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CDR: 00.12.02.01 

Determinazione N. 11118 REP. N. 416 DEL 03.07.2015 

————— 

 
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 – Presa d’atto 
rinunce alla realizzazione delle attività, accoglimento ricorso gerarchico Soc. Coop. 
“Studio per la Vita”, approvazione dei subentri per scorrimento graduatoria e dei relativi 
finanziamenti mediante l’utilizzo delle risorse residue disponibili a seguito delle rinunce.  

 
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. 

15157/65 del 22/06/2015 con il quale alla Dr.ssa Gabriella Sirigu sono state attribuite le 

funzioni di Direttore del Servizio politiche per la famiglia e l’inclusione sociale 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 

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 determinazioni a firma del Direttore del Servizio attuazione politiche sociali comunitarie, 

nazionali e regionali 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; 
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VISTA la determinazione a firma del Direttore del Servizio attuazione politiche sociali comunitarie, 

nazionali e regionali 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; 

VISTA la determinazione a firma del Direttore del Servizio attuazione politiche sociali comunitarie, 

nazionali e regionali n. 9500/343 del 11.06.2015 con cui si approvano gli atti della 

Commissione Tecnica di Valutazione, l’elenco delle domande ammesse e non ammesse 

alla valutazione dei relativi progetti (Allegato 1) e la graduatoria dei progetti idonei e 

ammessi al finanziamento, dei progetti idonei ma non finanziabili per disponibilità 

finanziarie e dei progetti esclusi (Allegato 2); 

PRESO ATTO della determinazione n. 10635/414 del 30.06.2015 della Direzione Generale, a firma 

della dirigente incaricata dello svolgimento delle funzioni sostitutive in caso di assenza 

del Direttore Generale delle Politiche Sociali, con cui si accoglie il ricorso gerarchico 

proposto dalla Soc. Coop. Sociale Studio per la Vita, riammettendo a valutazione la 

domanda proposta dalla ricorrente, identificata dal prot. n. 7889/15; 

VISTO il verbale della Commissione Tecnica di Valutazione da cui risulta che tale domanda è 

stata valutata, ritenuta idonea con il punteggio di 75 e ammessa al relativo finanziamento, 

salvo disponibilità di fondi; 

PRESO ATTO della rinuncia alla realizzazione delle attività e al conseguente finanziamento comunicata 

ufficialmente da n. 4 Beneficiari ritenuti idonei e finanziati; 

CONSIDERATO che tali rinunce liberano risorse residue pari a complessivi € 138.770,00= 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, in 

caso di parità di punteggio secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande; 

APPURATO che tali progetti, ad esaurimento delle risorse residue, risultano essere i seguenti: 

 1. OLTRANS SERVICE Coop. Soc. – Sede: Golfo Aranci (OT) prot. 7833 del 15.05.2015 

 2. OLTRANS SERVICE Coop. Soc. – Sede: Porto Rotondo (OT) prot. 7834 del 15.05.2015 

 3. STUDIO PER L A VITA Coop. Soc. – Sede: Cagliari (CA) prot. 7889 del 15.05.2015 

CONSIDERATO che la somma dei finanziamenti richiesti dai tre progetti ammonta complessivamente a € 

146.565,20=, a fronte degli € 138.770,00= disponibili, con una differenza pari a € 7.795,20=; 

RITENUTO di dover agire in tal senso, ossia di ridistribuire le risorse residue a vantaggio dei 3 

progetti con maggior punteggio, a prescindere dai territori provinciali, lievemente 
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decurtate in parti uguali in ragione della disponibilità di fondi e della durata inferiore dei 

periodi di attività; 

DETERMINA 

 Art. 1 di prendere atto delle rinunce alla realizzazione delle attività prevenute al Servizio; 

 Art. 2  di prendere atto della determina di accoglimento del ricorso gerarchico proposto dalla 

Soc. Coop. “Studio per la Vita” e la conseguente riammissione a valutazione; 

 Art. 3 di prendere atto del verbale della Commissione Tecnica di Valutazione; 

 Art. 4 di autorizzare il subentro dei seguenti Beneficiari e di approvare il finanziamento dei 

relativi progetti inseriti in graduatoria con gli importi risultanti dalla seguente tabella: 

BENEFICIARIO PUNTI PROT. N° - DATA 
FINANZIAMENTO 

richiesto 

FINANZIAMENTO 

approvato 

1. OLTRANS SERVICE Coop. Soc. 

Sede: Golfo Aranci (OT) 
75 7833 del 15.05.2015 € 48.340,00 € 45.741,60 

2. OLTRANS SERVICE Coop. Soc. 

Sede: Porto Rotondo (OT) 
75 7834 del 15.05.2015 € 48.340,00 € 45.741,60 

3. STUDIO PER L A VITA Coop. Soc. 

Sede: Cagliari (CA)  
75 7889 del 15.05.2015 € 49.885,20 € 47.286,80 

   € 146.565,20 € 138.770,00 

 Art. 5 di autorizzare i suddetti beneficiari ad avviare le relative procedure di pubblicità e 
acquisizione delle domande da parte dei destinatari entro il termine ultimo delle ore 
13.00 del giorno venerdì 10.07.2015 nonché l’avvio delle attività – previo invio della 
relativa documentazione al Servizio – entro il giorno lunedì 13.07.2015. 

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 

Gabriella Sirigu 
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