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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

DETERMINAZIONE  PROT. N. 5875 REP. N. 591 del 12.07.2011 

————— 

Oggetto: Avviso per la presentazione dei progetti per infrastrutture per lo sviluppo delle 
attività produttive:”Opere Pubbliche Cantierabili”. Approvazione  degli esiti della 
valutazione da parte della Commissione e degli elenchi delle proposte valutate. 

 IL DIRETTORE 

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

VISTA la L.R. 11 luglio 1962, n.7 “Compiti della Regione in materia di sviluppo 
economico e sociale della Sardegna”; 

VISTA  la L.R. 1 agosto 1975, n. 33 “Compiti della Regione nella programmazione”; 

VISTA  la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della 
Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 
Assessorati regionali”; 

VISTO il D.P.G.R. 13 novembre 1986, n. 179 “Regolamento per il personale qualificato 
del Centro regionale di programmazione”; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e 
dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

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

VISTA  la L.R. 28 dicembre 2009, n. 5, art. 5 “Interventi per lo sviluppo delle attività 
produttive”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/21 del 20.4.2010 “L.R. 28 
dicembre 2009, n. 5, art. 5. Modalità di funzionamento del fondo per la 
realizzazione di un programma pluriennale di infrastrutture e di servizi correlati 
allo sviluppo delle attività produttive”; 

VISTA la L.R. 19 gennaio 2011 n.1, art. 4 “Gestione risorse e opere pubbliche 
cantierabili” prevede il finanziamento di infrastrutture pubbliche cantierabili in 
grado di supportare lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, disponendo che gli 
enti beneficiari dovranno indire le procedure di affidamento dei lavori ammessi 
al finanziamento entro il termine perentorio del 31 maggio 2011; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/20 del 10.3.2011 “L.R. 19 
gennaio 2011, n. 1, art. n. 4. Atto di indirizzo per la gestione delle risorse a 
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valere sul fondo istituito in attuazione dell’art. 5 comma 1 della L.R. 28 dicembre 
2009 n. 5 e direttive di attuazione per la realizzazione delle opere pubbliche 
cantierabili”; 

VISTA la determinazione n. 1672/161 del 15.03.2011 con la quale è stato approvato 
l’Avviso per la presentazione dei progetti per infrastrutture per lo sviluppo delle 
attività produttive: ”Opere Pubbliche Cantierabili”;  

VISTA la determinazione n. 1837/193 del 21.03.2011 con la quale è stata approvata la 
rettifica dell’Avviso per la presentazione dei progetti per infrastrutture per lo 
sviluppo delle attività produttive: ”Opere Pubbliche Cantierabili”; 

VISTA la Determinazione Prot. n. 3489 Rep. n. 373 del 14.04.2011 con cui è stata 
nominata la Commissione di Valutazione fra il personale esperto del CRP e fra i 
componenti del Nucleo di Valutazione, nelle persone di  

1. Arch. Vincenzo Cossu (Presidente); 

2. Ing. Corrado Zoppi (Commissario); 

3. Dott. Gavino Pischedda (Commissario); 

4. Dott. Luigi Moro (Commissario); 

5. Ing. Sandro Sanna (Commissario); 

 coadiuvata dal personale del CRP che opera a supporto della Direzione 
Generale, per la verifica dell’ammissibilità formale, i rapporti con Sardegna IT 
per la gestione della Piattaforma informatica, compreso il caricamento dei dati, 
e la gestione delle comunicazioni con i proponenti. 

VISTA la Legge regionale n. 12 del 30 giugno 2011, che all’art. 18 comma 8 dispone 
che: 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”; 

VISTA la medesima Legge regionale n. 12/2011, che all’art. 4 comma 35 dispone 
altresì che: nel comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2011, 
l’importo di euro 50.000.000 relativo all’annualità 2011 è rideterminato in euro 
13.400.000 e l’importo di euro 25.000.000 relativo all’annualità 2012 è 
rideterminato in euro 61.600.000; 

RICHIAMATE  le direttive di attuazione che affidano al Centro Regionale di Programmazione la 
responsabilità operativa della individuazione delle modalità procedurali, della 
modulistica e dei criteri di ammissibilità e di selezione degli interventi, ai fini 
della presentazione da parte dei soggetti interessati della domanda di 
finanziamento, nonché della fase di valutazione; 

RICHIAMATO l’art. 9 dell’Avviso rettificato che prevede che la valutazione delle proposte 
pervenute venga effettuata da una Commissione di Valutazione composta da 5 
membri del Centro Regionale di Programmazione e del Nucleo Regionale di 
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici che potrà essere integrato con 
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4 Funzionari e Dirigenti dell’Amministrazione Regionale con specifiche 
competenze settoriali; 

RICHIAMATO l’art. 13 dell’Avviso rettificato che prevede la predisposizione della graduatoria 
tenuto conto della dotazione finanziaria per singolo ambito provinciale; 

RICHIAMATO l’art. 11 dell’Avviso rettificato che prevede la possibilità di richiedere ai 
proponenti ulteriore documentazione utile ai fini della valutazione delle 
domande e l’art. 18 che prevede l’utilizzo del servizio di posta certificata 
crp@pec.regione.sardegna.it per tutte le comunicazioni che riterrà di inviare ai 
soggetti proponenti ed ai beneficiari; 

RICHIAMATO l’art. 12 dell’Avviso rettificato che prevede che non saranno ammesse a 
finanziamento proposte che non raggiungano il punteggio globale minimo pari a 
60 punti; 

VISTA la trasmissione, in data 22.04.2011, alla Commissione di Valutazione da parte 
del RUP degli elenchi delle domande non ammissibili dal punto di vista 
documentale, con il dettaglio degli elementi mancanti e motivazioni di non 
ammissibilità, e delle domande ammissibili a valutazione (in ordine alfabetico 
comunale), redatti a seguito della verifica di ammissibilità formale a cura della 
segreteria tecnica amministrativa, secondo quanto previsto nella 
Determinazione n. 3489/373/CRP del 14.04.2011; 

RILEVATO che la Commissione di valutazione ha evidenziato alcune criticità relative alla 
dichiarazioni dei proponenti circa l’adozione del piano triennale delle opere 
pubbliche da parte dell’organo esecutivo ( art. 9.d.1 dell’Avviso) e la mancanza 
di indicazione di tutte le autorizzazioni amministrative cui è sottoposto il 
progetto (art. 9.d.3 dell’Avviso) e che tali aspetti incidono sull’ammissibilità delle 
proposte progettuali; 

RILEVATO altresì che su tali aspetti il Direttore del Centro Regionale di Programmazione 
ha ritenuto di far proseguire la valutazione alla Commissione, in quanto tali 
aspetti possano essere integrati dai soggetti proponenti in quanto 
rappresentano, ai sensi dell’art. 11.4 dell’avviso “ulteriore documentazione utile 
ai fini della valutazione”; 

VISTO sul punto il parere dell’Ufficio Legale della Regione prot. n. 5701del 12.07.2011; 

VISTA la lettera di trasmissione Prot. n. 5589 del 01.07.2011, con la quale la 
Commissione di valutazione trasmette, in seguito alla conclusione dei lavori, i 
verbali delle sedute dall’1 all’8 con i relativi allegati; 

VISTI i verbali dei lavori della commissione di valutazione, inerenti la valutazione delle 
proposte presentate e le schede di valutazione delle proposte valutate 
ammesse, non ammissibili, sospese per integrazioni e con punteggio 
insufficiente, in ordine alfabetico, costituenti la base per la definizione della 
graduatoria sulla base dei punteggi totalizzati da ciascuna proposta ai sensi 
dell’art. 12 dell’Avviso; 

RILEVATO  che i proponenti hanno presentato la domanda di partecipazione ed il progetto 
per il quale hanno richiesto il finanziamento attraverso il sistema 
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accreditamento alla piattaforma informatica e che sul sistema informatico sono 
presenti tutti gli elementi relativi alla valutazione delle proposte, nonché le 
schede di valutazione; 

RITENUTO  pertanto di dover estrarre dalla piattaforma informatica i dati relativi alla 
valutazione  e le relative schede; 

VISTI gli esiti della valutazione e predisposti gli elenchi concernenti proposte 
ammesse, non ammissibili, sospese per integrazioni e con punteggio 
insufficiente, in ordine alfabetico; 

RITENUTO pertanto di dover approvare gli esiti della valutazione e, conseguentemente, i 
verbali della Commissione, nonché l’elenco inerente le proposte ritenute 
valutate ammesse, non ammissibili, sospese per integrazioni e con punteggio 
insufficiente in ordine alfabetico comunale; 

RITENUTO  necessario di dover dare 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; 

RITENUTO  necessario che i proponenti la cui domanda è valutata non ammissibile di 
comunicare le motivazioni di non ammissibilità riportate nella scheda di 
valutazione e di assegnare 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; 

CONSIDERATO che i proponenti la cui domanda ha riportato il punteggio minimo di 60 e per la 
quale non sono necessarie integrazioni, la domanda è ritenuta ammessa, ai 
sensi dell’art. 12 dell’Avviso; 

CONSIDERATO che i proponenti la cui domanda ha riportato il punteggio minimo di 60 come 
previsto dall’Avviso, ma che necessità di integrazioni documentali è valutata 
sospesa per integrazioni, e l’esito è sospeso in attesa dei chiarimenti che 
verranno richiesti ai proponenti. Questi riceveranno, come previsto dall’Avviso 
all’art. 11, una comunicazione via PEC crp@pec.regione.sardegna.it alla 
casella di posta elettronica indicata nella domanda di partecipazione con 
l’indicazione delle integrazioni richieste e che 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; 

RILEVATO che 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; 
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RILEVATO altresì che 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; 

RILEVATO che il punteggio minimo per accedere ai finanziamenti, come previsto nell’art. 
12 dell’Avviso, è 60 e che pertanto le proposte riportanti punteggio inferiore non 
verranno ammesse a finanziamento (punteggio insufficiente) 

CONSIDERATO che con successivo atto, all’esito delle integrazioni presentate dai proponenti 
ammissibili con riserva al finanziamento, si procederà alla determinazione di 
approvazione della graduatoria definitiva dei progetti ammessi e non ammessi a 
finanziamento, con relativa ripartizione territoriale delle risorse nel rispetto di 
quanto prescritto dagli artt. 5 e 13 del suddetto Avviso; 

CONSIDERATO 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; 

VISTO l’art. 47 della L.R. 2 agosto 2006, n. 11 Norme in materia di programmazione, di 
bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna, recante 
disposizioni in materia di firma del Direttore del Centro Regionale di 
Programmazione; 

VISTO il D.P.G.R. n. 4 del 14 gennaio 2011 con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è 
stato confermato Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

DETERMINA 

ART. 1 Per le motivazioni in premessa sono approvati i verbali dal n°1 al n°8 redatti 
dalla commissione istituita con la determinazione Prot. n. 3489 Rep. n. 373 del 
14.04.2011, avente il compito di procedere alla valutazione, sensi degli artt. 11, 
12, 13 dell’Avviso, delle proposte progettuali inerenti l’Avviso Presentazione 
progetti infrastrutture per lo sviluppo delle attività produttive: “OPERE 
PUBBLICHE CANTIERABILI”. 

ART. 2 Sono approvati i dati e le schede di valutazione estratti dalla piattaforma 
informatica. 

ART. 3 E’ approvato l’elenco delle proposte valutate ammesse, non ammissibili, 
sospese per integrazioni e con punteggio insufficiente in ordine alfabetico. 

ART. 4 E’ disposto l’invio delle comunicazioni a tutti i proponenti circa gli esiti della 
valutazione con la scheda di valutazione, attraverso la posta certificata 
crp@pec.regione.sardegna.it, al di poter fornire le osservazioni o le integrazioni 
richieste entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione; 
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ART. 5 con successivo provvedimento, all’esito della valutazione delle osservazioni dei 
proponenti e delle integrazioni documentali presentate, si 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.  

ART. 6 La presente determinazione verrà pubblicata nel sito internet della Regione 
Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it) sezione bandi, e sul sito 
tematico SardegnaProgrammazione (www.sardegnaprogrammazione.it). 

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito 
e Assetto del Territorio ai sensi dell’art.21, comma 9 della L.R.31/1998. 

Il Direttore 
Gianluca Cadeddu 
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