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PROT. N. 2995 DETERMINAZIONE N 90 DEL 13/03/2008 

————— 

Oggetto: POR Sardegna 2000-2006 – Misura 4.13 - azion e 4.13c - “Realizzazione e 
potenziamento dei servizi diretti alla popolazione rurale” – Approvazione 
graduatoria progetti ammessi a finanziamento ed ele nco dei progetti non ammessi 
alla valutazione. 

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

VISTE le LL. RR. 1 gennaio 1977 n. 1 e 13 novembre 1998 n. 31 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 
Regione n. 31003/761/P del 29 ottobre 2007 con il quale il sottoscritto è stato 
nominato Direttore del Servizio della Programmazione Sociale e dei Supporti 
alla Direzione generale nell’ambito della Direzione Generale delle Politiche 
Sociali dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante 
disposizioni generali sui Fondi Strutturali; 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Consiglio e del Parlamento europeo del 
12 luglio 1999 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);  

VISTA la decisione C(2005) 4820 del 1 dicembre 2005 con la quale la Commissione 
Europea ha modificato la decisione C(2000) 2359 del 8 agosto 2000 di 
approvazione del POR Sardegna 2000-2006;  

VISTO il vigente Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000-2006 e in 
particolare la Misura 4.13 “Servizi essenziali per l’economia e la popolazione 
rurale” azione 4.13c - “Realizzazione e potenziamento dei servizi diretti alla 
popolazione rurale”; 

VISTO il bando di attuazione della Misura 4.13, azione 4.13c, approvato con 
determinazione del Direttore del Servizio della Programmazione Sociale e dei 
Supporti alla Direzione Generale n. 4815/128 del 12 giugno 2007 e pubblicato 
sul Buras n. 21 del 23 giugno 2007, prorogato, sempre dal Direttore del Servizio 
della Programmazione Sociale con Determinazione n. 6429/334 del 2 agosto 
2007, con una dotazione finanziaria di € 2.191.447,00; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio della Programmazione Sociale e dei 
Supporti alla Direzione Generale n. 9116/537 del 1 ottobre 2007, rettificata dalla 
determinazione n. 10102/618 del 15 ottobre 2007, con la quale è stata 
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nominata la Commissione di Valutazione, ai sensi dell’art. 12 del sopraccitato 
bando; 

PRESO ATTO del verbale e dei relativi allegati trasmessi dalla Commissione di Valutazione 
con nota n. 2010 in data 19 febbraio 2008 contenenti la proposta di graduatoria 
dei progetti ammessi a finanziamento, di quelli non finanziabili per insufficienza 
di risorse, di quelli non finanziabili per aver conseguito un punteggio inferiore a 
10, di quelli non coerenti con le indicazioni del bando e di quelli non ammessi 
alla valutazione;  

CONSIDERATO che l’art. 3 del bando in oggetto prevedeva l’assegnazione di uno specifico 
punteggio da attribuire a seguito della valutazione e approvazione dei progetti 
integrati da parte del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli 
Investimenti Pubblici, istituito presso il Centro Regionale di Programmazione (ai 
sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/2 del 30 marzo 2006 e 
della Determinazione n. 145/CRP del 26 aprile 2006), e che quanto sopra è 
stato richiesto con nota n. 1110 del 30 gennaio 2008; 

PRESO ATTO della nota del Direttore del Centro Regionale di Programmazione prot. n. 1331 
del 7 marzo 2008, con la quale comunica il punteggio relativo alla Progettazione 
Integrata da assegnare ai progetti inseriti nella citata graduatoria; 

RITENUTO di dover procedere, ai sensi del bando di gara, alla verifica della proposta di 
graduatoria trasmessa dalla Commissione di Valutazione in relazione 
all’assegnazione del punteggio riferito alla partecipazione alla Progettazione 
Integrata come comunicato dal Centro Regionale di Programmazione; 

CONSIDERATO che, a seguito dell’operazione di cui al punto precedente, risultano ammessi al 
finanziamento 26 progetti presentati da aziende localizzate in Comuni prioritari 
che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 22 per un ammontare 
complessivo di € 2.139.628,00; 

PRESO ATTO che per l’assegnazione della somma residua rispetto allo stanziamento del 
bando, pari a € 51.819,00, si sono verificate le condizioni previste dall’art. 15 del 
bando in quanto quattro aziende hanno conseguito il medesimo punteggio e 
hanno inviato la domanda di finanziamento nella medesima data, e che si rende 
pertanto necessario procedere al sorteggio, in presenza delle parti interessate, 
per determinare il beneficiario del finanziamento; 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione e alla pubblicazione: 

� dell’elenco dei progetti non ammessi alla valutazione (allegato 1); 

� della graduatoria dei progetti ammessi e finanziati, di quelli ammessi ma 
non finanziabili per insufficienza di risorse, di quelli ammessi ma non 
finanziabili per punteggio inferiore a 10, di quelli ritenuti non coerenti con le 
indicazioni del bando ricadenti nei Comuni prioritari (allegato 2); 
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� della graduatoria dei progetti ammessi ma non finanziabili per insufficienza 
di risorse, di quelli ammessi ma non finanziabili per punteggio inferiore a 
10, di quelli ritenuti non coerenti con le indicazioni del bando ricadenti nei 
Comuni non prioritari (allegato 3); 

DETERMINA 

ART.1 Sono approvati: 

� gli atti della commissione di valutazione; 

� l’elenco dei progetti non ammessi alla valutazione (allegato 1); 

� la graduatoria dei progetti ammessi e finanziati, di quelli ammessi ma 
non finanziabili per insufficienza di risorse, di quelli ammessi ma non 
finanziabili per punteggio inferiore a 10, di quelli ritenuti non coerenti con 
le indicazioni del bando ricadenti nei Comuni prioritari (allegato 2); 

� la graduatoria dei progetti ammessi ma non finanziabili per insufficienza 
di risorse, di quelli ammessi ma non finanziabili per punteggio inferiore a 
10, di quelli ritenuti non coerenti con le indicazioni del bando ricadenti 
nei Comuni non prioritari (allegato 3); 

ART. 2  Sono disposti l’ammissione a finanziamento dei progetti elencati nell’allegato 2 
utilmente collocati nella graduatoria finale e l’immediato avvio della procedura di 
competenza; 

ART. 3 L’importo dei progetti ammessi a finanziamento ammonta a complessivi € 
2.139.628,00 ; 

ART. 4 Per l’assegnazione della somma residua di € 51.819,00, è disposta la 
convocazione di apposita seduta pubblica per l’estrazione a sorte, fra le istanze 
che hanno ottenuto il medesimo punteggio, di quella ammessa a finanziamento ; 

ART. 5 L’estratto della presente determinazione e degli allegati saranno pubblicati sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.  

ART. 6 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. 7 La presente determinazione sarà 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 
 Luca Galassi 

 


