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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 

 

ART. 1- RIFERIMENTI NORMATIVI 

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, all’art. 8 prevede che “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”. 

ART. 2 - DISPONIBILITA’ FINANZIARIA 

Per le finalità sopra descritte, le risorse finanziarie stanziate nel Bilancio Regionale per l’anno 2020 sono pari 

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

ART. 3 - OGGETTO DELL’INTERVENTO 

Il presente bando prevede il 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. 

ART. 4 - SOGGETTI DESTINATARI 

I beneficiari di cui al presente bando sono gli enti pubblici e le aziende private, soggetti agli obblighi di cui 

alla Legge n.113 del 29 marzo 1985, che operano nel territorio della regione Sardegna. 

 

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  

Per poter ottenere il rimborso delle spese sostenute dovrà essere presentata apposita istanza, corredata 

dalla seguente documentazione: 

1. copia conforme del contratto di fornitura; 
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2. copia conforme della fattura con l’attestazione dell’avvenuto pagamento/quietanza; 

3. copia conforme del certificato di collaudo o regolare esecuzione, rilasciato dalla ditta installatrice; 

4. dichiarazione attestante la sussistenza degli obblighi del datore di lavoro di cui agli artt. 3 e 6 della 

legge 113/1985 ed il numero di centralinisti non vedenti presenti in organico e/o che si intende 

assumere, avendo cura di indicare le modalità di attivazione del procedimento di assunzione; 

5. dichiarazione attestante che la scelta del fornitore dell’ausilio informatico è avvenuta nel rispetto 

della normativa vigente in materia di appalti di forniture di beni e di servizi, ove il soggetto 

richiedente rientri nell’ambito di applicazione di tale normativa. 

ART. 6 - SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le spese sostenute per le seguenti tipologie di interventi: 

a – acquisto di centralini telefonici per centralinisti non vedenti ed eventuale installazione, formazione iniziale 

e programmazione strettamente connesse alla fornitura; 

b – adeguamento tecnico di centralini telefonici per non vedenti ed eventuale installazione, formazione 

iniziale e programmazione strettamente connesse alla fornitura. 

ART. 7 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le istanze dovranno essere destinate alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti 

Locali, Finanze ed Urbanistica – Direzione Generale Enti Locali e Finanze – Servizio gestione 

contratti per funzionamento uffici regionali – Viale Trieste n. 186 – 09123 Cagliari,  con spedizione a 

mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo serviziogestione@pec.regione.sardegna.it entro e 

non oltre il giorno 18 dicembre 2020. 

ART. 8 – APPROVAZIONE DELL’ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE E MODALITA’ DEL 

RIMBORSO SPESE 

Alla scadenza del termine fissato dall’art. 7 del presente bando per la presentazione delle domande, il 

Responsabile del procedimento eseguirà l’istruttoria delle istanze pervenute entro tale termine, al fine di 

stabilirne l’ammissibilità. Saranno escluse le domande non conformi ai requisiti individuati dagli artt. 5 e 6 del 

presente bando. Al termie dell’istruttoria verrà redatto l’elenco delle domande ammesse, che dovrà essere 

approvato con determinazione del dirigente munito del potere di spesa. 

L’erogazione del rimborso avverrà per le sole spese documentate ritenute ammissibili, con ripartizione delle 

risorse disponibili indicate all’art. 2, fino a concorrenza delle stesse, in misura proporzionale al numero di 

centralinisti non vedenti presenti in organico e/o che si intende assumere. 
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ART. 9 – INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

In applicazione del regolamento UE 2016/679 (GDPR), si allega (All. 1) l’informativa sul trattamento dei dati  

personali forniti dai soggetti beneficiari, i quali saranno trattati da questa Amministrazione esclusivamente 

per le finalità connesse alla procedura in oggetto. 

ART. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

il responsabile del presente procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è la dott.ssa Stefania 

Ariu, funzionario Responsabile del Settore Provveditorato - Servizio gestione contratti per funzionamento 

uffici regionali dell’Assessorato degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica – Direzione generale enti locali e 

finanze. 

ART. 11 - PUBBLICAZIONI 

Il presente Bando sarà pubblicato sul BURAS, sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it sezione “Servizi 

alle imprese – bandi e gare” e sul sito Sardegna Autonomie. Inoltre, tutti gli atti inerenti il presente 

procedimento saranno pubblicati sul sito istituzionale - sezione Amministrazione Trasparente, in 

applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.. 

CONTATTI PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI : tel. 070-6064169 - email: sariu@regione.sardegna.it  

- serviziogestione@regione.sardegna.it - PEC: serviziogestione@pec.regione.sardegna.it 

Il Direttore del Servizio 

Ing. Alessandro Naitana 


