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Direzione Generale delle Politiche Sociali 
Servizio della Programmazione sociale e dei supporti alla Direzione generale 

 

         PROT. N.          12526                         DET. N.    680                 DEL                22.10.2009          

Oggetto: POR FSE 2007-2013 Regione Sardegna – Progr amma “AD ALTIORA”– Approvazione atti di 

gara e graduatorie relative alle prime dodici aree tematico-territoriali valutate – 

Ammissione di 39 progetti a finanziamento 

 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1; 

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. 

31003/761/P del 29.10.2007 con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore del Servizio 

della Programmazione sociale e dei supporti alla Direzione generale nell’ambito della Direzione 

generale delle Politiche sociali dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni generali 

sui fondi strutturali; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1081 del Consiglio del 5 luglio 2006, recante le disposizioni sul Fondo 

Sociale Europeo; 

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 propria determinazione n. 285/6086 del 29/05/2009 di approvazione dell’avviso pubblico per 

la selezione di progetti integrati per l’inclusione sociale di persone svantaggiate denominato 

“Ad Altiora”; 

VISTA la determinazione n. 585/10102 del 15/09/2009, parzialmente modificata dalla determinazione 

n. 636/11708 del 12/1072009, con la quale è stata nominata la Commissione di Valutazione, 

ai sensi del punto 5.3 dell’Avviso; 
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RICHIAMATO il punto 5.3 dell’Avviso di gara, che consente di procedere alla valutazione per singole aree 

tematico-territoriali, ammettendo al finanziamento i progetti via via che le singole graduatorie 

di area vengono approvate; 

RICHIAMATO   inoltre l’art. 4 della determinazione n. 585/10102 del 15/09/2009, in base al quale la 

Commissione procede alla valutazione delle aree tematico-territoriali in base all’ordine 

progressivo di numero di proposte pervenute, secondo l’elenco disposto, e procede a 

trasmettere al Direttore del Servizio per i successivi adempimenti le singole graduatorie di 

volta in volta che le stesse sono state approvate; 

RICHIAMATO  Il punto 2.3 dell’Avviso, che consente alla Commissione, in sede di formazione della singola 

graduatoria di area tematico-territoriale, di ridurre l’entità dell’importo finanziato rispetto a 

quanto richiesto dal progetto, fermi restando i limiti minimo e massimo previsti dall’Avviso, 

rinviando alla formale ammissione la richiesta al soggetto interessato dell’ eventuale 

rimodulazione del progetto sulla base delle osservazioni formulate dalla Commissione. 

VISTO l’esito delle verifiche di ammissibilità effettuate dall’ufficio ai sensi del punto 5.3 dell’Avviso con 

richiesta di integrazione documentale, che ha sancito la definitiva ammissione o esclusione dei 

progetti interessati; 

VISTI i verbali trasmessi dal Presidente della Commissione di Valutazione con nota n. 12129 del 16-

10-2009, contenenti dodici graduatorie definitive dei progetti valutati, distinte per aree 

tematico-territoriali, con l’eventuale indicazione del finanziamento rimodulato; 

CONSTATATA la regolarità della procedura seguita dalla Commissione e degli atti da essa prodotti; 

RITENUTO di dover provvedere all’ approvazione e alla pubblicazione degli atti di gara e delle relative 

graduatorie, come definite di sopra; 

DETERMINA 

ART. 1 Sono approvati i seguenti atti della Commissione di valutazione dei progetti pervenuti per 

l’Avviso in oggetto: 

• i verbali dei lavori della Commissione, trasmessi con nota n. 12129 del 16-10-

2009, che fra l’altro riportano le schede di valutazione e le graduatorie dei progetti 
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valutati, suddivisi per aree tematico-territoriali, corrispondenti alle prime dodici 

aree dell’elenco di cui alla determinazione di nomina; 

• l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, con l’indicazione degli importi e la 

precisazione se si rende necessaria la rimodulazione del progetto (all. A); 

ART. 2 L’importo dei 39 progetti ammessi a finanziamento ammonta a complessivi € 10.108.475,24 

per le attività di progetto e a complessivi € 615.184,00 per le attività transnazionali. Le attività 

di progetto troveranno copertura sulla UPB S05.03.013, mentre le attività transnazionali 

troveranno copertura sulla UPB S02.03.008 

 

ART. 3 E’ disposto l’affidamento ai soggetti interessati dei progetti finanziati per gli importi indicati 

nell’allegato A. I soggetti affidatari possono pertanto procedere alla comunicazione della data 

dell’avvio delle attività, anche antecedente alla presente determinazione, come previsto dal 

punto 6.5 dell’Avviso, e richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a partire da tale 

data, entro il limite del 15% delle spese totali. Tali spese, compiute le verifiche previste dalla 

normativa comunitaria, costituiranno immediatamente oggetto di certificazione di spesa e 

saranno rimborsate non appena presentata la documentazione di rito. 

ART. 4 Ai progetti per i quali viene richiesta una rimodulazione (indicati nell’allegato A con un 

asterisco sul budget assegnato) saranno fornite dall’ufficio apposite indicazioni sulla base 

degli atti della Commissione di valutazione e sarà assegnato un termine per la presentazione 

del progetto rimodulato. 

ART. 4  La presente determinazione è trasmessa all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

sociale ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 n.31 e pubblicata sul 

B.U.R.A.S. 

 

 Il Direttore del Servizio 

Luca Galassi 
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ALLEGATO A  

ELENCO PROGETTI FINANZIATI PER AREA TEMATICO-TERRIT ORIALE 
(l’asterisco sull’importo indica che la Commissione  ha 
rimodulato il finanziamento rispetto a quanto richi esto) 

Area tematico-
territoriale e 
importo a 
disposizione 

Soggetto presentatore Titolo progetto Importo Totale Area 

3.b.1 
(Persone in 
condizioni 
grave 
degrado, 
SS-OT-OG-
NU) 

1.000.000 

1. Opera nomadi nazionale – 
Roma 

Promuovere 
l’inserimento nel 
nuorese 

151.987+16.000 
attività transnazionale 

151.987 

1. Enaip Su paris 200.000*+16.000 a.t 3.a.4 
(Persone 
povere,CI-OR)  

750000 
2. Consorzio Solaris - Roma Fattorie dei saperi 

Marmilla 
200.000*+16.000 a.t. 

400.000 

1. Isfor API Isola 380.000*+16.0000 a.t. 

2. Centro di studi di relazioni 

industriali - Cagliari 

Favorire 

l’inserimento 

330.000*+16.0000 a.t. 

2.b.3 (Minori 
misure 
giudiziarie, 
Regione) 

1.000.000 

3. Enaip Terra cruda 290.000*+16.000 a.t. 

1.000.000 

1. Enaip Vedere  oltre 249.982+ 16.000 a.t. 

2. CNOS-FAP Interventi a favore 
della povertà in 
provincia di Olbia – 
Tempio 

250.000+16.000 a.t 

3. Cooperativa Sociale Onlus 
Aurora - Viddalba 

Officina 131 237.000+12.000 a.t 

3.a.1(Persone  

povere,    

SS-OT) 

1.000.000 

4. A.I.C.S. – F.P. Sardegna 
Sassari 

Mamme accoglienti 235.638+14.312 a.t. 

 
972.620 
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1. Casa circondariale di 
Oristano 

Terra madre 400.000+16.000 a.t. 1.c.3 (Adulti 
misure 
giudiziarie, 
Regione) 

800.000 
2. S.O.S. Servizi 
all’occupazione e allo sviluppo –
Cagliari 

Gagli 400.000+16.000 a.t. 

800.000 

1. CNOS-FAP Sole mare vento 400.000+16.000 a.t. 

2. MCG – Manager Consulting 
Group Soc. Coop – Palermo 

Video giovani 400.000+16.000 a.t. 

3. Associazione Orientare – 
Formazione e informazione – 
Cagliari 

Sardegna-giovani 
alla riscossa 

400.000+16.000 a.t. 

2.a.5 
(Disagio 
giovanile, 
Regione) 

1.500.000 

4. Consorzio NOVA Onlus – 
Trani 

Notte brava 300.000*+16.000 a.t. 

1.500.000 

1. Pegaso Soc. Coop. Sociale 
– Palermo 

ARS – Arte e 
recupero dei saperi 
- Barbagia 

250.000+16.000 a.t. 

2. MCG–Manager Consulting 
Group Soc. Coop. - Palermo 

Zefiro 250.000+16.000 a.t. 

3.a.2 
(Persone 
povere, NU-
OG) 

750.000 

3. Consorzio Reg. territoriale 
Network etico – Cagliari 

Cantine aperte 221.000+14.000 a.t. 

721.000 

1. ISFOR API Campi aperti 250.000+16.000 a.t. 

2. Enaip Zingarò 250.000+16.000 a.t. 

3. Opera nomadi nazionale – 
Roma PROMuovere 

l’inserimento a 
Oristano 

151.987 + € 16.000a.t. 

4. Opera nomadi nazionale – 
Roma ROMpere la 

discriminazione 
150.000+ € 16.000 a.t. 

3.b.2 

(Persone in 

condizioni 

grave 

degrado, 

CA-OR-CI-

MC) 

1.000.000 
5. Opera nomadi nazionale – 
Roma ROMpere il 

pregiudizio 
150.000+ € 16.000 a.t. 

 
951.987 
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1. Comunità montana 
Gennargentu -  Mandrolisai – 
Sorgono 

Giovani in 
movimento 

146.900+ € 16.000 a.t. 

2. Consorzio Cuncordia – 
Nuoro 

Ad Maiora 250.000+16.000 a.t. 

2.a.2 

(Disagio 

giovanile, 

NU-OG) 

750.000 3. Comune di Tortolì Cosa farò da 
grande 

215.000+15.000 a.t. 

611.900 

 

1. Comune di Ghilarza La svolta 250.000+16.000 a.t. 

2. Provincia di Cagliari Rap reinserimento 
circuito penale 

249.971,24+16.000 
a.t. 

3. I.F.O.L.D. Istituto Form. 
Lavoro donne 

Existere 250.000+16.000 a.t. 

2.b.2 (Minori 

misure 

giudiziarie, 

CA-OR-CI-

MC) 

1.000.000 
4. Solidarietà Consorzio 
Cooperativo Sociale - Cagliari 

Piccoli principi 250.000+15.936 a.t. 

999.971,24 

1. Orientare – Formazione & 
Informazione” - Cagliari 

Competenze e 
strumenti contro la 
povertà” – Soggetto 
proponente “ 

250.000+16.000 a.t. 

2. Consorzio Solaris - Roma Fattorie dei saperi 
Trexenta  

249.680+16.000 a.t. 

3. Consorzio Solaris - Roma Fattorie dei saperi 
Burcei 

249.680+16.000 a.t. 

3.a.3 
(Persone 
povere, CA-
MC) 

1.000.000 

4. Solidarietà Consorzio 
Cooperativo Sociale - Cagliari 

Socialmente 250.000**+16.000 a.t. 

999.360 

1. Comune di Alghero Liberi di crescere 
250.000+16.000 a.t. 

2. Comune di Olbia Verso l'inclusione 250.000+16.000 a.t. 

3. Enaip Sestante 249.650+16.000 a.t. 

2.b.1 (Minori 
misure 
giudiziarie, 
SS-OT-OG-
NU) 

1.000.000 4. Solidarietà Consorzio 
Cooperativo Sociale – 
Cagliari 

Acquafresca 250.000+15.936 a.t. 

999.650 

 


