
 

 

00.08.01.05 Servizio Interventi nel Territorio
 
 

DETERMINAZIONE PROT. N. 
 

Oggetto: P.O.R. Sardegna “Obiettivo competitività reg ionale e occupazione FESR 2007 
D.G.R. 25 novembre 2014, n. 47/16 
Avviso multilinea per la presentazione di progetti per opere pubbliche di pronta 
cantierabilità. Approvazione graduatoria finale.

VISTO lo Statuto Speciale per la Sard

VISTA la L.R. 07/01/1977 n°1 recante: ”

Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali

successive mm. e ii.;

VISTA la L.R. 13/11/1998 n°31 recante “

degli uffici della Regione

VISTA la Decisione C (2007) n°5728 del 20/11/2007 della C ommissione Europea “

programma op

regionale ai fini dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione nella regione 

Sardegna in Italia

VISTA la Decisione della Commissione del 21.11.

C(2007) 5728, che adotta il Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo 

Europeo di Sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e 

occupazione" nella Regione Sardegna in Italia CCI 2

VISTI i regolamenti comunitari (CE) n°1080/2006 relativo a l FESR, (CE) n°1083/2006 recante 

disposizioni generali sul FESR, e (CE) n°1089/2006 re cante rettifica all’All. III del 

regolamento (CE)1083/2006;

VISTO il regolamento (CE) n°1828/2006

regolamento (CE) n°1083/2006 e del regolamento (CE) n °1080/2006;

VISTA la D.G.R. 25/11/2014, n. 47/16 che approva l’avviso pubblico, per la presentazione da 

parte degli enti locali di proposte progettuali a l

opere pubbliche coerenti con le seguenti linee di attività: 3.1.2.a 

5.1.2.a - 5.2.1.a 

interventi riguardanti le medesime li

complessivo di 20 milioni di euro, dando mandato all’Assessorato dei Lavori Pubblici di 

avviare le relative a

L.R. n. 13/2014, 

amministrativa e soggetto resp

Centro Regionale di Programmazione di supportare i responsabili di linea e la Direzione 

dei Lavori Pubblici per le 

delle proposte progettuali presentate e alle

le quali dovrà dotarsi di idonea

 

 

00.08.01.05 Servizio Interventi nel Territorio  

DETERMINAZIONE PROT. N. 9985/641 DEL 13/03/2015 

Oggetto: P.O.R. Sardegna “Obiettivo competitività reg ionale e occupazione FESR 2007 
D.G.R. 25 novembre 2014, n. 47/16 – PO FESR 2007/2013. Accelerazione della spesa. 
Avviso multilinea per la presentazione di progetti per opere pubbliche di pronta 

Approvazione graduatoria finale.  

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

la L.R. 07/01/1977 n°1 recante: ” Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali

successive mm. e ii.; 

R. 13/11/1998 n°31 recante “ Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione 

degli uffici della Regione”  e successive modifiche e integrazioni; 

la Decisione C (2007) n°5728 del 20/11/2007 della C ommissione Europea “

programma operativo per l’intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo 

regionale ai fini dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione nella regione 

Sardegna in Italia” P.O.R. – FESR Sardegna 2007 – 2013; 

la Decisione della Commissione del 21.11.2014 recante modifica della decisione 

C(2007) 5728, che adotta il Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo 

Europeo di Sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e 

occupazione" nella Regione Sardegna in Italia CCI 2007IT162PO016;

i regolamenti comunitari (CE) n°1080/2006 relativo a l FESR, (CE) n°1083/2006 recante 

disposizioni generali sul FESR, e (CE) n°1089/2006 re cante rettifica all’All. III del 

regolamento (CE)1083/2006; 

il regolamento (CE) n°1828/2006  che stabilisce le modalità di applicazione del 

regolamento (CE) n°1083/2006 e del regolamento (CE) n °1080/2006;

la D.G.R. 25/11/2014, n. 47/16 che approva l’avviso pubblico, per la presentazione da 

parte degli enti locali di proposte progettuali a livello definitivo per la realizzazione di 

opere pubbliche coerenti con le seguenti linee di attività: 3.1.2.a 

5.2.1.a – e dispone, altresì, di autorizzare l’attuazione di un programma di 

interventi riguardanti le medesime linee di attività del POR FESR 2007/2013 dell’importo 

complessivo di 20 milioni di euro, dando mandato all’Assessorato dei Lavori Pubblici di 

avviare le relative attività e procedure attuative, individuando, ai sensi dell’articolo 2 della 

L.R. n. 13/2014, il medesimo Assessorato quale unico centro di responsabilità 

amministrativa e soggetto responsabile del programma di opere e

Centro Regionale di Programmazione di supportare i responsabili di linea e la Direzione 

dei Lavori Pubblici per le attività connesse alla valutazione dell’ammissibilità della spesa 

delle proposte progettuali presentate e alle attività relative al controllo di primo livello per 

le quali dovrà dotarsi di idonea organizzazione; 

1/2 

Oggetto: P.O.R. Sardegna “Obiettivo competitività reg ionale e occupazione FESR 2007 – 2013”. 
PO FESR 2007/2013. Accelerazione della spesa. 

Avviso multilinea per la presentazione di progetti per opere pubbliche di pronta 

egna e le relative norme di attuazione; 

Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali” e 

Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione 

 

la Decisione C (2007) n°5728 del 20/11/2007 della C ommissione Europea “che adotta il 

erativo per l’intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo 

regionale ai fini dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione nella regione 

2014 recante modifica della decisione 

C(2007) 5728, che adotta il Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo 

Europeo di Sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e 

007IT162PO016; 

i regolamenti comunitari (CE) n°1080/2006 relativo a l FESR, (CE) n°1083/2006 recante 

disposizioni generali sul FESR, e (CE) n°1089/2006 re cante rettifica all’All. III del 

che stabilisce le modalità di applicazione del 

regolamento (CE) n°1083/2006 e del regolamento (CE) n °1080/2006;  

la D.G.R. 25/11/2014, n. 47/16 che approva l’avviso pubblico, per la presentazione da 

ivello definitivo per la realizzazione di 

opere pubbliche coerenti con le seguenti linee di attività: 3.1.2.a - 4.1.1.a - 4.2.4.c - 

e dispone, altresì, di autorizzare l’attuazione di un programma di 

nee di attività del POR FESR 2007/2013 dell’importo 

complessivo di 20 milioni di euro, dando mandato all’Assessorato dei Lavori Pubblici di 

individuando, ai sensi dell’articolo 2 della 

sorato quale unico centro di responsabilità 

onsabile del programma di opere e demandando al 

Centro Regionale di Programmazione di supportare i responsabili di linea e la Direzione 

alla valutazione dell’ammissibilità della spesa 

attività relative al controllo di primo livello per 
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VISTO l’avviso per la presentazione di progetti di pronta cantierabilità finanziabili con le linee di 

attività del POR FESR 2007-2013 con il quale si disponeva che dalle ore 9 del giorno 4  

dicembre 2014 potevano essere caricate le domande di partecipazione al Bando 

Multilinea indicato in oggetto; 

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 1/17 del 13.1.2015 che ha tra l'altro disposto: 

• l'incremento della dotazione finanziaria per l’attuazione del programma di interventi 

previsto dall'Avviso multilinea per la presentazione di progetti per opere pubbliche di 

pronta cantierabilità approvato con la Delib.G.R. n. 47/16 del 25.11.2014 fino all’importo 

complessivo di risorse finanziarie pari a 70 milioni di €; 

• di dare mandato all’Assessorato dei Lavori Pubblici, con il supporto del Centro Regionale 

di Programmazione, di associare, per le proposte progettuali presentate su una Linea di 

Attività del POR FESR 2007-2013 non coerente, la pertinente Linea di Attività, e 

collocare le stesse proposte in coda alla graduatoria definita, a seguito dello spirare del 

termine per la presentazione delle domande. 

CONSIDERATO  che al 31 gennaio 2015, termine ultimo per la presentazione delle candidature, sono 

pervenute 658 richieste per un totale complessivo pari ad € 310.139.528,18; 

VISTO l'esito dell'esame istruttorio, per la parte amministrativa di tutte le richieste e per la 

coerenza con la Linea di attività 4.1.1.a, predisposto dal Servizio Interventi nel Territorio 

dell'Assessorato dei LL.PP. e per la coerenza con le restanti Linee di Attività dal Centro 

Regionale della Programmazione; 

CONSIDERATO  che a seguito del citato esame istruttorio predisposto dal Servizio Interventi nel Territorio 

dell'Assessorato dei LL.PP e dal Centro Regionale della Programmazione sono state 

selezionate n° 135 richieste, su un totale di 273 r isultate ammissibili, fino al 

raggiungimento dell'importo delle risorse rese disponibili;  

VISTA la tabella, allegato 1) riportante l’elenco di tutte le richieste pervenute disposte in ordine 

cronologico di caricamento nel sistema informatico; 

CONSIDERATO che le richieste dei Comuni di Siddi, Ortueri ed Elmas sarebbero risultate ammissibili a 

finanziamento ma che per mero errore materiale non sono state ricomprese fra quelle 

finanziate; 

VISTE  le note dell'Autorità di Gestione n° 1590 e n° 159 1 del 10/03/2015 che dispongono che i 

suddetti 3 "interventi si dovranno finanziare provvisoriamente con i residui di 

stanziamento sul capitolo SC04.1421 dell'UPB S04.06.008, CDR  00.08.01.05"; 

CONSIDERATO che la trattazione della materia cui si riferisce il presente provvedimento fa attualmente 

capo al Servizio Interventi nel Territorio e che il medesimo provvedimento rientra tra 

quelli di competenza del Direttore del Servizio; 

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

21 dicembre 2010, n. 73 prot. 36525, con cui venivano conferite le funzioni di Direttore 

del "Servizio Interventi nel territorio" dell'Assessorato dei Lavori Pubblici all'Ing. Alberto 

Piras; 
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D E T E R M I N A 

ARTICOLO 1)  Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  

ARTICOLO 2)  E' approvata la graduatoria riportata nella tabella, allegato 1) riguardante l’elenco di tutte 

le richieste pervenute, disposte in ordine cronologico di caricamento nel sistema 

informatico. 

L'allegato 1) al presente provvedimento ne fa parte integrante e sostanziale.  

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

F.to Ing. Alberto Piras 
d.A.P./SIT 


