ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio della Programmazione Sociale e dei Supporti alla Direzione Generale

DETERMINAZIONE N.

5611/249

DEL 8 maggio 2008

Oggetto:

POR Sardegna 2000-2006 – Misura 5.2c – Misura 4.13c - “Progetti pilota
finalizzati al miglioramento dei contesti abitativi delle persone con
disabilità o in condizioni di non autosufficienza” –Integrazione della
determinazione n. 4627/188 del 21/04/2008 recante l’approvazione degli
atti di gara e correzione degli errori materiali

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(2007) 6815 del 20 dicembre 2007 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 5.2 “La qualità della vita nelle città: miglioramento
dell’offerta di servizi sociali, assistenziali” (FESR) e la Misura 4.13. “ Servizi
essenziali per l’economia e la popolazione rurale” (FEOGA);

VISTO

il bando di attuazione della Misura 5.2, azione 5.2.c, e della Misura 4.13, Azione
c), “Progetti pilota finalizzati al miglioramento dei contesti abitativi delle persone
con disabilità o in condizioni di non autosufficienza” approvato e prorogato
rispettivamente con determinazioni del Direttore del Servizio della
Programmazione Sociale e dei Supporti alla Direzione Generale n. 87 del
28maggio 2007 e n. 203 del 26 giugno 2007, con una dotazione finanziaria di €
2.440.00,00 per la misura 5.2.a e di € 7.000.000,00 per la Misura 4.13c;
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VISTE

le determinazioni n. 664 del 7 novembre 2007 e n. 842 del 19 dicembre 2007
con le quali è stata nominata e successivamente modificata la Commissione di
Valutazione, ai sensi dell’art. 11 del sopraccitato bando;

VISTA

la determinazione n. 4627/188 del 28 aprile 2008 con la quale sono stati
approvati gli atti di gara, la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento e
l’elenco dei progetti non ammissibili;

CONSIDERATO

che per mero errore materiale di trascrizione, al Comune di Sant’Antonio di
Gallura è stato attribuito il finanziamento di 60.553,50€ anziché quello spettante
di 108.139,50€;

CONSIDERATO

che per mero errore materiale di trascrizione, al Comune di Chiaramonti è stato
attribuito il finanziamento di 77.149,80€ anziché quello spettante di 100.648,80€

CONSIDERATO

che per mero errore materiale di trascrizione, al Comune di Bultei è stato
attribuito il finanziamento di 47.010,60€ anziché quello spettante di 54.532,80€;

CONSIDERATO

che per mero errore materiale di trascrizione, al Comune di Lula è stato
attribuito il finanziamento di 55.886,25€ anziché quello spettante di 70.092,75€;

CONSIDERATO

che per mero errore materiale di trascrizione, all’art. 3 della suddetta
determinazione n. 4627/188 del 28 aprile 2008 è stato indicato l’importo di €
984.903,65 quale importo complessivo dell’affidamento ai Comuni interessati
per la Misura 5.2.a, anziché quello effettivo di 894.903,65;

RITENUTO

di dover provvedere alla rettifica degli errori materiali e alla conseguente
ammissione a finanziamento degli importi suindicati;

DETERMINA

ART.1

È approvata la presente determinazione di integrazione alla determinazione
4627/188 del 21/04/2008, di cui fa parte integrante e sostanziale, per gli importi
indicati in premessa.

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 – Responsabile di Misura
Luca Galassi
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