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Prot. n. 13520 Det. n. 720 del 05.11.2008 
 
 

Oggetto: Bilancio regionale 2008. Impegno di euro € 6.199.774,51 a favore di 

Amministrazioni Comunali.  Progetti per l’acquisto e l’installazione di ausili 
tecnologici per le attività quotidiane delle persone con disabilità, UPB S05.03.005, 
capitolo SC05.0615, cod. bilancio 10503, cod. gestionale 1535, CDR 00.12.02.01 

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

VISTA la L.R. n. 31/1998; 

VISTA la L.R. n. 11/2006 “norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione”; 

VISTA la L.R. n. 3 del 5 marzo 2008 “disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2008);  

VISTA la L.R. n. 4 del 5 marzo 2008 che approva il bilancio di previsione per l’anno 

2008 ed il bilancio pluriennale per gli anni 2008-2011 della Regione; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 31003/761 del 29/10/2007 con il quale al Dott. Luca Galassi sono 

state attribuite le funzioni di Direttore del Servizio della Programmazione 

Sociale e dei Supporti alla Direzione Generale delle Politiche Sociali 

dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

VISTE  le determinazioni n. 4366/87 del 28/05/2007 e n. 5197/203 del 26/06/2007 del 

Direttore del Servizio della Programmazione Sociale e dei Supporti alla 

Direzione Generale con cui è stato rispettivamente approvato e prorogato il 

bando, a valere su risorse del POR Sardegna 2000-2006, per la realizzazione 

di progetti pilota finalizzati al miglioramento dei contesti abitativi delle persone 

con disabilità o in condizioni di non autosufficienza; 

VISTE  la determinazioni n. 4627/188 del 28/04/2008, n. 5611/249 del 08/05/2008, n. 

8156/436 del 02/07/2008 e n. 13099/747 del 28/10/2008 del Direttore del 

Servizio della Programmazione Sociale e dei Supporti alla Direzione Generale 

con le quali è stata approvata e successivamente integrata e rettificata la 

graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento; 
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VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 27/9 del 13.5.2008 con cui si 

dispone: 1) il finanziamento dei piani presentati dai Comuni nell’ambito della 

tipologia b) della misura 5.2 del POR Sardegna 2000-2006 già valutati 

positivamente ma non finanziati per esaurimento delle risorse; 2) la valutazione 

e il successivo finanziamento dei piani presentati dai Comuni “non prioritari” 

nell’ambito della misura 4.13 del Bando POR; 3) la possibilità di presentare 

nuovi piani da parte dei Comuni  esclusi dai possibili beneficiari del Bando POR 

e non inclusi nelle graduatorie del bando per carenze documentali e altri vizi di 

carattere formale; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’impegno della somma complessiva di € 

6.199.774,51 a favore delle Amministrazioni Comunali per le finalità previste 

dalla deliberazione della Giunta Regionale sopra citata;  

DETERMINA 

ART. 1 è autorizzato, per quanto espresso in premessa, l’impegno della somma 

complessiva di euro € 6.199.774,51 a favore di Amministrazioni Comunali per le 

finalità previste dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 27/9 del 13.5.2008 

per l’acquisto e l’installazione di ausili tecnologici per le attività quotidiane delle 

persone con disabilità; 

ART. 2 la predetta somma graverà sul Bilancio Regionale 2008, UPB S05.03.005 

capitolo SC05.0615, cod. bilancio 10503, cod. gestionale 1535, CDR 

00.12.02.01; 

ART. 3 la presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore all’Igiene, Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, ai sensi della L.R. n. 31/1998, art. 21, comma 9, e alla 

Ragioneria Regionale per quanto di competenza. 

Il Direttore del Servizio 

Luca Galassi - 
 

P.Demuru - Resp. Sett. 1.2 

 


