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Prot. n. 14862 Det. n. 796 del 01 dicembre 2008 

 

Oggetto: POR Sardegna 2000-2006 – Misura 5.2 a – Misu ra 4.13c - “Progetti pilota finalizzati 
al miglioramento dei contesti abitativi delle perso ne con disabilità o in condizioni 
di non autosufficienza” – Estrazione a sorte delle i stanze ammesse a 
finanziamento. 

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);  

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo al 

Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA); 

VISTA la decisione C(2007) n. 6815 del 20/12/2007 che modifica la decisione C (2000) 

2359 del 08/08/2000 recante “approvazione del Programma Operativo 

Sardegna per gli interventi strutturali comunitari a titolo dell’obiettivo 1”  

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.a, 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 
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Programmazione Sociale e dei Supporti alla Direzione Generale  n. 87 del  28 

maggio 2007 e n. 203 del 26 giugno 2007, con  una dotazione finanziaria di € 

2.440.000,00  per la Misura 5.2 a e di € 7.000.000,00 per la Misura 4.13 c; 

VISTE le proprie 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 istituita ai sensi dell’art. 11 del sopraccitato bando; 

RICHIAMATE le proprie determinazione n. 4627/188 del 28 aprile 2008 e n. 5611/249  dell’ 8 

maggio 2008 con le quali è stata approvata e successivamente integrata la 

graduatoria  dei progetti ammessi a finanziamento e l’elenco dei progetti non 

ammissibili; 

RICHIAMATA le proprie determinazioni n. 8156/436 del 2 luglio 2008 e n. 13099/747 del 

28/10/2008 con le quali è stata rettificata la graduatoria dei progetti ammessi a 

finanziamento e l’elenco dei progetti non ammissibili; 

CONSTATATO che il comune di Suelli (finanziato per la Misura 4.13c tipologia A, secondo 

quanto indicato nell’Allegato O della graduatoria approvata), ha espressamente 

rinunciato al finanziamento; 

CONSIDERATO che, al fine di esaurire le risorse disponibili, il bando prevedeva all’art. 14, il 

sorteggio tra i comuni in posizione immediatamente successiva a quella 

dell’ultimo comune finanziato e che presentano il medesimo punteggio in 

graduatoria; 

PRESO ATTO che i comuni interessati sono: Nuraminis, Bono, Simala, Villamassargia, Pompu 

e Gonnosnò; 

PRESO ATTO che il sorteggio ha avuto luogo data 26/11/2008 presso gli uffici della scrivente 

direzione e che il risultato dell’estrazione è il seguente: 

• 1° estratto: Comune di Nuraminis; 

• 2° estratto: Comune di Simala; 

• 3° estratto: Comune di Bono; 

• 4° estratto: Comune di Gonnosnò; 

• 5° estratto: Comune di Pompu; 

• 6° estratto: Comune di Villamassargia. 
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RITENUTO pertanto di dover provvedere all’approvazione e alla pubblicazione 

dell’integrazione alla graduatoria finale dei progetti ammessi e finanziati con il 

risultato dell’estrazione; 

DETERMINA 

ART. 1 sono approvati gli atti della seduta pubblica per l’estrazione a sorte delle istanze 

ammesse a finanziamento. 

ART. 2 E’ disposta l’ammissione a finanziamento del primo soggetto estratto nella 

seduta pubblica e l’immediato avvio della procedura di competenza. 

ART. 3 In caso di rinuncia è disposta l’ammissione a finanziamento del secondo 

estratto nella seduta pubblica e così via, secondo l’ordine di estrazione e fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili. 

ART. 4 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. 5 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 

Luca Galassi  

P. Demuru - Resp. Settore 1.2 
A. Capra – settore 1.2 


