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Delibera n 22 del 27.11.2018 

 
 

Oggetto: Approvazione Regolamento di Funzionamento e Gestione del Centro @ll-

in provinciale di Villacidro  

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di Novembre alle ore 13:30 nella sede di 

Carbonia  
 

L’Amministratore Straordinario  

 

nominato giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 58/35 del 27.12.2017 

 

assunti i poteri del Consiglio Provinciale 

 

 
 

 

 

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu 
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Premesso che: 

– con deliberazione di Giunta, n. 101 del 2009, la Provincia del Medio Campidano ha aderito 

all’avviso pubblico della R.A.S., Assessorato agli Affari Generali, per la selezione dei soggetti 

ospitanti i Centri di Accesso pubblico per il superamento del divario digitale @ll-in, a valere sulla 

linea d’intervento 1.1.3.a del POR Sardegna FERS 2007-2013 competitività regionale e 

occupazione  – Asse I- Società dell’Informazione; 

– con determinazione, n. 1049 del 22/12/2009, del direttore Generale degli AA.GG. e della società 

dell’Informazione, servizio innovazione tecnologica, progettazione, gare e contratti in ambito ICT, la 

Regione Sardegna ha approvato la graduatoria finale delle domande del bando di cui sopra, 

includendo la Provincia nell’elenco dei beneficiari dell’intervento; 

– con deliberazione, n. 123 del 14/09/2010, la Giunta Provinciale ha demandato al dirigente dell’Area 

Cultura per gli adempimenti scaturenti dall’esito positivo della partecipazione della Provincia al 

bando all@in; 

– con conseguente determinazione dell’Area Cultura, n. 109 del 24/09/2010, è stato approvato lo 

schema di convenzione tra Regione e Provincia, sottoscritta dal Direttore generale del servizio 

AA.GG. della RAS e dal dirigente dell’Area Cultura della Provincia del Medio Campidano, per 

l’organizzazione, l’allestimento, la gestione e il funzionamento del punto di accesso; 

– come da impegni in convenzione, l’amministrazione regionale ha provveduto alla consegna delle 

attrezzature, (p.c. completi, scrivanie e poltrone) presso la sede del Consiglio Provinciale, 

individuata in sede di presentazione di progetto quale spazio ospitante il Centro, ma che con nota, 

ns prot. n. 1819 del 27/01/2011, a firma dell’allora Presidente del Consiglio Provinciale, sulla base 

delle indicazioni della Conferenza dei capigruppo, era stato chiesto il ritiro delle predette 

attrezzature dalla sede del consiglio provinciale; 

– con deliberazione di Giunta Provinciale n. 63 del 27/06/2011 si è provveduto, d’intesa tra Comune 

di Villacidro e Provincia del Medio Campidano, ad approvare lo schema del protocollo d’intesa tra i 

due Enti per ospitare il centro @ll in presso la Mediateca Comunale, sita nei locali sottostanti all’ex 

Consiglio provinciale; 

– il centro @ll in provinciale nella sede della Mediateca si è arricchito delle 5 postazioni del centro 

CAPSDA del Comune di Villacidro, allora non in utilizzo, debitamente messe in rete dalla Regione 

per implementare le postazioni del centro @ll in; 

– la Regione Sardegna, con la nota nostro protocollo n. 7477 del 30/06/2016 avente ad oggetto “ 

Progetto @ll-in. Modalità operative e i vincoli di progetto”, richiamando il Regolamento CE n. 

1083/2006, all’art. 57, impone ai beneficiari dell’intervento @ll- il mantenimento in esercizio per una 

durata di cinque anni a decorrere dal completamento dell’intervento senza mutamenti di proprietà. 

Nel caso specifico il completamento dell’intervento si è avuto con l’emissione del certificato di 

conformità finale datato al 22/01/2014 che fa sì che i termini dei cinque anni vadano a scadere il 

21/01/2019; 



   

 
PROVINCIASUDSARDEGNA 

LeggeRegionale04.02.2016, n.2 recante“Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 
 

3 
 

– la Regione Sardegna nella stessa nota ribadisce che il mantenimento del centro @ll- in è funzionale 

all’amministrazione regionale e ai beneficiari, nell’ottica di utilizzo di una infrastruttura che possa 

essere proficuamente per altri interventi, come l’Agenda Digitale della Sardegna; 

– La Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 42 del 20/07/2016 con cui a tal scopo  si è 

provveduto all’approvazione del Protocollo d’intesa per ulteriori 5 anni tra la Provincia del Sud 

Sardegna e il Comune di Villacidro per il funzionamento del Centro di Accesso pubblico per il 

superamento del divario digitale @ll-in; 

 

Considerato che: 

– Il funzionamento del centro @ll è stato sempre regolato da un Regolamento di Funzionamento e 

gestione approvato dall’allora Consiglio Provinciale del Medio Campidano con Deliberazione di CP 

n. 70 del 16/1172012; 

Preso atto che: 

– con la L.R. 2/2016 la Provincia del Medio Campidano è stata assorbita dalla Provincia del Sud 

Sardegna, con tutte le competenze, funzioni, risorse e progetti in essere; 

Ritenuto: 

– necessario approvare un nuovo Regolamento di Funzionamento e Gestione Centro @ll – in 

provinciale di Villacidro;  

Visto: 

– il Regolamento a tal uopo predisposto in continuità con il Regolamento precedente, che era stato 

elaborato in diversi tavoli di confronto con le associazioni culturali, di volontariato,  i servizi sociali e 

le risorse umane messe a disposizione dalla RAS per l’utilizzo dei centro @ll in del territorio 

regionali; 

 

Ritenuto: 

– opportuno procedere in merito; 

Acquisito: 

– il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Dirigenti dell’Area Appalti, Contratti, Welfare 

e Cultura ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

– il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Dirigenti dell’Area Finanziaria ai sensi del 

D.Lgs. 267/2000; 

DELIBERA 
 

1. di approvare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e 

riportato; 
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2. di approvare il Regolamento di Funzionamento e Gestione del centro @ll- in provinciale di 

Villacidro, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio della 

provincia; 

4. di procedere alla realizzazione delle iniziative conseguenti con l’adozione di successivi 

provvedimenti dirigenziali; 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

Allegati:  

1. Regolamento di Funzionamento e Gestione del Centro @ll- in di Villacidro;  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Favorevole 

Il Dirigente 
Dott.ssa Maria Collu f.to 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Favorevole 

Il Dirigente 
Dott.ssa Maria Collu f-to 

 
 

 
 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 
 

L’Amministratore Straordinario 
Ing. Mario Mossa f.to 

 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Adriana Morittu f.to 
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Si attesta che:  
 la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 30.11.2018 e vi rimarrà 

affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  
Il Funzionario 

Dott.ssa D. Fois f.to  
  
 è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 30.11.2018 al ____________. 

Il Funzionario 
Dott.ssa D. Fois f.to  

   
 è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. Consiglio 

Provinciale) in data ____________. 
Il Funzionario 

_______________ 

 
 è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data ____________. 

Il Funzionario 
_______________ 

 è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 
Il Funzionario 

_______________ 

 
 è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 
_______________ 

 
 è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 
_______________ 

 
 è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 
_______________ 


