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Repubblica Italiana 

Prot.             7540   Determinazione n.  567 del    04/11/2013 

Oggetto: POR FESR Sardegna 2007 – 2013, Asse I “Società dell’Informazione” Obiettivo 
operativo 1.1.1 Linea di Attività 1.1.1.a) - Intervento “Reti per la Sicurezza del 
Cittadino e del Territorio”. Proroga scadenza termini per la presentazione delle 
manifestazioni d’interesse. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998, “Disciplina del personale 

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione” ed in particolare l’art. 

8, comma 3; 

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 2 agosto 2006, “Norme in materia di 

programmazione, di bilancio e contabilità della Regione Autonoma della 

Sardegna”; 

VISTA la legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 recante: “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 

2013)”;  

VISTA la legge regionale 23 maggio 2013, n. 13 recante: “Bilancio di previsione per 

l’anno 2013 e bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015”;    

 VISTO il decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto 

del Territorio n. 103 del 27 maggio 2013, con il quale è stata disposta la 

ripartizione in capitoli delle Unità Previsionali di Base relativi al bilancio di 

previsione della Regione per l’anno 2013 e per gli anni 2013/2015; 
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Repubblica Italiana 

VISTO il decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

n. 36401/136 del 23.11.2009, con il quale al dott. Pier Franco Nali, è stato 

conferito l’incarico di direttore del servizio dei sistemi informativi regionali e degli 

enti; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del parlamento e del consiglio del 5 luglio 

2006 relativo al FESR e recante l’abrogazione del regolamento CE n. 1783/199; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del consiglio dell'11 luglio 2006 recante 

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; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della commissione dell'8 dicembre 2006 che 

stabilisce 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 e del regolamento (CE) n. 

1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di 

sviluppo regionale; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008 n. 196 “Regolamento 

di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali 

sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo 

di coesione” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 294 del 17 

dicembre 2008; 

VISTO il Programma operativo regionale Sardegna FESR 2007 - 2013, obiettivo 

“Competitività regionale e occupazione”, approvato dalla Commissione europea 

con Decisione C(2007) 5728 del 20 novembre 2007 e modificato con Decisione 

C (2012) 9845 del 19 dicembre 2012; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/26 del 7.11.2007 “Presa d’atto del 

Programma Operativo Regionale Sardegna “Competitività Regionale e 
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Occupazione" FESR 2007-2013” e la modifica allo stesso Programma 

Operativo Regionale Sardegna “Competitività Regionale e Occupazione" FESR 

2007-2013 approvata dalla Commissione Europea con Decisione C (2012) 

9845 del 19 dicembre 2012; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/20 del 28 Febbraio 2012 avente 

ad oggetto POR FESR 2007-2013 “Riprogrammazione conseguente alle 

indicazioni contenute nei documenti nazionali e comunitari finalizzati 

all’adozione di strategie per il superamento delle attuali difficoltà e ad 

intraprendere azioni di supporto alla crescita e alla Competitività: Piano di 

Azione Coesione” ; 

VISTA la comunicazione della Direzione generale degli affari generali e della società 

dell’informazione prot. n. 9397 del 15.10.2012 con la quale il direttore del 

Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti è stato individuato quale 

referente amministrativo degli interventi ricadenti nel POR FESR 2007-2013 

Asse I “Società dell’informazione” Linee di Attività 1.1.1.A, 1.1.1.C, 1.1.2.A, 

1.1.2.B, 1.2.3.B “Completamento sistema contabile integrato di tutti gli enti e le 

agenzie regionali”, “Borsa di Giunta Digitale”,” Programma interventi sicurezza” 

elencati nella nota medesima;  

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/24 dell’11 dicembre 2012 avente 

ad oggetto “Programma di interventi tecnologici per la semplificazione 

amministrativa e la modernizzazione dell’apparato Giudiziario in Sardegna per 

la sicurezza dei cittadini” con la quale si intende realizzare un progetto a tutela 

della sicurezza del territorio e del cittadino attraverso l’utilizzo di una rete di  

nuove tecnologie di videosorveglianza e con la messa a disposizione di 

strumenti per la condivisione e lo scambio di contenuti, a favore della 

Amministrazioni Comunali;  

VISTO il decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto 

del Territorio n. 24 del 22 febbraio 2013, con il quale sono state apportate le 
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variazioni di bilancio per l’integrazione delle risorse secondo la rimodulazione 

disposta sulla base delle succitate deliberazioni  n. 31/11, 10/20 e 48/24 in capo 

al C.d.R. 00.02.01.05 (Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti) di 

nuova attribuzione sui capitoli SC07.1090, SC07.1091 e SC07.1092 (U.P.B. 

S07.09.003);  

PRESO ATTO pertanto che la competenza per l’attuazione degli interventi “Completamento 

sistema contabile integrato di tutti gli enti e le agenzie regionali”, Borsa di 

Giunta Digitale, Programma interventi sicurezza ricadenti nelle linee di attività 

sopra citate è in capo al direttore del servizio dei sistemi informativi regionali e 

degli enti;  

DATO ATTO che la deliberazione sopra richiamata n. 48/24 del 11 dicembre 2012 oltre che 

approvare una ulteriore fase del programma di interventi per la semplificazione 

amministrativa e la modernizzazione dell’apparato Giudiziario in Sardegna e per 

la scurezza dei cittadini, ridefinisce, di concerto con l’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, la dotazione 

finanziaria delle linee di attività del POR FESR 2007-2013 Asse1 – Società 

dell’Informazione, disponendo di far confluire sulla linea di attività 1.1.1.a le 

risorse finanziarie già in dotazione nelle linee di attività 1.1.2.a, 1.2.3.b e 

1.1.2.b, per un importo complessivo pari ad €. 4.500.000,00;  

VISTO che  la sopra citata deliberazione n. 48/24 del 11 dicembre 2012 prevede la 

realizzazione di un intervento a tutela della sicurezza del territorio e del cittadino 

attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie di videosorveglianza e la messa a 

disposizione di strumenti per la condivisione e lo scambio di contenuti, attivando 

una rete di videosorveglianza a favore delle Amministrazioni comunali che sarà 

integrata, nel futuro, con il progetto di banda ultralarga ovvero dei progetti di 

estensione della Rete Telematica Regionale; 

CONSIDERATO che, per raggiungere gli obiettivi indicati nella sopra citata Delibera di Giunta e 

al fine di accelerare le procedure di spendita delle risorse, unitamente alla 
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necessità di dare ampia informativa sugli elementi essenziali dell’intervento che 

s’intende attuare, è stato pubblicato il 21 febbraio 2013 un avviso preinformativo 

in cui sono stati resi noti alcuni aspetti essenziali dell’Avviso pubblico che 

conterrà in maniera più specifica e dettagliata i criteri e le modalità per la 

concessione dei contributi in favore delle amministrazioni comunali beneficiarie;  

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/17 del 27 giugno 2013 avente ad 

oggetto “POR FESR 2007-2013 - Asse I “Società dell’informazione” obiettivo 

operativo 1.1.1.a. Intervento “Reti per la Sicurezza del Cittadino e del 

Territorio”, con la quale sono state riviste in senso migliorativo le azioni previste 

dalla precedente deliberazione 48/24 disponendo una aumento della dotazione 

finanziaria, portandola a euro 5.892.455 di cui 4.500.000 a favore delle 

amministrazioni comunali sarde, rimuovendo l’obbligo del cofinanziamento da 

parte del beneficiario trasformandolo in fattore di premialità ed estendendo la 

platea dei potenziali beneficiari dell’intervento alle Unioni di comuni e altre 

aggregazioni tra gli stessi;  

VISTA la determinazione n. 482/6335 del 19.09.2013 con la quale è stato approvato 

l’Avviso Pubblico per la ricezione di manifestazione d’interesse per il 

finanziamento di progetti per la realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino 

e del territorio; 

DATO ATTO che l’Avviso Pubblico di cui sopra, unitamente a tutta la documentazione 

allegata, è stato è stato reso disponibile online mediante pubblicazione integrale 

sul sito internet della Regione dalla stessa data del 19/09/2013, nonché 

pubblicato per estratto su due quotidiani locali il 25/09/2013 ed è stato inoltre 

pubblicato in forma integrale sul B.U.R.A.S. n. 47 del 17/10/2013 - Parte I e II – 

Supplemento Straordinario n. 44; 

ATTESO  che la data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è 

fissata per il giorno 12 novembre 2013 alle ore 13:00; 
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RILEVATO che sono pervenute istanze inerenti alla richiesta di proroga dei suddetti termini 

di scadenza per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, motivata 

dall’interesse delle amministrazioni comunali rispetto alle azioni finanziabili e 

dalla necessità di garantire alle stesse i tempi tecnici necessari alla 

predisposizione accurata della documentazione specialistica e amministrativa 

da allegare alle manifestazioni d’interesse, e che la richiesta alle prefetture di 

competenza dei dati ufficiali sulla presenza di atti criminosi nei territori di 

riferimento, che costituisce uno degli elementi rilevanti ai fini dell’attribuzione del 

punteggio, può richiedere tempi di evasione piuttosto lunghi vista anche la 

prevedibile ampiezza del numero delle amministrazioni comunali interessate 

alla partecipazione al bando; 

VALUTATA la fondatezza delle motivazioni alla base delle istanze su esposte, anche in 

considerazione della necessità di creare le migliori condizioni per la più ampia 

partecipazione delle amministrazioni comunali e loro forme aggregate e per la 

selezione da parte dell’Amministrazione regionale delle proposte progettuali più 

qualificanti sia sotto il profilo tecnico-economico che amministrativo-

procedurale, e ritenuto pertanto che le stesse debbano essere accolte; 

CONSIDERATO che per effetto di quanto su esposto occorre procedere ad un differimento dei 

termini di presentazione delle manifestazioni d’interesse e ritenuto al riguardo 

congruo, anche in considerazione delle stringenti tempistiche di spendita delle 

risorse comunitarie, di fissare la nuova scadenza per la consegna delle 

proposte progettuali elaborate in adesione all’avviso alle ore 13:00 del giorno 26 

novembre 2013; 

RITENUTO di dover di conseguenza differire anche il termine per la richiesta di quesiti 

inerenti alla documentazione relativa all’Avviso Pubblico di cui trattasi, 

prevedendo come nuovo termine la data del 20 novembre 2013 alle ore 13:00, 

mentre resteranno invariate le modalità di richieste di chiarimenti secondo 

quanto già indicato nell’avviso stesso, nonché tutti gli altri termini e scadenze ivi 
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indicate e in particolare il termine del 30/06/2015 per la conclusione dei progetti 

relativi agli interventi da realizzare;  

ACCERTATO  che il differimento dei termini di cui sopra lascia inalterate le condizioni di 

partecipazione alla procedura di selezione, non modifica gli elementi di 

valutazione e non introduce requisiti maggiormente onerosi a carico delle 

amministrazioni comunali e loro forme aggregate;  

ATTESO  che a tutt’oggi non risulta pervenuto alcun plico riguardante la procedura 

selettiva in argomento;  

CONSIDERATO  che il termine residuo lasciato ai potenziali proponenti (22 gg) per la 

predisposizione di una adeguata proposta progettuale, anche in relazione alla 

manifestata esigenza di acquisire dati rilevanti ai fini della predisposizione delle 

proposte progettuali, è ampiamente congruo, e che anzi il differimento del 

termine concesso per la consegna delle proposte tende a favorire più ampia 

partecipazione e maggiore contenuto qualitativo delle stesse; 

RITENUTO  pertanto di dover procedere a un differimento dei termini di presentazione delle 

proposte, come sopra descritto, privilegiando in tal modo la partecipazione delle 

amministrazioni comunali al bando e favorendo la qualità delle proposte tra le 

quali l’Amministrazione potrà meglio selezionale quelle maggiormente 

rispondenti agli obiettivi dell’intervento; 

RITENUTO  di dover provvedere in merito 

DETERMINA 

Art. 1.  Per le motivazioni esposte in premessa che si intendono qui integralmente 

richiamate, il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse  e 

quello per le richieste di chiarimenti, indicati nell’Avviso Pubblico approvato con 

determinazione n. 482/6335 del 19.09.2013, sono modificati come segue: 
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 La nuova scadenza per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è 

fissata per il giorno 26 novembre 2013 alle ore 13:00; 

 Il termine per le richieste di chiarimenti è fissato per il giorno 20 novembre 

2013 alle ore 13:00; 

 restano invariate le modalità di richieste di chiarimenti secondo quanto già 

indicato nell’avviso stesso, nonché tutti gli altri termini e scadenze ivi indicate e 

in particolare il termine del 30/06/2015 per la conclusione dei progetti relativi 

agli interventi da realizzare. 

Art. 2.                   È approvato il breve avviso di proroga della scadenza per la 

presentazione delle manifestazioni d’interesse che viene allegato alla presente 

determinazione ai fini formali e sostanziali. 

Art. 3.  Si dispone la trasmissione dell’avviso integrativo approvato con la presente 

determinazione per la pubblicità nelle medesime forme adottate per l’Avviso 

Pubblico di riferimento.  

Art. 4.  La presente modifica prevale su tutte le disposizioni contenute negli atti 

relativi all’avviso di riferimento eventualmente difformi o con essa contrastanti.

  

Art. 5.  La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione ai sensi dell’art. 21, comma 9, 

della L. R. 13 novembre 1998 n. 31 ed inviata per conoscenza al Responsabile 

di Linea.   

Il Direttore del Servizio 

Pier Franco Nali  

(firmato digitalmente)  


