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DETERMINAZIONE N. 473 / CS   DEL 30 giugno 2006 

————— 

Oggetto:  POR Sardegna 2000-2006 - misura 5.1 “Politiche per le aree urbane” – azione 5.1.c 
rafforzamento dei centri urbani minori – approvazione bando “CIVIS – 
Rafforzamento centri minori” . 

Il Direttore del Servizio  

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

VISTA  la L.R. 7.01.1977 n.1; 

VISTA la L.R. 13.11.1998 n.31 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  il decreto dell’Assessore Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma 
della Regione n. 829/P del 8.08.2005, con il quale all’ing. Marco Melis sono 
state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Aree urbane e centri storici; 

VISTA  la decisione C(2005) 4820 del 01.12.2005 della Commissione delle Comunità 
Europee che modifica la decisione C(2000) 2359 del 8.8.2000 recante 
“approvazione del programma operativo Sardegna per gli interventi strutturali 
comunitari a titolo dell’obiettivo 1 in Italia”; 

VISTO Il Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000-2006; 

VISTA  la Delibera della Giunta Regionale n 42/13 del 6.09.2005 che nel fornire precisi 
indirizzi, coerenti con le indicazioni già contenute nel POR e nel Complemento 
di Programmazione, sulla programmazione delle risorse residue della misura 
5.1, prevede l’emanazione di un nuovo bando per l’azione 5.1.c, rivolta ai piccoli 
centri urbani, da finanziare con le residue risorse disponibili sulla misura; 

VISTA  la Delibera della Giunta Regionale n. 62/56 del 27.12.2005 , avente ad oggetto 
“POR Sardegna 2000-2006 Misura 5.1 “Politiche per le aree urbane” – Delibera 
CIPE 35/2005 “Riserva aree urbane” – Indirizzi inerenti il bando “Progetti di 
Qualità 2005-2006” e prima identificazione delle “risorse liberate” per la misura 
5.1”; 
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VISTA la Delibera della Giunta Regionale n° 13/2 del 30.03.2006, di approvazione del 
quadro delle risorse finanziarie disponibili per la Progettazione Integrata 2006;  

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di Progetti Integrati di Sviluppo 
pubblicato nel S.O. del  B.U.R.A.S. n. 14 in data 04.05.2006; 

VISTO  lo schema di bando “CIVIS – Rafforzamento centri minori” predisposto per 
l’avvio della procedura di selezione delle nuove operazioni da finanziare con 
l’azione 5.1.c – Rafforzamento dei centri minori, corredato dagli allegati che ne 
formano parte integrante e sostanziale;  

VISTA  la nota prot. 7504 del 29.06.2006 con la quale l’Autorità di Gestione del POR 
Sardegna ha dato il parere di coerenza sul bando “CIVIS – Rafforzamento 
centri minori”, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 44/4 del 
12.12.2001; 

DATO ATTO  che si può pertanto procedere alla approvazione del sopra menzionato bando 
“CIVIS – Rafforzamento centri minori” per la selezione delle nuove operazioni 
da finanziare attraverso l’azione 5.1.c – Rafforzamento dei centri minori; 

DETERMINA 

ART.1. È approvato l’allegato bando “CIVIS – Rafforzamento centri minori”, con tutti gli 
elaborati allegati che ne formano parte integrante e sostanziale, per la 
selezione delle nuove operazioni da finanziare con l’azione 5.1.c – 
“Rafforzamento dei centri minori”. 

ART.2.  La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Autonoma della Sardegna. 

ART.3.  La versione integrale del bando “CIVIS – Rafforzamento centri minori” e dei 
suoi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del bando, 
saranno pubblicati sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna. 

  

Il Direttore 

firmato Marco Melis 


