemperare alla suddetta ordinanza considerando il progetto 

presentato dal Comune di Abbasanta come ammissibile e procedere a una 

nuova convocazione del Comitato di valutazione per valutare il progetto in 

parola; 

VISTA determinazione n. 837 del 17 dicembre 2007 con la quale viene nominato quale 

presidente del Comitato di Valutazione del progetto di Abbasanta il Dott.Pier 

Paolo Pani; 

VISTA la determinazione n. 100 del 14 marzo 2008 con la quale vengono nominati i 

membri del Comitato di Valutazione per l’attribuzione del punteggio al progetto 

presentato dal Comune di Abbasanta,  

VISTO il verbale dei lavori del comitato di valutazione del 07 aprile 2008; 
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DATO ATTO che dal verbale sopra citato risulta che al progetto di Abbasanta è stato 
attribuito un punteggio pari a 49,09 punti in applicazione dei criteri di 
valutazione previsti dall’ art. 9 del bando ; 

DATO ATTO che con nota n. 2208 del 16 aprile 2008 l’ Autorità di gestione del POR 
Sardegna 2000-2006 ha comunicato l’esito positivo della valutazione del 
progetto in parola, nell’ambito della progettazione integrata e che pertanto va 
attribuita la premialità di 18 punti che si aggiungono ai 49,09 attribuiti dal 
Comitato di valutazione per un totale di 67,09 punti; 

RITENUTO di dover approvare gli atti del comitato di valutazione e di dover inserire il 
comune di Abbasanta nella graduatoria approvata con determinazione n. 242 
del 05/07/2007 relativa ai progetti presentati per la tipologia A –Strutture 
residenziali e/o semiresidenziali ad alta intenzionalità terapeutica, con sostegno 
continuativo (24h), destinate ad ospitare persone con disturbo mentale-, 
graduatoria che viene riformulata secondo l’allegato 1 che fa parte integrante 
della presente Determinazione; 

PRESO ATTO che in base alla precedente determinazione n. 242 del 05 luglio 2007, 
residuano, per questo bando, € 327.664,85 e che, sulla base dell’andamento 
della spesa delle risorse già programmate, ma non impegnate, sulla linea a) 
della misura 5.2 è possibile, fin d’ora, quantificare un ulteriore residuo che 
assicura la copertura dei restanti € 272.335,15, al fine di coprire interamente il 
nuovo finanziamento così determinatosi. 

DETERMINA 

ART.1 Di approvare il verbale del comitato di valutazione di cui alla premessa, dai 

quali risulta che il progetto di Abbasanta ha conseguito un punteggio pari a 

49,09 ai quali si aggiungono i 18 punti della progettazione integrata per un 

totale di 67,09 punti. 

ART:2 Di attribuire al Comune di Abbasanta un finanziamento di € 600.000,00 a valere 

sul POR Sardegna 2000-2006 Misura 5.2. 

ART.2 Di approvare l’Allegato 1 della presente Determinazione. 

ART.3 E’ autorizzato, per quanto espresso in premessa l’impegno della somma 
complessiva di € 600.000,00 a favore del Comune di Abbasanta partita.IVA 
00068600956, cod. fornitore 6000015, 
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ART.4 La predetta somma graverà sul Bilancio Regionale 2008, UPB S05.03.006 così 
ripartita: € 510.000,00 a valere sul capitolo SC05.0641 residuo di stanziamento 
n. 8070000655 e € 90.000,00 a valere sul capitolo SC05.0639, residuo di 
stanziamento n. 8070000905 cod. SIOPE 20203 – codice gestionale 2234 , 
centro di responsabilità 00: 12.02.01. 

 
ART.4 La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Autonoma della Sardegna. 

ART.5 La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, ai sensi della L. R.31/98, art.21, comma 9, e alla 

Ragioneria Regionale per quanto di competenza. 

ll Direttore/Responsabile di Misura  
 

Luca Galassi 
 
P.D./Resp. Sett. 1.2 
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ALLEGATO 1 
 
 

Tipologia A – Strutture residenziali e/o semiresidenziali ad alta intenzionalità terapeutica, 
con sostegno continuativo (24h), destinate a ospitare persone con disturbo 
mentale 

 

 

N. 

progressivo 

Numero 
identificativo 

progetto 

(rif. ufficio) 

Ente 
Proponente - Punteggio

- Finanziamento 

richiesto 

- Finanziamento 

concesso 

1 133 Comune di 
Santu 

Lussurgiu 

79,15 € 600.000,00 € 600.000,00

3 37 Comune di 
Abbasanta

67,09 € 600.000,00 € 600.000,00

2 70 Comune di 
Selegas

52,70 € 300.000,00 € 300.000,00

TOTALI € 1.500.000,00 € 1.500.000,00

 

 

Il Direttore del Servizio /Responsabile della Misura 

Luca Galassi 


