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Prot. n°  8320 Det. n° 424 del 20/07/2009  

 

 

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

F – Modifica e integrazione 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; 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 25/14 del 29 aprile 2008  e n. 20/11 del 

28 aprile 2009 che definiscono rispettivamente le modalità di “Attuazione degli 

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

FESR 2007-2013” e il “Modello organizzativo per la gestione del Programma”; 

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; 

RICHIAMATA la propria determinazione prot. 5135/257 del 8 maggio 2009 di approvazione 

dell’avviso “Nella vita e nella casa” ai fini dell’attuazione dell’obiettivo operativo  

2.2.2, linea di attività  F, del POR Sardegna 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; 
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VISTA  la nota prot. n. 1240 del 17/06/2009 di indirizzo dell’Assessore dell’Igiene e Sanità 

per aumentare la dotazione finanzia dell’avviso in oggetto, fino ad esaurimento 

delle risorse interamente disponibili per la linea 2.2.2 F, in considerazione delle 

numerose richieste pervenute da parte dei disabili; 

TENUTO CONTO  delle  numerose richieste di semplificazione delle modalità di partecipazione;  

RITENUTO pertanto necessario apportare all’avviso “Nella vita e nella casa” le  modifiche 

necessarie per aumentarne la dotazione finanziaria e al contempo apportare 

alcune modifiche e integrazioni  necessarie al fine di semplificare le modalità di 

partecipazione; 

 

DETERMINA 

Art. 1  per le motivazioni esposte in premessa all’Avviso “Nella vita e nella casa” si apportano le 

seguenti modifiche e integrazioni:  

- l’art. 6 “DISPONIBILITA’ FINANZIARIE” è sostituit o integralmente dal seguente: 

Le risorse finanziarie complessivamente disponibili per il presente bando sono pari a  € 

9.445.000,00, a carico della linea di attività 2.2.2 F del POR Sardegna FESR 2007-2013 

(quota FESR + quota regionale + quota nazionale). 

Per ciascun intervento ammesso a finanziamento per la tipologia A) potrà essere 

riconosciuto un importo massimo di € 40.000,00, mentre per ogni intervento ammesso della 

tipologia B), l’importo massimo è di  € 30.000,00. 

Agli interventi di cui alla tipologia A) sono assegnati complessivamente euro 2.929.136,00; 

agli interventi di cui alla tipologia B) sono assegnati complessivamente euro 6.515.864,00. 

l’art. 8 “MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL E DOMANDE” è modificato 

come segue:  

Al secondo comma è aggiunto: “La partecipazione al bando  può avvenire anche attraverso 

la consegna della propria domanda direttamente al comune di residenza che avrà cura 

successivamente di farla pervenire all’Ente Gestore”. 

Nel penultimo comma “(entro l’ultimo giorno di ogni quadrimestre)” è sostituito da “(31 

agosto  2009, 31 dicembre 2009, 30 aprile 2010 ecc. In via eccezionale, la prima scadenza, 

considerato che le richieste da parte degli utenti hanno avuto inizio il 26 maggio 2009 e che 

nel mese di agosto l’attività degli uffici ha un naturale rallentamento per le ferie estive, la 

presentazione dei progetti è posticipata al 20 settembre 2009)”. 

l’Art. 11 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO  è modificato come 

segue:  
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Nel secondo comma dopo “La Regione provvederà a trasferire le somme in un conto 

corrente bancario o postale vincolato e dedicato esclusivamente alle risorse del presente 

bando intestato all’ente gestore dei servizi associati dei PLUS” è aggiunto  “In alternativa 

all’apertura di un conto corrente dedicato è consentita l’istituzione di un capitolo specifico in 

entrata e in uscita nel proprio bilancio. In entrambi i casi tutti i movimenti finanziari devono 

rendere possibile l’immediata e chiara individuazione di tutte le transazioni relative 

all’intervento finanziato, nonché il rapido riscontro tra il movimento e la documentazione 

probatoria della spesa”. 

l’Allegato 3 è modificato come segue: 

dopo “Si impegna ad accendere un conto corrente bancario o postale vincolato e dedicato 

esclusivamente alla realizzazione degli interventi finanziati, intestato all’Ente gestore dei 

servizi associati” è aggiunto “In alternativa  all’apertura di un conto corrente dedicato 

s’impegna ad istituire  un capitolo specifico in entrata e in uscita nel  bilancio dell’Ente 

gestore dei servizi associati”; 

Art. 2  La versione integrale della presente determinazione  sarà pubblicata sul sito internet della 

Regione Autonoma della Sardegna: www.regione.sardegna.it; 

Art. 3  L’estratto della presente determinazione sarà pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna; 

Art. 4   Ai fini di una migliore divulgazione delle modifiche apportate, sarà pubblicato anche un 

avviso su due quotidiani regionali; 

Art. 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 

 

 


