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04.02.06 Servizio Politiche per le Aree Urbane 

DETERMINAZIONE N 2955/PU – PROT. N.42539 DEL 30 NOV. 2010 

————— 
 

Oggetto: Programmazione PO FESR 2007-2013 Asse V “Sviluppo urbano” – obiettivo 
5.2.1. Bando CIVIS.  Approvazione rimodulazione finanziaria e programma 
finanziario. 

Il Direttore del Servizio 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 

Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni che detta 

norme per la disciplina del personale regionale e per l’organizzazione degli uffici 

della Regione; 

VISTO il D.P.G.R. 10 settembre 2009 n. 70 con il quale si è proceduto alla ridefinizione 

delle competenze dei Servizi della Direzione Generale della Pianificazione 

Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione N. 31535/118/P del 28 ottobre 2009 con il quale il sottoscritto è stato 

nominato Direttore del Servizio delle Politiche per le Aree Urbane;  

VISTA la L.R. 2 agosto 2006 n. 11 recante norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna; 

VISTA la L.R. n. 6 del 28 dicembre 2009 di approvazione del bilancio di previsione della 

Regione per l’anno finanziario 2010; 
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CONSIDERATO  che la Commissione Europea, con decisione C (2007) n. 5728 del 20 novembre 

2007, ha adottato il “Programma operativo regionale PO FESR Sardegna 2007-

2013”, nell’ambito dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione”; 

VISTA la D.G.R. n. 25/14 del 29 aprile 2008, con la quale la Giunta Regionale ha dato 

avvio alle procedure attuative del PO FESR 2007–2013, definendo il quadro 

delle competenze amministrative e delle risorse finanziarie assegnate ai diversi 

Assessorati;  

TENUTO CONTO che in tale quadro, l’Asse V, all’obiettivo operativo 5.2.1, prevede risorse 

finanziarie per la realizzazione di iniziative di riqualificazione dei sistemi 

ambientali e delle loro opere costruttive di pregio per migliorare l’attrattività e la 

fruizione dei sistemi territoriali dei centri minori; 

VISTA La D.G.R. N. 25/19 del 01.07.2010, con la quale è stato stabilito di finanziare gli 

interventi infrastrutturali inseriti dalla posizione n. 31 alla n. 34 nella graduatoria 

CIVIS già predisposta ed approvata a seguito dei lavori della relativa 

Commissione di valutazione, il cui elenco è contenuto nell’allegato alla stessa 

Deliberazione, fino alla concorrenza delle risorse disponibili per l’obiettivo 5.2.1 

del PO FESR 2007-2013 pari a € 16.300.000,00, alle quali si sommeranno le 

risorse comunali e le altre risorse finanziarie prospettate in fase di bando;  

CONSIDERATO che le somme effettivamente disponibili, a seguito di ulteriori accertamenti dei 

rispettivi capitoli del Bilancio regionale, sono pari a € 16.103.170,83, e che per 

mero errore materiale, nella citata Deliberazione G.R. n. 25/19 del 2010, 

l’importo era stato indicato in € 16.300.000,00; 

TENUTO CONTO che con nota 41750/DG/Int il Direttore Generale ha disposto di procedere alla 

rettifica di cui sopra; 

RITENUTO pertanto, necessario procedere alla rimodulazione dell’importo del contributo 

assegnato ai comuni beneficiari indicati nella medesima deliberazione G.R. 

25/19, con conseguente approvazione del relativo programma finanziario; 

DETERMINA 

Art. 1)  Per le motivazioni espresse in premessa è approvata la rimodulazione 

dell’importo del contributo assegnato ai comuni beneficiari dei finanziamenti PO 

FESR 2007-2013 Asse V “Sviluppo urbano” – obiettivo 5.2.1. Bando CIVIS 
indicati nella deliberazione G.R. n. 25/19 del 01.07.2010, per complessivi € 

16.103.170,83; 
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Art. 2) è conseguentemente approvata la programmazione delle risorse finanziarie 

citate nel precedente articolo, di cui all’allegato A da intendersi parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

Art. 3)  la presente determinazione verrà pubblicata nel sito internet della Regione 

Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it) e, per estratto, sul 

B.U.R.A.S. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

F.to Arch. Francesco Cilloccu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resp. Settore Dott. Efisio Secci 

 


