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Prot.  4793 del 03.07.2009 

DETERMINAZIONE N  476 /AA.GG  DEL 03.07.2009 

————— 

Oggetto: attuazione dell’intervento denominato @ll-in per la realizzazione sul territorio di centri 
pubblici di accesso (internet point presso scuole, biblioteche, luoghi associativi in 
genere). POR FESR 2007-2013 Asse I “Società dell’informazione” obiettivo operativo 
1.1.3 linea di attività 1.1.3 a. Pubblicazione dell’avviso di selezione dei soggetti ospitanti i 
centri di accesso pubblico per il superamento del divario digitale. 

IL DIRETTORE GENERALE 

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

VISTA la L. R. n. 1 del 7 gennaio 1977, “Norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali”; 

VISTA la L. R. n. 31 del 13 novembre 1998, “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO l’art. 8, comma 3, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del 

personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

CONSIDERATA la vacanza del titolare del Servizio per il sistema informativo di base 

dell’amministrazione regionale (Sibar) e per il superamento del digital divide;  

VISTO l’art. 30, comma 3, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 ai sensi del 

quale, in caso di vacanza del titolare, le funzioni di direttore di servizio sono 

esercitate dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli 

assegnati alla direzione generale di cui il servizio fa parte, escluso il direttore 

della medesima;  
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VISTA la nota prot. 4356 del 17 giugno 2009 con la quale la Direzione generale 

incaricava il dott. Sergio Antonello Murgia, dirigente con maggiore anzianità 

nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale, dello svolgimento 

delle attività relative alle competenze attribuite al Servizio in oggetto, in vacanza 

del titolare dello stesso;  

VISTA la nota prot. n. 4576 del 30 giugno 2009, con la quale il dott. Murgia 

comunicava l’impossibilità a garantire lo svolgimento delle competenze indicate 

a causa dell’impegno continuo nel coordinamento e nella gestione delle diverse 

linee di attività facenti capo al Servizio affari generali della Direzione generale, 

fatta salva la disponibilità allo svolgimento di alcune delle attività indicate nella 

nota, stante l’urgenza di provvedere alle stesse; 

PRESO ATTO della indisponibilità del dott. Murgia e ritenuta giustificata la sua impossibilità a 

far fronte ad ulteriori linee di attività rispetto a quelle già gestite dal Servizio di 

cui è responsabile; 

RITENUTO  necessario assicurare la continuità dell’azione amministrativa del Servizio per il 

sistema informativo di base dell’amministrazione regionale (Sibar) e per il 

superamento del digital divide; 

VISTO  l’art. 24, comma 1, lett. c) della legge regionale n. 31 del1998 che individua i 

compiti del Direttore generale, tra i quali rientra l’esercizio del potere sostitutivo; 

VISTA la nota prot. n. 4579 del 30 giugno 2009 con la quale è stata comunicata al 

direttore del servizio la ripartizione delle competenze ai sensi del combinato 

disposto dell’articolo 24 lettere b) e c); 

VISTA la determinazione n. 472/AAGG del 3 luglio 2009 con la quale il direttore 

generale ha statuito di procedere avvalendosi del potere sostitutivo di cui 

all’articolo 24, lett. c) della legge regionale n. 31 del 1998, all’affidamento, 

tramite procedura negoziata, dei servizi complementari al contratto SIBEAR ed 

all’adozione degli atti necessari alla programmazione e spendita delle risorse 

comunitarie POR 2007-2013, Asse I, obiettivi operativi 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, in 

ottemperanza alle priorità individuate dalla Giunta regionale con delibera n. 

25/14 del 26 maggio 2009; 
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VISTA la L. R. n. 11 del 2 agosto 2006, “Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTA  la Legge Regionale n. 1 del 14 maggio 2009, “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009)”; 

VISTA la Legge Regionale n. 2 del 14 maggio 2009, Bilancio di previsione per l’anno 

2009 e bilancio pluriennale per gli anni 2009-2012; 

VISTO  il D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006,“ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTA la L. R. n. 5 del 7 agosto 2007, “Procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 

2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo 

dell’appalto”; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 108/2006 del parlamento e del consiglio del 5 luglio 

2006 relativo al FESR e recante l’abrogazione del regolamento CE n. 1783/199; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del consiglio dell'11 luglio 2006 recante 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 

1260/1999; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della commissione dell'8 dicembre 2006 che 

stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 

sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 

1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di 

sviluppo regionale; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008 n. 196 “Regolamento 

di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali 

sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo 

di coesione” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 294 del 17 

dicembre 2008. 
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VISTO Programma operativo regionale Sardegna FESR 2007 - 2013, obiettivo 

“Competitività regionale e occupazione”, approvato dalla Commissione europea 

con Decisione C(2007) 5728 del 20 novembre 2007; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/26 del 7.11.2007 “Presa d’atto del 

Programma Operativo Regionale Sardegna “Competitività Regionale e 

Occupazione" FESR 2007-2013”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/14 del 29.4.2008 “Attuazione 

degli interventi finalizzati alla definizione di competenze e strumenti operativi 

per il PO FESR 2007-2013” e relativi allegati; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/11 del 28/04/2009 con la quale 

veniva assegnato al documento “Descrizione del sistema di gestione e controllo 

del POR FERS Sardegna 2007/2013” il carattere di Atto di indirizzo in ordine 

alle procedure e alle funzione in esso descritte e nel contempo dava mandato ai 

Direttori Generali coinvolti nella gestione del POR FERS 2007/13 di istituire gli 

Uffici di controllo di 1° livello e, nelle more della loro istituzione, di individuare i 

Responsabili per l’esercizio delle funzioni; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/18 del 30.06.2009 avente ad 

oggetto “direttive per l’attuazione dell’intervento di realizzazione sul territorio di 

centri pubblici di accesso (internet point presso scuole, biblioteche, luoghi 

associativi in genere). POR FESR 2007-2013 Asse I “Società dell’informazione” 

obiettivo operativo 1.1.3 linea di attività 1.1.3 a.; 

RILEVATO che la delibera citata indica tra le modalità per l’attuazione dell’intervento la 

pubblicazione di un avviso per la ricezione di manifestazioni di interesse da 

parte di soggetti pubblici e privati interessati all’apertura, nelle proprie sedi, di 

Centri di accesso pubblici, quindi l’indizione di una procedura ad evidenza 

pubblica per la selezione dell’operatore economico al quale affidare le 

prestazioni di forniture, incluse le tecnologie assistite, e servizi necessari 

all’allestimento dei Centri e la formazione e l’addestramento del personale 

operante al loro interno sull’uso delle tecnologie dell’informazione e sui servizi 

erogati on line dalle pubbliche amministrazioni; 
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RITENUTO di dover procedere conformemente agli indirizzi di Giunta sopra richiamati e, 

pertanto di procedere alla pubblicazione di un avviso per la ricezione di 

manifestazioni di interesse all’apertura di Centri per l’accesso pubblico per il 

superamento del divario digitale da parte dei soggetti pubblici e privati, la cui 

selezione, da parte di una commissione di valutazione, porterà 

all’individuazione delle sedi e al dimensionamento dei Centri; 

VISTI l’avviso pubblico per la selezione dei soggetti ospitanti i centri di accesso 

pubblico per il superamento del divario digitale e i relativi allegati predisposto 

dagli uffici; 

DATO ATTO dell’intervenuto controllo sugli atti citati da parte dell’ufficio dei controlli di 1° 

livello; 

DETERMINA 

Art. 1 Sono approvati lo “avviso pubblico per la selezione dei soggetti ospitanti i centri 

di accesso pubblico per il superamento del divario digitale @ll-in” e i relativi 

allegati, parte integrante della presente determinazione; 

Art. 2 è disposta la pubblicazione dell’avviso nella versione integrale sul sito internet 

istituzionale della Regione Sardegna, per estratto su tre quotidiani locali; 

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. 

Il Direttore generale 

Antonio Quartu 

 


