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

PROT. N.  3995  DET. N .12  DEL  22.03.2013   

Oggetto: POR Sardegna FESR 2007-2013 – ASSE 2 – Linea di attività 2.2.2.C ––Avviso pubblico 

“Nella vita e nella casa”,  domotica e protesica per persone con disabilità – II 

quadrimestre 2009 tipologia A Rettifica alla determinazione n. 577 del 11.10.2012 -

Progetti ammessi e non ammessi 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 3 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; 

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; 

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  in particolare l’Asse II del P.O. FESR, linea di attività 2.2.2 F, poi identificata con la 

linea 2.2.2.C,così come definito dalla deliberazione GR 31-711 del 20.7.2011, la 

cui attuazione compete alla Direzione Generale delle Politiche Sociali, Servizio 

attuazione politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali;  

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 2007-2013 

conseguente alle indicazioni contenute nei documenti nazionali e comunitari finalizzati 
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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 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; 

VISTO l’avviso “Nella vita e nella casa” -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 6 luglio 2009; 

VISTA la  Determinazione n. 8320/424 del 20 luglio 2009  pubblicata sul BURAS n. 26 del 

14 agosto 2009 con la quale sono state apportate alcune modifiche all’avviso 

“Nella vita e nella casa”; 

CONSIDERATO che la dotazione finanziaria dell’Avviso è 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; 

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;  

VISTA la determinazione n. 210 del 19 aprile 2010 che impegna la somma di euro € 

9.445.000,00, di cui 2.929.136,00 per i progetti della tipologia A, a favore delle 

amministrazioni comunali beneficiarie dei finanziamenti relativi all’Avviso pubblico 

“Nella vita e nella casa”, domotica e protesica per persone con disabilità  

VISTE  le determinazioni n. 574 del 24 agosto 2011, n. 449 del 7.8.2012 e n. 577 del 

11.10.2012 con le quali è stato approvato e rettificato per 2 volte l’elenco dei progetti 

ammessi e l’elenco di quelli non ammessi a finanziamento presentati nell’ambito della 

tipologia A dell’avviso pubblico “Nella vita e nella casa” per il II quadrimestre 2009; 

PRESO ATTO che nelle graduatorie di cui sopra per errore materiale non è stato inserito un progetto 

trasmesso dal comune di Sassari identificato col codice 43bis per il finanziamento di 

7.455,00 euro 

RITENUTO  opportuno ammettere a finanziamento il suddetto progetto e correggere l’elenco dei 

progetti ammessi e l’elenco di quelli non ammessi a finanziamento presentati 
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nell’ambito della tipologia A dell’avviso pubblico “Nella vita e nella casa” per il II 

quadrimestre 2009; 

DETERMINA 

 

ART. 1 - Per quanto indicato in premessa è rettificato l’elenco dei progetti personalizzati 

ammessi a finanziamento di cui alla determina n. 557 del 11 ottobre 2012, secondo 

quanto riportato nell’allegato A , parte integrante della presente determinazione. 

ART. 2 - si rinvia ad un successivo provvedimento il finanziamento degli ulteriori progetti 

ammissibili, compresi fra i 62 e 60 punti, utilizzando la medesima graduatoria fino 

all’esaurimento delle risorse a disposizione. 

ART. 3 - la presente determinazione e i suoi allegati saranno pubblicati 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 
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P. Demuru – Resp. Settore 1.1 

Class. VI.3.3 


