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12-02-01 Servizio attuazione politiche sociali comun itarie, nazionali e regionali 

Determinazione     PROT. N. 8758                  R EP. N.  565                      DEL 15 Luglio 2010  

————— 

Oggetto: POR Sardegna FESR 2007-2013 – ASSE 2 – Obiettivo operativo 2.2.2 – Linea di attività  
F – Approvazione della graduatoria relativa all’Avv iso pubblico “Nella vita e nella 
casa”, domotica e protesica per persone con disabil ità – I quadrimestre 2009 tipologia 
A - Rettifica determinazione approvazione graduator ia . 

 

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

VISTA la L.R. 2 agosto 2006 n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 
contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTA la L.R. 28 dicembre 2009 n. 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2010); 

VISTA la L.R. 28 dicembre 2009 n. 6 “Bilancio di previsione per l’anno 2010 e bilancio 
pluriennale per gli anni 2010 – 2013” 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
n. 31768/126 del 03 novembre 2009 con il quale alla Dottoressa Caterina Corte 
sono state attribuite le funzioni di Direttore del Servizio attuazione politiche sociali 
comunitarie, nazionali e regionali; 

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 25/14 del 29 aprile 2008 e  n. 20/11 del 
28 aprile 2009, con le quali è stato dato avvio alle procedure attuative del POR 
FESR 2007-2013 ed è stato definito il quadro delle competenze amministrative e 
delle risorse finanziarie assegnate ai diversi assessorati;  

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante 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; 
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VISTO l’avviso pubblico “Nella vita e nella casa” per l’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 - approvato con 
Determinazione n. 5135/257 dell’8 maggio 2009, pubblicata sul BURAS n. 22 del 
06 luglio 2009 e successivamente modificato con Determinazione n. 8320/424 del 
20 luglio 2009  pubblicata sul BURAS n. 26 del 14 agosto 2009 - con una 
dotazione finanziaria complessiva pari a  € 9.445.000,00 di cui € 2.929.136,00 per i 
progetti della tipologia A e € 6.515.864,00 per quelli della tipologia B; 

RICHIAMATA la determinazione n. 552 del 31 agosto 2009 con la quale viene istituita la 
Segreteria Tecnica per la verifica dei progetti presentati dagli Enti Gestori dei 
servizi associati dei PLUS e la definizione della relativa graduatoria; 

VISTA la determinazione n. 3441/109 del 24 Marzo 2010 con la quale è stata approvata la 
graduatoria relativa  ai progetti ammessi e di quelli non ammessi al finanziamento - 
Avviso pubblico “Nella vita e nella casa” domotica e protesica per persone con 
disabilità – I quadrimestre 2009 tipologia A; 

VISTA la segnalazione del distretto di Ales di errata attribuzione del punteggio relativo all’ 
utente individuato col numero progressivo 25 e identificativo 46a e all’utente 
individuato col numero progressivo 40 e identificativo 44a; 

VISTA la richiesta di chiarimenti presentata dall’ufficio PLUS di Guspini relativa all’utente 

individuato col numero progressivo 6 e identificativo 44a di mancato finanziamento 

delle spese di progettazione, direzione lavori, studi, consulenze e assistenza 

tecnica; 

VISTA la richiesta presentata dall’ufficio PLUS Ogliastra di rimodulazione di una delle voci 

del quadro economico erroneamente descritta relativa al progetto personalizzato di 

21 utenti; 

RITENUTO di accogliere le suddette richieste e di apportare le correzioni all’allegato A come di 

seguito riportate: 

- all’utente individuato col numero progressivo 25 e identificativo 46a è attribuito il 

punteggio di 77; 

- all’utente individuato col numero progressivo 40 e identificativo 44a è attribuito il 

punteggio di 71; 

- all’utente individuato col numero progressivo 6 e identificativo 44a è attribuito il 

finanziamento di € 24.152,95 (aumento di € 1.150,14); 

- all’utente individuato col numero progressivo 114 e identificativo 2a è attribuito il 

finanziamento di di € 10.395,00 (aumento di € 2.829,75); 
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- all’utente individuato col numero progressivo 176 e identificativo 1a è attribuito il 

finanziamento di € 6.300,00 (in aumento di € 525,00); 

- all’utente individuato col numero progressivo 91 e identificativo 28a è attribuito il 

finanziamento di € 6.930,00 ( aumento di € 577,50); 

- all’utente individuato col numero progressivo 122 e identificativo 4a è attribuito il 

finanziamento di € 7.969,50 (aumento di € 577,50); 

- all’utente individuato col numero progressivo 178 e identificativo 27a è attribuito 

il finanziamento di € 5.145,00 (aumento di € 525,00); 

- all’utente individuato col numero progressivo 157 e identificativo 24a è attribuito 

il finanziamento di € 9.009,00 (aumento di € 577,50); 

- all’utente individuato col numero progressivo 95 e identificativo 12a è attribuito il 

finanziamento di € 11.838,75 (aumento di € 577,50); 

- all’utente individuato col numero progressivo 94 e identificativo 7a è attribuito il 

finanziamento di € 9.471,00 (aumento di € 577,50); 

- all’utente individuato col numero progressivo 96 e identificativo 16a è attribuito il 

finanziamento di € 12.416,25 (aumento di € 577,50); 

- all’utente individuato col numero progressivo 149 e identificativo 14a è attribuito 

il finanziamento di € 6.825,00 (aumento di € 525,00); 

- all’utente individuato col numero progressivo 166 e identificativo 11a è attribuito 

il finanziamento di € 9.528,75 (aumento di € 577,50); 

- all’utente individuato col numero progressivo 177 e identificativo 6 è attribuito il 

finanziamento di € 7.402,50 (aumento di € 525,00); 

- all’utente individuato col numero progressivo 67 e identificativo 32a è attribuito il 

finanziamento di € 5.617,50 (aumento di € 525,00); 

- all’utente individuato col numero progressivo 73 e identificativo 34a è attribuito il 

finanziamento di € 9.555,00 (aumento di € 525,00); 

- all’utente individuato col numero progressivo 151 e identificativo 31a è attribuito 

il finanziamento di € 6.300,00 (aumento di € 525,00); 

- all’utente individuato col numero progressivo 82 e identificativo 37a è attribuito il 

finanziamento di € 6.300,00 (aumento di € 525,00); 

- all’utente individuato col numero progressivo 116 e identificativo 38a è attribuito 

il finanziamento di € 6.300,00 (aumento di € 525,00); 

- all’utente individuato col numero progressivo 179 e identificativo 36a è attribuito 

il finanziamento di € 6.300,00 (aumento di € 525,00); 

- all’utente individuato col numero progressivo 167 e identificativo 17a è attribuito 

il finanziamento di € 4.200,00 (aumento di € 525,00); 
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- all’utente individuato col numero progressivo 150 e identificativo 20a è attribuito 

il finanziamento di € 6.300,00 (aumento di € 525,00); 

- all’utente individuato col numero progressivo 168 e identificativo 19a è attribuito 

il finanziamento di € 4.452,00 (aumento di € 525,00); 

CONSTATATO che nella graduatoria approvata, per mero errore materiale di trascrizione: 

- l’utente individuato col numero progressivo 117 e identificativo 54 è stato 

inserito tra gli utenti non ammessi e tra quelli ammessi; 
- l’utente individuato col numero progressivo 111 e identificativo 86 è stato 

inserito tra gli utenti non ammessi pur non avendo presentato richiesta per la 
tipologia A; 

RITENUTO di dover provvedere alla correzione dell’allegato B della graduatoria approvata 
modificando il motivo di non ammissione per i suddetti utenti da “Non valutato 
dall’UVT” in “Inserito per errore materiale”; 

VISTA la richiesta di riesame della domanda presentata dal comune di Olbia relativa 
all’utente individuato col numero progressivo 26 e identificativo 14a, inserito nella 
graduatoria tra i non ammessi per mancata integrazione documentale; 

VISTA la richiesta di riesame della domanda presentata dal comune di Isili relativa 
all’utente individuato col numero progressivo 10 e identificativo 4a è inserito nella 
graduatoria tra i non ammessi per assenza dell’allegato 2; 

PRESO ATTO che dalla verifica della documentazione relativa alle richieste suddette occorre 

apportare le correzioni all’allegato B come di seguito riportate: 

- l’utente individuato col numero progressivo 26 e identificativo 14a è inserito tra i 

non ammessi per insufficiente integrazione documentale anziché per mancata 

integrazione documentale; 

- l’utente individuato col numero progressivo 10 e identificativo 4a è inserito tra i 
non ammessi per progetto non pertinente con il bando anziché per assenza 
dell’allegato 2; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla rettifica degli allegati A e B alla determinazione n. 
3441/109 del 24 Marzo 2010 di approvazione della graduatoria relativa ai progetti 
ammessi e di quelli non ammessi al finanziamento - Avviso pubblico “Nella vita e 
nella casa” domotica e protesica per persone con disabilità – 1° quadrimestre 2009 
tipologia A - secondo le indicazioni suddette;  
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DETERMINA 

 
ART.1 E’ approvata la presente determinazione di rettifica della determinazione n. 

3441/109 del 24 Marzo 2010, per gli importi e le motivazioni indicati in premessa e 

secondo quanto riportato negli allegati A e B che fanno parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione. 

ART. 2 L’estratto della presente determinazione e degli allegati saranno pubblicati sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.  La versione integrale 
della presente determinazione e dei suoi allegati saranno pubblicati sul sito internet 
della Regione Autonoma della Sardegna: www.regione.sardegna.it. 

ART. 3 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 

Caterina Corte 
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