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CDR: 00.12.02.01 

DETERMINAZIONE PROT. N. 11529   REP. N. 392   DEL  22 luglio 2014 

Oggetto: Avviso pubblico finanziamenti ai nidi e micronidi privati, già esistenti e operanti, in 

collaborazione con i Comuni, per lavori inerenti la realizzazione di progetti altamente innovativi 

in ambito educativo e l’incremento del numero dei posti disponibili. Approvazione atti della 

Commissione di valutazione e graduatoria richieste ammesse al finanziamento. 

————— 

 

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. 30/12 del 30 luglio 2013, che approva la 

riprogrammazione delle risorse residue pari a € 1.109.862,59, nell’ambito del Piano 

straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia; 

VISTA la propria determinazione n. 18555/538 del 17 dicembre 2013, relativa 

all’approvazione dell’avviso pubblico concernente i finanziamenti ai nidi e micronidi 

privati, già esistenti e operanti, in collaborazione con i Comuni, per lavori inerenti la 

realizzazione di progetti altamente innovativi in ambito educativo e l’incremento del 

numero dei posti disponibili; 
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VISTA la determinazione n.8437/240 del 22 maggio 2014, relativa alla costituzione della 

Commissione di valutazione  prevista all’art. 15 dell’avviso pubblico sopra richiamato;  

VISTO il verbale relativo alle riunioni dei lavori svolti dalla Commissione di valutazione e i 

relativi allegati; 

VISTO l’Allegato “D”, contenente l’elenco delle richieste risultate non ammesse con indicata 

la relativa motivazione; 

VISTO l’Allegato “E” contenente la graduatoria delle richieste ammesse al finanziamento; 

ACCERTATA la regolarità delle operazioni svolte dalla Commissione di valutazione; 

TENUTO CONTO che l’importo attualmente a disposizione per l’assegnazione dei finanziamenti 

ammonta a complessivi € 1.109.862,59, derivanti dalle riprogrammazione delle risorse 

residue, nell’ambito del Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi 

per la prima infanzia; 

RITENUTO di dover approvare gli atti della Commissione di valutazione, l’elenco delle richieste 
risultate non ammesse con indicata la relativa motivazione comprese nell’Allegato “D”, 
la graduatoria delle richieste ammesse al finanziamento comprese nell’Allegato “E” 
parti integranti e sostanziali della presente determinazione; 

 

DETERMINA 

 
ART. 1 di approvare gli atti della Commissione di valutazione, l’elenco delle richieste risultate 

non ammesse con indicata la relativa motivazione riportate nell’Allegato “D”, la 
graduatoria delle richieste ammesse al finanziamento riportate nell’Allegato “E” parti 
integranti e sostanziali della presente determinazione; 

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 
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