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Repubblica Italiana 

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE 

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 

Direzione Generale degli affari generali e della società dell'informazione 

Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti 

 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE SARDEGNA 

FESR 2007 – 2013 

ASSE I “SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE” 

LINEA DI ATTIVITÀ 1.1.1.a  

 “Realizzazione di nuovi servizi online per cittadini e imprese, completamento della rete della 
pubblica amministrazione locale e informatizzazione degli Enti e Agenzie regionali”. 

 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI 

RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO 

 

 

AVVISO DI PROROGA SCADENZA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE 

MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 567/7540 DEL 04/11/2013 
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Repubblica Italiana 

Con riferimento all’Avviso Pubblico per la ricezione di manifestazioni d’interesse per il finanziamento di 
progetti per la realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio, pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 47 
del 17/10/2013 - Parte I e II – Supplemento Straordinario n. 44, si forniscono le seguenti comunicazioni che 
modificano e integrano l’avviso già pubblicato: 
 

- in considerazione delle istanze di proroga pervenute, la nuova scadenza per la presentazione delle 
manifestazioni d’interesse è fissata per il giorno 26 novembre 2013 alle ore 13:00; 

- conseguentemente, i chiarimenti in ordine ai documenti relativi all’avviso di riferimento potranno 
essere richiesti fino alle ore 13:00 del 20 novembre 2013 secondo le stesse modalità già indicate 
nell’avviso stesso; 

- sono confermate le restanti scadenze indicate nell’avviso di riferimento, in particolare resta fermo il 
termine del 30/06/2015 per la conclusione dei progetti relativi agli interventi da realizzare. 

 
La presente rettifica prevale su tutte le disposizioni contenute negli atti relativi all’avviso di riferimento 
eventualmente difformi o con essa contrastanti. 

 

Cagliari, 4 novembre 2013    Il Direttore del Servizio - Pier Franco Nali 


