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Prot. n. 4292     Det. n. 241 del 21.04.2009 
 
 

Oggetto: Piano straordinario per lo sviluppo dei se rvizi socio-educativi per la prima 

infanzia – rettifica determinazione di approvazione  dell’elenco dei comuni 

beneficiari. 

VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998; 

VISTA l’art. 1, comma 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante “Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge 

finanziaria 2008); 

VISTA la L.R. n. 11/2006 “norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione”; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 31003/761 del 29/10/2007 con il quale al Dott. Luca Galassi sono 

state attribuite le funzioni di Direttore del Servizio della Programmazione 

Sociale e dei Supporti alla Direzione Generale delle Politiche Sociali 

dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 21/43 del 08/04/2008 con la quale la 

Giunta Regionale ha approvato per il triennio 2007/2009 il “Piano straordinario 

per lo sviluppo dei servizi per la prima infanzia”; 

VISTO  l’invito a manifestare interesse del 6 agosto 2008, rivolto ai comuni, per la 

realizzazione di servizi socio educativi rivolti alla prima infanzia; 

VISTA  la deliberazione n. 72/22 del 19/12/2008 con la quale la Giunta Regionale ha 

approvato l’avvio della prima fase di attuazione del “Piano straordinario per lo 

sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia” per un ammontare di € 

9.227.942 di cui € 7.865.757 per contributi in conto capitale (lavori di 
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ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione) e € 1.362.185,00 per 

contributi di parte corrente (per l’avvio di servizi innovativi e sperimentali); 

VISTA  la determinazione n. 658/5 del 21.01.2009 con cui si approva il primo elenco di 

comuni beneficiari del finanziamento per l’avvio dei servizi innovativi per la 

prima infanzia (in contesto domiciliare e sezioni sperimentali); 

CONSIDERATO che per mero errore materiale nella determinazione n. 658/5 sopra citata al 

Comune di Villanova Monteleone è stato attribuito un finanziamento di € 30.000 

per le sole Sezioni sperimentali mentre, sulla base della manifestazione inviata 

in data 02.04.2009 n. prot. 2068 tale Comune risulta beneficiario anche del 

contributo per servizi in contesto domiciliare per un importo di € 15.000 e di 

conseguenza di un finanziamento complessivo di € 45.000; 

RILEVATA la necessità di rettificare l’elenco dei Comuni ammessi a finanziamento 

risultante l’allegato 1 della determinazione n. 658/5 del 21.01.2009; 

DETERMINA 

ART. 1 l’elenco dei Comuni ammessi a finanziamento approvato con determinazione n. 

658/5 del 21.01.2009 è rettificato secondo l’allegato alla presente 

determinazione (allegato 1 rettificato), di cui è parte integrante e sostanziale 

ART. 2 l’importo complessivo dei progetti ammessi a finanziamento, in seguito alla 

rettifica, è di € 1.067.320; 

ART. 3 la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione 

Autonoma della Sardegna; 

ART. 4 la presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore all’Igiene, Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, ai sensi della L.R. n. 31/1998, art. 21, comma 9. 

Il Direttore del Servizio 

Luca Galassi – 
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ALLEGATO 1 RETTIFICATO 
 
Contributi di parte corrente  
Elenco comuni privi di servizi socio-educativi per la prima infanzia ammessi a finanziamento 

COMUNI 
SERVIZI IN 
CONTESTO 

DOMICILIARE 

SEZIONI 
SPERIMENTALI  TOTALE 

ANELA  €             10.000,00     €      10.000,00  
ITTIRI  €                        -     €       30.000,00   €      30.000,00  
OLMEDO  €             15.000,00     €      15.000,00  
PUTIFIGARI  €             10.000,00   €       30.000,00   €      40.000,00  
ROMANA  €             10.000,00   €       30.000,00   €      40.000,00  
URI  €                        -     €       30.000,00   €      30.000,00  
VILLANOVA MONTELEONE  €             15.000,00   €       30.000,00   €      45.000,00  
SANTA TERESA GALLURA  €             25.000,00     €      25.000,00  
LACONI  €             50.000,00     €      50.000,00  
ONIFERI  €             30.000,00     €      30.000,00  
ILBONO  €             10.000,00     €      10.000,00  

PERDASDEFOGU (Capofila), 
CARDEDU, JERZU, GAIRO, OSINI, 
ULASSAI, TERTENIA  €           140.000,00     €    140.000,00  
SEUI  €             20.000,00     €      20.000,00  
VILLAGRANDE STRISAILI  €                        -     €       20.000,00   €      20.000,00  
MARRUBIU  €             35.000,00     €      35.000,00  
MASULLAS  €             15.000,00     €      15.000,00  
NUGHEDU SANTA VITTORIA  €                        -     €       30.000,00   €      30.000,00  

USELLUS (Capofila), ALBAGIARA, 
VILLAVERDE  €             25.000,00   €       30.000,00   €      55.000,00  
GUSPINI  €             50.000,00     €      50.000,00  
PABILLONIS  €                        -     €       30.000,00   €      30.000,00  
SANLURI  €             50.000,00     €      50.000,00  
SERRAMANNA  €             15.000,00   €       30.000,00   €      45.000,00  
DECIMOMANNU  €             20.000,00   €                   -     €      20.000,00  
MANDAS  €                        -     €       30.000,00   €      30.000,00  
QUARTUCCIU  €           100.000,00     €    100.000,00  
SAN VITO  €             25.000,00     €      25.000,00  
SARROCH  €                        -     €       30.000,00   €      30.000,00  
SERRENTI  €             25.000,00     €      25.000,00  
SETTIMO SAN PIETRO  €             10.000,00     €      10.000,00  
VILLASOR  €                        -     €       12.320,00   €      12.320,00  
TOTALE      € 1.067.320,00  
 


