
 
 

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS 

 
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI 

  

 

Direzione Generale  

Servizio  appalti, contratti e segreteria U.T.R. 

 

  1/5 

        DETERMINAZIONE N. 44606/2888 DEL 10.12.2012                       

Oggetto: Bando n. 01/2012/LL.PP per l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore 

degli esecutori di opere e lavori pubblici, per l’acquisizione della certificazione 

del sistema di qualità.  L.R. 4 agosto 2011 n.17, art.5 – Deliberazione della 

Giunta Regionale n.52/61 del 23.12.2011. Approvazione Verbale d’istruttoria 

d’Ufficio n. 3  del 3 dicembre  2012. 

 

Il Direttore del Servizio 

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

VISTA  la L.R. 07.01.1977 n. 1 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA   la L.R. 13.11.1998, n. 31 e ss.mm.ii., recante “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO  il D.P.G.R. 28.04.2005, n. 66 e ss.mm.ii., recante “Ridefinizione dei Servizi delle 

Direzioni Generali della Presidenza della Regione e degli Assessorati, loro 

denominazione, compiti e dipendenza funzionale – Rideterminazione posizioni 

dirigenziali di Staff e Ispettive”; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale, prot. n. 8068/40 del 

06.04.2012, con il quale sono state attribuite alla Dott.ssa Teresa Ivana Falco le 

funzioni di Direttore del Servizio Appalti Contratti e Segreteria U.T.R. presso la 

Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici; 

VISTO il R.D. 18.11.1923, n. 2440 e ss.mm.ii., recante “Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e il 

relativo Regolamento di attuazione, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827; 
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VISTA la L. R. 02.08.2006, n. 11, recante “Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione 

delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, 

n. 23”; 

VISTA la L.R. n. 6 del 15.03.2012, recante “Disposizione per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012)”; 

VISTA la L.R. n. 7 del 15.03.2012, recante “Bilancio di previsione per l’anno 2012 e 

bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014“; 

VISTA                    la L.R. agosto 2011, n. 17, art. 5, recante “Incentivi alla certificazione di qualità”, 

che prevede, al fine di incentivare l'innovazione e la competitività degli esecutori 

di opere e lavori pubblici aventi sede legale e operativa nel territorio regionale, 

la concessione di un contributo a fondo perduto, nella misura del 50 per cento 

del costo dell'investimento ammesso e con la previsione di un massimale di 

euro 4.000,00,  per l'acquisizione della certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente 

normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 

17000, a termini dell'articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 

(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di seguito “Codice”), in attuazione  

della l.r. 4 agosto 2011, n. 17, art. 5, recante “Incentivi alla certificazione di 

qualità”;   

VISTA la   Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/61 del 23.12.2011, con la quale  

è stato disposto di procedere alla pubblicazione di un apposito Bando per 

l’erogazione dei contributi a fondo perduto di cui trattasi, in attuazione della  

L.R. 4 agosto 2011, n. 17, art.5; 
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VISTA la Determinazione n. 241/102  del 10.01.2012 con la quale  è stato approvato il 

Bando pubblico,  per l’erogazione dei contributi di cui trattasi;  

VISTO il  Bando pubblico n. 01/2012/LL.PP., contenente le modalità  per l’accesso ai 

benefici di cui alla citata L.R. n.17/2011;  

VISTA la determinazione n.  23676/1534 del 27.06.2012 con la quale è stato approvato 

il verbale   di istruttoria d’ufficio  n. 1 del 20.06.2012, concernente verifica e 

validazione delle richieste pervenute, da cui si evince che  sono pervenute 

complessivamente  n. 233  istanze di richiesta del contributo  con il seguente 

esito: 

- n. 73 istanze di richiesta del contributo sono state escluse in quanto non 

conformi al Bando  pubblico n. 01/2012/LL.PP.(Elenco n.2) ; 

- n. 134 istanze di richiesta di contributo  la cui  documentazione è risultata  

regolare e conforme al Bando n. 01/2012/LL.PP. (Elenco n.3); 

- n. 26 istanze di richiesta di contributo per le quali è in corso la fase di 

istruttoria  concernente  il controllo delle dichiarazioni sostitutive (Elenco n.4);  

VISTI  gli articoli 2 e 3 della citata determinazione n. 23676/1534 del 27.06.2012, nei  

quali si dispone di provvedere alla pubblicazione dell’elenco concernente le 

“134 Imprese”   ammesse ai benefici dell’art.5, L.R.17/2011, sul sito istituzionale 

dell’amministrazione regionale, con riserva di pubblicare un successivo elenco 

di Imprese ammesse una volta concluso il sub-procedimento relativo alle 26 

istanze di cui all’Elenco n. 4,sopraccitato;  

VISTA la determinazione n. 23145/1857 del  26.07.2012 con la quale è stato approvato 

il verbale   di istruttoria d’ufficio  n. 2 del 25.07.2012, concernente verifica e 

validazione delle  n. 26 istanze di richiesta di contributo per le quali, alla data 

del  26 giugno 2012, era ancora in corso la fase di istruttoria concernente  il 

controllo delle dichiarazioni sostitutive, dal quale si evince che l’ufficio istruttore,  
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risulta aver definito con esito favorevole n.14 istanze  (Elenco n. 1 bis)  e  che, 

pertanto, restano ancora da definire le istruttorie di n.12 istanze di richiesta di 

contributo (Elenco n.2 bis)  ;    

VISTI  gli articoli 2 e 3 della citata determinazione n. 23145/1857 del 26.07.2012, nei  

quali si dispone di provvedere alla pubblicazione dell’elenco concernente le “14 

Imprese” ammesse ai benefici dell’art.5, L.R.17/2011 (Elenco n. 1 bis), sul sito 

istituzionale dell’amministrazione regionale, con riserva di pubblicare un 

successivo elenco di Imprese ammesse una volta concluso il sub-procedimento 

relativo alle 12 istanze di cui all’Elenco n. 2 bis sopraccitato, unitamente 

all’elenco completo delle imprese escluse dai benefici del Bando;  

 RICHIAMATO      il Verbale d’istruttoria d’ufficio N.3,  in data 3 dicembre  2012,  recante “Verifica e 

Validazione delle richieste  pervenute”, da cui si evince che, in ordine alle n.12 

richieste di contributo di cui all’Elenco n.2 bis,  la situazione risulta la seguente:  

- n. 2 istanze di richiesta di contributo  la cui  documentazione è risultata  

regolare e conforme al Bando n. 01/2012/LL.PP. (Elenco n.1 ter); 

- n. 10 istanze di richiesta di contributo per le quali la documentazione è 

risultata non conforme al Bando  (Elenco n. 2 ter);  

ATTESO          che detti “Elenchi”  sono allegati  al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale e sono depositati agli atti dell’Ufficio istruttore  

unitamente al Verbale n. 3  d’ istruttoria d’ufficio in data 3.12.2012 e all’Elenco 

definitivo delle imprese non ammesse ai benefici del  Bando n. 01/2012/LL.PP; 

RITENUTO di  dover procedere all’approvazione dell’Elenco n. 1.ter delle n. 2  Imprese 

risultate ammesse  ai benefici di cui alla  L.R. 4 agosto 2011, n. 17, art.5, 

dell’Elenco n.2 ter, delle n.10 imprese escluse dai benefici di cui  alla L.R. 4 

agosto 2011, n. 17, art.5, nonché  l’Elenco definitivo delle Imprese non 

ammesse ai benefici del bando  n krer con riserva di approvare  un ulteriore 
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elenco non appena si sarà concluso il sub-procedimento relativo alle 

sopraccitate n. 12 istanze, di cui all’Elenco n. 2 bis,  in fase di istruttoria;  

DETERMINA 

ART.1 Di approvare il Verbale d’istruttoria d’ufficio n.3 del 3.12.2012 recante “ Verifica 

e validazione delle domande pervenute”, unitamente agli allegati Elenchi n. 1 

ter,  n. 2 ter  e Elenco definitivo delle imprese non ammesse ai benefici del 

Bando  di seguito riportati:  

- Elenco n.1 ter: n. 2 istanze di richiesta di contributo ammesse ai benefici 

del Bando n. 01/2012/LL.PP; 

- Elenco n. 2 ter: n.10 istanze giudicate, dall’ufficio istruttore, non 

ammissibili ai benefici del bando di cui trattasi;  

- Elenco definitivo delle imprese non ammesse ai benefici del  Bando n. 

01/2012/LL.PP.; 

ART.2 Di provvedere alla pubblicazione dell’elenco concernente le “2 Imprese”   

ammesse ai benefici dell’art.5, L.R.17/2011, unitamente alla presente 

determinazione, nonché all’Elenco definitivo delle imprese non ammesse ai 

benefici del Bando sopraccitato, sul sito istituzionale dell’amministrazione 

regionale. 

 

Cagliari,  

               IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

                (Dott.ssa Teresa Ivana Falco) 

 

Rag. M.B. Piras (RdP) 

Sett. Albo reg. app., segr. UTR 


