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Comunicazione esiti valutazione  

“Opere Pubbliche Cantierabili” 

 

 “Il Centro Regionale di Programmazione informa che, in seguito all’espletamento delle procedure di 

verifica di ammissibilità e la valutazione delle proposte presentate in ordine all’Avviso “ Progetti 

infrastrutture per lo sviluppo delle attività produttive: Opere Pubbliche Cantierabili” Legge regionale 

28 dicembre 2009 n. 5, art. 5, Legge regionale 19 gennaio 2011 n. 1, art. 4, comma 2, con 

determinazione n°  5875/591 del 12.07.2011 è stato approvato l’elenco delle proposte presentate 

con gli esiti della valutazione. 

Si rende noto che verrà data comunicazione circa gli esiti della valutazione attraverso la 

pubblicazione degli elenchi e la comunicazione a tutti i proponenti anche della scheda di valutazione, 

attraverso la posta certificata crp@pec.regione.sardegna.it, consentendo di poter fornire 

osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione al seguente indirizzo con 

l’indicazione nel plico: “Avviso Opere pubbliche cantierabili”: 

Assessorato alla Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio - Centro Regionale 
di Programmazione 

Via Cesare Battisti-09123 Cagliari 

L’elenco riguarda: 

1. le domande non ammissibili.  

Verranno comunicate le motivazioni di non ammissibilità riportate nella scheda di valutazione e verrà 

assegnato il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, affinché il legale 

rappresentante dell’Ente possa presentare motivate controdeduzioni, al fine di procedere 

all’eventuale riesame delle proposte in prima istanza non considerate ammissibili;  

2. le domande ammesse con il punteggio attribuito superiore alla votazione minima (60) 

prevista nell’avviso (art. 12),  
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3. le domande sospese per integrazioni riguardano proponenti la cui domanda ha riportato il 

punteggio minimo di 60, come previsto dall’Avviso, ma che necessità di integrazioni 

documentali, e l’esito è sospeso in attesa dei chiarimenti che verranno richiesti ai 

proponenti. 

Le integrazioni richieste riguardano, per la gran parte dei casi, l’indicazione delle delibere di 

approvazione del vigente Piano triennale delle opere pubbliche (art. 9.d.1 dell’Avviso) e l’indicazione 

dettagliata di tutte le autorizzazioni cui è sottoposto il progetto (art. 9.d.3 dell’Avviso), si ritiene che 

tali elementi possano essere forniti, nel primo caso presentando copia autentica delle delibere, 

mentre nel secondo caso possa essere redatto l’elenco delle autorizzazioni in autocertificazione. 

Entro i 10 giorni successivi al ricevimento di tale comunicazione, il legale rappresentante dell’Ente 

dovrà fornire al Centro Regionale di Programmazione la documentazione/ autocertificazione 

richiesta attraverso le seguenti modalità. raccomandata a mani o A.R, con indicazione nel plico della 

dicitura “Integrazione documentale per avviso Infrastrutture per lo sviluppo delle attività produttive – 

Avviso Opere pubbliche cantierabili”. 

Le predette integrazioni dovranno riguardare 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 nell’avviso 

determinano la non ammissibilità delle domande. 

4. le domande il cui punteggio è insufficiente (inferiore a 60) per accedere ai finanziamenti 

come previsto nell’art. 12 dell’Avviso. 

All’esito della valutazione delle osservazioni dei proponenti e delle integrazioni documentali 

presentate, il Centro regionale di Programmazione con successivo provvedimento, procederà 

all’adozione della graduatoria definitiva dei progetti ammessi e non ammessi a finanziamento, con 

relativi punteggi e ripartizione territoriale delle risorse, ai sensi dagli artt. 5 e 13 dell’Avviso. 

Si ricorda che prima del provvedimento di concessione i soggetti beneficiari dovranno, nei 20 giorni 

successivi alla pubblicazione della graduatoria, presentare in originale la documentazione inerente 

gli impegni assunti ai sensi dell’art. 14 dell’Avviso e quanto dichiarato in autocertificazione, pena la 

revoca del finanziamento. 
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In relazione ai termini previsti dall’art. 4 della Legge regionale 19 gennaio 2011 n. 1 per l’avvio delle 

procedure di gara, si informano i proponenti che la Legge regionale n. 12 del 30 giugno 2011 ha 

disposto all’art. 18 comma 8: 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”. 

 

 

 

Il Vice Direttore 

Francesca Lissia 

Firmato 
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