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PO FESR Sardegna 2007 – 2013 - gara con procedura a perta per l'affidamento del servizio di 
“Assistenza Tecnica per il controllo di primo livel lo” ( CIG 046775861B) 

 

DOMANDE FREQUENTI -FAQ 

 
 
D. I seguenti documenti indicati nel Capitolato non sono disponibili nell’apposita sezione Bandi e Gare del 
sito della regione. Dove è possibile reperirli? 
 

• Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Sardegna; 
• Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000-2006; 
• POR 2007-2013 FESR della Sardegna – obiettivo competitività regionale e occupazione; 
• Deliberazione della G.R. n. 22/22 del 7.6.2007, organizzazione del ciclo di programmazione 

2007-2013 dei fondi comunitari FESR, FSE, FEASR, dei programmi di competenza della 
regioneSardegna all’interno dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” e dei fondi per 
le areesottosviluppate (FAS); 

• Deliberazione della G.R. n. 25/14 del 29.4.2008, recante Attuazione degli interventi 
finalizzati alla definizione di competenze e strumenti operativi per il POR FESR 2007-2013; 

• Deliberazione della G.R. n. 20/11 del 28.4.2009, concernente “Adozione del modello 
organizzativo per la gestione del POR FESR 2007-2013”; 

• Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR 2007–2013; 
 

R. i documenti sono tutti disponibili nel sito internet della Regione nelle rispettive sezioni, e precisamente: 
 

• il Programma Operativo Regionale 2000-2006 della Sardegna, all’indirizzo 
http://www.regione.sardegna.it/argomenti/europa/programmazione_europea/2000-2006/por/ 
raggiungibile al percorso: 
home > regione > programmazione 2000-2006 > p.o.r. 

• il Complemento di Programmazione del POR Sardegna 2000-2006, all’indirizzo 
http://www.regione.sardegna.it/argomenti/europa/programmazione_europea/2000-
2006/por/completamentoprogrammazione.html corrispondente al seguente percorso: 
home > regione > programmazione 2000-2006 > p.o.r. > complemento di programmazione 

• il POR 2007-2013 FESR della Sardegna – obiettivo competitività regionale e occupazione, e la 
Deliberazione della G.R. n. 25/14 del 29.4.2008, all’indirizzo 
http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=17&s=1&v=9&c=4756&na=1&n=10&nohr=1&esp=1 
ovvero seguendo il seguente percorso:  
home > regione > programmazione 2007-2013 > programmazione ue > por fesr 

• la Deliberazione della G.R. n. 22/22 del 7.6.2007, organizzazione del ciclo di programmazione 2007-
2013 dei fondi comunitari FESR, FSE, FEASR, dei programmi di competenza della regioneSardegna 
all’interno dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” e dei fondi per le areesottosviluppate 
(FAS), all’indirizzo 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?v=9&c=27&c1=&n=10&s=1&mese=200706&giorno=7&p=1; 

• la Deliberazione della G.R. del 28 aprile 2009, n. 20/11 - POR FESR 2007-2013. Adozione del 
modello organizzativo per la gestione del Programma, e la Sistema di Gestione e Controllo del POR 



FESR 2007–2013, all’indirizzo 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?v=9&c=27&c1=&n=10&s=1&mese=200904&p=1 

 


