
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, 
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione generale della Pubblica Istruzione 

Servizio Formazione Superiore e Permanente e dei Supporti Direzionali 

  1/6 

DETERMINAZIONE N. 107 PROT.n.4279  DEL  30 Marzo 2009 

————— 

Oggetto:     Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di Politiche giovanili : 
Importo:€.288.03,.90-  UPB S 05.03.012 - Posizione finanziaria SC05.0900 (AS) - 
Posizione finanziaria SC05.0901 (FR) .Delega a favore degli enti locali in forma 
singola e associata per importi superiori ai 300.000 euro, in attuazione del 
comma 16,dell’art.6 della L.R.5/2007.    Codice gestionale  2234     codice SIOPE 
20203 - Residui 2008.  

       Documento n.3080022011 

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

Vista la L.R. 07.01.1975, n.1 e ss.mm.ii., riguardante Norme per la semplificazione 

delle procedure amministrative e l’acceleramento della spesa; 

Vista  la Deliberazione G.R. n.39/19 del 15.7.2008 riguardante “Indirizzi per la 

semplificazione amministrativa delle procedure di richiesta e di rendicontazione 

dei finanziamenti regionali”; 

Vista la L.R. 07.01.1977, n. 1 e ss.mm.ii., riguardante “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., riguardante la “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

Vista la L.R. 24.12.2008 n.17 di autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio 

della Regione per l’anno 2009; 

Visto il Decreto dell’Assessore agli Affari Generali n. 70/P del 14.05.2008 con cui 

vengono conferite, alla Dott.ssa Pia Rita Sandra Giganti, le funzioni di Direttore 

del Servizio della Formazione Superiore e Permanente e dei Supporti 

Direzionali; 
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Vista la L.R. 7.8.2007,n.5 concernente “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 d’appalto; 

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 21/40 dell’8 aprile 2008 riguardante 

l’approvazione dell’Accordo di Programma Quadro in materia di Politiche 

Giovanili (d’ora in poi APQ) , la relativa copertura finanziaria - pari a euro 

12.910.000 - esplicitamente riportata nell’Allegato A) alla delibera della Giunta 

Regionale indicata ; 

 

Visto  l’ APQ siglato il 14 aprile 2008, tra la Regione Sardegna, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, il Ministero delle Politiche Giovanili, il Centro 

Regionale di Programmazione e la Presidenza della Regione Sardegna; 

Tenuto  conto che la citata delibera prevedeva la realizzazione di Centri giovanili, 

attraverso la presentazione di proposte progettuali da parte delle 

Amministrazioni comunali, riguardanti il recupero e il riuso di immobili e la 

dotazione di arredi e attrezzature e strumentazioni funzionali al raggiungimento 

degli obiettivi precisati; 

 

Vista  la propria determinazione n.17887 dell’1.7.2008 con la quale è stato approvato 

il Bando e i relativi allegati per la presentazione di proposte progettuali in 

attuazione dell’APQ in materia di Politiche giovanili riguardante : “Invito a 

presentare proposte” per un importo complessivo di euro.12.910.000; 

 

Vista  la determinazione n. 34 del 10.2.2009 di approvazione della graduatoria 

definitiva delle proposte progettuali costituita da : 

 

allegato A :  Comuni in fascia A ovvero Comuni con popolazione superiore a 

9000 abitanti ; 
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allegato B: Comuni in fascia B in forma singola ovvero Comuni con     

popolazione da 9000 a 5000;. 

 

allegato C:  Comuni in fascia C in forma associata ovvero Comuni con 

popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ; 

Vista la nota prot.n.6616 del 17.2.2009 della Ragioneria Regionale; 

 

Vista  la determinazione di impegno di spesa n.799 del 31.12.2008 per un importo 

complessivo di euro 6.052.000 per l’anno 2008 a favore dei soggetti beneficiari 

,quota pari alle risorse finanziarie trasferite all’Assessorato e al servizio della 

Formazione Superiore e Permanente e dei Supporti Direzionali; 

 

Considerato che l’importo pari al 10 % della somma complessiva di cui alla presente 

determinazione,ad eccezione del cofinanziamento,,risulta pari a euro 

288.083,90; 

 

Visto l’elenco allegato degli EE.LL. in forma singola, con importo complessivo 

superiore ai 300.000 euro; 

 

Visti i termini temporali e i vincoli di destinazione specifica per l’utilizzo dei 

finanziamenti previsti dall’art.6 della L.R.7.8.2007 n.5 e secondo le indicazioni di 

cui all’Allegato 1. 

 

Visti i commi 15, 16  e 18 dell’art.6 della L.R.5/2007, relativi alle modalità di delega 

agli Enti e al pagamento del 10% sull’importo complessivo del finanziamento  

concesso tenuto conto che le restanti quote di finanziamento verranno 

erogate,visto il comma 16 dell’art.6 della L.R.5/2007,secondo le seguenti 

modalità: 

a) 10 per cento dell’importo del finanziamento contestualmente all’emissione 

del decreto di delega  o alla firma dell’atto convenzionale; 

b) 15 per cento dell’importo del finanziamento all’atto dell’affidamento dei 

lavori; 
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c) 30 per cento dell’importo del finanziamento  ,per spese sostenute nella 

misura del 90 per cento degli acconti ricevuti; 

d) ulteriore 30 per cento dell’importo,per spese sostenute nella misura del 90 

per cento degli acconti ricevuti; 

e) la quota restante,per spese sostenute nella misura del 90 per cento degli 

acconti ricevuti. 

 

 

Ritenuto di dover provvedere all’attuazione degli interventi finanziati e al trasferimento 

delle somme agli Enti Locali, in forma singola , di cui all’allegato 1 ;  

 

Tenuto conto  che la presente determinazione, verrà trasmessa al Direttore Generale della 

Direzione Generale della Pubblica Istruzione ,Responsabile dell’APQ in materia 

di Politiche giovanili, ai sensi dell’art. 8 dell’Accordo di Programma Quadro 

Politiche Giovanili; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 E’ delegata agli Enti Locali indicati nell’Allegato 1 della presente determinazione  

l’attuazione degli interventi finanziati. 

 

Art.2 E’ disposta  la liquidazione e il pagamento della somma di euro 288.083,90 pari al 10% 

dell’importo complessivo del finanziamento, di cui all’ allegato 1 con indicazione della quota 

spettante a ciascun comune. Codice gestionale  2234  - codice SIOPE 20203 - Documento 

n.308002201- - Residui 2008. 

 

Art.3 Alla liquidazione dei successivi pagamenti si provvederà con le modalità 

previste dai commi 15 e 16 dell’art.6 della L.R. 7.8.2007 n.5 e  
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Art.4 Le somme costituiranno per gli Enti Locali di cui all’ allegato 1, entrate con 

vincolo di destinazione specifica a norma dell’art.195 del T.U. n.267 del 

18.8.2000,concernente le leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,e dovranno 

essere impegnate improrogabilmente entro il 31 dicembre del 2009. 

 

Art.6 Gli enti Locali – a cui verrà inoltrata con apposita nota la presente 

determinazione - dovranno curare l’appalto, l’esecuzione dei lavori e delle 

previste forniture , la nomina del direttore dei lavori ed ogni altro adempimento 

necessario per la compiuta realizzazione dell’intervento di cui alla proposta 

progettuale prevista. L’Ente delegato dovrà procedere inoltre alla realizzazione 

degli interventi nel rispetto rigoroso delle leggi nazionali e regionali in materia di 

opere pubbliche. 

 

Art.7 All’affidamento dei lavori e delle forniture previsti ,che dovranno svolgersi con 

l’osservanza della normativa vigente , dovrà provvedersi entro il 31 dicembre 

2009 . L’inutile decorrere di tale termine comporterà l’avvio della procedura di 

revoca del finanziamento. Dovranno inoltre essere comunicati all’Assessorato 

della Pubblica Istruzione “Servizio della Formazione Superiore e Permanente e 

dei supporti direzionali “, la data di consegna e di inizio lavori e delle forniture 

nonché ogni altro ulteriore adempimento necessario alla realizzazione degli 

interventi previsti. 

 

 Art.8 Gli Enti Locali dovranno provvedere alla richiesta- nel caso di utilizzo delle 

economie per la realizzazione delle varianti, del parere di coerenza dei nuovi 

interventi al dettato della norma. 

 

Art.9 Il collaudo dei lavori, anche relativamente all’acquisizione delle forniture 

previste, il certificato di regolare esecuzione sono disciplinati dalle norme 

contenute nella  presente delega e l’eventuale sostituzione del formale collaudo 

con il certificato di regolare esecuzione,sono disciplinati dalle norme contenute 

nell’art.60 della L.R. 7.8.2007,n.5 e negli art.120 e 141 del D.lgs 12 aprile 

2006,n. 163. 
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Art.11 In fase di attuazione dell’intervento l’Assessorato potrà disporre accertamenti di 

natura tecnica,amministrativa e contabile, secondo quanto previsto dal comma 

23 dell’art.6 della L.R.7.8.2007 n.5. 

 

La presente determinazione, verrà inoltrata alla Ragioneria Regionale per gli adempimenti 

di competenza e verrà notificata all’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi del comma 9, dell’art. 21, della L.R. 31/1998,  

 

Il Direttore del Servizio 

Firmato Pia Giganti 

        Il Responsabile del Procedimento 

Firmato Anna Maria Mura 


