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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE  PROT. N. 679 REP. N. 17 del 27 gennaio 2012 

————— 

Oggetto: Avviso per la presentazione dei progetti per infras trutture per lo sviluppo delle 
attività produttive:”Opere Pubbliche Cantierabili”. Approvazione esiti valutazione 
osservazioni, controdeduzioni e integrazioni e appr ovazione graduatorie su base 
provinciale. Predisposizione programma di intervent i da sottoporre alla Giunta 
Regionale. 

 IL DIRETTORE 

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

VISTA la L.R. 11 luglio 1962, n.7 “Compiti della Regione in materia di sviluppo 
economico e sociale della Sardegna”; 

VISTA  la L.R. 1 agosto 1975, n. 33 “Compiti della Regione nella programmazione”; 

VISTA  la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della 
Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 
Assessorati regionali”; 

VISTO il D.P.G.R. 13 novembre 1986, n. 179 “Regolamento per il personale qualificato 
del Centro regionale di programmazione”; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e 
dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA  la L.R. 2 agosto 2006, n.11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e 
di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTA  la L.R. 28 dicembre 2009, n. 5, art. 5 “Interventi per lo sviluppo delle attività 
produttive”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/21 del 20.4.2010 “L.R. 28 
dicembre 2009, n. 5, art. 5. Modalità di funzionamento del fondo per la 
realizzazione di un programma pluriennale di infrastrutture e di servizi correlati 
allo sviluppo delle attività produttive”; 

VISTA la L.R. 19 gennaio 2011 n.1, art. 4 “Gestione risorse e opere pubbliche 
cantierabili” prevede il finanziamento di infrastrutture pubbliche cantierabili in 
grado di supportare lo sviluppo dei sistemi produttivi locali; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/20 del 10.3.2011 “L.R. 19 
gennaio 2011, n. 1, art. n. 4. Atto di indirizzo per la gestione delle risorse a 
valere sul fondo istituito in attuazione dell’art. 5 comma 1 della L.R. 28 dicembre 
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2009 n. 5 e direttive di attuazione per la realizzazione delle opere pubbliche 
cantierabili”; 

VISTA la determinazione n. 1672/161 del 15.03.2011 con la quale è stato approvato 
l’Avviso per la presentazione dei progetti per infrastrutture per lo sviluppo delle 
attività produttive: ”Opere Pubbliche Cantierabili”;  

VISTA la determinazione n. 1837/193 del 21.03.2011 con la quale è stata approvata la 
rettifica dell’Avviso per la presentazione dei progetti per infrastrutture per lo 
sviluppo delle attività produttive: ”Opere Pubbliche Cantierabili”; 

RICHIAMATO l’art. 11 dell’Avviso che prevede la possibilità di richiedere ai proponenti 
ulteriore documentazione utile ai fini della valutazione delle domande; 

RICHIAMATO l’art. 12 dell’Avviso che prevede che non saranno ammesse a finanziamento 
proposte che non raggiungano il punteggio globale minimo pari a 60 punti; 

VISTA la Determinazione Prot. n. 3489 Rep. n. 373 del 14.04.2011 con cui è stata 
nominata la Commissione di Valutazione fra il personale esperto del CRP e fra i 
componenti del Nucleo di Valutazione, coadiuvata dal personale del CRP che 
opera a supporto della Direzione Generale, per la verifica dell’ammissibilità 
formale, i rapporti con Sardegna IT per la gestione della Piattaforma 
informatica, compreso il caricamento dei dati, e la gestione delle comunicazioni 
con i proponenti; 

VISTA la trasmissione, in data 22.04.2011, alla Commissione di Valutazione da parte 
del RUP degli elenchi delle domande non ammissibili dal punto di vista 
documentale, con il dettaglio degli elementi mancanti e motivazioni di non 
ammissibilità, e delle domande ammissibili a valutazione (in ordine alfabetico 
comunale), redatti a seguito della verifica di ammissibilità formale a cura della 
segreteria tecnica amministrativa, secondo quanto previsto nella 
Determinazione n. 3489/373/CRP del 14.04.2011; 

RILEVATO  che i proponenti hanno presentato la domanda di partecipazione ed il progetto 
per il quale hanno richiesto il finanziamento attraverso il sistema 
accreditamento alla piattaforma informatica e che sul sistema informatico sono 
presenti tutti gli elementi relativi alla valutazione delle proposte, nonché le 
schede di valutazione; 

VISTA la Determinazione n. 5875/591 del 12.07.2011 con la quale sono stati approvati 
gli esiti della valutazione da parte della Commissione e gli elenchi concernenti 
le proposte ammesse, non ammissibili, sospese per integrazioni e con 
punteggio insufficiente, in ordine alfabetico, nonché i dati e le schede di 
valutazione estratti dalla piattaforma informatica, e si è altresì disposto l’invio 
delle comunicazioni a tutti i proponenti circa gli esiti della valutazione con la 
scheda di valutazione, al di poter fornire le osservazioni o le integrazioni 
richieste entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione; 

RILEVATO altresì che la medesima Determinazione stabilisce che le predette integrazioni 
riguardano unicamente requisiti posseduti al momento della scadenza dei 
termini di presentazione delle domande (30 marzo 2011). La mancanza delle 
integrazioni richieste o le integrazioni non conformi ai requisiti previsti 
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nell’Avviso determinano la decadenza della domanda e, pertanto, la non 
ammissibilità delle stesse al finanziamento; 

RILEVATO che sono state inviate a tutti i proponenti le comunicazioni relative agli esiti della 
valutazione con la scheda di valutazione, al fine di poter fornire le osservazioni, 
le controdeduzioni o le integrazioni richieste; 

RILEVATO che diversi proponenti, nelle more della definizione della procedura di 
valutazione e della pubblicazione della graduatoria, hanno richiesto di poter 
avviare le  procedure di affidamento dei lavori con risorse proprie e che, sulle 
istanze proposte, è stato espresso il nulla osta; 

VISTE le osservazioni, controdeduzioni e integrazioni inviate dai suddetti proponenti; 

VISTA la verifica, a cura del responsabile del procedimento, sulle controdeduzioni 
presentate in merito alla non ammissibilità formale; 

VISTA la Determinazione n. 7741/1050 del 09.09.2011 con la quale si prende atto 
delle osservazioni, controdeduzioni e integrazioni pervenute da parte dei 
proponenti, trasmesse alla Commissione di Valutazione per l’esame delle 
medesime, anche a seguito della verifica di cui al punto precedente che ha 
portato alla rivisitazione dell’ammissibilità formale e alla conseguente 
ammissione alla valutazione; 

RILEVATO che sono pervenute anche successivamente a tale data ulteriori integrazioni e/o 
osservazioni e che le stesse sono state comunque esaminate; 

RICHIAMATA la disposizione contenuta nell’art. 6 della l. n. 241/1990, che codifica la 
integrabilità della documentazione presentata, entro certi limiti e nel rispetto 
della parità di condizioni tra concorrenti; 

RICHIAMATO altresì il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo il quale in presenza 
di incertezze o equivoci generati dall’ambiguità delle clausole dei bandi è da 
ritenersi consentita l’integrazione documentazione, a sanatoria dell’irregolarità 
commessa, pur nel rispetto della par condicio tra concorrenti; 

RICHIAMATI i principi di massima partecipazione, conservazione degli atti, economicità e 
non aggravio del procedimento; 

VISTO l’elenco complessivo dei proponenti che hanno presentato osservazioni, 
controdeduzioni e integrazioni (Allegato A); 

VISTA la nota Prot. n. 10115 del 25.11.2011, con la quale la Commissione di 
valutazione ha trasmesso, in seguito alla conclusione dei lavori, i verbali delle 
sedute con i relativi allegati; 

VISTI i verbali dei lavori della commissione di valutazione e i relativi allegati inerenti la 
valutazione delle osservazioni, delle controdeduzioni e dalle integrazioni 
documentali richieste presentate dai proponenti; 

RITENUTO che gli esiti della valutazione, sia relativi all’ammissibilità che alla valutazione 
della proposta, vadano estratti dalla piattaforma informatica, sulla base dei dati 
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inseriti dalla segreteria tecnico-amministrativa, e che sulla base di tali risultanze 
vengano predisposti gli elenchi definitivi sugli gli esiti conseguiti dalle proposte 
presentate e possano essere estratte le schede riassuntive della valutazione; 

VISTO l’elenco delle proposte presentate che riassume gli esiti della valutazione 
complessiva, anche a seguito delle osservazioni e integrazioni (Allegato B); 

RITENUTO di dover approvare la graduatoria dei progetti redatta sulla base della 
ripartizione in ambiti provinciali, nella quale i punteggi pari merito sono disposti 
in ordine alfabetico; 

 RILEVATO  che le proposte inserite in graduatoria verranno finanziate, nel limite della 
dotazione finanziaria per singolo ambito provinciale, come definito nell’art. 5 
dell’Avviso, al netto del 20% che ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso deve essere 
accantonato a vantaggio dei soggetti attuatori che rispetteranno il 
cronoprogramma previsto per l’attuazione degli interventi, secondo il prospetto 
che segue: 

Ripartizione Provinciale fondi ex art. 4 L.R. n. 1 del 19.01.2011 

Province % annualità 2011 accantonamento 20% totale finanziabile 

Sassari 17,84% € 8.920.000,00 € 1.784.000,00 € 7.136.000,00 

Olbia 

Tempio 10,28% € 5.140.000,00 € 1.028.000,00 € 4.112.000,00 

Nuoro 10,49% € 5.245.000,00 € 1.049.000,00 € 4.196.000,00 

Oristano 10,73% € 5.365.000,00 € 1.073.000,00 € 4.292.000,00 

Ogliastra 6,18% € 3.090.000,00 € 618.000,00 € 2.472.000,00 

Medio 

Campidano 8,05% € 4.025.000,00 € 805.000,00 € 3.220.000,00 

Carbonia 

Iglesias 9,20% € 4.600.000,00 € 920.000,00 € 3.680.000,00 

Cagliari 27,23% € 13.615.000,00 € 2.723.000,00 € 10.892.000,00 

Totale 100,00% € 50.000.000,00 € 10.000.000,00 € 40.000.000,00 

 

RICHIAMATO l’art. 13 dell’Avviso che prevede che il Centro Regionale di Programmazione 
approvi la graduatoria e che il programma di interventi sia approvato in Giunta, 
su proposta dell’Assessore Regionale della Programmazione, Bilancio, Credito 
e Assetto del Territorio, ai sensi dell’art. 4 comma 4 della L.R. 1/2011;  

RITENUTO che la graduatoria dei progetti redatta sulla base della ripartizione per ambito 
provinciale costituisca il programma di interventi da sottoporre all’approvazione 
della Giunta Regionale, sulla base della dotazione finanziaria disponibile; 

VISTA la medesima Legge regionale n. 12/2011, che all’art. 4 comma 35 dispone 
altresì che: nel comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2011, 
l’importo di euro 50.000.000 relativo all’annualità 2011 è rideterminato in euro 
13.400.000 e l’importo di euro 25.000.000 relativo all’annualità 2012 è 
rideterminato in euro 61.600.000; 
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RITENUTO che i successivi impegni verranno adottati su apposito capitolo di spesa 
dedicato all’Avviso di cui all’oggetto; 

VISTA la Legge regionale n. 12 del 30 giugno 2011, che all’art. 18 comma 8 dispone 
che: nel comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2011, le parole 
“entro il termine perentorio del 31 maggio 2011” sono sostituite dalle seguenti: 
“entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione 
della graduatoria, che costituisce autorizzazione alla concessione del 
finanziamento”; 

RILEVATO che la norma su indicata vada coordinata con l’art. 13 dell’Avviso e 
l’interpretazione più favorevole ai proponenti comporti  che il termine di 45 giorni 
dell’avvio delle procedure di affidamento non decorra dalla pubblicazione del 
provvedimento in oggetto, ma dalla pubblicazione sul BURAS e sul sito internet 
di apposito provvedimento che prenda atto dell’adozione del programma di 
interventi da parte della Giunta regionale;  

RITENUTO che dalla pubblicazione di tale provvedimento sul BURAS  decorrano i termini di 
cui sopra;  

VISTO l’art. 47 della L.R. 2 agosto 2006, n. 11 Norme in materia di programmazione, di 
bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna, recante 
disposizioni in materia di firma del Direttore del Centro Regionale di 
Programmazione; 

VISTO il D.P.G.R. n. 4 del 14 gennaio 2011 con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è 
stato confermato Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

DETERMINA 

ART. 1 In ragione delle considerazioni sopra esposte che si intendono integralmente 
richiamate, e all’esito delle valutazioni sulle osservazioni, le controdeduzioni e 
le integrazioni documentali presentate dai proponenti a seguito dell’Avviso 
Presentazione progetti infrastrutture per lo sviluppo delle attività produttive: 
“OPERE PUBBLICHE CANTIERABILI”, sono approvati: 

− Il verbale della Commissione inviato con nota Prot. n. 10115 del 25.11.2011 
e relativi allegati; 

− Gli esiti della valutazione quali risultano dall’estrazione alla piattaforma 
informatica, sulla base dei dati inseriti dalla segreteria tecnico-
amministrativa e dalla quale verranno estratte le schede riassuntive; 

− l’elenco relativo alle domande che, anche a seguito della presentazione di 
controdeduzioni, risultano definitivamente non ammesse, sulla base 
dell’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento e della 
Commissione, con indicazione della motivazione (Allegato 1); 
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− la graduatoria (Allegato 2) contenente l’elenco delle proposte ammissibili a 
finanziamento ripartite per ambito provinciale, con il punteggio conseguito 
anche a seguito delle osservazioni presentate,  con i pari merito in ordine 
alfabetico, e che costituisce la proposta di interventi di cui all’art. 4 comma 4 
L.R. 1/2011 e richiamata nell’art. 13 dell’Avviso;  

− l’elenco delle proposte non ammissibili a finanziamento, avendo riportato un 
punteggio inferiore a 60, così come previste dall’art. 12 dell’avviso (Allegato 
3); 

ART. 2 di inviare all’ Assessore Regionale della Programmazione, Bilancio, Credito e 
Assetto del Territorio la presente determinazione al fine di presentare la 
proposta di deliberazione contenente il programma di interventi per la sua  
approvazione (Allegato 2), così come previsto dal richiamato art. 13 dell’Avviso; 

ART. 3 Il termine di 45 giorni per l’indizione delle procedure di affidamento dei lavori 
previste dalla L.R. n. 12 del 30 giugno 2011, art. 18 comma 8, decorre dalla 
pubblicazione sul BURAS del successivo provvedimento da adottarsi a seguito 
dell’approvazione del programma di interventi da parte della Giunta regionale 
nel quale sarà disposto il finanziamento delle proposte progettuali inserite in 
graduatoria sulla base delle risorse disponibili per ciascun ambito provinciale; 

ART. 4 Gli Allegati A, B, 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente Determinazione; 

ART. 5 È disposto l’invio delle comunicazioni ai proponenti non ammessi con la 
motivazione circa la non ammissibilità della proposta presentata; 

ART. 6 La presente determinazione con gli Allegati 1, 2 e 3, anche per estratto, è 
pubblicata nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna 
(www.regione.sardegna.it) sezione bandi, e sul sito tematico 
SardegnaProgrammazione (www.sardegnaprogrammazione.it) e, per estratto 
sul BURAS. 

ART. 7 Il presente provvedimento è impugnabile dinanzi al TAR Sardegna entro il 
termine di 60 giorni dalla pubblicazione per estratto sul BURAS, mentre per i 
casi di cui all’art. 5 della presente determinazione, decorre dalla ricezione della 
comunicazione.  

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito 
e Assetto del Territorio ai sensi dell’art.21, comma 9 della L.R.31/1998. 

Il Direttore 

Gianluca Cadeddu 
(firmato) 
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