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Gestione Commissariale 
Ex Provincia di Carbonia Iglesias 

Legge Regionale 28.06.2013, n. 15 “Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province”  
Gestione Commissariale  - D.P.G.R. N. 90  del 02.07.2013 

 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 

Servizio per il Sociale e per l’Istruzione 

Ufficio Politiche per l’Istruzione e i Servizi Educativi 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DI TRASFERIMENTI A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI 

COMUNALI PER L’ACQUISTO DI ARREDI PER STRUTTURE SOCIOSANITARIE  

 

ART.1 OGGETTO: 

La Provincia di Carbonia Iglesias intende erogare un trasferimento dell’importo di € 30.000,00 a favore di un 

Comune del territorio al fine di consentire l’acquisto di arredi e attrezzature che consentano di potenziare 

la qualità e l’offerta delle comunità integrate per anziani.  

 

ART. 2 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I Comuni interessati dovranno presentare richiesta di finanziamento utilizzando il modulo appositamente 

predisposto, allegando una proposta progettuale, alla quale dovranno essere allegati i preventivi delle 

spese che si intende sostenere.  

Le richieste dovranno pervenire, in busta chiusa, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29 novembre 

2013 al seguente indirizzo: Provincia di Carbonia Iglesias, via Mazzini, 39 – 09013 Carbonia; farà fede la data 

e l’ora  apposta dall’Ufficio Protocollo dell’Ente. 

A pena esclusione, nella busta dovrà essere riportata la dicitura “avviso pubblico per la concessione di 

trasferimenti a favore delle amministrazioni comunali per l’acquisto di arredi per strutture sociosanitarie” 

 

ART.3 Valutazione richieste di finanziamento 

Alla scadenza del termine di pubblicazione un’apposita commissione provvederà a redigere una graduatoria 

secondo i seguenti criteri di valutazione la seguente griglia di valutazione: 

potenziamento dei servizi offerti: sufficiente 5 punti; buono 10 punti; ottimo 15 punti 

potenziamento della qualità dei servizi: sufficiente 5 punti; buono 10 punti; ottimo 15 punti 

Cofinanziamento: da 0 al 25%: 5 punti; da 26 al 50% 10 punti; dal 51 al 75% 15 punti; dal 76 al 100% 20 

punti 
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ART. 4 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 

Il finanziamento verrà erogato all’amministrazione Comunale solo a seguito della presentazione del 

rendiconto delle spese effettivamente sostenute.  

  

ART. 5 INFORMAZIONI 

Ogni informazione riguardante il presente bando potrà essere richiesta presso l’Ufficio Politiche Sociali, 

dott.ssa Francesca Cuccu al numero 0781 6726204. 

Dirigente dell’Area dei Servizi per il lavoro, la cultura e la Socialità, Settore Politiche Sociali, della Provincia 

di Carbonia Iglesias è la dott.ssa Speranza Schirru 

 

         F.TO IL DIRIGENTE 

    Dott.ssa Speranza Schirru 


