
 

 

UNIONE EUROPEA 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

 

 

 

 

 1 

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA  SOCIALE 
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI 

 
 

POR SARDEGNA FESR 2007-2013 
“Investiamo nel futuro della Sardegna” 

 
Avviso “Nella vita e nella casa” domotica e protesi ca per persone con disabilità 

 
RISPOSTE AI QUESITI FREQUENTI (Parte II) 

 
26) Il costo della garanzia a carico dell’utente finale deve essere quantificata in fase di 

progettazione? (rif. Art. art.) 

 Il costo della garanzia a carico dell'utente finale non è oggetto di  
valutazione in quanto non rientra tra le spese ammissibili ma influisce sull’ammissibilità tenuto 
conto che il bando prevede che  
sulle attrezzature e sulle tecnologie sia data garanzia di 10 anni, i  primi due anni in totale 
esenzione di spesa a carico del fornitore e i  
successivi otto a carico dell'utente. La mancanza di questa garanzia,  
infatti, renderebbe non ammissibile l'intervento finanziato per il mancato  rispetto del bando. Di 
conseguenza è opportuno  che la ditta fornitrice  
quantifichi in fase di progettazione l'onere dovuto alla garanzia a carico dell'utente finale.  

27) La graduatoria dei progetti da finanziare verrà definita dalla Regione sulla base del punteggio 
assegnato dalla ASL in applicazione dei criteri indicati nell’allegato 4 o si terrà conto anche 
dell’ordine cronologico di arrivo delle domande? 

 Conformemente a quanto indicato nel bando, tutti i progetti che verranno trasmessi entro il 20 
settembre 2009 saranno considerati finanziabili e  inseriti in graduatoria, purché abbiano 
ottenuto un punteggio di almeno 60 punti. Se le risorse saranno sufficienti si finanzieranno tutti i 
progetti inseriti in graduatoria,  nel caso in cui ciò non sia possibile si finanzieranno i progetti in 
ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse.  

28) E’ possibile finanziare interventi su case popolari di proprietà IACP (AREA), condotte in 
locazione dai destinatari degli interventi? 

 Si, purchè l’immobile sia detenuto nel pieno rispetto della normativa in materia di assegnazione 
e locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 
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