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DETERMINAZIONE  

prot. N. 5475 Det N. 242  del 05 luglio 2007  

 

————— 
Oggetto: POR Sardegna 2000-2006 – Misura 5.2 “La qual ità della vita nelle città: 

miglioramento dell’offerta di servizi sociali e ass istenziali” - Azione 5.2a. 
Bando pubblico di selezione pubblicato sul BURAS n.1 5 del 13.05.2006.  
Approvazione atti del Comitato di Valutazione e dell a graduatoria dei progetti 
finanziati. 

 

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

VISTA la L.R. 07.01.1977, n. 1 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21.06.1999 recante 

disposizioni generali sui Fondi Strutturali; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1783/1999 relativo al Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR);  

VISTA la decisione C (2005) 4820 del 01.12.2005 della Commissione della Comunità 

Europea che modifica la decisione C (2000) 2359 del 08.08.2000 recante 

“approvazione del programma operativo Sardegna per gli interventi strutturali 

comunitari a titolo dell’obiettivo 1 in Italia”; 

VISTO  il Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000-2006 approvato 

dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 2.02.2006 e in particolare la 

misura 5.2 “La qualità della vita nelle città: miglioramento dell’offerta di servizi 

sociali e assistenziali”;  

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 784 del 29.09.2006 con il quale alla dr.ssa Francesca Serra sono 
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state conferite le funzioni di Direttore del Servizio della programmazione sociale 

e dei supporti alla direzione generale; 

VISTO il bando relativo alla misura 5.2 “La qualità della vita nelle città: miglioramento 

dell’offerta di servizi sociali, assistenziali”, approvato con determinazione del 

Direttore del servizio programmazione sociale n. 423 del 03.05.2006 e 

pubblicato sul BURAS n.15 del 13.05.2006; 

VISTA la determinazione n. 256 del 28.09.2006 del Direttore del servizio della 

programmazione sociale e dei supporti alla direzione generale, con la quale è 

stato nominato il comitato di valutazione ai sensi dell’articolo 9 del bando; 

DATO ATTO che il bando sopraccitato contiene i criteri e le modalità di selezione delle 

istanze di partecipazione;  

VISTI i verbali dei lavori del comitato di valutazione, dal 21.11.2006 al 02.07.2007;  

DATO ATTO che dai verbali sopra citati risulta che sono pervenuti, entro il termine del 

11.08.2006, n.151 progetti, come da elenco allegato (n.1) alla presente 

determinazione per farne parte integrante; 

RITENUTO di dover approvare gli atti del comitato di valutazione dai quali risulta in 

particolare che: 

- sono stati valutati non ammissibili, perché non rispondenti alle condizioni 

previste dal bando, n. 123 progetti, come da elenco allegato (n.2) alla 

presente determinazione per farne parte integrante; 

- sono stati ammessi a finanziamento n.17 progetti, dei 28 ammissibili, per un 

importo complessivo di Euro 5.140.331,65 , considerate, ai sensi dell’art. 6 

del bando le risorse disponibili per le diverse tipologie, i progetti valutati 

ammissibili al finanziamento secondo l’ordine della graduatoria per tipologia 

e sino ad esaurimento delle relative risorse disponibili per garantire la 

copertura dell’intero importo considerato ammissibile, così come meglio 

descritto negli allegati (n. 3 e n.4) alla presente determinazione per farne 

parte integrante; 

CONSIDERATO che risultano non assegnati, rispetto alle risorse finanziarie complessivamente 

disponibili per il bando in questione (Euro 9.200.000,00), Euro 4.059.668,35 , e 

che per soddisfare totalmente la richiesta di finanziamento dei progetti 

ammissibili ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili, secondo 

tipologia di intervento e di soggetto proponente, sono necessari Euro 
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3.732.003,50 (di cui Euro 1.943.337,50 per la tipologia b enti pubblici, Euro 

1.312.666,00 per la tipologia c Enti pubblici e Euro 476.000,00 per la tipologia c 

degli organismi privati); 

RITENUTO di riprogrammare le risorse residue disponibili per finanziare tutti i progetti 

ammissibili; come previsto dall’articolo 6 del bando sopraccitato; 

RITENUTO di dover, quindi, approvare la graduatoria dei progetti finanziati, per complessivi 

Euro 8.872.335,15 , secondo la tipologia (a, b, c, d, e, f)  e secondo la natura 

del soggetto proponente (organismi privati e enti pubblici), come da allegati (n. 

5 e n. 6) facenti parte integrante della presente determinazione; 

 

DETERMINA 

ART. 1 di approvare gli atti del comitato di valutazione di cui alla premessa dai quali 

risulta in particolare che: 

• sono state valutati non ammissibili a finanziamento, perché non rispondenti 

alle condizioni previste dal bando, n. 123 progetti, come da elenco allegato 

(n.2) alla presente determinazione per farne parte integrante; 

• sono stati ammessi a finanziamento n.17 progetti, dei 28 ammissibili, per un 

importo complessivo di Euro 5.140.331,65 , considerate, ai sensi dell’art 6 

del bando le risorse disponibili per le diverse tipologie, i progetti valutati 

ammissibili al finanziamento secondo l’ordine della graduatoria per tipologia 

e sino ad esaurimento delle relative risorse disponibili per garantire la 

copertura dell’intero importo considerato ammissibile, così come meglio 

descritto negli allegati (n. 3 e n.4) alla presente determinazione per farne 

parte integrante; 

• risultano non assegnati Euro 4.059.668,35 ; rispetto alle risorse finanziarie 

complessivamente disponibili per il bando in questione (Euro 9.200.000,00); 

• sono necessari, per soddisfare totalmente la richiesta di finanziamento dei 

progetti ammissibili ma non finanziati per esaurimento delle risorse 

disponibili, secondo tipologia di intervento e di soggetto proponente, Euro 

3.732.003,50 (di cui Euro 1.943.337,50 per soddisfare la tipologia b enti 

pubblici, Euro 1.312.666,00 per soddisfare la tipologia c Enti pubblici e Euro 

476.000,00 per soddisfare la tipologia c degli organismi privati). 
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ART. 2 di riprogrammare le risorse residue disponibili al fine di finanziare tutti i progetti 

ammissibili, come previsto dall’articolo 6 del bando sopraccitato. 

ART. 3 di approvare la graduatoria dei progetti finanziati, per complessivi Euro 

8.872.335,15, secondo la tipologia (a, b, c, d, e, f)  e secondo la natura del 

soggetto proponente (organismi privati e enti pubblici), come da allegati (n. 5 e 

n. 6) facenti parte integrante della presente determinazione. 

ART.4 di rilevare che non vengono assegnati Euro 327.664,85. 

ART. 5 di pubblicare la presente determinazione per estratto sul BURAS e 

integralmente sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna. 

ART. 6 di trasmettere la presente determinazione all’Assessore all’Igiene, Sanità e 

all’Assistenza Sociale ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. 13.11.1998, n. 31. 

ll Direttore  

- Francesca Serra - 

 


