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CDR: 00.12.02.01 

Determinazione N. 10203 REP. 565 DEL 22/12/2017  

 

————— 

Oggetto: Avviso pubblico per il rimborso delle spese sostenute nell’anno 2016 da Associazioni e 

Cooperative sociali che gestiscono comunità di accoglienza di soggetti sottoposti a misure 

restrittive della libertà personale. Art. 7, L.R. n. 5/2016 – Deliberazione G.R. 38/33 del 08/08/2017 

-  Approvazione verbali di valutazione -  

 

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; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006 n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità 

della Regione Autonoma della Sardegna” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 13 aprile 2017, n. 5 “Legge di stabilità 2017”; 

VISTA la L.R. 13 aprile 2017, n. 6 “Bilancio di previsione triennale 2017-2019”; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 5914/5 del 

28.02.2016 con il quale sono state attribuite alla Dr.ssa Paola Pau 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  l’art. 7 comma 1 della già citata L.R. n. 5 dell’11 aprile 2016, che istituisce il Fondo per le 

comunità per l’accoglienza di giovani adulti e adulti sottoposti a misure restrittive della libertà 

personale, con una dotazione finanziaria per ciascuno degli anni 2016,2017,2018 di € 

600.000,00, in attuazione del quale, per l’anno 2016 è stato indetto un Avviso pubblico per il 

finanziamento di associazioni e cooperative sociali che gestiscono questo tipo di comunità; 

CONSIDERATO  che a conclusione delle procedure di finanziamento di tale Avviso, sono residuate economie 

che la Giunta regionale, con deliberazione n. 38/33 dell’8.08.2017, ha disposto di 

riprogrammare nella misura di 80.000 euro, da destinare ad un nuovo Avviso pubblico a favore 

di associazioni e cooperative sociali che gestiscono queste tipologie di attività;  

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione della domanda di rimborso da parte delle Comunità di 

accoglienza di giovani adulti e adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale per le 

spese sostenute nel 2016, approvato con propria determinazione n. 7929/365 del 27.09.2017, 

in attuazione della sopracitata Deliberazione della Giunta Regionale; 

VISTA  la propria determinazione n. 8713/406 del 20.10.2017, che ha istituito il gruppo di valutazione 

delle domande presentate a valere sull’Avviso in parola;   
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VISTI  i verbali relativi ai lavori svolti dal gruppo di valutazione del 23.10.2017, del 

24.10.2017, del 21.11.2017, del 12.12.2017 e del 20.12.2017 e i relativi allegati; 

CONSIDERATO che il rimborso totale richiesto dai tre istanti è pari ad € 135.231,05 a fronte di una 

disponibilità finanziaria di € 80.000,00; 

CONSIDERATO che, a seguito dell’attività istruttoria condotta dal gruppo di valutazione sugli atti 

probatori della spesa sostenuta, la somma ritenuta ammissibile, ai sensi di quanto 

prescritto dall’Avviso e dalle Linee Guida ad esso allegate, è pari ad € 86.898,10, 

come indicato nella seguente tabella: 

 

SOGGETTO RICHIEDENTE 
FINANZIAMENTO 

RICHIESTO 
FINANZIAMENTO 

AMMISSIBILE 
FINANZIAMENTO 

NON AMMISSIBILE 

Associazione Casa Emmaus € 6.735,78  € 6.431,17  € 304,61  

Cooperativa soc. Ut Unum Sint € 79.447,95  € 37.050,27  € 42.397,68 

Cooperativa soc.  Differenze € 49.047,32 € 43.416,66  € 5.630,66 

TOTALI € 135.231,05  € 86.898,10  € 48.332,95 

 

CONSIDERATO che l’art. 5 dell’Avviso in parola prevede che, qualora l’importo complessivo delle 

spese valutate ammissibili superi l’ammontare delle risorse a disposizione, l’importo 

riconosciuto a ciascun beneficiario venga rideterminato con riduzione percentuale; 

CONSIDERATO che la somma ammissibile supera di € 6.898,10 quella a disposizione, si procede ad 

una ripartizione tra i tre istanti, sulla base del peso percentuale che la spesa ritenuta 

ammissibile per ciascuno di essi ha sul totale della stessa, rapportata poi alle risorse 

complessive a disposizione come illustrato nella seguente tabella: 

 

SOGGETTO RICHIEDENTE 
FINANZIAMENTO 

AMMISSIBILE 

PESO 
PERCENTUALE  

DEL 
FINANZIAMENTO 

AMMISSIBILE SUL 
TOTALE 

AMMESSO 

FINANZIAMENTO 
CONCESSO 

Associazione Casa Emmaus € 6.431,17  7,40% € 5.920,00  

Cooperativa soc. Ut Unum Sint € 37.050,27  42,64% € 34.112,00  

Cooperativa soc.  Differenze € 43.416,66  49,96% € 39.968,00  

TOTALI € 86.898,10 100% € 80.000,00  
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RITENUTO pertanto, di dover procedere all’approvazione dei verbali sopracitati, della valutazione 

delle spese sostenute, ritenute ammissibili e della conseguente attribuzione delle 

risorse; 

DETERMINA 

Art. 1 Per quanto espresso in premessa di approvare i lavori svolti dal gruppo di valutazione 

contenuti nei verbali datati il 23.10.2017, il 24.10.2017, il 21.11.2017, il 12.12.2017 e il 

20.12.2017 le cui risultanze sono contenute nell’Allegato 1 parte sostanziale e 

integrante della presente determinazione.  

Art. 2 Di approvare la ripartizione delle risorse secondo quanto indicato nella seguente 

tabella: 

 

SOGGETTO RICHIEDENTE 
FINANZIAMENTO 

CONCESSO 

Associazione Casa Emmaus € 5.920,00  

Cooperativa soc. Ut Unum Sint € 34.112,00  

Cooperativa soc.  Differenze € 39.968,00  

TOTALI € 80.000,00  

 

Art. 3 La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione 

Sardegna.  

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. 

 

Paola Pau 

Dirigente del Servizio 

 

T. Mulas – tel. 070/6065406 

C. Corrias – tel. 070/6065198 



Allegato 1  alla det. Prot.     N. 10203                     

Rep.     N. 565 del  22/12/2017

SOGGETTO RICHIEDENTE
FINANZIAMENTO 

RICHIESTO

FINANZIAMENTO 

AMMISSIBILE
CAUSA DI INAMMISIBILITA'

Spese  per il personale direttamente coinvolto nel programma             304,61 € 
Stralcio quota parte della spesa riferita ad un periodo non riconducibile al 

programma d'intervento

SUBTOTALE              304,61 € 

Spese  per il personale direttamente coinvolto nel programma             6.232,29 € 

Manca l'autocertificazione ai sensi del DPR 445/00  che dia evidenza 

dell’imputabilità dei versamenti effettuati ai dipendenti che hanno svolto 

attività nel progetto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 dell’Avviso.

Spese per la gestione Residenziale H24 (vitto alloggio)         21.179,98 € 

 Quota parte della spesa rendicontata non coperta da atti probatori 

intestati al soggetto richiedente.

Spesa non strettamente  pertinente  al progetto,  ai sensi delle 

Disposizioni generali delle  Linee guida allegate all'Avviso

Spese generali e indirette         14.525,78 € 

Onere finanziario  non ammissibile, ai sensi dell'articolo  3 delle Linee 

guida allegate all'Avviso.

Spese non strettamente  pertinenti  con il progetto,  ai sensi delle 

Disposizioni generali delle  Linee guida allegate all'Avviso 

Spese per corsi di formazione              459,63 € 
Dal titolo di spesa fornito non si evince l'imputabilità al progetto 

rendicontato

SUBTOTALE         42.397,68 € 

Spese  per il personale direttamente coinvolto nel programma             4.887,77 € 

La documentazione di spesa fornita non evidenzia la diretta imputabilità a  

tutte le mensilità rendicontate. Quota parte di una mensilità pagata in 

contanti.

Spese per la gestione Residenziale H24 (vitto alloggio)              179,82 € 
Spesa non strettamente pertinente con il progetto, ai sensi delle 

disposizioni generali delle Linee Guida allegate all'Avviso

Spese per l’acquisto attrezzature strettamente connesse all’attività              489,56 € 
Spesa non strettamente pertinente con il progetto, ai sensi delle 

disposizioni generali delle Linee Guida allegate all'Avviso

Spese generali e indirette                73,51 € Spesa  riferita al bimestre nov-dic 2015 non ammissibile

SUBTOTALE           5.630,66 € 

TOTALE COMPLESSIVO € 135.231,05 € 86.898,10         48.332,95 € 

        Paola Pau

Dirigente del Servizio

€ 37.050,27COOPERATIVA SOC "UT UNUM SINT"

€ 49.047,32 € 43.416,66

Direzione generale delle politiche sociali

Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale

COOPERATIVA SOC "DIFFERENZE"

ASSOCIAZIONE "CASA EMMAUS"

IMPORTO NON AMMISSIBILE PER MACROTIPOLOGIA DI SPESA

€ 6.735,78 € 6.431,17

€ 79.447,95
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