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IL RESPONSABILE DELLA LINEA DI ATTIVITA’ 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna adottato con legge 

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modificazioni e norme di 

attuazione; 

VISTA la L.R.11 luglio 1962, n.7 “Compiti della Regione in materia di sviluppo 

economico e sociale della Sardegna”; 

VISTA  la L.R. 1 agosto 1975, n. 33 “Compiti della Regione nella programmazione”; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali”; 

VISTA la L.R.13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la L.R.2agosto 2006, n.11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e 

di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTE  la L.R. n. 1 del 19/01/2011 concernente “Disposizioni per la formazione del 

Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2011)” e la 

L.R. n. 2 del 19/01/2011 di approvazione del “Bilancio di previsione per l’anno 

finanziario 2011 e Bilancio pluriennale per gli anni 2011/2013”; 
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VISTO il Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006 recante le 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo e sul Fondo di Coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 

1260/1999 e ss.mm.ii (il “Regolamento Fondi Strutturali”); 

VISTO il Regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 

luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, che abroga il 

Regolamento (CE) n. 1783/1999 e ss.mm.ii (il “Regolamento FESR”); 

VISTO Il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che 

stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, 

sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di Coesione (il “Regolamento di 

applicazione”); 

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 13 Luglio 2007 n. C(2007) 3329 

che, a norma dell’art. 28 del Regolamento CE n. 1083/2006, prende atto della 

strategia nazionale e dei temi prioritari del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 

2007/2013; 

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna – FESR – 2007/2013, Obiettivo 

“Competitività Regionale e Occupazione”, approvato con Decisione comunitaria 

C(2007) 5728 del 20 Novembre 2007 e di cui la Giunta Regionale ha preso atto 

con Deliberazione n. 45/26 del 7.11.2007;  

VISTI i criteri di selezione del POR FESR 2007/2013 approvati dal Comitato di 

Sorveglianza con procedura scritta conclusasi il 7 luglio 2011 con lettera prot. n. 

5785; 

VISTO in particolare l’Asse II “Inclusione, servizi sociali, istruzione e legalità” del P.O. 

FESR Sardegna 2007/2013, Obiettivo operativo 2.1.1, Linea di attività b) la cui 

attuazione compete al Centro Regionale di Programmazione; 

VISTO il modello organizzativo di gestione del Programma ed il quadro di risorse 

finanziarie per l’attuazione del POR FESR di cui la Giunta ha preso atto con 

deliberazione n. 20/11 del 28.4.2009 e successivamente modificato con 

deliberazione n. 31/11 del 20.7.2011; 
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VISTO   il Manuale di Gestione del Responsabile di Misura approvato con 

determinazione dell’Autorità di Gestione del POR FESR n. 8311/1150 del 

4/10/2011; 

VISTO l’Avviso Pubblico “Interventi a sostegno della cultura della legalità nei territori 

interni a prevalente vocazione agropastorale e nei contesti caratterizzati da 

maggiore pervasività e rilevanza dei fenomeni violenti e criminali”, ed i relativi 

allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

ACCERTATO che l’Avviso ha una dotazione finanziaria complessiva di Euro 7.050.000,00, 

che graverà sui capitoli del bilancio regionale SC05.1200 AS, SC05.1201 UE e 

SC05.1202 FR– UPB 05.06.001, di competenza del Centro Regionale di 

Programmazione; 

VISTA  la nota prot. n. 10031 del 23 novembre 2011 con la quale l’Autorità di Gestione 

del POR FESR 2007/2013 esprime il parere di coerenza e regolarità 

programmatica; 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione dell’Avviso summenzionato e della 

documentazione allegata ed alla sua pubblicazione; 

DETERMINADETERMINADETERMINADETERMINA    

ART. 1 Per le motivazioni in premessa si approva l’Avviso pubblico del POR FESR 

2007/2013, Asse II “Inclusione, servizi sociali, istruzione e legalità”, Linea di 

Attività 2.1.1 b) “Interventi a sostegno della cultura della legalità nei territori interni 

a prevalente vocazione agropastorale e nei contesti caratterizzati da maggiore 

pervasività e rilevanza dei fenomeni violenti e criminali” ed i relativi allegati, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

ART. 2 lo stanziamento finanziario per il suddetto Avviso Pubblico è pari a Euro 

7.050.000,00, graverà sui capitoli del bilancio regionale SC05.1200 AS, 

SC05.1201 UE e SC05.1202 FR– UPB 05.06.001, di competenza del Centro 

Regionale di Programmazione; 
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ART. 3 i finanziamenti, così come previsto nell’Avviso pubblico, saranno assegnati in 

base all’ordine conseguito nella graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili; 

ART. 4 i soggetti ammessi, ma non cofinanziati per mancanza di risorse, restano in 

graduatoria al fine di poter beneficiare di eventuali ulteriori stanziamenti destinati 

ad incrementare l’iniziale dotazione finanziaria della Linea di Attività 2.1.1 b). 

ART. 5 di dare ampia diffusione del suddetto avviso mediante pubblicazione nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna, nei principali 

quotidiani sardi e nel sito Internet della Regione Autonoma della Sardegna. 

ART. 6 La presente determinazione viene pubblicata nel sito internet della Regione 

Sardegna, per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è comunicata 

all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai 

sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 31/1998 e al Direttore del Centro Regionale 

di programmazione. 

Il Responsabile della Linea di Attività 2.1.1 b 

Francesco Ventroni 

firmato 


