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BANDI POR SARDEGNA 2000 – 2006 Misura 5.2
La qualità della vita nelle città: miglioramento dell’offerta dei servizi sociali, assistenziali
Azione

Azione 5.2 a

Azione 5.2.b

Descrizione Bandi
Bando per centri di aggregazione sociale e di socializzazione per la prima
infanzia

€ 6.916.926,00

Progetti Integrati Territoriali

€ 1.659.990,00

Bando per il finanziamento di strutture socio-assistenziali

€ 9.200.000,00

Progetti pilota finalizzati al miglioramento dei contesti abitativi delle persone
con disabilità o in condizioni di non autosufficienza

€ 2.440.000,00

Studio di fattibilità per la realizzazione di un centro regionale per la domotica

€ 60.000,00

Affidamento del servizio di assistenza tecnica per l'elaborazione dei Piani
Locali Unitari dei Servizi alla Persona

€ 1.400.000,00

Selezione per la raccolta e valorizzazione di buone prassi nei servizi sociali

Azione 5.2.c

€ 300.000,00

Erogazione di finanziamenti per servizi reali destinati al miglioramento delle
capacità imprenditoriali e manageriali delle cooperative sociali di tipo b

€ 2.801.084,00

Bando patti per il sociale

€ 2.000.000,00

Totale
-

Importo
Bandi
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€ 26.778.000,00
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BANDI POR SARDEGNA 2000 – 2006 Misura 4.13 C
Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale (FEOGA)

Azione

Importo
Bandi

Descrizione Bandi

Progetti pilota finalizzati al miglioramento dei contesti
abitativi delle persone con disabilità o in condizioni di
non autosufficienza

€ 7.000.000,00

Azione 4.13.c

-

Supporto e promozione di attività collaterali a percorsi
riabilitativi e di integrazione sociale di persone
svantaggiate in ambiente rurale

€ 2.191.447,00

Totale

€ 9.191.447,00
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PERCORSO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE POR
COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE DEL POR
Il documento programmatico alla base delle Misura 5.2 e 4.13, nonchè di tutte le altre
Misure del POR, è il Complemento di Programmazione (CdP) che in quanto
documento di attuazione della strategia e degli assi prioritari del Programma Operativo
Regionale (POR) è approvato dal Comitato di Sorveglianza, cui partecipa il partenariato
economico e istituzionale.
Il Complemento di programmazione descrive per ciascun Asse prioritario le misure, le
procedure di attuazione, le categorie dei beneficiari finali delle misure, la ripartizione dei
fondi per misura e per anno, la normativa di riferimento, i ruoli e i compiti dei soggetti
coinvolti nelle diverse attività di gestione e controllo.
BANDI DEL RESPONSABILE DI MISURA
Partendo dal complemento di programmazione il Responsabile di Misura procede
all’attuazione delle singole azioni di cui si compone la stessa attraverso l’emanazione di
avvisi pubblici o bandi.

-
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BANDI POR SARDEGNA 2000 -2006
MISURA

BANDI IN SCADENZA

PUBBLICAZIONE
SUL BURAS

SCADENZA

5.2.c

Bando per l’erogazione di finanziamenti per
servizi reali destinati al miglioramento delle
capacità imprenditoriali delle cooperative sociali
di tipo B

28/05/2007

24/07/2007

4.13.c

Bando finalizzato al supporto e alla promozione
di attività collaterali a percorsi riabilitativi e di
integrazione sociale di persone svantaggiate in
ambiente rurale

23/06/2007

22/08/2007

5.2.b

Bando per la raccolta e la valorizzazione delle
buone prassi nei servizi sociali

03/07/2007

03/09/2007

4.13.c e
5.2.a

Bando multimisura per progetti pilota finalizzati
al miglioramento dei contesti abitativi delle
persone con disabilità o in condizioni di non
autosufficienza

04/06/2007

17/09/2007

-
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POR SARDEGNA 2000-2006
MISURA 4.13.c

BANDO FINALIZZATO AL SUPPORTO E ALLA
PROMOZIONE DI ATTIVITÀ COLLATERALI A PERCORSI
RIABILITATIVI E DI INTEGRAZIONE SOCIALE DI PERSONE
SVANTAGGIATE IN AMBIENTE RURALE

-
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Bando finalizzato al supporto e alla promozione di attività collaterali a percorsi
riabilitativi e di integrazione sociale di persone svantaggiate in ambiente rurale

OGGETTO E FINALITÀ
Erogazione di finanziamenti a fronte di progetti proposti da imprese
agricole che intendono organizzare in azienda servizi ad alto valore
sociale a favore di persone svantaggiate in modo da conseguire risultati
socialmente utili attraverso lo svolgimento di attività agricole o ad esse
connesse.
La finalità del bando è quella di migliorare la qualità della vita delle persone
che vivono forme di disagio attraverso il sostegno e la promozione di modelli
di sviluppo rurale che contemplino la presenza di attività collaterali a
processi riabilitativi e rieducativi nell’ambito del sistema produttivo della
azienda agricola.

-
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Bando finalizzato al supporto e alla promozione di attività collaterali a percorsi
riabilitativi e di integrazione sociale di persone svantaggiate in ambiente rurale

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA
Possono presentare la domanda solo le IMPRESE AGRICOLE, a
prescindere dalla loro forma giuridica
(art. 2135 c.c. - Sono imprenditori agricoli i soggetti che conducono ed
esercitano un’attività diretta della coltivazione del fondo, della selvicoltura,
dell’allevamento del bestiame e attività connesse ).

-
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Bando finalizzato al supporto e alla promozione di attività collaterali a percorsi
riabilitativi e di integrazione sociale di persone svantaggiate in ambiente rurale

INTERVENTI FINANZIABILI
Sono finanziabili:
• Ristrutturazione, adattamento e completamento di immobili purché
direttamente connessi alla finalità dell’intervento.
• Acquisizione e messa in opera di attrezzature purché direttamente connessi
alla finalità dell’intervento.
• Spese generali (max 7%)
Non sono assolutamente finanziabili gli interventi legati alla produzione e alla
commercializzazione di prodotti previsti all’allegato 1 dell’art. 32 del Trattato
che istituisce la Comunità Europea.

-
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Bando finalizzato al supporto e alla promozione di attività collaterali a percorsi
riabilitativi e di integrazione sociale di persone svantaggiate in ambiente rurale

FINANZIAMENTO
Il bando prevede l’erogazione un contributo a fondo perduto.
Il contributo regionale non potrà eccedere l’ammontare massimo di
€100.000,00 nella misura del 100% delle spese ammissibili e sarà erogato
nel rispetto della disciplina comunitaria del de minimis (Reg. CE 1998/2006).
Le risorse finanziarie disponibili per il bando sono pari a € 2.191.447,00
(quota FEOGA + quota regionale + quota nazionale).
L’80% del contributo sarà erogato a conclusione dell’iter di approvazione
della graduatoria; il restante 20% a seguito di presentazione del rendiconto
delle spese sostenute per l’intero progetto.

-
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Bando finalizzato al supporto e alla promozione di attività collaterali a percorsi
riabilitativi e di integrazione sociale di persone svantaggiate in ambiente rurale

LOCALIZZAZIONE
Gli interventi dovranno essere localizzati all’interno del territorio dei Comuni
rurali. Sono considerati Comuni rurali quelli che hanno una densità abitativa
inferiore o uguale a 150 abitanti per kmq (Metodologia OCSE).
Saranno comunque finanziati in via prioritaria:
- i Comuni localizzati in zone collinari interne e montane della Sardegna
- i Comuni che presentano congiuntamente le seguenti 4 condizioni (censimento
ISTAT 2001):
1 - densità demografica inferiore alla media regionale;
2 - tasso di occupazione in agricoltura pari al doppio della media comunitaria;
3 - indice di vecchiaia superiore al dato medio regionale;
4 - variazione negativa della popolazione residente.
VISUALIZZA COMUNI
PRIORITARI
-
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VISUALIZZA COMUNI
NON PRIORITARI
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