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Oggetto: Approvazione dell’elenco dei Comuni selezionati per la partecipazione al 
progetto “Toponomastica al Femminile” inserito nel Programma 
Operativo della Commissione Regionale per la Realizzazione della Parità 
fra Uomini e Donne. Annualità 2017/2019. Legge regionale 39/1989, art. 8.
  

 

Il Direttore 

 

VISTI lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme 
di attuazione;  

VISTA la legge regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, recante “Norme sull’organizzazione 
amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 
Presidenza e degli assessorati;  

VISTA la legge regionale 13.11.1998, n. 31 e ss.mm.ii. recante la disciplina del 
personale regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione;  

VISTA  la legge regionale 13.06.1989, n. 39, istitutiva della Commissione Regionale per 
la Realizzazione della Parità fra Uomini e Donne; 

VISTA la legge regionale 02.08.2006, n. 11 che detta norme in materia di 
programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione, per le parti ancora 
vigenti;  

VISTO  il decreto dell’Assessore degli Affari generali, Personale e riforma della Regione 
prot. n. 27267/47 del 26 settembre 2017, con il quale è stata disposta la proroga 
dell’incarico attribuito alla Dottoressa Cinzia Laconi con decreto n. 2374/39 del 9 
agosto 2017 di Direttore del Servizio elettorale e supporti informatici della 
Direzione Generale della Presidenza della Regione;   

VISTA la legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 - Legge di stabilità 2017; 

VISTA la legge regionale 13 aprile 2017, n. 6 – Bilancio di previsione triennale 2017-
2019; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale adottata in data 19 aprile 2017, n. 20/1, 
con la quale è stato approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento 
(DTA) che provvede alla ripartizione delle entrate in titoli, tipologie e categorie e 
delle spese in missioni, programmi e macro-aggregati, di cui alla legge 
regionale n. 6 del 13 aprile 2017, distinguendo le entrate e le spese ricorrenti e 

Prot. N. 18099 del 18/10/2017
Determinazione n.547



 
PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 

Direzione generale della Presidenza 
Servizio elettorale e supporti informatici 
 

Pag. 2/3 

 

non ricorrenti, e l’elenco dei capitoli delle entrate conseguente alla ripartizione 
delle categorie e l’elenco dei capitoli delle spese conseguente alla ripartizione 
dei macro-aggregati; 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 
maggio 2009, n. 42; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 33/1 del 4 luglio 2017 con la quale è 
stato approvato il programma operativo della Commissione in argomento; 

RICHIAMATA la propria determinazione prot. n. 16338  rep. 475  del  20 settembre 2017 con 
la quale è stato  approvato, tra gli altri, l’ Avviso per l’acquisizione delle 
manifestazioni di interesse per il  progetto “Toponomastica al Femminile” 
inserito nel Programma Operativo della Commissione regionale per la 
realizzazione della parità tra uomini e donne; 

DATO ATTO  che il suddetto Avviso è stato pubblicato sul sito internet istituzionale in data 21 
settembre 2017 e che da tale data sono iniziati i termini per la presentazione 
delle manifestazioni di interesse da parte dei comuni della Sardegna con 
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti con scadenza il 6 ottobre 2017; 

DATO ATTO che il succitato avviso dispone che sarà individuato un comune per ciascuna 
delle ex otto province sarde selezionato in funzione della maggior entità del 
cofinanziamento e che nel caso in cui per un territorio delle ex otto province non 
sia stata presentata nessuna candidatura la scelta ricadrà sulla comunità che 
abbia proposto la quota di finanziamento più alta e che, in caso di parità di 
cofinanziamento, la scelta ricadrà su quella che ha presentato per prima la 
manifestazione di interesse; 

DATO ATTO che l’avviso in questione prevede l’esclusione delle domande pervenute fuori 
termine, incomplete o prive dei requisiti; 

VERIFICATO che sono pervenute nove candidature che coprono gli ambiti provinciali previsti 
ad esclusione di quello della ex provincia di Olbia-Tempio per il quale non è 
pervenuta nessuna manifestazione d’interesse e che dette candidature 
riguardano comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; 

VERIFICATO che è stata presentata una manifestazione di interesse  per ciascuno degli 
ambiti delle ex province di Cagliari, Nuoro, Ogliastra, Medio Campidano, 
Oristano; 

VERIFICATO  che  sono pervenute due manifestazioni d’interesse per ciascuno degli ambiti 
delle ex province di Sassari e di Carbonia-Iglesias; 
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ACCERTATO che, in applicazione dei criteri di selezione previsti dall’avviso succitato, le otto 
manifestazione accolte sono: Ploaghe, Borutta, Fonni, Santu Lussurgiu, 
Lunamatrona (con riserva), Villamassargia, San Nicolò Gerrei, Lotzorai; 

DATO ATTO che il comune di Lunamatrona è stato ammesso con riserva posto che non ha 
allegato la deliberazione dell’organo comunale competente ad autorizzare la 
partecipazione all’iniziativa e il relativo cofinanziamento ed è stato invitato ad 
inoltrarla con nota Prot.18027 del 17/10/2017; 

ACCERTATO che, nel rispetto dei criteri stabiliti nell’avviso succitato, non rientra tra le 
manifestazioni accolte quella del Comune di Buggerru poiché  dovendo 
selezionare otto manifestazioni si è reso necessario escludere quella di detto 
comune che non ha previsto il cofinanziamento e che appartiene ad un ambito 
provinciale già coperto; 

DATO ATTO che gli esiti dell’istruttoria delle manifestazione d’interesse sono stati riepilogati 
in apposito allegato facente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

  

Determina 
  Per le motivazioni di cui in premessa, 
 

ART. 1  sono approvati gli esiti dell’istruttoria relativa alle manifestazioni d’interesse di 
cui all’avviso approvato con la propria determinazione prot. n. 16338  rep. 475  
del  20  settembre 2017  e pubblicato il 21 settembre 2017 concernente il 
progetto “Toponomastica al femminile” come descritta nelle allegate tabelle; 

ART. 2 di ammettere le manifestazioni dei seguenti comuni: Ploaghe, Borutta, Fonni, 
Santu Lussurgiu, Villamassargia, San Nicolò Gerrei, Lotzorai; 

ART. 3 di stabilire che il comune di Lunamatrona è ammesso con riserva e sarà 
escluso qualora non presenti la deliberazione dell’organo comunale competente 
ad autorizzare la partecipazione all’iniziativa e il relativo cofinanziamento; 

 

La presente determinazione sarà trasmessa al Presidente della Regione ai sensi dell’art. 21, 
comma 9, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.  

 

Il Direttore del Servizio 
Cinzia Laconi 

(firmato digitalmente) 
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