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CDR: 00.12.02.01 

Determinazione N. 9500 REP. N. 343 DEL 11 GIUGNO 2015 

————— 

 
Oggetto: POR FSE Sardegna 2007-2013 – Asse II linea f.2.1 - Avviso pubblico “Conciliazione 

Estate 2015” – Incentivi per favorire la conciliazione con il lavoro di cura familiare - 
Approvazione atti della Commissione di Valutazione, dell’elenco delle domande 
presentate (ammesse o non ammesse alla valutazione) e della graduatoria dei 
progetti approvati (finanziati o non finanziabili) o esclusi.  

 

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

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

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

27638/75 del 29/10/2014 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; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 53/44 del 20.12.2013 che ha provveduto 

all’aggiornamento del quadro riepilogativo delle competenza e alla rimodulazione 



 

ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO DELL’IGIENE, SANITÀ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE  

 
Direzione Generale delle Politiche Sociali PROT. N. 9500 

Servizio attuazione politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali REP. N. 343                       DEL 15.06.2015 

 

  2/3 

finanziaria interna agli assi per il POR FSE 2007-2013, modificando particolarmente 

la dotazione finanziaria della DGR 42/18 del 16.10.2013; 

VISTA  la nota prot. n. 17090 del 22.04.15 con cui l’Autorità di gestione del P.O. F.S.E. 

20007-2013 ha trasmesso il parere di conformità sull’avviso pubblico “Conciliazione 

Estate 2015”, ai sensi dell’art. 60, lett. A) del Reg. (CE) 1083/2006; 

VISTE le proprie determinazioni rep. n. 221 del 22.04.2015 di approvazione dell’avviso 

pubblico “Conciliazione Estate 2015” e rep. n. 225 del 24.04.2015 concernente la 

modifica dello stesso; 

VISTA la propria determinazione rep. n. 307 del 27.05.2015 con cui è stata nominata la 

Commissione tecnica alla quale compete la valutazione dei progetti presentati e la 

formazione della graduatoria per l’assegnazione dei finanziamenti secondo quanto 

stabilito dall’art. 8 dell’avviso pubblico “Conciliazione Estate 2015”; 

VISTI i verbali della Commissione tecnica di valutazione;  

CONSIDERATO che le risorse finanziarie disponibili per l’attuazione del presente avviso ammontano 

complessivamente a euro 2.550.000,00 a valere sul POR Sardegna FSE 2007-2013 

Obiettivo Operativo f. 2. Linea di attività f. 2.1; 

VALUTATO che la graduatoria dei progetti idonei al finanziamento per provincia consente un 

residuo di finanziamento pari a € 173.360,25 e che, come previsto dal bando, tali 

risorse possono essere utilizzate per il finanziamento dei progetti ritenuti idonei con 

punteggio più elevato a prescindere dalla provincia di riferimento; 

RITENUTO di dover agire in tal senso, ossia di ridistribuire le risorse residue a vantaggio dei 4 

progetti con maggior punteggio, a prescindere dai territori provinciali; 

RITENUTO  di dover procedere all’approvazione dell’elenco delle domande ammesse o non 

ammesse alla valutazione dei relativi progetti (Allegato 1) e, per quelle ammesse, 

all’approvazione della graduatoria contenente i progetti idonei e ammessi al 

finanziamento, quelli idonei ma non finanziabili e quelli esclusi (Allegato 2), valutati 

dalla Commissione Tecnica nelle sedute dei giorno 4-5-8-9 giugno c.a.; 
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DETERMINA 

Art. 1 di approvare gli atti della Commissione Tecnica di Valutazione;  

Art. 2  di approvare l’elenco delle domande ammesse o non ammesse alla valutazione dei 

relativi progetti (Allegato 1); 

Art. 3 di approvare la graduatoria dei progetti idonei e ammessi al finanziamento, dei 

progetti idonei ma non finanziabili per disponibilità finanziarie e dei progetti esclusi 

(Allegato 2); 

 
La presente determinazione è pubblicata per estratto, nella parte concernente il solo dispositivo, nel 

B.U.R.A.S. La versione integrale della determinazione e dei relativi allegati è pubblicata sul sito internet 

della Regione Autonoma della Sardegna. 

La presente determinazione è trasmessa al Direttore Generale ai sensi dell’art. 21, VII comma, L.R. n° 

31 del 13.11.1998 e, ai sensi del IX comma del medesimo articolo è altresì comunicata all’Assessore 

dell’Igiene Sanità, e dell’Assistenza Sociale. 

Il Direttore del Servizio 

Caterina Corte 
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