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MODALITA’ ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALL’ART. 8 DELLA LEGGE 29/03/1985 N.113. 
CONTRIBUTI PER LA FORNITURA, LA TRASFORMAZIONE E/O L’ADEGUAMENTO DI CENTRALINI 
TELEFONICI FINALIZZATI ALL’IMPIEGO DEI NON VEDENTI -  ANNUALITA’ 2011. 

 

 

ART. 1- RIFERIMENTI NORMATIVI 

La Legge 29.3.1985, n.113, di 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 2011 sono pari 
a complessivi Euro 10.000,00  in carico al Capitolo di Spesa SC01.0954 – U.P.B. S01.05.002.          

 

ART. 3 - OGGETTO DELL’INTERVENTO 

Il presente bando prevede la concessione di contributi, a fronte delle spese che i soggetti beneficiari hanno 
sostenuto nell’anno 2011, per l’adeguamento tecnico dei centralini telefonici finalizzato alla possibilità di 
impiego di  centralinisti non vedenti  e  per la fornitura di strumenti adeguati all’espletamento delle mansioni 
di centralinista telefonico. 

 

ART. 4 - SOGGETTI DESTINATARI 

I beneficiari del contributo di cui al presente bando  sono le aziende private e gli enti pubblici, soggetti agli 
obblighi di cui alla Legge 29.3.1985, n.113 , che operano nel territorio della regione Sardegna. 

 

ART. 5 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  

L’erogazione del contributo verrà effettuato a seguito di richiesta di rimborso, in carta semplice, delle spese 
sostenute, da parte dei soggetti di cui al precedente art.  4 nel corso dell’anno 2011 corredata dalla seguente 
documentazione: 
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1. copia conforme contratto di fornitura contenente le indicazioni relative: alle caratteristiche tecniche 
del bene, al prezzo del bene, al collaudo, alle modalità del pagamento e alla garanzia ed assistenza; 

2. dichiarazione attestante di non essere stati, negli ultimi tre anni, destinatari di contributo per lo 
stesso titolo; 

3. copia conforme  della fattura; 

4. dichiarazione liberatoria, da parte del fornitore, attestante che la fattura è stata state pagata a saldo 
e che sulla stessa fattura non sono stati praticati sconti e abbuoni al di fuori di quelli evidenziati nella 
fattura stessa; 

5. copia conforme certificato di collaudo rilasciato dalla ditta installatrice; 

6. l'attestazione dell'avvenuta assunzione del centralinista non vedente (qualora sia prevista); 

7. dichiarazione attestante la presenza di centralinisti non vedenti presenti in organico; 

8. dichiarazione attestante che la scelta del fornitore dell’ausilio informatico è avvenuta nel rispetto 
della normativa sulla scelta del contraente per la fornitura dei beni e servizi (L.R. 07 agosto 2007, n. 
5 e D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 solo per gli Enti Pubblici). 

 

 

ART. 6 - SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammesse le spese sostenute, nell’anno 2011 dai soggetti destinatari di cui all’art. 4, per le seguenti 
tipologie di interventi: 

a – acquisto di centralini telefonici per centralinisti non vedenti ed eventuale installazione, formazione 
iniziale, programmazione  strettamente connesse alla fornitura;   

b – adeguamento tecnico di centrali telefonici, per non vedenti ed eventuale installazione, formazione 
iniziale, programmazione strettamente connesse alla fornitura; 

Non è ammessa la presentazione della domanda, nel caso in cui le spese siano state effettuate in anni 
precedenti al 2011. 

ART. 7 - TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

Le istanze dovranno pervenire con le modalità di seguito indicate, a pena di esclusione, entro e non oltre le 
ore 13.00 del giorno 30 dicembre 2011, a pena di esclusione, presso la Regione Autonoma della 
Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica – Direzione Generale Enti Locali e 
Finanze – Servizio Tecnico – Viale Trieste n. 186 – 09123 Cagliari – Ufficio Protocollo (4° Piano), con 
qualunque mezzo.  
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Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede 
unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Servizio Tecnico, con l'attestazione del giorno e dell'ora di 
arrivo (l’orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione).  

L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo del Servizio Tecnico è dalle ore 09.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni 
lavorativi, con esclusione dei giorni festivi – prefestivi, e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 dei giorni di martedì e 
mercoledì. 

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove, per disguidi postali, per eventuali alterazioni ovvero 
manomissioni causate allo stesso plico in fase di trasporto del vettore incaricato o di altra natura ovvero per 
qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra 
indicato. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, 
anche per ragioni indipendenti dalla volontà del richiedente ed anche se spediti prima del termine indicato.  

Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di 
spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non 
consegnati. Potranno essere riconsegnati al richiedente su sua richiesta scritta. 

modalità di presentazione    

Per poter partecipare al presente bando, il richiedente dovrà far pervenire in un unico plico chiuso tutta la 
documentazione indicata al precedente art. 5.   

il plico, a pena di esclusione, dovrà riportare all’esterno le seguenti indicazioni: 

a) ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di fax; 

b) scritta: “NON APRIRE contiene istanza per Contributo Legge 113/85 - Centralini Telefonici non 
vedenti”. 

ART. 8 - MODALITA’ EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 

Le richieste di finanziamento, finalizzate all’assunzione nell’anno 2011 di  centralinisti non vedenti, avranno 
la precedenza assoluta e verranno rimborsate per intero nel caso in cui sia presente la necessaria 
disponibilità finanziaria. 

Per l‘anno 2011, il contributo regionale alla spesa sostenuta dagli enti e aziende per l’adeguamento delle 
postazioni telefoniche destinate ai centralinisti non vedenti, è articolata nel modo seguente: 

A) per una spesa fino a 1.000,00 euro, è previsto un rimborso pari al 100%; 

B) per una spesa superiore a 1.000,00 euro, il contributo è quantificato in € 1.000,00 con l’aggiunta di 
una quota pari al 25% della spesa eccedente, fino ad un massimo di 2.000,00. 
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Qualora le risorse finanziarie stanziate, non siano sufficienti a coprire il fabbisogno, l’importo minimo 
finanziabile (€ 1.000,00) sarà ridotto proporzionalmente rispetto al numero di istanze ammesse. 

 

ART. 9 –PRIORITA’ NELL’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI 

Sarà data precedenza assoluta alle richieste relative a spese di acquisto o adeguamento di postazioni 
telefoniche, a condizione che l’istante abbia provveduto nel corso del 2011 all’assunzione di un nuovo 
operatore non vedente. 

La spesa verrà rimborsate con le stesse modalità di cui al precedente art. 8. Le eventuali somme residue 
saranno destinate per il rimborso delle altre domande. 

 

ART. 10 - VARIE 

Il presente Bando sarà pubblicato sul BURAS  e sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it  

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti di natura amministrativa contattare i seguenti numeri: 

Tel 070/6064061 – 070/6064091 – Fax 070/6064025 – Email gperseu@regione.sardegna.it –  
astara@regione.sardegna.it 

 

ART. 11 - TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali forniti dai soggetti beneficiari sono trattati dal Servizio 
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in oggetto. 

 

Il Direttore del Servizio 

Ing. Marco Tronci 


