
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO  DEGLI  AFFARI  GENERALI, PERSONALE  E RIFORMA 
DELLA REGIONE 

Direzione generale degli affari generali e riforma della regione 
 

Prot. n. 0000070 del 08.01.2007     Serie: Determinazione n. 1 

    

————— 

Oggetto: Avviso pubblico Progetto SADEL – Salvaguardia Archivi e Documenti Enti Locali. 
Approvazione graduatoria provvisoria. 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna con le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO l’Accordo di Programma Quadro “Società dell’Informazione”, stipulato in data 28 

dicembre 2004, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per 

l’Innovazione e le Tecnologie, il CNIPA, il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e la Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA la determinazione n. 212/AA.GG. del 5 maggio 2006, con la quale, nell’ambito 

del predetto APQ, è stata indetta una procedura pubblica di selezione rivolta 

agli enti locali per la presentazione di progetti volti all’ottenimento dei contributi 

per la digitalizzazione del patrimonio archivistico e librario; 

RILEVATO che le risorse complessive destinate alla realizzazione dell’intervento 

progettuale SADEL ammontano, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso, a euro 

940.000,00 (novecentoquarantamila/00); 

VISTA la determinazione n. 1011/AA.GG. del 6 dicembre 2006, con la quale è stato 

annullato d’ufficio l’art. 6, comma 3, dell’Avviso pubblico SADEL, nella parte in  
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cui sanziona con l’esclusione la mancata presentazione delle domande di 

finanziamento e delle liberatorie su supporto informatico (floppy o CD–ROM), 

ferma restando la vigenza della clausola con riferimento all’obbligo di 

presentare su tale sopporto la relazione tecnica di progetto; 

PRESO ATTO che alla data di scadenza prevista dall’Avviso pubblico sono pervenuti 

all’amministrazione cinquantotto plichi; 

VISTA la determinazione n. 617/AA.GG. del 27 settembre 2006 con la quale è stata 

nominata la Commissione giudicatrice, con il compito di procedere all’apertura 

dei plichi pervenuti, alla verifica della documentazione, alla valutazione delle 

domande e dei progetti presentati, nonché alla formulazione della graduatoria 

provvisoria; 

DATO ATTO che in data 21 dicembre 2006 il segretario della Commissione ha consegnato al 

responsabile del procedimento i quattordici verbali delle sedute svoltesi tra il 10 

ottobre e il 14 dicembre 2006; 

VISTO il verbale del 11 ottobre 2006, dal quale risulta che non sono state ammesse 

alle successive fasi di selezione -per mancata osservanza degli oneri previsti a 

pena di esclusione dall’art. 6 del citato avviso- le domande presentate dagli enti 

di seguito indicati: 

comune di Tempio Pausania: il plico non presenta sul lembo di apertura la 

controfirma prescritta a pena di esclusione; 

comune di Suelli: Il plico non presenta il sigillo prescritto sul lembo di apertura a 

pena di esclusione; 

comune di Assemini: il plico non presenta il sigillo prescritto sul lembo di 

apertura a pena di esclusione; 

Anonimo, (numero identificativo 20): il plico non presenta sul lembo di apertura 

il sigillo e la controfirma prescritti dall’avviso a pena di esclusione;  
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comune di Serrenti: il plico non presenta sul lembo di apertura il sigillo e la 

controfirma prescritti a pena di esclusione; 

comune di Sedilo: il plico risulta spedito oltre il  termine prescritto dall’avviso 

SADEL, alle ore 16.54 del 10 luglio 2006 e non presenta sul lembo di apertura il 

sigillo e la controfirma prescritti a pena di esclusione; 

comune di Quartu Sant’Elena: il plico risulta spedito oltre il  termine prescritto 

dall’avviso SADEL, alle ore 13.43 del 10 luglio 2006; 

comune di Segariu: il plico risulta spedito oltre il  termine prescritto dall’avviso 

SADEL e non presenta sul lembo di apertura il sigillo e la controfirma prescritti a 

pena di esclusione; 

comune di Decimoputzu: il plico risulta spedito oltre il  termine prescritto 

dall’avviso SADEL, in data 11 luglio 2006.   

comune di Genuri: il plico risulta spedito oltre il  termine prescritto dall’avviso 

SADEL, alle ore 11.57 del 10 luglio 2006 e non presenta sul lembo di apertura il 

sigillo e la controfirma prescritti a pena di esclusione.  

comune di Posada: il plico risulta spedito oltre il  termine prescritto dall’avviso 

SADEL, alle ore 16.54 del 10 luglio 2006 e non presenta sul lembo di apertura 

la controfirma prescritta dall’avviso a pena di esclusione.  

comune di Ollolai: il plico risulta spedito oltre il  termine prescritto dall’avviso 

SADEL, il giorno 11 luglio 2006 e non presenta sul lembo di apertura il sigillo e 

la controfirma prescritti a pena di esclusione.  

comune di Orani: il plico non presenta sul lembo di apertura il sigillo e la 

controfirma prescritti a pena di esclusione.  

comune di Cuglieri: il plico non presenta sul lembo di apertura il sigillo e la 

controfirma prescritti a pena di esclusione.  
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comune di Selargius: il plico non presenta sul lembo di apertura il sigillo 

prescritto a pena di esclusione; 

comune di Dolianova: il plico non presenta sul lembo di apertura il sigillo 

prescritto a pena di esclusione; 

comune di Sant’Andrea Frius: il plico non presenta sul lembo di apertura il 

sigillo prescritto a pena di esclusione; 

comune di Terralba: il plico non presenta sul lembo di apertura il sigillo 

prescritto a pena di esclusione; 

comune di Mandas: il plico non presenta sul lembo di apertura il sigillo prescritto 

a pena di esclusione; 

comune di Tonara: il plico risulta spedito il 10 luglio 2006 e non presenta sul 

lembo di apertura il sigillo e la controfirma prescritti a pena di esclusione; 

comune di Villanovafranca: il plico risulta spedito il 10 luglio, ore 11.55 e non 

presenta sul lembo di apertura la controfirma prescritta a pena di esclusione;    

comune di Loceri: il plico risulta spedito il 10 luglio e non presenta sul lembo di 

apertura il sigillo e la controfirma prescritti a pena di esclusione; 

anonimo (numero identificativo 55): il plico risulta spedito il 10 luglio e non 

presenta sul lembo di apertura il sigillo e la controfirma prescritti a pena di 

esclusione; 

provincia di Ogliastra: il plico risulta spedito oltre il  termine prescritto dall’avviso 

SADEL, alle ore 12.09 del 10 luglio 2006. 

comune di Carbonia: il plico risulta spedito il 10 luglio 2006 e non presenta sul 

lembo di apertura il sigillo e la controfirma prescritti a pena di esclusione; 
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comune di Olbia (numero identificativo 35-bis): il plico non presenta sul lembo di 

apertura il sigillo e la controfirma prescritti a pena di esclusione, il Comune ha 

presentato la domanda anche con separato plico identificato con il numero 35; 

VISTO il verbale del 23 ottobre 2006, dal quale risulta l’esclusione della domanda 

presentata dal comune di Oristano per essere stata la stessa sottoscritta dal 

dirigente del Comune e non dal legale rappresentante dell’ente, come richiesto 

dall’art. 8 del citato avviso; 

VISTI i verbali del 26 ottobre e del 14 dicembre, dai quali risultano: 

l’esclusione della domanda presentata dal Comune di Pauli Arbarei ente 

capofila dell’associazioni di enti locali composta dai comuni di Villamar e 

Lunamatrona, per inosservanza dell’art. 6 ultimo comma dell’avviso SADEL, 

risultando il CDROM presentato vuoto;  

l’esclusione della domanda presentata dal comune di Sanluri, ente capofila 

dell’associazione di enti locali composta dai comuni di Sanluri, Mandas, 

Cuglieri, Orani e Sedilo, per violazione dell’articolo 3 dell’avviso SADEL avendo 

i comuni di Mandas, Orani, Cuglieri e Sedilo presentato domanda di 

finanziamento anche singolarmente e per violazione dell’art. 6 del predetto 

avviso non contenendo il plico tutta la documentazione prescritta, risulta infatti 

presentata una sola domanda di finanziamento, una sola delibera comunale, 

una sola liberatoria; 

VISTO il verbale del 27 ottobre 2006, dal quale risulta l’esclusione, alla luce del 

combinato disposto degli artt. 6 e 8 dell’avviso, della domanda presentata dal 

Comune di Maracalagonis per non aver l’Ente inserito nel plico la liberatoria 

prevista dall’allegato A3 bis; 

VISTI i verbali del 27 ottobre e del 22 novembre 2006, dai quali risulta l’esclusione 

dell’associazione dei comuni avente come capofila il comune di Bonorva e 

come componenti i comuni di Banari, Bessude, Bonnanaro, Borutta, 

Cheremule, Bonorva, Cossoine, Giave, Mara, Padria, Pozzamaggiore, 
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Semestene, Siligo, Thiesi, Torralba. I comuni considerati costituiscono, altresì, il 

Distretto culturale e identitario del Mejlogu, coordinato dallo stesso comune che 

si presenta quale ente capofila, il plico contiene, tuttavia, unicamente la 

documentazione relativa a 13 enti e la relazione tecnica è sottoscritta dagli 

stessi 13 comuni, non è stata prodotta la documentazione relativa ai comuni di 

Mara e Torralba che non sottoscrivono il progetto. A seguito di richiesta di 

chiarimenti il comune di Bonorva ha confermato la presentazione della 

domanda di finanziamento da parte del Distretto culturale e identitario del 

Mejlogu e di tutti i suoi comuni aderenti, conseguentemente la domanda 

presentata dall’associazione di enti stessa è stata esclusa perchè il plico non 

contiene tutta la documentazione prescritta dall’articolo 8 dell’avviso pubblico; 

VISTO il verbale del 8 novembre 2006, dal quale risulta l’esclusione della domanda 

presentata dal comune di Nuoro per violazione del combinato disposto degli 

artt. 6 e 8 dell’avviso citato, per non avere l’ente inserito nel plico la delibera di 

approvazione del progetto; 

VISTO il verbale del 14 dicembre 2006, con il quale la Commissione di valutazione, 

ultimate le operazioni, ha proceduto alla stesura della graduatoria finale, 

ammettendo a finanziamento, in ragione delle disponibilità finanziarie, sedici 

delle ventisette domande risultate non escluse e che di seguito si riporta: 

Ente richiedente punteggio finanziamento richiesto 

9 Comune Bosa 67  €       60.000,00  

5 Comune Alghero 65  €       60.000,00  

50 Comune Iglesias 65  €     144.000,00  

19 Provincia Medio Campidano 63  €       60.000,00  

46 Comune Castelsardo 62,5  €       60.000,00  

7 Comune Sassari 61,75  €       60.000,00  

25 Comune Ploaghe 61,25  €       60.000,00  

45 Comune Ozieri 61,25  €       60.000,00  

2 Comune Guspini 61  €       60.000,00  

47 Comune Uri 60  €       48.495,00  
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54 Comune Cargeghe 60  €       60.000,00  

1 Provincia Cagliari 57,5  €       60.000,00  

17 Comune Sestu 57,5  €       60.000,00  

11 Scano di Montiferro 56,75  €       33.827,20  

44 Comune Sorso 56  €       13.764,00  

16 Comune Cagliari 54  €       59.676,00  

58 Comune San Basilio 51  

35 Comune Olbia 42  
15 Comune Villasalto 41   
3 Comune Villaspeciosa 40,5   
26 Comune Vallermosa 40,5  
10 Comune Siamaggiore 40   
12 Comune Borore 38   
48 Comune Arbus 37  
6 Comune Putifigari 36,5   
49 Comune Siniscola 30  
18Comune Villasor 39  

 

RITENUTO di procedere all’approvazione della graduatoria predisposta dalla Commissione 

e di ammettere a finanziamento le domande presentate dagli enti di seguito 

indicati: comuni di Bosa, Alghero, Iglesias, Provincia del Medio-Campidano, 

comuni di Castelsardo, Sassari, Ploaghe, Ozieri, Guspini, Uri, Cargeghe,  

Provincia di Cagliari, comuni di Sestu, Scano di Montiferro, Sorso, Cagliari. Con 

riferimento a quest’ultimo, per indisponibilità di risorse, il finanziamento 

concesso sarà pari a euro 42.913,80 e non coprirà tutte le spese considerate 

dal progetto presentato. Con riferimento al finanziamento richiesto dal comune 

di Ploaghe dovranno essere infine detratti euro 3.000,00 perché inerenti spese 

non ammissibili e il finanziamento concesso sarà pari a euro 57.000,00; 

DETERMINA 

Art. 1) Per le motivazioni esposte in premessa, è approvata la graduatoria domande di 

finanziamento presentate in adesione all’avviso pubblico SADEL e, per l’effetto, 

sono ammesse a finanziamento, secondo quanto indicato in premessa, le 
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domande presentate dagli enti di seguito indicati: comuni di Bosa, Alghero, 

Iglesias, Provincia del Medio-Campidano, comuni di Castelsardo, Sassari, 

Ploaghe, Ozieri, Guspini, Uri, Cargeghe,  Provincia di Cagliari, comuni di Sestu, 

Scano di Montiferro, Sorso, Cagliari 

Ente richiedente punteggio finanziamento 
richiesto 

finanziamento 
concesso 

9 Comune Bosa 67  €       60.000,00   €       60.000,00  

5 Comune Alghero 65  €       60.000,00   €       60.000,00  

50 Comune Iglesias 65  €     144.000,00   €     144.000,00  

19 Provincia Medio Campidano 63  €       60.000,00   €       60.000,00  

46 Comune Castelsardo 62,5  €       60.000,00   €       60.000,00  

7 Comune Sassari 61,75  €       60.000,00   €       60.000,00  

25 Comune Ploaghe 61,25  €       60.000,00   €       57.000,00  

45 Comune Ozieri 61,25  €       60.000,00   €       60.000,00  

2 Comune Guspini 61  €       60.000,00   €       60.000,00  

47 Comune Uri 60  €       48.495,00   €       48.495,00  

54 Comune Cargeghe 60  €       60.000,00   €       60.000,00  

1 Provincia Cagliari 57,5  €       60.000,00   €       60.000,00  

17 Comune Sestu 57,5  €       60.000,00   €       60.000,00  

11 Scano di Montiferro 56,75  €       33.827,20   €       33.827,20  

44 Comune Sorso 56  €       13.764,00   €       13.764,00  

16 Comune Cagliari 54  €       59.676,00   €       42.913,80  

 

Art. 2) La graduatoria sarà pubblicata sul BURAS e sul sito internet della Regione. 

Art. 3) La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 

novembre 1998 n. 31. 

Firmato 

Il Direttore Generale 

Antonella Giglio 
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