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Prot. n°5135     Det. N 257   del 8.05.2009 

 

 

 

Oggetto: POR Sardegna FESR 2007-2013 – ASSE 2 – Obiettivo operativo 2.2.2 – Linea di attività  

F – Approvazione dell’Avviso pubblico “Nella vita e  nella casa”, domotica e protesica 

per persone con disabilità -  

 

Il Direttore del Servizio 

 

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

VISTA la L.R. n. 1/1977; 

VISTA la L.R. n. 31/1998 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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/14 del 29 aprile 2008 “Attuazione 

degli interventi finalizzati alla definizione di competenze e strumenti operativi per il 

PO FESR 2007-2013”; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante le disposizioni generali sui fondi 

strutturali; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR); 

VISTO il Programma operativo regionale  Sardegna FESR 2007- 2013 – Obiettivo  

competitività regionale e occupazione,  approvato dalla Commissione europea con 

Decisione  C (2007) 5728 del 20 novembre 2007; 

VISTA la nota prot. 4065 del 6 maggio 2009 con la quale  l’Autorità di Gestione del POR 

Sardegna FESR 2007-2013 ha dato il parere di coerenza sull’avviso in oggetto; 

RITENUTO pertanto, di approvare e pubblicare l’avviso pubblico “Nella vita e nella casa” ai fini 

dell’attuazione dell’obiettivo operativo  2.2.2, linea di attività  F, del POR Sardegna 
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FESR 2007-2013,  finanziamenti per la domotica e la protesica a favore di persone 

con disabilità  per un importo complessivo di € 6.449.000,00; 

 

DETERMINA 

 
1 - Per l’attuazione dell’obiettivo operativo 2.2.2, linea di attività F, del POR Sardegna FESR 

2007-2013 è approvato l’avviso pubblico “Nella vita e nella casa” nel testo che si allega, 

quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2 - La versione integrale della presente determinazione, del bando e dei suoi allegati, saranno 

pubblicati sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna: 

www.regione.sardegna.it; 

3 - L’estratto della presente determinazione e dell’allegato bando saranno pubblicati sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna; 

4 -  Ai fini di una migliore divulgazione del bando, sarà pubblicato anche un avviso su due 

quotidiani regionali; 

5 - 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; 

Il Direttore del Servizio 

  Luca Galassi 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.Demuru - Resp. Settore 1.2 

 


