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Determinazione N.  7304 REP. N.  182 DEL  6 maggio 2014 

————— 

 

Oggetto: POR FSE 2007-2013 Asse III “Inclusione Sociale” linea di attività g.5.2 avviso pubblico 

“ROMANI’”. Approvazione progetti ammessi al finanziamento, modifica della 

determinazione 5936/135 del 10.04.2014 

 

 

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. n. 11/2006 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità 

della Regione autonoma della Sardegna L.R. n. 11/2006; 

VISTA la L.R. n. 7 del 21 gennaio 2014 - Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2014); 

VISTA la L.R. n. 8 del 21 gennaio 2014 - Bilancio di previsione per l’anno 2014 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2014 – 2016; 

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 deliberazione della Giunta regionale 53/44 del 20.12.2013 che approva 
l’aggiornamento del quadro riepilogativo delle competenze e la rimodulazione 
finanziaria interna agli Assi del POR FSE 2007-2013; 

VISTA la nota n. 28755 del 21.06.2013 con la quale l’Autorità di Gestione del PO FSE 
Regione Sardegna 2007/2013 ha trasmesso il parere di conformità sull’avviso 
pubblico “Romanì - progetti per l’accesso alla formazione, all’occupazione e ai 
servizi essenziali di Rom e Sinti presenti in Sardegna”; 

VISTA la determinazione 10055/261 del 9.07.2013 con la quale è stato approvato l’Avviso 
pubblico “Romanì”; 

VISTO l’articolo 14 dell’Avviso pubblico che prevede che i progetti siano valutati da una 

Commissione nominata dal Direttore del Servizio per l’attuazione delle politiche 

sociali comunitarie, nazionali e regionali con un punteggio espresso in centesimi, 

secondo una griglia riportata nell’art. 15 del medesimo Avviso pubblico; 

VISTA la determinazione n. 359/14260 del 24.09.2013 di nomina della commissione di 

valutazione dei progetti “Romanì”; 

PRESO ATTO del verbale della commissione di valutazione dei progetti del 21.03.2014 che 

dichiara l’ammissione a finanziamento di n. 9 progetti (e di questi n. 5 progetti da 

integrare) e la non ammissibilità a finanziamento di n. 2 progetti per carenza di 

esperienza dei progetti cofinanziati dall’Unione Europea come previsto dall’art. 9 

dell’avviso pubblico; 

VISTA la propria determinazione 5936/135 del 10.04.2014 che approva gli elenchi dei 

progetti ammessi al finanziamento e di quelli non ammessi; 

CONSIDERATO che con la determinazione 5936/135 del 10.04.2014 sono ammessi al 

finanziamento due progetti, mentre altri sette progetti valutati positivamente sono 

dichiarati non finanziabili per mancanza di risorse finanziarie; 

VISTA la propria determinazione 6210/146 del 15.04.2014 che incrementa la dotazione 

finanziaria di cui all’art. 5 dell’avviso pubblico “Romanì” come da deliberazione della 

Giunta regionale 53/44 del 20.12.2013; 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione e alla pubblicazione dei progetti ammessi al 

finanziamento in relazione alla maggiore dotazione finanziaria dell’avviso pubblico 

“Romanì”; 

DETERMINA 
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Art. 1 Per i motivi richiamati in premessa l’allegato 1 della determinazione 5936/135 del 
10.04.2014 contenente i progetti ammessi al finanziamento dell’avviso pubblico “Romanì 
progetti per l’accesso alla formazione, all’occupazione e ai servizi essenziali di Rom e 
Sinti presenti in Sardegna” è così modificato: 

 

Beneficiario punteggio importo Note 

COMUNE DI ALGHERO 75 € 138.150,00 finanziato 

COMUNE DI OLBIA 73 € 121.000,00 finanziato 

COMUNE DI SASSARI 71 € 138.800,00 finanziato 

COMUNE DI PORTO TORRES 67 € 94.698,00 finanziato 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE 66 € 104.650,00 finanziato 

FONDAZIONE ANNA RUGGIU 65 € 89.400,00 finanziato 

ENAIP (nostro prot. n. 14480/2013) 53 € 53.200,00 finanziato 

ENAIP (nostro prot. n. 14481/2013) 53 € 53.200,00 finanziato 

ENAIP (nostro prot. n. 14482/2013) 47 € 60.000,00 finanziato 

 
Art. 3 La versione integrale della presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet 

della Regione Autonoma della Sardegna: www.regione.sardegna.it e per estratto sul 
BURAS. 

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

 

Il Direttore del Servizio 
Caterina Corte 
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