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Prot. n. 877  Det. n. 7 del 28.01.2009 

 
Oggetto: Deliberazione della Giunta regionale n. 27/9 del 13 .5.2008. Progetti 

per l’acquisto e l’installazione di ausili tecnolog ici per le attività quotidiane delle 

persone con disabilità. - approvazione elenco proge tti ammessi a finanziamento.  

 

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

VISTA la L.R. n. 31/1998; 

VISTA la L.R. n. 11/2006 “norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione”; 

VISTA la L.R. n. 3 del 5 marzo 2008 “disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2008);  

VISTA la L.R. n. 4 del 5 marzo 2008 che approva il bilancio di previsione per l’anno 

2008 ed il bilancio pluriennale per gli anni 2008-2011 della Regione; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 31003/761 del 29/10/2007 con il quale al Dott. Luca Galassi sono 

state attribuite le funzioni di Direttore del Servizio della Programmazione 

Sociale e dei Supporti alla Direzione Generale delle Politiche Sociali 

dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

VISTE  le determinazioni n. 4366/87 del 28/05/2007 e n. 5197/203 del 26/06/2007 del 

Direttore del Servizio della Programmazione Sociale e dei Supporti alla 

Direzione Generale con cui è stato rispettivamente approvato e prorogato il 

bando, a valere su risorse del POR Sardegna 2000-2006, per la realizzazione 

di progetti pilota finalizzati al miglioramento dei contesti abitativi delle persone 

con disabilità o in condizioni di non autosufficienza; 

VISTE  le determinazioni n. 4627/188 del 28/04/2008, n. 5611/249 del 08/05/2008, n. 

8156/436 del 02/07/2008, n. 13099/747 del 28/10/2008 e n. 15454/848 del 

18/12/2008 del Direttore del Servizio della Programmazione Sociale e dei 

Supporti alla Direzione Generale con le quali è stata approvata e 
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successivamente integrata e rettificata la graduatoria dei progetti ammessi a 

finanziamento; 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 27/9 del 13.5.2008 con cui si dispone 

fra l’altro il finanziamento con fondi regionali dei nuovi piani presentati dai 

Comuni esclusi dai possibili beneficiari del Bando POR oppure non inclusi nelle 

graduatorie del bando per carenze documentali e altri vizi di carattere formale e 

per la cui valutazione si indica l’impiego di un apposito nucleo di valutazione 

con eventuale ricorso a collaborazioni professionali esterne; 

VISTA  la comunicazione n. prot. 9356 del 5 Agosto 2008 con cui si invitano le  

Amministrazioni interessate a presentare un nuovo programma d’intervento per 

l’acquisto e l’installazione di ausili tecnologici per le attività quotidiane delle 

persone con disabilità sulla base dei criteri indicati; 

VISTA  la determinazione n. 14392/788 del 19/11/2008 con cui si approva l’elenco dei 

piani ammessi a finanziamento e dei piani esclusi, presentati dai Comuni c.d. 

“non prioritari” in riferimento alla misura 4.13c del Bando POR SARDEGNA 

2000-2006, tipologia B; 

CONSIDERATO  che il nucleo di valutazione, composto dalla segreteria tecnica di cui alla 

convenzione stipulata in data 26.05.2008 e coordinato dal sottoscritto, ha 

sottoposto a valutazione i 28 piani presentati dai Comuni esclusi dai possibili 

beneficiari del Bando POR oppure non inclusi nelle graduatorie del bando per 

carenze documentali e altri vizi di carattere formale e i 2 piani presentati dai 

Comuni c.d. “non prioritari”, esclusi con determinazione n. 14392/788 del 

19/11/2008 sopra citata; 

VISTI gli esiti della valutazione agli atti del Servizio; 

RITENUTO di dover approvare i seguenti elenchi di progetti, per un totale complessivo di 

Euro 3.556.132,63: 

• l’elenco dei piani ammissibili a finanziamento presentati dai Comuni 

esclusi dai possibili beneficiari del Bando POR oppure non inclusi nelle 
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graduatorie del bando per carenze documentali e altri vizi di carattere 

formale (allegato 1 alla presente determinazione); 

• l’elenco dei piani presentati dai Comuni c.d. “non prioritari”, esclusi con 

determinazione n. 14392/788 del 19/11/2008 sopra citata (allegato 2 

alla presente determinazione); 

DETERMINA 

ART. 1 Sono approvati i seguenti elenchi: 

• l’elenco dei piani ammissibili a finanziamento presentati dai Comuni 

esclusi dai possibili beneficiari del Bando POR oppure non inclusi nelle 

graduatorie del bando per carenze documentali e altri vizi di carattere 

formale (allegato 1 alla presente determinazione di cui è parte 

integrante e sostanziale); 

• l’elenco dei piani presentati dai Comuni c.d. “non prioritari”, esclusi con 

determinazione n. 14392/788 del 19/11/2008 sopra citata (allegato 2 

alla presente determinazione di cui è parte integrante e sostanziale). 

ART. 2 E’ disposto, secondo modalità che saranno definite con apposita 

comunicazione, l’affidamento ai Comuni elencati delle attività e degli importi 

singolarmente indicati nei rispettivi piani, per un totale complessivo di Euro 

3.556.132,63. 

ART. 3 E’ disposta la pubblicazione della presente determinazione sul sito internet della 

Regione Autonoma della Sardegna. 

ART. 4 La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore all’Igiene, Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, ai sensi della L.R. n. 31/1998, art. 21, comma 9.  

Il Direttore del Servizio 

Luca Galassi - 
 


