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Prot. n.       3388                                                Cagliari,  14 marzo 2013 

 

Ai beneficiari dell’avviso pubblico “Nella vita e nella 

casa” 

 LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Piano di Azione Coesione - Avviso pubblico “Nella vita e nella casa”  

Sollecito dati di monitoraggio 

 

 

Si porta a conoscenza dei soggetti beneficiari dell’avviso pubblico “Nella vita e nella casa” che nel 

dicembre 2011 la Regione Sardegna, insieme ad altre Regioni del Mezzogiorno, ha sottoscritto il 

Piano di Azione Coesione con il Governo nazionale, finalizzato a riprogrammare i POR ed i PON 

2007-2013 per imprimere un ulteriore rafforzamento delle politiche di intervento sul sistema 

infrastrutturale. 

Con le deliberazioni n. 52/31 del 23 dicembre 2011 e n. 10/20 del 28 febbraio 2012 la Giunta 

regionale ha approvato la riprogrammazione del POR FESR individuando le linee di attività e le azioni 

che contribuiscono al raggiungimento delle priorità del Piano di Azione Coesione. Tra le azioni 

comprese nel Piano di Azione Coesione, nell’obiettivo prioritario “Servizi di Cura” è stato inserito 

l’avviso pubblico “Nella vita e nella casa: domotica per persone con disabilità”. 

Pertanto, a seguito della recente modifica del POR FESR 2007-2013 approvata con Decisione 

comunitaria C(2012) 9845 del 19 dicembre 2012, l’intero importo programmato per l’avviso pubblico in 

oggetto pari a € 9.445.000,00, della Linea 2.2.2. c  è stato trasferito sul Piano d’Azione Coesione.  

Si sottolinea che il Piano d’ Azione Coesione, essendo compreso nell’ambito della Programmazione 

Unitaria, è sottoposto alle procedure di gestione, sorveglianza, monitoraggio e controllo previste dai 

Regolamenti Comunitari e secondo le indicazioni del QSN, di conseguenza nulla è variato sotto tale 

profilo rispetto a quanto già comunicato.  

Si coglie l’occasione per evidenziare che è stato riscontrato un rallentamento nel flusso delle 

informazioni relative allo stato di attuazione degli interventi sia sul Sistema informativo SMEC che su 

supporto cartaceo. Al fine di consentire il rispetto delle scadenze fissate per la conclusione e la 

rendicontazione degli interventi, si richiama al rispetto degli impegni a carico dei beneficiari in 

indirizzo, in qualità di responsabili delle fasi di realizzazione e rendicontazione degli interventi. 
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Si raccomanda infine una corretta tenuta del fascicolo dei progetti, al fine di agevolare i controlli in 

loco che questo ufficio ha già avviato su un campione rappresentativo dei progetti ammessi a 

finanziamento. 

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si resta a disposizione per eventuali chiarimenti ai 

seguenti recapiti telefonici: Paolo Demuru 070/6065406; Teresa Mulas 070/6065407, Carmela Corrias 

070/6065198, Rossana Demontis 070/6065431. 

 

Il Direttore del servizio 

                                                                                                            Caterina Corte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Demuru  Resp. Settore 1.1 -  tel. 070 6065407 

e-mail pdemuru@regione.sardegna.it 

T. Mulas Settore 1.1 070/6065406 

Class. VI.3.3 


