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

Direzione Generale delle Politiche Sociali
Servizio della programmazione sociale e dei supporti alla direzione generale

Prot. n.

9356

Cagliari, 5 agosto 2008

Al Signor Sindaco del Comune di

SEDE

Oggetto: Invito a manifestare interesse – Deliberazione della Giunta regionale n. 27/9 del
13.5.2008, Progetti per l’acquisto e l’installazione di ausili tecnologici per le attività
quotidiane delle persone con disabilità

La Giunta Regionale. con la deliberazione n. 27/9 del 13.5.2008, ha approvato un
finanziamento straordinario per i programmi presentati ma non finanziati nell’ambito
del bando del POR Sardegna 2000-2006, Misure 5.2a e 4.13c, “Progetti pilota
finalizzati al miglioramento dei contesti abitativi delle persone con disabilità o in
condizioni di non autosufficienza”, approvato con determinazione n. 87 del 28-5-2007
e pubblicato sul BURAS n. 19 del 4.6.2007. Tale finanziamento riguarda per il
momento il solo acquisto degli ausilii tecnologici (tipologia B), e prevede il ricorso
agli stessi criteri di selezione definiti a suo tempo dal richiamato bando POR.
Poiché è previsto che anche i programmi esclusi dalla valutazione possano essere
presentati e finanziati, subordinatamente a quelli collocati in graduatoria e a quelli
definiti “non prioritari”, si invita codesta Amministrazione a presentare un nuovo
programma d’intervento sulla base dei criteri stabiliti nel bando in parola.
Si precisa inoltre che:
•

dovrà farsi riferimento esclusivamente agli articoli 1, 2, 4, 5, 6 (limitatamente
all’elencazione delle tipologie di spesa ammissibile), 7, 9 (limitatamente
all’entità massima finanziabile per ciascun progetto della tipologia B,
ovvero euro 30.000), 13, 14 e 17 del bando in parola, disponibile sul sito
www.regione.sardegna.it (eventuali informazioni possono essere richieste al
numero 070-6064952-5406-5198);

•

i programmi, completi di tutta la documentazione necessaria per la
valutazione dei progetti individuali di intervento, dovranno pervenire al più
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tardi entro il 30 settembre p.v., dovranno essere accompagnati da apposita
domanda di finanziamento sottoscritta dal soggetto titolare del potere di
impegnare il Comune e dovranno essere inseriti in plichi raccomandati
trasmessi con avviso di ricevimento;
•

dovrà essere utilizzata la medesima modulistica prevista dal bando o un facsimile della stessa;

•

non è previsto il ricorso a ulteriori formalità non indicate nella presente;

•

la valutazione dei programmi avverrà attraverso la segreteria tecnica istituita
dallo scrivente con apposita convenzione e già operativa per l’assistenza
nella fase attuativa del bando.

Il Direttore
Luca Galassi
PD/Resp.2 Sett.
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