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CDR: 00-12-02-01  

Determinazione N. 1270 REP. N. 11 DEL 6/02/2013 

————— 

 

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

protesica per persone con disabilità - I quadrimestre 2009 - Tipologia B –  Rettifica di un 

progetto ammesso a finanziamento - 

 

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

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 03/11/2009 con il quale alla Dr.ssa Caterina Corte sono state 

attribuite le funzioni di Direttore del Servizio attuazione delle politiche sociali 

comunitarie, nazionali e regionali presso la Direzione Generale delle Politiche 

Sociali dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna – FESR – 2007/2013, Obiettivo 

“Competitività Regionale e Occupazione”,  approvato con Decisione comunitaria 

C(2007) 5728 del 20 Novembre 2007 e da ultimo modificato  con Decisione 

comunitaria  C(2012) 9845 del 19 dicembre 2012 che ha recepito la 

riprogrammazione deliberata dalla Giunta Regionale con le Deliberazioni n. 52/31  

del 23 dicembre 2011 e n. 10/20 del 28 febbraio 2012; 

RICHIAMATO l’avviso pubblico “Nella vita e nella casa”, 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; 

VISTE  le deliberazioni della Giunta Regionale n. 52/31 del 23 dicembre 2011 e n. 10/20 

del 28 febbraio 2012 relative alla riprogrammazione del POR FESR Sardegna 
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2007-2013 conseguente alle indicazioni contenute nei documenti nazionali e 

comunitari finalizzati all’adozione di strategie per il superamento delle attuali 

difficoltà e ad intraprendere azioni di supporto alla crescita e alla competitività: 

Piano di Azione e Coesione; 

PRESO ATTO  che a seguito della recente modifica del POR – FESR approvata con Decisione 

comunitaria C(2012) 9845 del 19 dicembre 2012, l’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 e Coesione; 

TENUTO CONTO che il Piano d’ Azione e 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;  

RICHIAMATE le determinazioni n. 815 del 27 settembre 2010, n. 30 del 25/02/2011 e n. 432 del 

22/06/2011, con le quali è stato approvato e rettificato l’elenco dei progetti 

ammessi e di quelli  non ammessi a finanziamento riferiti alla tipologia B, 

presentati entro il primo quadrimestre successivo alla pubblicazione del bando; 

PRESO ATTO  che nelle determinazioni di approvazione e successiva rettifica della graduatoria 

dei progetti della tipologia b) è stato rilevato un errore materiale relativo al progetto 

presentato dal Comune di Isili, identificato con il numero 1, per il quale non sono 

state inserite le spese di progettazione pari a € 665,00; 

RITENUTO opportuno provvedere alla correzione dell’errore materiale rilevato e ammettere a 

finanziamento il suddetto progetto per l’ulteriore importo di € 665,00; 

DETERMINA 

Art. 1 per quanto indicato in premessa, il finanziamento assegnato al progetto presentato 

dal Comune di Isili, identificato con il n. 1, ammesso a finanziamento con le 

precedenti determinazioni di approvazione della graduatoria della tipologia B) per 

un importo di € 13.300,00 viene incrementato di € 665,00 passando ad un totale di 

€ 13.965,00. 



 

ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO DELL’IGIENE, SANITÀ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE  

 

Direzione Generale delle Politiche Sociali PROT. N. 1270 

Servizio attuazione politiche sociali comunitarie, nazionali e 
regionali 
 

REP. N.  11                               DEL 06/02/2013 

 

  3/3 

Art. 2 il finanziamento costituisce per l’Amministrazione comunale beneficiaria entrata 

con vincolo di destinazione specifica ai sensi delle vigenti disposizioni. 

Art. 3 la disciplina del rapporto tra la Regione e il Comune di Isili per l’attuazione 

dell’intervento finanziato è stabilita dalla presente determinazione, dal bando di 

finanziamento, dalle relative circolari e dal disciplinare sottoscritto dal 

Responsabile  del Procedimento; 

Art. 4 la presente determinazione sarà pubblicata  in versione integrale sul sito internet 

della Regione Autonoma della Sardegna e per estratto sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Autonoma della Sardegna; 

 

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 

Sociale ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31. 

 

Il Direttore del Servizio 

Caterina Corte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Class. VI.3.3 
P. Demuru – Resp. Settore 1.1  
T. Mulas – Settore settore 1.1 
 

 

 


