
 
CITTÀ DI OZIERI 
Provincia di Sassari 

 
DETERMINAZIONI SETTORE CULTURA 

Responsabile del Procedimento: DOTT.SSA CABRAS MARGHERITA  
Servizio: UFFICIO PLUS 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 671  del  30-10-14 
 

OGGETTO: Proroga presentazione Domanda per l'assegnazione di Voucher di  800,00  
destinati allo sviluppo di percorsi educativi, psicologici e cognitivo 
comportamentali a favore di persone disabili. Bando Ippotyr 

 
 

 
VISTO il vigente Statuto Comunale, approvato e modificato con deliberazione 
consiliare n.16 del 04/05/2010; 
 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 70 del 22.04.1997; 

 
VISTO il Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni approvato con 
Deliberazione Consiliare n°1  del 09.01.2013;  
 
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n° 267); 
 
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 
approvato con Deliberazione di G.M n° 95 del 30/03/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
VISTO il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n°28 del 28 agosto 2014; 
 
VISTA  la L.R. 23/12/2005, n°23 (Sistema Integrato dei Servizi alla Persona. 
Abrogazione della L.R. n°4 del 1988: Riordino delle funzioni socio-assistenziali) che 
all’articolo 20 individua nel Piano Locale Unitario dei servizi (PLUS) lo strumento di 
programmazione locale del sistema integrato dei servizi alla persona;  

VISTA  la convenzione sottoscritta in data 04/12/2007  da tutti gli Enti coinvolti nel 
Plus Distretto di Ozieri che disciplina le modalità di attuazione dei servizi in forma 
associata inseriti in tale documento, in particolare  i compiti assegnanti al Comune 
capo-ambito meglio descritti agli artt. 6,7,8,9,10 (tutt’ora vigente);  
 
VISTO il Decreto sindacale prot. n°16800 del 07/09/2012 con il quale è stato 
attribuito l’incarico di Dirigente del Settore Promozione Turistica e Culturale alla 
Dott.ssa Anna Maria Manca già Coordinatrice PLUS; 
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VISTO l’Accordo di Programma sottoscritto in sede di Conferenza dei Servizi  in 
data 24.10.2012 con il quale è stato adottato  il PLUS per il triennio 2012/2014  
inerente l’individuazione del Comune capo ambito e gli impegni a carico degli Enti 
sottoscrittori per la gestione dei servizi in forma associata inseriti nel PLUS;  

VISTA la Deliberazione di C.C. n° 46 del 30/10/2012 immediatamente esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato approvato il PLUS per il triennio 2012-2014; 

 
VISTA la nota pervenuta via mail in data 25 Agosto 2014 con la quale la  Provincia di 
Sassari coinvolge i PLUS  nell’ambito del percorso intrapreso con il progetto 
IPPOTyrr II di cui è partner, chiedendo la disponibilità ad un incontro tecnico  in 
data 29 agosto 2014  al fine di condividere l’ipotesi di una collaborazione  operativa in 
risposta alle esigenze che coinvolgono le persone disabili e le loro famiglie; 

CHE in seguito all’incontro tecnico tenutosi presso gli Uffici del Settore 
Programmazione e Pianificazione della Provincia di Sassari  in merito al  P.O.IT.FR 
“Marittimo “ 2007-2013 Progetto IPPOTyrr II –Azione 3.1.3 finanziato nell’ambito 
del  P.O.ITALIA-FRANCIA “Marittimo “ 2007-2013  caratterizzato da un 
partenariato  transfrontaliero, di cui è capofila la Provincia di Nuoro, si è concordato,  
sulla base di un’attenta  analisi dei bisogni,  di elaborare un progetto  per il Distretto 
Sanitario di Ozieri  che prevedesse  la realizzazione di  azioni volte a diffondere le 
attività di Ippoterapia o riabilitazione equestre a  favore  di soggetti disabili e delle 
loro famiglie; 

VISTO il progetto  IPPOTyrr, preceduto da un’accurata analisi e individuazione  dei 
potenziali  utenti ,presentato dal PLUS Distretto Sanitario di Ozieri  alla Provincia di 
Sassari con nota n° 17944 del 04.09.2014  che prevede l’erogazione di aiuti a favore 
dei soggetti disabili   per la frequenza di attività di riabilitazione equestre presso il  
Centro  di Equitazione Ozierese presso l’Ippodromo di Chilivani regolarmente 
iscritto al FISE  autorizzato ed abilitato e in possesso  di personale specializzato e 
qualificato; 

VISTA la nota trasmessa via pec dalla Provincia di Sassari, acquisita al protocollo del 
Comune di Ozieri in data 23.09.2014 prot. n.19405  con la quale  comunica che  il 
budget a disposizione non è in grado di soddisfare totalmente i bisogni espressi nel 
progetto  e che  pertanto  è stato previsto  uno stanziamento di € 49.637,53  per 
l'erogazione di n. 60 Voucher per la fruizione di servizi di riabilitazione equestre 
dell'importo massimo di € 800,00 ciascuno; 

VISTA  la nota n° 19529 del 24.09.2014 con la quale si comunica alla Provincia di 
Sassari, presa visione della ripartizione del budget  a disposizione, di accettare le 
risorse ripartite proporzionalmente  sulla base dei potenziali beneficiari quantificate 
in €  49.637,53; 

VISTA  la richiesta di variazione al Bilancio di Previsione  per l’esercizio 2014 , parti 
entrata e spesa  di € 49.637,53 relativa al finanziamento   P.O.IT.FR “Marittimo “ 
2007-2013 Progetto IPPOTyrr II –Azione 3.1.3 trasmessa in data 29.09.2014 prot. n 
19807 al Sig. Dirigente del Settore Finanziario del Comune Capoambito PLUS; 

VISTA la D.D. n°610 del 02/10/2014 con la quale si approvava l’avviso pubblico per 
la concessione di n° 60 voucher del valore di € 800,00 destinati allo sviluppo di 
percorsi educativi, psicologici e cognitivo comportamentali a favore di persone 
disabili;  
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CONSIDERATO che alla data del 30/10/2014 sono pervenute un numero di 
domande inferiore a 60 e preso atto che esistono dei potenziali fruitori che non sono 
riusciti a far domanda per problemi tecnici legati all’acquisizione della 
documentazione necessaria per partecipare al bando  si rende necessario procedere 
alla proroga della presentazione delle domande sino al 15/11/2014;  
 
ASSICURATO il controllo di regolarità amministrativa, attraverso il rilascio del 
parere di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, nonché di regolarità 
contabile, attraverso il parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura 
finanziaria, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 
267/2000, come introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012; 
 

 
 Tutto ciò premesso 

 
DETERMINA 

 
1. Di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale della 

presente Determinazione; 
2. Di prorogare al 15/11/2014 il termine per la presentazione delle domande per 

la concessione del vouchere di € 800,00 destinati allo sviluppo di percorsi 
educativi, psicologici e cognitivo comportamentali a favore di persone disabili; 

3. Di stabilire che la proroga sarà pubblicata all’albo Pretorio dei Comuni 
facenti parte dell’Ambito PLUS del Distretto di Ozieri,  sul sito internet del 
Comune di Ozieri Capo Ambito,; 

4. Di rimandare ad un successivo atto  l’assunzione dell’impegno di spesa. 
 

  

 

 
ASSICURATO il controllo di regolarità amministrativa, attraverso il rilascio del parere di 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, nonché di regolarità contabile, attraverso il 
parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli 
effetti del disposto di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 del 
D.L. 174/2012; 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
DOTT.SSA CABRAS MARGHERITA 

Il Dirigente del Settore 
DOTT.SSA MANCA ANNA MARIA 

 
 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della Legge n°241/1990, si designa il/la Signor/a 
DOTT.SSA CABRAS MARGHERITA Responsabile dell’istruttoria e di ogni altro 
adempimento procedimentale finalizzato anche all’adozione del provvedimento finale inerente 
alla presente pratica. 
 

Il Dirigente del Settore 
DOTT.SSA MANCA ANNA MARIA 
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Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio per dieci 
giorni dal             al                              
 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Piras Marina 


