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Determinazione     PROT.  N. 3158          REP.  N.  76            DEL 13.03.2012 

————— 
 

Oggetto: Revoca parziale dell’Avviso pubblico relat ivo a “Piano straordinario per lo sviluppo dei 
servizi socio-educativi per la prima infanzia. Progr ammazione 2010 – 2011 – 
Approvazione dei criteri di ripartizione delle somm e programmate con deliberazioni G.R. 
40/17 del 16.11.2010 e 31/6 del 20.07.2011” – Deter minazione n. 554/11748 del 3 agosto 
2011. 

 

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

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 
Regione n. 31768/126 del 03/11/2009 con il quale alla Dr.ssa Caterina Corte 
sono state attribuite le funzioni di Direttore del Servizio attuazione delle politiche 
sociali comunitarie, nazionali e regionali presso la Direzione Generale delle 
Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

VISTA la propria determinazione n. 554/11748 del 3 agosto 2011, concernente il 
“Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima 
infanzia. Programmazione 2010 – 2011 – Approvazione dei criteri di ripartizione 
delle somme programmate con deliberazioni G.R. 40/17 del 16.11.2010 e 31/6 
del 20.07.2011”, con il quale la somma di € 2.000.000,00 è destinata a favore 
dei Comuni per le richieste inerenti ristrutturazioni, arredi e attrezzature 
riservate ai servizi per la prima infanzia sulla base di quanto previsto dall’Avviso 
pubblico “ Invito a manifestare interesse di cui alla Delibera della Giunta 
regionale n. 30/65 del 12 luglio 2011”, approvato con propria determinazione n. 
536/11556 del 29 luglio 2011;  

RILEVATO che l’Avviso in oggetto è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione 
Autonoma della Sardegna; 

CONSIDERATO che le richieste dei contributi in conto capitale, presentate nell’ambito 
dell’Avviso di cui alla determinazione n. 554/11748 del 3 agosto 2011, hanno 
fatto riferimento all’Avviso pubblico “Invito a manifestare interesse di cui alla 
Delibera della Giunta regionale n. 30/65 del 12 luglio 2011”, approvato con 
determinazione n. 536/11556 del 29 luglio 2011; 

VISTA la propria determinazione n. 73/2646 del 29 febbraio 2012, relativa alla revoca 
dell’Avviso pubblico “Invito a manifestare interesse di cui alla Delibera della 
Giunta regionale n. 30/65 del 12 luglio 2011”. Piano finanziamenti destinati alla 
costruzione, ristrutturazione e adeguamento di strutture socio-assistenziali e 
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alla prosecuzione e potenziamento del programma straordinario per lo sviluppo 
dei servizi socio educativi finalizzato all’istituzione di nuovi centri di accoglienza 
per la prima infanzia e al miglioramento strutturale di quelli esistenti e dei servizi 
erogati; 

RITENUTO opportuno, in seguito alla revoca disposta con la determinazione n. 73/2646 del 
29 febbraio 2012 sopra citata, procedere alla revoca della parte dell’Avviso 
pubblico, di cui al “Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi 
per la prima infanzia. Programmazione 2010 – 2011 – Approvazione dei criteri 
di ripartizione delle somme programmate con deliberazioni G.R. 40/17 del 
16.11.2010 e 31/6 del 20.07.2011”, riservata alle richieste per ristrutturazioni, 
arredi e attrezzature da destinare ai servizi per la prima infanzia, per una 
complessiva somma di € 2.000.000,00; 

 

DETERMINA 

ART. 1   Di revocare, per le motivazioni esposte in premessa, la parte dell’Avviso pubblico, di 
cui al “Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima 
infanzia. Programmazione 2010 – 2011 – Approvazione dei criteri di ripartizione delle 
somme programmate con deliberazioni G.R. 40/17 del 16.11.2010 e 31/6 del 
20.07.2011”, riservata alle richieste per ristrutturazioni, arredi e attrezzature da 
destinare ai servizi per la prima infanzia, per una complessiva somma di € 
2.000.000,00; 

ART. 2 Di informare gli Enti partecipanti all’Avviso pubblico citato in oggetto del presente atto 
di revoca parziale, mediante apposita comunicazione sul sito web della Regione 
Autonoma della Sardegna; 

ART. 3 Di procedere all’indizione di nuovo Avviso pubblico con successivo ed autonomo 
provvedimento, relativamente alle richieste per ristrutturazioni, arredi e attrezzature da 
destinare ai servizi per la prima infanzia, non appena sarà approvato il Bilancio 
regionale per l’anno 2012;  

 

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 

                     Caterina Corte 
 

 
 


