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Prot. n. 1823     Det. n. 36 del 26.02.2009 

Oggetto: Deliberazione della Giunta regionale n. 27/9 del 13 .5.2008. Progetti per l’acquisto e 
l’installazione di ausili tecnologici per le attivi tà quotidiane delle persone con 
disabilità. – Rettifica elenco progetti presentati dai Comuni “non prioritari”, misura 
4.13c del Bando POR SARDEGNA 2000-2006, tipologia B. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la L.R. n. 31/1998 e successive modificazioni e integrazioni; 

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  le determinazioni n. 4627/188 del 28/04/2008, n. 5611/249 del 08/05/2008, n. 
8156/436 del 02/07/2008, n. 13099/747 del 28/10/2008 e n. 15454/848 del 
18/12/2008 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; 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 27/9 del 13.5.2008 con cui si dispone 
fra l’altro il finanziamento con fondi regionali dei nuovi piani presentati dai 
Comuni esclusi dai possibili beneficiari del Bando POR oppure non inclusi nelle 
graduatorie del bando per carenze documentali e altri vizi di carattere formale e 
per la cui valutazione si indica l’impiego di un apposito nucleo di valutazione 
con eventuale ricorso a collaborazioni professionali esterne; 

VISTA  la comunicazione n. prot. 9356 del 5 Agosto 2008 con cui si invitano le  
Amministrazioni interessate a presentare un nuovo programma d’intervento per 
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l’acquisto e l’installazione di ausili tecnologici per le attività quotidiane delle 
persone con disabilità sulla base dei criteri indicati; 

VISTA  la determinazione n. 14392/788 del 19/11/2008 con cui si approva l’elenco dei 
piani ammessi a finanziamento e dei piani esclusi, presentati dai Comuni c.d. 
“non prioritari” in riferimento alla misura 4.13c del Bando POR SARDEGNA 
2000-2006, tipologia B; 

CONSIDERATO  che il nucleo di valutazione, composto dalla segreteria tecnica di cui alla 
convenzione stipulata in data 26.05.2008 ha sottoposto a valutazione i 38 piani 
presentati dai Comuni “non prioritari”, procedendo all’esclusione di n. 2 piani a 
causa della mancata individuazione dei destinatari e della specifica 
individuazione dei costi, ammettendo a finanziamento i restanti n. 36 piani 
presentati; 

VISTA  la determinazione n. 14392/788 del 19/11/2008 con cui si approva l’elenco dei 
piani ammessi a finanziamento della misura 4.13 del POR Sardegna presentati 
dai Comuni definiti dal Complemento di Programmazione “non prioritari”; 

CONSIDERATO  che nell’elenco approvato dalla determinazione n. 14392/788 di cui sopra, per 
mero errore materiale al Comune di Bauladu è stato attribuito un finanziamento 
di € 76.945,00 anziché di € 92.843,75; 

RITENUTO  di dover procedere alla rettifica del finanziamento attribuito secondo quanto 
indicato nell’allegato alla presente (che ne costituisce parte integrante) e di 
dover ammettere a finanziamento il piano presentato dal Comune di Bauladu 
secondo il nuovo importo che ne deriva; 

DETERMINA 

ART. 1 è approvata la presente determinazione di rettifica della determinazione n. 
14392/788 del 19/11/2008 per l’importo indicato in premessa e secondo quanto 
riportato nell’allegato, parte integrale e sostanziale della presente; 

ART. 2 E’ disposta la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet della 
Regione Autonoma della Sardegna; 

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.  

Il Direttore del Servizio 
- Luca Galassi - 

 

F. Arrizza - Settore 1.3 – Class. XVI.6.1 

P. Demuru – Resp. Settore 1.2 



ALLEGATO  - ELENCO DEI PIANI COMUNI "NON PRIORITARI" AMMESSI A FINANZIAMENTO - RETTIFICA DET. N. 14392/788 DEL 19/11/2008 

n. codice n.
Voce di spesa n. 

(esclusa)
Voce di spesa n. 

(ridotta) Tipo Importo IVA
 AMMESSO AL 
FINANZIAMENTO COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO RAS

76 BAULADU (sostituisce il piano n. 76 del Comune di B auladu di cui all'allegato 1 della Det. N. 14392/78 8 del 19/11/2008 )

1 1 2,3 B1 5.625,00            1.125,00     22.233,75                           
2 2 - 2,3 B1 5.416,67            1.083,33     22.522,50                           
3 3 - 1 B1 833,33               166,67        28.875,00                           
4 4 1-3 B1 6.666,67            1.333,33     20.212,50                           

tot 93.843,75€                         1.000,00€                             92.843,75€                           

ESCLUSIONI E RIDUZIONI PERCENTUALIPROGETTO


