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Prot. 6536 DETERMINAZIONE N  760 /AA.GG DEL  28.07.2010 

————— 

Oggetto: attuazione dell’intervento denominato SurfInSardinia per la realizzazione di hotspot nei 
Comuni a vocazione turistica. POR FESR 2007-2013 Asse I “Società dell’informazione” 
obiettivo operativo 1.1.1 linea di attività 1.1.1.c. Approvazione dei verbali della 
commissione di valutazione e della graduatoria. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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”; 

VISTE le Leggi Regionali nn. 5 e 6 del 28 dicembre 2009, rispettivamente legge 

finanziaria 2010 e bilancio di previsione per l’anno 2010 e bilancio pluriennale 

per gli anni 2010-2013; 

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 3 in materia di “Disposizioni urgenti nei 

settori economico e sociale” ed in particolare l’articolo 11 recante disposizioni 

per l'organizzazione amministrativa; 
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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 214, in materia di “Nuove norme sul procedimento 

amministrativo” ed, in particolare, l’articolo 21-quinquies “revoca del 

provvedimento”;  

VISTA la deliberazione della giunta Regionale n. 44/12 del 29 settembre 2009 con la 

quale è stato disposto, in recepimento dell’articolo 11, comma 5, della predetta 

legge regionale, 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 Innovazione, 

progettazione, gare e contratti in ambito ICT; 

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 novembre 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. 15937/29/P del 27.05.2010, con il quale alla dott.ssa Elisabetta Neroni, sono 

state conferite le funzioni di direttore del servizio dell’innovazione, 

progettazione, gare e contratti in ambito ICT (CDR 00.02.01.03);  

VISTA la L. R. n. 11 del 2 agosto 2006, “Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 
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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. 

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

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

Responsabili per l’esercizio delle funzioni; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/29 del 29 dicembre 2009 avente 

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

di aree adibite alla connettività wireless (hotspot) nei porti, aeroporti e comuni a 

vocazione turistica. POR FESR 2007-2013 Asse I “Società dell’informazione” 

obiettivo operativo 1.1.1 linea di attività 1.1.1.c”; 

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 ad ospitare gli hotspot, e l’indizione 

di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione dell’operatore 

economico al quale affidare le prestazioni di servizi e forniture per la 

realizzazione di hotspot nel territorio sardo; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/38 del 27 aprile 2010 avente ad 

oggetto “Integrazione della deliberazione n. 56/29 del 29 dicembre 2009 

“Direttive per l’attuazione dell’intervento di realizzazione sul territorio di aree 

adibite alla connettività wireless (hotspot) nei porti, aeroporti e comuni a 

vocazione turistica. POR FESR 2007-2013 Asse I “Società dell’informazione” 

obiettivo operativo 1.1.1. Linea di attività 1.1.1 c” che dà mandato di 

sottoscrivere un protocollo d’intesa con l’associazione Rete dei porti e la stipula 

di 10 convenzioni attuative, e di procedere con la pubblicazione dell’avviso per 

la selezione delle ulteriori sedi ospitanti gli hotspot; 

VISTA la determinazione n. 403/AAGG del 5 maggio 2010, con la quale sono stati 

approvati l’avviso pubblico per la selezione dei soggetti ospitanti gli hotspot 

oggetto dell’intervento SurfInSardinia e i relativi allegati, ed è stata disposta la 

pubblicazione dell’avviso nella versione integrale sul sito internet istituzionale 

della Regione Sardegna, e per estratto, sul BURAS; 

VISTA la determinazione n. 541/AA.GG del 11 giugno 2010 con la quale è stata 

disposta la proroga del termine di scadenza al 30 giugno 2010; 
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DATO ATTO che alla data di scadenza del termine sono pervenuti 41 plichi; 

VISTA la determinazione n. 643/AAGG del 5 luglio 2010, con la quale è stata nominata 

la commissione di valutazione delle domande pervenute in adesione al citato 

avviso; 

DATO ATTO dell’intervenuta trasmissione dei verbali 1, 2 e 3, recanti la esclusione delle 

domande trasmesse dai comuni di Portoscuso, Barumini, Masainas, Baunei e 

Castelsardo, Isili e l’apposizione di riserva con riferimento a ulteriori 14 

domande; 

RILEVATO con riferimento ai comuni di Portoscuso, Barumini, Masainas, Baunei e 

Castelsardo, Isili che le esclusioni sono state comminate in virtù di disposizioni 

affette da vizi di legittimità e di merito, con conseguente adozione degli 

opportuni provvedimenti di secondo grado, annullamento parziale e revoca 

parziale dell’articolo 5 dell’avviso; 

DATO ATTO che in virtù dei provvedimenti sopra citati le relative domande sono state 

sottoposte alla commissione ai fini della valutazione delle proposte; 

RILEVATO  che sono state altresì trasmesse, su indicazione della commissione, le richieste 

di integrazione o chiarimento necessarie ai fini del superamento delle riserve 

apposte; 

DATO ATTO della ricezione delle quasi totalità delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti ai 

comuni interessati dall’apposizione delle riserve; 

VISTA la richiesta inoltrata alla commissione di voler concludere le operazioni di 

valutazione delle domande pervenute in adesione all’avviso citato nel più breve 

tempo possibile, in ragione dell’intervenuta stipula, nelle more, del contratto di 

appalto di servizi e forniture per l’attuazione dell’intervento Surfinsardinia e della 

stringente tempistica di esecuzione con conseguente necessità di individuare i 

soggetti ospitanti gli hotspot; 

DATO ATTO che nella richiesta sopra menzionata, in ragione della perdurante attesa delle 

integrazioni richieste ai comuni di Pula e Sardara, si chiedeva alla commissione 

medesima di voler effettuare la valutazione delle candidature, esplicitando in 
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verbale e nella graduatoria provvisoria la perdurante presenza della riserva, con 

invito a procedere alla valutazione delle candidature presentate dai comuni 

precedentemente esclusi e di voler, ove necessario, segnalare in verbale la 

presenza di eventuali irregolarità, con  apposizione, anche in questo caso di 

idonea riserva; 

VISTI i verbali delle sedute della commissione di valutazione, consegnati in data 28 

luglio 2010 e contenenti le griglie di valutazione; 

DATO ATTO che permangono riserve con riferimento alle candidature dei comuni di Pula, 

Santadi, Sanluri e Castelsardo; 

RILEVATO che risultano alla data odierna pervenute le integrazioni e i chiarimenti richiesti 

ai comuni di Pula, Santadi, Sanluri, con conseguente superamento delle riserve 

apposte; 

RILEVATO con riferimento al comune di Castelsardo che il firmatario della documentazione 

non ha allegato il documento di identità in corso di validità; 

RITENUTO anche in ragione del favor partecipationis che ha informato l’intera procedura di 

valutazione di dover consentire al comune di Castelsardo la regolarizzazione, 

con richiesta di produzione di copia fotostatica del documento di identità in 

corso di validità; 

DATO ATTO dell’intervenuta regolarizzazione da parte del comune di Castelsardo; 

VISTA la graduatoria risultante dalle operazioni di valutazione condotte dalla 

commissione e di seguito riportata: 

comune seduta Hotspot estensioni tot 
efficacia 

tot 
fattibilità tot 

San Teodoro 12/07/2010 
pomeriggio 

1 2 57 38 95 

Alghero 08/07/2010 
mattina 

4 0 60 34 94 

Alghero 08/07/2010 
mattina 4 0 60 34 94 
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Santa Teresa di 
Gallura 

08/07/2010 
mattina 4 0 58 32 90 

Sorso 12/07/2010 
pomeriggio 4 0 49 39 88 

La Maddalena 20/07/2010 
mattina 1 3 56 27 83 

Domusdemaria 12/07/2010 
pomeriggio 4 0 47 34 81 

Pula 21/07/2010 
pomeriggio 2 2 47 33 80 

Villanovaforru 
09/07/2010 
mattina 4 0 43 35 78 

Sinnai 20/07/2010 
mattina 

4 0 48 30 78 

Sant'Antioco 
20/07/2010 
pomeriggio 4 0 48 30 78 

Baunei 
21/07/2010 
pomeriggio 2 2 48 30 78 

San Giovanni Suergiu 12/07/2010 
pomeriggio 

2 2 42 35 77 

Portoscuso 21/07/2010 
pomeriggio 

4 0 43 34 77 

Barumini 21/07/2010 
pomeriggio 4 0 46 31 77 

Sardara 21/07/2010 
pomeriggio 2 2 44 31 75 

Sarroch 08/07/2010 
mattina 2 2 40 34 74 

Ussana 20/07/2010 
mattina 1 0 36 38 74 

Oristano 20/07/2010 
pomeriggio 3 0 48 26 74 

Sant'Antioco 20/07/2010 
pomeriggio 1 3 50 24 74 

Castelsardo 21/07/2010 
pomeriggio 2 0 43 31 74 

Gonnesa 09/07/2010 
mattina 4 0 39 34 73 

Fluminimaggiore 12/07/2010 
pomeriggio 4 0 38 35 73 

Villa San Pietro 
08/07/2010 
mattina 2 2 36 35 71 
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Santadi 21/07/2010 
pomeriggio 1 3 39 32 71 

Tuili 08/07/2010 
mattina 2 2 36 34 70 

Narbolia 20/07/2010 
mattina 1 3 44 24 68 

Quartu Sant'Elena 20/07/2010 
mattina 4 0 39 29 68 

Muravera 20/07/2010 
mattina 3 0 36 32 68 

Isili 
21/07/2010 
pomeriggio 4 0 37 31 68 

Fordongianus 08/07/2010 
mattina 

1 3 39 28 67 

Genoni 20/07/2010 
pomeriggio 

3 1 36 30 66 

Masainas 21/07/2010 
pomeriggio 4 0 37 29 66 

Furtei 08/07/2010 
mattina 1 3 36 28 64 

Sanluri 12/07/2010 
pomeriggio 4 0 40 24 64 

Selargius 08/07/2010 
mattina 4 0 38 24 62 

Mandas 

09/07/2010 
mattina 
20/07/2010 
mattina 

4 0 38 24 62 

Meana Sardo 20/07/2010 
mattina 1 3 36 26 62 

Villanovafranca 21/07/2010 
pomeriggio 4 0 36 25 61 

Triei 08/07/2010 
mattina 1 2 36 24 60 

Gonnosfanadiga 21/07/2010 
pomeriggio 4 0 36 24 60 

 

VISTO l’articolo 8 dell’avviso, in materia di criteri di valutazione che fissa la soglia 

minima di idoneità in 60 punti su 100; 
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VISTA la presentazione di 41 proposte trasmesse tutte da Comuni, quindi una oltre la 

soglia di 40 indicata dall’articolo citato; 

RITENUTO in ragione di quanto esposto di dover procedere alla approvazione dei verbali e 

all’approvazione della graduatoria sopra riportata garantendo la positiva  

selezione di tutte le candidature presentate; 

DETERMINA 

Art. 1 per le motivazioni sopra espresse che si intendono integralmente richiamate, 

sono approvati i verbali della commissione di valutazione consegnati in data 28 

luglio 2010; 

Art. 2 è approvata la graduatoria delle candidature proposte e sotto riportata 

comune seduta hotspot estensioni tot 
efficacia 

tot 
fattibilità tot 

San Teodoro 12/07/2010 
pomeriggio 

1 2 57 38 95 

Alghero 08/07/2010 
mattina 

4 0 60 34 94 

Alghero 08/07/2010 
mattina 4 0 60 34 94 

Santa Teresa di 
Gallura 

08/07/2010 
mattina 4 0 58 32 90 

Sorso 12/07/2010 
pomeriggio 4 0 49 39 88 

La Maddalena 20/07/2010 
mattina 1 3 56 27 83 

Domusdemaria 12/07/2010 
pomeriggio 4 0 47 34 81 

Pula 21/07/2010 
pomeriggio 2 2 47 33 80 

Villanovaforru 09/07/2010 
mattina 4 0 43 35 78 

Sinnai 20/07/2010 
mattina 4 0 48 30 78 

Sant'Antioco 20/07/2010 
pomeriggio 4 0 48 30 78 
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Baunei 21/07/2010 
pomeriggio 2 2 48 30 78 

San Giovanni Suergiu 12/07/2010 
pomeriggio 2 2 42 35 77 

Portoscuso 21/07/2010 
pomeriggio 4 0 43 34 77 

Barumini 21/07/2010 
pomeriggio 4 0 46 31 77 

Sardara 21/07/2010 
pomeriggio 2 2 44 31 75 

Sarroch 
08/07/2010 
mattina 2 2 40 34 74 

Ussana 20/07/2010 
mattina 

1 0 36 38 74 

Oristano 20/07/2010 
pomeriggio 

3 0 48 26 74 

Sant'Antioco 20/07/2010 
pomeriggio 1 3 50 24 74 

Castelsardo 21/07/2010 
pomeriggio 2 0 43 31 74 

Gonnesa 09/07/2010 
mattina 4 0 39 34 73 

Fluminimaggiore 12/07/2010 
pomeriggio 4 0 38 35 73 

Villa San Pietro 08/07/2010 
mattina 2 2 36 35 71 

Santadi 21/07/2010 
pomeriggio 1 3 39 32 71 

Tuili 08/07/2010 
mattina 2 2 36 34 70 

Narbolia 20/07/2010 
mattina 1 3 44 24 68 

Quartu Sant'Elena 20/07/2010 
mattina 4 0 39 29 68 

Muravera 
20/07/2010 
mattina 3 0 36 32 68 

Isili 21/07/2010 
pomeriggio 

4 0 37 31 68 

Fordongianus 08/07/2010 
mattina 

1 3 39 28 67 

Genoni 20/07/2010 
pomeriggio 3 1 36 30 66 
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Masainas 21/07/2010 
pomeriggio 4 0 37 29 66 

Furtei 08/07/2010 
mattina 1 3 36 28 64 

Sanluri 12/07/2010 
pomeriggio 4 0 40 24 64 

Selargius 08/07/2010 
mattina 4 0 38 24 62 

Mandas 

09/07/2010 
mattina 
20/07/2010 
mattina 

4 0 38 24 62 

Meana Sardo 20/07/2010 
mattina 1 3 36 26 62 

Villanovafranca 21/07/2010 
pomeriggio 4 0 36 25 61 

Triei 08/07/2010 
mattina 1 2 36 24 60 

Gonnosfanadiga 
21/07/2010 
pomeriggio 4 0 36 24 60 

Art. 3 Tutti i comuni positivamente selezionati dovranno procedere alla stipulazione 

della convenzione in ragione dell’intervenuta variazione del soggetto incaricato 

dello svolgimento delle funzioni di direttore del servizio. 

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 ed è trasmessa al servizio trasparenza e comunicazione 

per la sua pubblicazione. 

Il Direttore del servizio  

Elisabetta Neroni 

(firmata digitalmente) 

 


