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Prot.  9234 del  22.12.2009  

DETERMINAZIONE N  1049  /AA.GG  DEL  22.12.2009 

————— 

Oggetto: Intervento “@ll-in” per la realizzazione sul territorio di centri pubblici di accesso (internet 
point presso scuole, biblioteche, luoghi associativi in genere). POR FESR 2007-2013 
Asse I “Società dell’informazione” obiettivo operativo 1.1.3 linea di attività 1.1.3 a. 
Approvazione dei verbali della commissione di valutazione nominata con det. n. 
763/AAGG del 5.10.2009, e integrata con det. n. 805/AAGG del 4.11.2009. 
Approvazione dell’elenco delle domande ammesse e non ammesse. 

IL DIRETTORE GENERALE 

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

VISTA la L. R. n. 1 del 7 gennaio 1977, “Norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali”; 

VISTA la L. R. n. 31 del 13 novembre 1998, “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO l’art. 8, comma 3, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del 

personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

CONSIDERATA la vacanza del titolare del Servizio per il sistema informativo di base 

dell’amministrazione regionale (Sibar) e per il superamento del digital divide;  

VISTO l’art. 30, comma 3, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 ai sensi del 

quale, in caso di vacanza del titolare, le funzioni di direttore di servizio sono 

esercitate dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli 



 
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 

Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione 

Servizio dell’innovazione, progettazione, gare e contratti in ambito ICT 

DETERMINAZIONE N.               /AA.GG     

 DEL  

 

  2/20 

assegnati alla direzione generale di cui il servizio fa parte, escluso il direttore 

della medesima;  

VISTA la nota prot. 4356 del 17 giugno 2009 con la quale la Direzione generale 

incaricava il dott. Sergio Antonello Murgia, dirigente con maggiore anzianità 

nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale, dello svolgimento 

delle attività relative alle competenze attribuite al Servizio in oggetto, in vacanza 

del titolare dello stesso;  

VISTA la nota prot. n. 4576 del 30 giugno 2009, con la quale il dott. Murgia 

comunicava l’impossibilità a garantire lo svolgimento delle competenze indicate 

a causa dell’impegno continuo nel coordinamento e nella gestione delle diverse 

linee di attività facenti capo al Servizio affari generali della Direzione generale, 

fatta salva la disponibilità allo svolgimento di alcune delle attività indicate nella 

nota, stante l’urgenza di provvedere alle stesse; 

PRESO ATTO della indisponibilità del dott. Murgia e ritenuta giustificata la sua impossibilità a 

far fronte ad ulteriori linee di attività rispetto a quelle già gestite dal Servizio di 

cui è responsabile; 

RITENUTO  necessario assicurare la continuità dell’azione amministrativa del Servizio per il 

sistema informativo di base dell’amministrazione regionale (Sibar) e per il 

superamento del digital divide; 

VISTO  l’art. 24, comma 1, lett. c) della legge regionale n. 31 del1998 che individua i 

compiti del Direttore generale, tra i quali rientra l’esercizio del potere sostitutivo; 

VISTA la nota prot. n. 4579 del 30 giugno 2009 con la quale è stata comunicata al 

direttore del servizio la ripartizione delle competenze ai sensi del combinato 

disposto dell’articolo 24 lettere b) e c); 

VISTA la determinazione n. 472/AAGG del 3 luglio 2009 con la quale il direttore 

generale ha statuito di procedere avvalendosi del potere sostitutivo di cui 

all’articolo 24, lett. c) della legge regionale n. 31 del 1998, all’affidamento, 

tramite procedura negoziata, dei servizi complementari al contratto SIBEAR ed 

all’adozione degli atti necessari alla programmazione e spendita delle risorse 
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comunitarie POR 2007-2013, Asse I, obiettivi operativi 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, in 

ottemperanza alle priorità individuate dalla Giunta regionale con delibera n. 

25/14 del 26 maggio 2009; 

VISTA la deliberazione della giunta Regionale n. 44/12 con la quale è stato disposto, in 

recepimento dell’articolo 11, comma 5 della LR n. 3/2009, l’accorpamento dei 

servizi della soppressa direzione generale per l’innovazione tecnologica e per le 

tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nella direzione generale 

degli affari generali, con attribuzione della denominazione di direzione generale 

degli affari generali e della società dell’informazione; 

DATO ATTO che i nuovi servizi della direzione generale degli affari generali e della società 

dell’informazione ricomprendono, tra gli altri, il servizio dei sistemi informativi 

regionali e degli enti e il servizio dell’innovazione, progettazione, gare e contratti 

in ambito ICT, al quale è demandata la competenza in materia di progettazione 

degli interventi a valere sul POR FESR 2007-2013;  

VISTO il decreto del presidente della Regione n. 94 del 26 ottobre 2009, avente ad 

oggetto le modifiche all’assetto organizzativo della direzione generale degli 

affari generali definito con decreto presidenziale n. 66 del 28 aprile 2005 e 

successive integrazioni; 

VISTO il decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del 

territorio n. 241/7900 del 20.11.2009, con il quale sono state apportate 

variazioni di bilancio in attuazione del Decreto del Presidente della Regione n. 

94 del 26 ottobre 2009, concernente: “Modifiche all’assetto organizzativo della 

Direzione Generale degli Affari Generali definito con decreto presidenziale n. 66 

del 28 aprile 2005 e successive integrazioni; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

n. 36401/136 del 23.11.2009, con il quale al dott. Pier Franco Nali, è stato 

conferito l’incarico di direttore del servizio dei sistemi informativi regionali e degli 

enti e l’incarico di direttore ad interim dei servizi dell’innovazione, progettazione, 

gare e contratti in ambito ICT e infrastrutture e reti; 
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VISTA la L. R. n. 11 del 2 agosto 2006, “Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTA  la Legge Regionale n. 1 del 14 maggio 2009, “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009)”; 

VISTA la Legge Regionale n. 2 del 14 maggio 2009, Bilancio di previsione per l’anno 

2009 e bilancio pluriennale per gli anni 2009-2012; 

VISTO  il D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006,“ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTA la L. R. n. 5 del 7 agosto 2007, “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 

dell’appalto”; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 108/2006 del parlamento e del consiglio del 5 luglio 

2006 relativo al FESR e recante l’abrogazione del regolamento CE n. 1783/199; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del consiglio dell'11 luglio 2006 recante 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 

1260/1999; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della commissione dell'8 dicembre 2006 che 

stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 

sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 

1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di 

sviluppo regionale; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008 n. 196 “Regolamento 

di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali 

sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo 

di coesione” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 294 del 17 

dicembre 2008. 
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VISTO Programma operativo regionale Sardegna FESR 2007 - 2013, obiettivo 

“Competitività regionale e occupazione”, approvato dalla Commissione europea 

con Decisione C(2007) 5728 del 20 novembre 2007; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/26 del 7.11.2007 “Presa d’atto del 

Programma Operativo Regionale Sardegna “Competitività Regionale e 

Occupazione" FESR 2007-2013”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/14 del 29.4.2008 “Attuazione 

degli interventi finalizzati alla definizione di competenze e strumenti operativi 

per il PO FESR 2007-2013” e relativi allegati; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/11 del 28/04/2009 con la quale 

veniva assegnato al documento “Descrizione del sistema di gestione e controllo 

del POR FERS Sardegna 2007/2013” il carattere di Atto di indirizzo in ordine 

alle procedure e alle funzione in esso descritte e nel contempo dava mandato ai 

Direttori Generali coinvolti nella gestione del POR FERS 2007/13 di istituire gli 

Uffici di controllo di 1° livello e, nelle more della loro istituzione, di individuare i 

Responsabili per l’esercizio delle funzioni; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/18 del 30.06.2009 avente ad 

oggetto “direttive per l’attuazione dell’intervento di realizzazione sul territorio di 

centri pubblici di accesso (internet point presso scuole, biblioteche, luoghi 

associativi in genere). POR FESR 2007-2013 Asse I “Società dell’informazione” 

obiettivo operativo 1.1.3 linea di attività 1.1.3 a.; 

RILEVATO che la delibera citata indica tra le modalità per l’attuazione dell’intervento la 

pubblicazione di un avviso per la ricezione di manifestazioni di interesse da 

parte di soggetti pubblici e privati interessati all’apertura, nelle proprie sedi, di 

Centri di accesso pubblici, quindi l’indizione di una procedura ad evidenza 

pubblica per la selezione dell’operatore economico al quale affidare le 

prestazioni di forniture, incluse le tecnologie assistite, e servizi necessari 

all’allestimento dei Centri e la formazione e l’addestramento del personale 

operante al loro interno sull’uso delle tecnologie dell’informazione e sui servizi 

erogati on line dalle pubbliche amministrazioni; 
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VISTA la determinazione n. 476/AAGG del 3 luglio 2009 con la quale, conformemente 

agli indirizzi di Giunta sopra richiamati, si è proceduto procedere alla 

pubblicazione di un avviso per la ricezione di manifestazioni di interesse 

all’apertura di Centri per l’accesso pubblico per il superamento del divario 

digitale da parte dei soggetti pubblici e privati; 

DATO ATTO dell’intervenuta trasmissione di  138 plichi entro la data del 7 agosto 2009 ore 

13.00 e di 10 plichi pervenuti o consegnati oltre la data di scadenza da ultimo 

citata; 

VISTA la determinazione n. 763/AAGG del 5.10.2009 con la quale è stata nominata la 

commissione di valutazione delle domande pervenute in adesione all’avviso per 

la ricezione di manifestazioni di interesse all’apertura di Centri per l’accesso 

pubblico per il superamento del divario digitale da parte dei soggetti pubblici e 

privati – intervento @ll-in; 

VISTA la determinazione n. 805/AAGG del 4.11.2009, con la quale a seguito  

dell’intervenuta comunicazione di indisponibilità alla prosecuzione dei lavori di 

uno dei componenti, si è proceduto alla integrazione della composizione della 

commissione sopra citata; 

VISTI i 16 verbali delle operazioni di valutazioni trasmessi in data dalla commissione 

di valutazione delle domande pervenute in adesione all’avviso per la ricezione 

di manifestazioni di interesse all’apertura di Centri per l’accesso pubblico per il 

superamento del divario digitale da parte dei soggetti pubblici e privati – 

intervento @ll-in; 

VISTO in particolare il verbale n. 16 della seduta conclusiva del 9 dicembre 2009, con 

allegata graduatoria finale delle domande ammesse ed elenco delle domande 

escluse per mancanza dei requisiti previsti a pena di inammissibilità; 

DATO ATTO della correttezza e regolarità delle operazioni di valutazioni effettuate dalla 

commissione; 

RITENUTO per l’effetto di approvare i verbali sopra citati, ed in particolare il verbale della 

seduta n. 16 contenente la graduatoria finale delle domande ammesse e 



 
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 

Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione 

Servizio dell’innovazione, progettazione, gare e contratti in ambito ICT 

DETERMINAZIONE N.               /AA.GG     

 DEL  

 

  7/20 

l’elenco delle domande escluse per mancanza dei requisiti previsti a pena di 

inammissibilità, allegate alla presente determinazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

RITENUTO inoltre che il numero delle domande pervenute e successivamente 

positivamente selezionate consente, in ragione del budget destinato 

all’attuazione dell’intervento, di procedere all’ammissione definitiva di tutti i 

soggetti positivamente inseriti in graduatoria e, con separato atto, alla nuova 

pubblicazione di un avviso pubblico di selezione; 

DETERMINA 

Art. 1 sono approvati i 16 verbali delle operazioni di valutazioni trasmessi in data dalla 

commissione di valutazione delle domande pervenute in adesione all’avviso per 

la ricezione di manifestazioni di interesse all’apertura di Centri per l’accesso 

pubblico per il superamento del divario digitale da parte dei soggetti pubblici e 

privati – intervento @ll-in; 

Art. 2  sono approvati la graduatoria finale delle domande ammesse e l’elenco delle 

domande escluse per mancanza dei requisiti previsti a pena di inammissibilità, 

come da verbale n. 16 che in stralcio si allega alla presente determinazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 

Art. 3 sono ammessi in via definitiva tutti i soggetti positivamente inseriti in 

graduatoria; 

Art. 4 la presente determinazione è comunicata all’Assessore degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 

novembre 1998 n. 31. 

Il Direttore del servizio ad interim 

Pier Franco Nali 
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 Elenco domande ammesse dei soggetti ospitanti i centri di accesso pubblico  
per il superamento del divario digitale - intervento @ll-in 
 
  

  
  

prog. Protocollo Ente richiedente Indirizzo centro 
Valutazione 
totale 

1 6047
Cooperativa sociale DigitAbile 
Abbasanta Oristano - via Canalis 29

2 5931 Arcoiris Onlus Quartu S.E. Quartu S. Elena - via Genova n.38 27,25
3 6100 Uisp Sassari Sassari - via Zanfarino n. 8 27

4 6021 Centro sport salute Villagrande Strisaili Villagrande Strisaili - via Grazia Deledda n.108 26

5 6057 Il sole soc coop soc Morgongiori 
Morgongiori - c/o centro documentazione ambientale 
del monte Arci 26

6 6017 COMUNE DI LODE' Lode' - corso Villanova n.8 c/o biblioteca 26

7 6048 COMUNE DI LANUSEI Lanusei - via Zanardelli c/o biblioteca comunale 26
8 6093 Comune di Gonnosfanadiga Gonnosfanadiga - c/o biblioteca 26

9 5904
UNIONE ITALIANA CIECHI E 
IPOVEDENTI Cagliari - via del platano, 27 25,5

10 6039 COMUNE DI SINNAI Sinnai - piazza Municipio n. 2 c/o biblioteca comunale 25,25
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11 6018 Serrenti Family 2000 Serrenti Serrenti - via Santa Vitalia n.38 25
12 6019 COMUNE DI ARMUNGIA Armungia - c/o scuola elementare/media 25

13 6009 COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS Sant'Andrea Frius - c/o biblioteca comunale 25

14 6058 COMUNE DI TORTOLI' Tortolì - via Vittorio Emanuele II ang. Via Seminario 25
15 6002 COMUNE DI MARRUBIU Marrubiu - piazza Manzoni n.1 25
16 5905 COMUNE DI ORISTANO Oristano - via S. Antonio c/o ex ospedale 25

17 6004
COMUNE DI SANTA TERESA 
GALLURA 

Santa Teresa di Gallura - via Valle d'Aosta n.9 c/o 
ufficio Informagiovani 25

18 6088 Comune di Usini Usini - via Risorgimento n. 72 c/o biblioteca comunale 25

19 6078
Comunità Montana di Gennargentu 
Mandrolisai - Sorgono Aritzo - c/o biblioteca (centro polifunzionale) 25

20 6078
Comunità Montana di Gennargentu 
Mandrolisai - Sorgono Sorgono - c/o biblioteca (ex mercato civico) 25

21 6075 Provincia Medio Campidano Villacidro - via Parrocchia n. 190 25

22 6035 COMUNE DI BALLAO Ballao - via Municipio n. 14 c/o biblioteca comunale 24,5

23 6079 Comune di Domus de Maria 
Domus de Maria - sala teatro c/o struttura socio-
culturale 24,5

24 6036 COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU 
San Giovanni Suergiu - via Di Vittorio c/o centro 
aggregazione sociale ex asilo Esmas 24,5

25 6044 COMUNE DI MARACALAGONIS 
Maracalagonis - via Umberto I s.n. c/o centro 
polivalente ex montegranatico - piano terra 24,25

26 5958 COMUNE DI SARROCH Sarroch - via Giotto 24,25
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27 6041 COMUNE DI SINNAI 
Sinnai - via Oristano s.n. c/o centro di aggregazione 
sociale 24,25

28 5837
UNIONE ITALIANA CIECHI E 
IPOVEDENTI Sassari - via IV novembre n.10 24

29 5836
UNIONE ITALIANA CIECHI E 
IPOVEDENTI Oristano - via Michelangelo Pira n. 8 24

30 6015 ACLI Cortoghiana Cortoghiana - via Sorba n. 2 24

31 5976 COMUNE DI SAN NICOLO' GERREI San Nicolo' Gerrei - via Umberto I n.41 24
32 5930 COMUNE DI SELARGIUS Selargius - via Gallus, 2 24
33 5831 COMUNE DI SINISCOLA Siniscola - traversa v. Matteotti 24

34 5977 COMUNE DI OZIERI 
Sassari - piazza San Francesco n. 4 c/o biblioteca 
comunale 24

35 6028 COMUNE DI SORSO Sorso - c/o biblioteca comunale Salvatore Farina 24

36 6012 COMUNE DI FURTEI 
Furtei - via Madre Teresa di Calcutta n.1 c/o 
biblioteca comunale 23,75

37 6045 COMUNE DI SARDARA 
Sardara - via Oristano n. 59 c/o centro aggregazione 
sociale 23,75

38 6054 COMUNE DI TUILI Tuili - via Campidano n. 19 23,5
39 6095 Comune di Oristano Oristano - via Cagliari ang. via Ciusa 23,25
40 5925 COMUNE DI ASSEMINI Assemini - via Cagliari c/o informagiovani 23

41 6091 Comune di Gonnosfanadiga 
Gonnosfanadiga - c/o centro aggregazione sociale 
minori 23

42 6031 COMUNE DI TEULADA Teulada - piazza Parrocchia c/o ex casa baronale 23
43 6053 COMUNE DI VILLASALTO Villasalto - ex caserma dei Carabinieri 23
44 5922 COMUNE DI SANTU LUSSURGIU Santu Lussurgiu - c/o biblioteca comunale 23
45 5900 COMUNE DI SENEGHE Seneghe - c/o Casa Aragonese 23
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46 6051 COMUNE DI SENIS Senis - c/o biblioteca comunale 23

47 6003
COMUNE DI SANTA TERESA 
GALLURA Santa Teresa di Gallura - piazza Carlo Emanuele I 23

48 5768 COMUNE DI TISSI Tissi - via Dante n. 3 c/o biblioteca comunale 23

49 6006 COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE San Gavino Monreale - c/o biblioteca comunale 23
50 6082 Comune di Villanovafranca Villanovafranca - v. Galilei 23

51 5833 Università degli Studi di Cagliari Cagliari - piazza d'armi (c/o facoltà ingegneria) 23

52 5833 Università degli Studi di Cagliari 
Cagliari - viale fra Ignazio (c/o facoltà scienze 
politiche) 23

53 6034 COMUNE DI PULA Pula - ex centro diurno per anziani 22,75
54 6023 COMUNE DI PORTOSCUSO Portoscuso - via Emilia angolo via Italia 22

55 5906 COMUNE DI DESULO Desulo - via Cagliari c/o biblioteca comunale 22
56 6073 Comune di Genoni Genoni - c/o Museo del cavallino della giara 22
57 5956 COMUNE DI ILBONO Ilbono - c/o biblioteca comunale 22

58 5927 COMUNE DI ALES 
Ales - casa del parco del monte arci c/o biblioteca 
comunale 22

59 6060 COMUNE DI VILLAURBANA Villaurbana - via Santa Margherita n.11 22
60 5923 COMUNE DI PUTIFIGARI Putifigari - via Gramsci n. 6 22

61 5929 COMUNE DI SERRENTI Serrenti - via Fara c/o centro di aggregazione 22

62 6059
Consorzio del bacino imbrifero montano 
del Taloro GAVOI Ollollai - area rurale 22

63 6096 Comune di Oristano Oristano - Marina di Torregrande - c/o biblioteca 21,75
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64 6026 COMUNE DI MOGORO Mogoro - via Dessì c/o ex scuola media 21,5

65 6005 COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE San Gavino Monreale - c/o centro anziani 21,5
66 6101 Comune di Muravera Muravera - via Marconi n.72 21
67 6024 COMUNE DI SOLEMINIS Soleminis - via Sirios s.n. 21
68 6056 COMUNE DI BARISARDO Bari Sardo - via Parrocchia (ex municipio) 21
69 6001 COMUNE DI LOCULI Loculi - c/o biblioteca comunale 21
70 5917 COMUNE DI SOLARUSSA Solarussa - via is Grazias n. 33 21
71 6049 COMUNE DI ZEDDIANI Zeddiani - via Sebastiano Satta 21

72 6010 COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS Sant'Andrea Frius - centro aggregazione sociale 20,5

73 5577 COMUNE DI MACOMER Macomer - Corso Umberto c/o biblioteca comunale 20,5
74 5834 COMUNE DI SINDIA Sindia - c/o biblioteca comunale 20,5

75 5832 COMUNE DI OSCHIRI 
Oschiri - via XXIV maggio n.22 c/o biblioteca 
comunale 20

76 5921 COMUNE DI TULA Tula - c/o biblioteca comunale 20

77 5901
DIREZIONE DIDATTICA DI 
SERRAMANNA Serramanna - via Pellico 19,75

78 5961
DIREZIONE DIDATTICA DI QUARTU 
S.E. Quartu Sant'Elena - via Firenze 19

79 6011 COMUNE DI SEUI Seui - via S.Giovanni c/o biblioteca comunale 18
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Elenco domande non ammesse dei soggetti ospitanti i centri di accesso pubblico 
per il superamento del divario digitale - intervento @ll-in 
 
 
 

prog. Protocollo Ente richiedente Motivazione esclusione 
1 6037 PROVINCIA DI NUORO manca delega firma (art.8 bando) 

2 5578 ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE di Villaputzu 

manca dichiarazione sostitutiva di adesione al 
presente avviso da parte dell'organo 
assembleare (art.8 bando) 

3 6043 COMUNE DI URI 

manca dichiarazione sostitutiva di adesione al 
presente avviso da parte dell'organo 
assembleare (art.8 bando) 

4 6063 ANTEAS ass. naz. Terza età 

manca dichiarazione sostitutiva di adesione al 
presente avviso da parte dell'organo 
assembleare, relazione tecnica e planimetria 
(art.8 bando) 

5 6000 Associazione cultura sport e tempi libero ACSI 

manca dichiarazione sostitutiva di adesione al 
presente avviso da parte dell'organo 
assembleare, planimetria e il numero di 
postazioni richieste (art.8 bando) 

6 6099 Associazione donne al traguardo manca planimetria (art.8 bando) 
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7 6090 Consorzio Camù 

manca dichiarazione sostitutiva di adesione al 
presente avviso da parte dell'organo 
assembleare (art.8 bando) 

8 5835 
RP Sardegna - Ass. ciechi ipovedenti retinopatici sardi - 
Cagliari 

manca dichiarazione sostitutiva di adesione al 
presente avviso da parte dell'organo 
assembleare (art.8 bando) 

9 6016 CAM cooperativa beata Antonia Mesina Iglesias 

manca firma nella domanda e manca 
dichiarazione sostitutiva di adesione al 
presente avviso da parte dell'organo 
assembleare (art.8 bando) 

10 6050 ASS. VOL. SOCC. CROCE VERDE AUSTIS 

manca dichiarazione sostitutiva di adesione al 
presente avviso da parte dell'organo 
assembleare (art.8 bando) 

11 6020 associazione volontari soccorso Nurri 

manca dichiarazione sostitutiva di adesione al 
presente avviso da parte dell'organo 
assembleare (art.8 bando) 

12 6062 Cooperativa sociale Luoghi Comuni, Macomer 

manca dichiarazione sostitutiva di adesione al 
presente avviso da parte dell'organo 
assembleare (art.8 bando) 

13 6061 Cooperativa sociale progetto H Macomer 

manca dichiarazione sostitutiva di adesione al 
presente avviso da parte dell'organo 
assembleare (art.8 bando) 

14 6025 UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI manca firma nella domanda (art.8 bando) 

15 6065 Fondazione barumini sistema cultura 

manca dichiarazione sostitutiva di adesione al 
presente avviso da parte dell'organo 
assembleare, relazione, delega firma e numero 
postazioni richieste (art.8 bando) 
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16 6032 COMUNE DI BUGGERRU 

manca dichiarazione sostitutiva di adesione al 
presente avviso da parte dell'organo 
assembleare (art.8 bando) 

17 6069 Comune di Cagliari 

manca delega firma e dichiarazione sostitutiva 
dell'adesione al presente avviso da parte 
dell'organo assembleare (art.8 bando) 

18 6068 Comune di Cagliari 

manca delega firma e dichiarazione sostitutiva 
dell'adesione al presente avviso da parte 
dell'organo assembleare (art.8 bando) 

19 6067 Comune di Cagliari 

manca delega firma e dichiarazione sostitutiva 
dell'adesione al presente avviso da parte 
dell'organo assembleare (art.8 bando) 

20 6066 Comune di Cagliari 

manca delega firma e dichiarazione sostitutiva 
dell'adesione al presente avviso da parte 
dell'organo assembleare (art.8 bando) 

21 6081 Comune di Cagliari 

manca delega firma e dichiarazione sostitutiva 
dell'adesione al presente avviso da parte 
dell'organo assembleare (art.8 bando) 

22 6077 Comune di Cagliari 

manca delega firma e dichiarazione sostitutiva 
dell'adesione al presente avviso da parte 
dell'organo assembleare (art.8 bando) 

23 6074 Comune di Cagliari 

manca delega firma e dichiarazione sostitutiva 
dell'adesione al presente avviso da parte 
dell'organo assembleare (art.8 bando) 

24 6072 Comune di Cagliari 

manca delega firma e dichiarazione sostitutiva 
dell'adesione al presente avviso da parte 
dell'organo assembleare (art.8 bando) 

25 6070 Comune di Cagliari 

manca delega firma e dichiarazione sostitutiva 
dell'adesione al presente avviso da parte 
dell'organo assembleare (art.8 bando) 
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26 6071 Comune di Cagliari 

manca delega firma e dichiarazione sostitutiva 
dell'adesione al presente avviso da parte 
dell'organo assembleare (art.8 bando) 

27 6083 Comune di Cagliari 

manca delega firma e dichiarazione sostitutiva 
dell'adesione al presente avviso da parte 
dell'organo assembleare (art.8 bando) 

28 6089 Comune di Cagliari 

manca delega firma e dichiarazione sostitutiva 
dell'adesione al presente avviso da parte 
dell'organo assembleare (art.8 bando) 

29 6087 Comune di Cagliari 

manca delega firma e dichiarazione sostitutiva 
dell'adesione al presente avviso da parte 
dell'organo assembleare (art.8 bando) 

30 6086 Comune di Cagliari 

manca delega firma e dichiarazione sostitutiva 
dell'adesione al presente avviso da parte 
dell'organo assembleare (art.8 bando) 

31 6085 Comune di Cagliari 

manca delega firma e dichiarazione sostitutiva 
dell'adesione al presente avviso da parte 
dell'organo assembleare (art.8 bando) 

32 6097 Comune di Decimomannu 

manca dichiarazione sostitutiva di adesione al 
presente avviso da parte dell'organo 
assembleare (art.8 bando) 

33 6033 COMUNE DI DECIMOPUTZU 
manca firma del rappresentante legale (art.8 
bando) 

34 6080 Comune di Guasila 

manca dichiarazione sostitutiva di adesione al 
presente avviso da parte dell'organo 
assembleare (art.8 bando) 

35 5975 COMUNE DI MANDAS manca la relazione tecnica (art.8 bando) 

36 6098 Comune di Monastir 

manca dichiarazione sostitutiva di adesione al 
presente avviso da parte dell'organo 
assembleare (art.8 bando) 
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37 6092 Comune di Nuraminis 
manca copia documento di identità del 
rappresentante legale (art. 8 bando) 

38 6094 Comune di Pabillonis 
manca firma del rappresentante legale e 
delega firma (art.8 bando) 

39 6027 COMUNE DI SELEGAS 
manca firma nella domanda e planimetria (art.8 
bando) 

40 6008 COMUNE DI VILLASANPIETRO manca numero di postazioni (art.8 bando) 

41 6029 COMUNE DI VILLASIMIUS 

manca dichiarazione sostitutiva di adesione al 
presente avviso da parte dell'organo 
assembleare (art.8 bando) 

42 6014 COMUNE DI CALASETTA 

manca dichiarazione sostitutiva di adesione al 
presente avviso da parte dell'organo 
assembleare (art.8 bando) 

43 5999 COMUNE DI ONIFAI manca numero di postazioni (art.8 bando) 
44 6055 Associazione EISS - Ottana manca numero di postazioni (art.8 bando) 

45 5957 COMUNE DI NURACHI 

manca dichiarazione sostitutiva di adesione al 
presente avviso da parte dell'organo 
assembleare (art.8 bando) 

46 6038 COMUNE DI PAULILATINO manca il numero di postazioni (art.8 bando) 
47 6040 COMUNE DI PAULILATINO manca il numero di postazioni (art.8 bando) 
48 6042 COMUNE DI PAULILATINO manca il numero di postazioni (art.8 bando) 

49 5928 COMUNE DI SAN VERO MILIS 
manca copia documento di identità del 
rappresentante legale (art. 8 bando) 

50 5899 COMUNE DI CASTELSARDO manca firma nella domanda art .8 

51 6052 COMUNE DI ITTIRI 

manca dichiarazione sostitutiva di adesione al 
presente avviso da parte dell'organo 
assembleare (art.8 bando) 

52 5838 COMUNE DI OLMEDO 
manca dichiarazione sostitutiva di adesione al 
presente avviso da parte dell'organo 
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assembleare (art.8 bando) 

53 5896 COMUNE DI OSSI 

manca dichiarazione sostitutiva di adesione al 
presente avviso da parte dell'organo 
assembleare (art.8 bando) 

54 5903 COMUNE DI PORTOTORRES (BIBLIOTECA) 

manca dichiarazione sostitutiva di adesione al 
presente avviso da parte dell'organo 
assembleare (art.8 bando) 

55 5902 COMUNE DI PORTOTORRES (BIBLIOTECA) 

manca dichiarazione sostitutiva di adesione al 
presente avviso da parte dell'organo 
assembleare (art.8 bando) 

56 5769 COMUNE DI ROMANA 

manca dichiarazione sostitutiva di adesione al 
presente avviso da parte dell'organo 
assembleare (art.8 bando) 

57 6046 COMUNE DI SERRAMANNA 
manca delega firma del rappresentante legale 
(art.8 bando) 

58 6084 Provincia Cagliari Biblioteca provinciale 

manca dichiarazione sostitutiva di adesione al 
presente avviso da parte dell'organo 
assembleare (art.8 bando) 

59 6084 Provincia Cagliari Biblioteca provinciale 

manca dichiarazione sostitutiva di adesione al 
presente avviso da parte dell'organo 
assembleare (art.8 bando) 

60 6022 PROVINCIA DI CAGLIARI manca delega firma (art.8 bando) 
61 6076 Provincia di Olbia Tempio manca delega firma (art.8 bando) 

62 6078 Comunità Montana di Gennargentu Mandrolisai - Sorgono manca numero postazioni (art.8 bando) 

63 6078 Comunità Montana di Gennargentu Mandrolisai - Sorgono manca numero postazioni (art.8 bando) 
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64 6078 Comunità Montana di Gennargentu Mandrolisai - Sorgono manca numero postazioni (art.8 bando) 

65 6078 Comunità Montana di Gennargentu Mandrolisai - Sorgono manca numero postazioni (art.8 bando) 

66 6078 Comunità Montana di Gennargentu Mandrolisai - Sorgono manca numero postazioni (art.8 bando) 

67 6078 Comunità Montana di Gennargentu Mandrolisai - Sorgono manca numero postazioni (art.8 bando) 

68 6078 Comunità Montana di Gennargentu Mandrolisai - Sorgono manca numero postazioni (art.8 bando) 

69 6078 Comunità Montana di Gennargentu Mandrolisai - Sorgono manca numero postazioni (art.8 bando) 

70 6155 Associazione onlus Mons. Felice Mastino 
domanda pervenuta fuori termine (art. 8, 1° 
comma, bando) 

71 6161 Comune di Giba 
domanda pervenuta fuori termine (art. 8, 1° 
comma, bando) 

72 6160 Comune di Irgoli 
domanda pervenuta fuori termine (art. 8, 1° 
comma, bando) 

73 6159 Comune di Arzana 
domanda pervenuta fuori termine (art. 8, 1° 
comma, bando) 

74 6158 Comune di Oliena 
domanda pervenuta fuori termine (art. 8, 1° 
comma, bando) 

75 6157 Comune di Villamassargia domanda pervenuta fuori termine (art. 8, 1° 
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comma, bando) 

76 6156 Comune di Uta 
domanda pervenuta fuori termine (art. 8, 1° 
comma, bando) 

77 6102 Comune di Arbus 
domanda pervenuta fuori termine (art. 8, 1° 
comma, bando) 

78 6196 ASL n. 5 Oristano 
domanda pervenuta fuori termine (art. 8, 1° 
comma, bando) 

79 6195 Comune di Berchidda 
domanda pervenuta fuori termine (art. 8, 1° 
comma, bando) 

 


