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Determinazione N.  445 REP. N.  5 DEL  16.01.2014 

————— 

 

 

Oggetto: POR FSE Sardegna 2007-2013 – Asse II, linea F.2.1, Asse III, linea G.2.1, G.5.2 – Avviso 

pubblico “Lav…ora” Approvazione verbale commissione di valutazione del 18 dicembre 

2013 dei progetti ammessi e non ammessi al finanziamento. 

 

 

 

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

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni; 

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

Regione n. 31768/126 del 03/11/2009 con il quale alla Dr.ssa Caterina Corte 

sono state attribuite le funzioni di Direttore del Servizio attuazione delle politiche 

sociali comunitarie, nazionali e regionali presso la Direzione Generale delle 

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

VISTO il Programma Operativo 2007-2013 della Regione Sardegna – Fondo Sociale 

Europeo – Obiettivo Competitività regionale e occupazione, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C (2007) n. 6081 del 30 novembre 2007 e 

con presa d’atto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 4/24 del 22 

gennaio 2008; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 42/18 del 16.10.2013 “Presa d’atto della 

decisone della Commissione Europea C (2013) 4582 del 19.07.2013 che 

modifica la decisone C (2007) 6081 che adotta il Programma Operativo 

Regionale Sardegna “Competitività Regionale ed Occupazione” FSE 2007-2013. 

– CCI 2007IT052PO016. Aggiornamento del quadro riepilogativo delle 

competenze e rimodulazione finanziaria interna agli assi per il POR FSE 2007-

2013 – Modifica Delib. G.R. 23/2 del 29.05.2012; 
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VISTA la nota n. 23247 del 22.5.2013 con la quale l’Autorità di gestione del P.O. F.S.E. 

Sardegna 20007-2013 ha trasmesso il parere di conformità sull’avviso in 

oggetto, ai sensi dell’art. 60, lett. A) del Reg. (CE) 1083/2006; 

VISTO l’avviso pubblico “Lav…ora”, approvato con la determinazione n. 186/8309 del 

12.6.2013, ed in particolare l’art. 21 che recita “l’ammissibilità e la valutazione 

sono effettuate seguendo l’ordine cronologico di presentazione dei progetti da 

una commissione nominata dal dirigente responsabile del Servizio politiche 

sociali comunitarie, nazionali e regionali”; 

VISTA  la determinazione n. 10265/263 del 11.7.2013 con la quale è stata costituita la 

commissione esaminatrice dell’avviso pubblico “Lav…ora”; 

VISTO il verbale della Commissione di valutazione del 18.12.2013 che ha preso in 

esame 122 progetti presentati nel periodo dal 19 al 24 luglio 2013, di questi 82 

sono stati ammessi a finanziamento, 23 non sono stati ammessi, mentre per 17 

progetti è stata chiesta un’integrazione di documentazione poiché incompleta e 

la valutazione è stata rimandata; 

CONSIDERATO che il verbale del 18.12.2013 ha rettificato il verbale del 25.09.2013 

relativamente ai progetti n. 70 e 71, il verbale del 1.10.2013 relativamente ai 

progetti n. 109, 114, 123 e 125, il verbale del 14.10.2013 relativamente ai 

progetti n. 191, 193, 198, 201, 204, 207 e 208, il verbale del 22.10.2013 

relativamente ai progetti n. 226, 228, 230, 254, 255, 258, 260 e 264, che avendo 

prodotto l’integrazione richiesta sono stati ammessi al finanziamento; 

CONSIDERATO che il verbale del 18.12.2013 ha rettificato il verbale del 25.09.2013 

relativamente al progetto n. 65 in quanto, non essendo pervenuta l’integrazione 

richiesta, è stato considerato non ammesso; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’elenco dei progetti ammessi e non 
ammessi al finanziamento, valutati dalla commissione il 18 dicembre  2013; 

DETERMINA 

Art. 1 E’ approvato l’elenco dei progetti ammessi e non ammessi al finanziamento 
dell’avviso pubblico ”Lav..ora”, valutati dalla commissione nella seduta del 18 
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dicembre 2013, riportati negli allegati A (ammessi) e B (non ammessi), parte 
integrante della presente determinazione,  

Art. 2 La spesa di 1.174.347,00 euro per il finanziamento dei progetti trova copertura 
per  

  Euro    27.900,00 sugli stanziamenti previsti per la linea F 2.1 

  Euro  741.326,00 sugli stanziamenti previsti per la linea G 2.1 

  Euro  405.121,00 sugli stanziamenti previsti per la linea G 5.2 

Art. 3 La presente determinazione e i suoi allegati saranno pubblicati in versione 
integrale sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e per 
estratto sul B.U.R.A.S. 

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 
Sociale ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31. 

 

Il Direttore del Servizio 
Caterina Corte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Class VI.3.3 

P. Demuru – Resp. Settore 1.1  


