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CDR: 00.12.02.01 

DETERMINAZIONE PROT. N. 9886   REP. N. 321    DEL  20.06.2014 

Oggetto: Piano finanziamenti destinato alle strutture per la prima infanzia per ristrutturazione, 

completamento, nuova costruzione e arredi. L.R. 15 marzo 2012, n.6. Approvazione verbale 

riapertura lavori della Commissione di valutazione, rettifica graduatoria richieste per lavori  -  

Allegato “A”, rettifica graduatoria richieste per arredi Allegato “B”, integrazione elenco progetti 

non ammessi Allegato “C”. 

————— 

 

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; 

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

VISTA la L.R. 21 gennaio 2014, n. 7 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione” (legge finanziaria 2014); 

VISTA la L.R. 21 gennaio 2014, n. 8 “Bilancio di previsione per l’anno 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni 2014– 2016”; 

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 conferite 

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 deliberazione della Giunta regionale n. 32/83 del 24 luglio 2012, che approva l’Atto 

di indirizzo per la realizzazione del Piano finanziamenti destinato alle strutture per la 

prima infanzia per ristrutturazione, completamento, nuova costruzione e arredi; 

VISTE la propria determinazione n. 486/10977 del 3 settembre 2012, relativa 

all’approvazione dell’avviso pubblico concernente il Piano finanziamenti destinato alle 

strutture per la prima infanzia per ristrutturazione, completamento, nuova costruzione 

e arredi; 
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VISTA la determinazione n.500/11168 del 10 settembre 2012 così come modificata dalla 

determinazione n.116/5938 del 30 aprile 2013, relativa alla costituzione della 

Commissione di valutazione  prevista all’art. 12 dell’avviso pubblico sopra richiamato;  

VISTA la propria determinazione n. 107/4758 del 20.03.2014, relativa all’approvazione degli 

atti della Commissione di valutazione, le graduatorie, i progetti ammessi al 

finanziamento; 

VISTA la propria determinazione n.110/4941 del 24.03.2014, riguardante la rettifica della 

graduatoria delle richieste per lavori;  

TENUTO CONTO che il Comune di Calangianus con nota prot. n.2603 del 27.03.2014, formula le proprie 

controdeduzioni alla determinazione n.107/4578 del 20.03.2014 con la quale si 

approvano gli atti della Commissione di valutazione, le graduatorie e i progetti 

ammessi al finanziamento e dalla quale risulta che il Comune di Calangianus è 

escluso in quanto la richiesta è pervenuta agli uffici del Servizio attuazione politiche 

sociali comunitarie, nazionali e regionali oltre il termine fissato dall’avviso entro le ore 

13.00 del 10 ottobre 2012. Dalla copia della prova di consegna della raccomandata 

(1), trasmessa dal Comune di Calangianus, risulta invece che la richiesta è pervenuta 

alla Presidenza della Giunta – Ufficio postale – il giorno 08.10.2012, con consegna 

alla Direzione generale delle politiche sociali il giorno 15.10.2012; che il Comune di 

Carloforte con nota prot. n.3916 del 03.04.2014, chiede di essere riammesso al 

finanziamento per i progetti presentati, in quanto con la determinazione n.107/4578 

del 20.03.2014, sopra citata, non è stato ammesso in quanto la richiesta è riferita a 

una Scuola materna e non a una struttura per la prima infanzia come disposto nel 

bando pubblico il Comune di Carloforte con nota prot. n.3916 del 03.04.2014, chiede 

di essere riammesso al finanziamento per i progetti presentati, in quanto con la 

determinazione n.107/4578 del 20.03.2014, sopra citata, non è stato ammesso in 

quanto la richiesta è riferita a una Scuola materna e non a una struttura per la prima 

infanzia come disposto nel bando pubblico; che per mero errore materiale non è stata 

valutata la richiesta per lavori presentata dal Comune di Tuili; 

ACCERTATO che per mero errore materiale nell’elenco dei progetti non ammessi non figurano i 

Comuni di Loculi, Gavoi, Perfugas, Berchidda, Fordongianus, Portoscuso, 

Monserrato, Aglientu, Orune, Domus de Maria, Alà dei Sardi, Muros, Bolotana, Giba e 

Nuxis; 

VISTO il verbale relativo alla riunione concernente la riapertura dei lavori della Commissione 

di valutazione; 
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RITENUTO di dover rettificare la graduatoria delle richieste per lavori, di cui all’Allegato “A” parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione e di dover rettificare la 
graduatoria delle richieste per arredi, di cui all’Allegato “B” parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione; 

RITENUTO altresì di dover integrare l’Allegato “C”, parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, con l’inserimento dei progetti non ammessi mancanti; 

 

DETERMINA 

 
ART. 1 di approvare il verbale della riunione riguardante la riapertura dei lavori della 

Commissione di valutazione; 

ART. 2 di rettificare la graduatoria dei progetti per lavori, con l’inserimento dei Comuni di 
Calangianus e Tuili, riportata nell’Allegato “A” parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione; di rettificare la graduatoria dei progetti per arredi, con 
l’inserimento del Comune di Calangianus, riportata nell’Allegato “B” parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione; 

ART. 3 di integrare l’elenco dei progetti non ammessi, compresi nell’Allegato “C” parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione, con i progetti presentati dai 

Comuni di Loculi, Gavoi, Perfugas, Berchidda, Fordongianus, Portoscuso, 

Monserrato, Aglientu, Orune, Domus de Maria, Alà dei Sardi, Muros, Bolotana, Giba e 

Nuxis; 

 

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 
 

 

 

A.Sias./Resp. Sett. 2.1   

 

 

 


