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Oggetto: Determinazione di approvazione del "BANDO RIMBORSO SPESE DI CUI ALL’ART. 8 DELLA

LEGGE 29/03/1985 N.113, PER LA FORNITURA, LA TRASFORMAZIONE E/O L’

ADEGUAMENTO DI CENTRALINI TELEFONICI FINALIZZATI ALL’IMPIEGO DEI NON

VEDENTI - ANNUALITA' 2020".

IL DIRETTORE

VISTA lo Statuto Speciale per la Sardegna adottato con la L.C. 26 febbraio1948, n. 3, così come da

ultimo modificato dalla L.C. 31 gennaio 2001, n. 2, e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione

e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali”;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e dell’

organizzazione degli Uffici della regione” e ss.mm.ii;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di

accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 22 agosto 1990, n. 40 “Norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale

della Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa” e la L.R. 20 ottobre 2016, n. 24

“Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”,

che all’art. 28 abroga le disposizioni degli articoli da 2 a 17 e da 19 a 24 della precitata legge

regionale;

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
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VISTA il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili

e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art.

1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e ss.mm.ii., le cui disposizioni si applicano al bilancio

regionale in via esclusiva e la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 le cui disposizioni di applicano per

quanto compatibili;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”,

convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTA la Legge n.113 del 29 marzo 1985, avente ad oggetto l’aggiornamento della disciplina del

collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, con specifico

roferiemnto alla previsione dell'art. 8,  secondo cui “le trasformazioni tecniche dei centralini

finalizzate alla possibilità di impiego di non vedenti e la fornitura di strumenti adeguati all’

espletamento delle mansioni di centralinista telefonico sono a carico della Regione

,competente per territorio  la quale provvede direttamente o mediante rimborso al datore di

”;lavoro interessato

VISTE le leggi regionali 12 marzo 2020, n. 10 “Legge di stabilità 2020” e n. 11 “Bilancio di previsione

triennale 2020 – 2022”;

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali del 6 febbraio 2020, n.484/11, con il quale sono

state conferite all’Ing. Alessandro Naitana le funzioni di Direttore del Servizio gestione contratti

per funzionamento uffici regionali – Direzione generale enti locali e finanze dell’Assessorato

degli enti Locali, Finanze ed Urbanistica;

DATO ATTO che, in applicazione dell'art. 8 della Legge n. 113 del 29 marzo 1985 sopra richiamata, al

Servizio gestione contratti di funzionamento uffici regionali è stato attribuito il compito di

Determinazione N.3459  protocollo n. 38426  del 20/11/2020



ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

00.04.01.00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze
00.04.01.04 - Servizio Gestione Contratti per Funzionamento Uffici Regionali

/3 5

provvedere all'erogazione delle risorse finanziarie destinate al rimborso delle spese che i

soggetti beneficiari hanno sostenuto per l’acquisto e/o per l’adeguamento tecnico dei centralini

telefonici, finalizzato all'impiego di centralinisti non vedenti;

ATTESO che le risorse disponibili sul competente Capitolo di spesa SC01.0954 – U.P.B. S01.05.002

sono pari a complessivi € 50.000,00;

ATTESO che si rende necessario provvedere alla tempestiva approvazione del bando finalizzato

all'erogazione dei rimborsi di cui sopra per l'annualità 2020, in adempimento all'obbligo di cui

all'art. 8 della Legge n. 113 del 29 marzo 1985 sopra richiamata;

VALUTATO di nominare quale Responsabile del presente procedimento la dott.ssa Stefania Ariu,

funzionario responsabile del settore provveditorato - Servizio gestione contratti per il

funzionamento degli uffici regionali;

VISTE le Linee Guida n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure

di affidamento di contratti pubblici», approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 494

del 05 giugno 2019;

VISTO il Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti,

delle Agenzie e delle Società partecipate, approvato con D.G.R n. 3/7 del 3.01.2014;

DATO ATTO di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della

vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

ATTESO di dover provvedere alla pubblicazione del bando in esame sul BURAS, nonché sul sito

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it nella sezione
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“Servizi alle imprese – bandi e gare” e sul sito Sardegna Autonomie.

ATTESO l’obbligo, previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.,  di pubblicare sul sito istituzionale

- sezione Amministrazione Trasparente gli "atti con i quali sono determinati, ai sensi

dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni

stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili

finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti

pubblici e privati", nonché "gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili

finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed

enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo

superiore a mille euro";

DETERMINA

 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate

ART.1 Di approvare il bando  in allegato, avente ad oggetto l'erogazione per l'annualità 2020 dei

rimborsi  delle spese sostenute dai soggetti beneficiari per l’acquisto e/o per l’adeguamento

tecnico dei centralini telefonici, finalizzato all'impiego di centralinisti non vedenti, in

adempimento all'obbligo di cui all'art. 8 della Legge n. 113 del 29 marzo 1985.

ART.2 Di dare atto che alla spesa di cui all'art. 1 si farà fronte tramite le risorse disponibili sul

competente Capitolo di spesa SC01.0954 – U.P.B. S01.05.002, pari a complessivi € 50.000,00.

ART. 3 Di nominare quale Responsabile del presente procedimento la dott.ssa Stefania Ariu,

funzionario responsabile del settore provveditorato -  Servizio gestione contratti per il

funzionamento degli uffici regionali.
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ART.4 Di provvedere alla pubblicazione del bando in allegato sul BURAS, nonchè sul sito

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it nella sezione

“Servizi alle imprese – bandi e gare” e sul sito Sardegna Autonomie.

ART.5 Di provvedere,   in applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., alla pubblicazione

sul sito istituzionale - sezione Amministrazione Traspare degli "atti con i quali sono

determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui

le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi,

sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a

persone ed enti pubblici e privati", nonché degli "atti di concessione delle sovvenzioni,

contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di

qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge

n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro".

ART.6 La presente determinazione è comunicata all'Assessore degli Enti Locali, finanze ed

urbanistica ai sensi dell'art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31.

Firmato digitalmente da

ALESSANDRO
NAITANA
20/11/2020 17:48
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