
 

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 di base e applicativi del sistema Regione 

1/7 

 

 

Prot. n. 0007956 Determinazione n. 460 Cagliari, 20/10/2016 

 

Oggetto: Intervento “Rete di monitoraggio ambientale per la Sicurezza del Cittadino 
e del Territorio”. Approvazione del nuovo schema di convenzione attuativa 
e pubblicazione graduatorie su BURAS 

 

IL DIRETTORE DI 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 relativa alla “Disciplina del 

personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la Legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 recante: “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2016)”; 

VISTA la Legge regionale 11 aprile 2016, n. 6 recante: “Bilancio di previsione per l’anno 

2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018”; 

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai 

documenti amministrativi, nonché disciplinante la figura del responsabile del 

procedimento; 

VISTA la legge regionale n. 40 del 22 agosto 1990 e successive modificazioni ed 

integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo nonché 

disciplinante la figura del responsabile del procedimento; 
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VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, “Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO  il D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTA la Legge Regionale n. 5 del 7 agosto 2007, “Procedure di aggiudicazione degli 

appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 

comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle 

fasi del ciclo dell’appalto”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.10/57 del 12 marzo 2010 concernente 

l’atto d’indirizzo interpretativo e applicativo adottato ai sensi dell’art. 8, comma 1, 

lett. a) della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 volto a coordinare 

l’articolato della L.R. 5/2007 con il nuovo assetto normativo discendente 

dall’intervento della Sentenza della Corte Costituzionale n. 411 del 17 dicembre 

2008; 

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

n. 29536/78 del 6 luglio 2015, con il quale all’Ing. Alessandro Corrias, è stato 

conferito l’incarico di direttore del Servizio dei sistemi informativi regionali di base 

e applicativi del sistema Regione; 

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 48/24 dell’11 dicembre 2012 e n. 24/17 

del 27 giugno 2013, che in combinato disposto destinano alle amministrazioni 

comunali della Sardegna, singole o associate in unione o in altra aggregazione, 

la somma complessiva di € 4.500.000,00 per la realizzazione di interventi a tutela 

della sicurezza del territorio e del cittadino attraverso l’utilizzo delle nuove 

tecnologie di videosorveglianza e sicurezza e la messa a disposizione di 

strumenti per la condivisione e lo scambio di contenuti che si integrino, nel futuro, 

con i progetti regionali di implementazione di reti a banda ultra larga ovvero con 

i progetti di sviluppo della Rete Telematica Regionale (di seguito RTR); 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/24 del 11 dicembre 2013, avente 

ad oggetto “POR FESR 2007-2013 - Ricognizione dei progetti della 

Programmazione unitaria facenti riferimento ad assegnazioni sul Fondo per le 
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aree sottoutilizzate, ora Fondo di sviluppo e coesione, e al Bilancio regionale”, 

nella quale si dispone che per i progetti finanziati con risorse FAS/FSC, così 

come stabilito dalla deliberazione CIPE n. 41/2012, punto 4.1 e dal punto 7.1 

della deliberazione CIPE n. 166/2007, “le somme spese per progetti inizialmente 

approvati sul FAS che vengono portati a rendicontazione su programmi 

comunitari rientrano nella disponibilità del Programma FAS su cui erano stati 

eseguiti i relativi pagamenti, una volta ottenuto il rimborso”, ciò al fine di 

ripristinare la dotazione del fondo FAS/FSC; 

RICHIAMATA la determinazione n. 482/6335 del 19 settembre 2013, con la quale è stato 

approvato l’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;  

VISTO  l’Avviso pubblico per la ricezione delle manifestazioni d’interesse per l’intervento 

“Reti per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio” pubblicato nel sito istituzionale 

della Regione il 19 settembre 2013; 

VISTA  la determinazione n. 9166/675 del 17 dicembre 2013 con la quale è stata istituita 

la commissione incaricata di esaminare le manifestazioni d’interesse, formata da 

cinque componenti più un segretario verbalizzante; 

VISTA  la determinazione n. 2903/188 del 23 aprile 2014 con la quale è stato approvato 

l’elenco delle manifestazioni d’interesse ammissibili e di quelle non ammesse; 

VISTA la determinazione n. 849 del 25 novembre 2014, con la quale è stata approvata 

la graduatoria degli Enti idonei a beneficiare del finanziamento del progetto per 

la realizzazione di Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/30 del 23 dicembre 2014, avente 

ad oggetto “Intervento “Reti per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio”. 

Attivazione procedura di riutilizzo risorse del fondo FAS/FSC” volta ad assicurare 

le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’intervento “Reti per la 

Sicurezza del Cittadino e del Territorio”, secondo nuova tempistica non vincolata 

ai termini di chiusura del POR FESR 2007-2013 e per un importo pari a € 

6.900.000, tale da consentire l’accoglimento di tutte le domande idonee; 
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PRESO ATTO che la citata Deliberazione GR. n. 52/30 estende il finanziamento a tutte le 

domande ritenute idonee dalla Commissione di valutazione dei progetti di cui alla 

determinazione n. 675/2013; 

VISTA la nota prot. n. 1111 del 20 febbraio 2015, della Direzione generale degli affari 

generali e della società dell’informazione, contenente la “Richiesta di utilizzo 

risorse liberate Accordo di Programma Quadro in materia di Società 

dell’Informazione, Atto Integrativo II siglato in data 15 dicembre 2005”, inviata 

all’AgID e agli altri soggetti responsabili della gestione dei fondi APQ SI; 

VISTA la scheda di progetto integrativo “Rete di monitoraggio ambientale per la 

Sicurezza del Cittadino e del Territorio”, trasmessa con nota prot. n. 4695 del 

10/07/2015, inviata all’AgID e agli altri soggetti responsabili della gestione dei 

fondi APQ, che prevede la realizzazione, presso la Regione, di un nodo 

centralizzato di controllo, supervisione delle reti di sicurezza e di monitoraggio 

ambientale mediante la raccolta di informazioni e attraverso sensori ambientali 

interfacciati alla RTR; 

VISTA la nota dell’AgID ricevuta in data 15 luglio 2015, prot. RAS n. 4873 del 16/7/2015, 

avente ad oggetto “APQ Società dell’informazione della Sardegna, Atto 

Integrativo II siglato in data 15/12/2005 – Utilizzo risorse liberate”, con cui viene 

espresso il parere favorevole all’utilizzo delle risorse liberate a valere sui fondi 

FAS di cui alla delibera CIPE 20/2004 e, in particolare, è approvato l’utilizzo di € 

7.150.000,00 per la realizzazione dell’intervento “Rete di monitoraggio 

ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio”; 

VISTA la nota della Direzione generale della Presidenza della Regione, prot. n. 14189 

del 16/07/2015, con la quale si esprime parere favorevole alla proposta di utilizzo 

di parte delle risorse liberate APQ SI per la realizzazione dell’intervento “Reti di 

monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio”; 

VISTA la nota dell’Agenzia per la coesione territoriale della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, prot. n. ALCT-DPS 8239 del 01/10/2015, con la quale si esprime parere 

favorevole all'utilizzo delle risorse liberate APQ SI per la realizzazione 

dell’intervento “Reti di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e 

del territorio”; 
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PRESO ATTO della mutata denominazione dell’intervento in “Rete di monitoraggio ambientale 

per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio” che, in base al progetto integrativo 

approvato dall’AgiD, prevede anche la realizzazione, presso la Regione, di un 

nodo centralizzato di controllo, supervisione delle reti di sicurezza e di 

monitoraggio ambientale mediante la raccolta di informazioni e attraverso sensori 

ambientali interfacciati alla RTR; 

VISTA la determinazione n. 51 del 3 marzo 2016, con la quale è stata rettificata la 

graduatoria rettificata degli Enti idonei a beneficiare del finanziamento del 

progetto per la realizzazione di Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio, 

ed è stato nominato il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo art. 4 

della Legge n. 241/90 e si dà mandato a quest’ultimo, di modificare il testo della 

convenzione al fine di recepire le prescrizioni introdotte dal progetto integrativo, 

di cui alla nota prot. n. 4695 del 10/07/2015, approvato dall’AgiD in data 15 luglio 

2015 (prot. RAS n. 4873 del 16/7/2015); 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/6 del 30 settembre 2016, avente 

ad oggetto “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 11 “Semplificazione 

e qualità istituzionale. Priorità 11.1 - Agenda Digitale della Sardegna" - Modifica 

alla articolazione finanziaria Asse Prioritario II – OT2 Migliorare l’accesso alle TIC 

nonché l’impiego e la qualità delle medesime”, la quale stabilisce di realizzare 

l’intervento in oggetto a valere sui fondi POR 2014-2020 - Azione 2.2.2 - per 

complessivi euro 7.150.000,00, di cui euro 6.900.000,00 per il finanziamento ai 

soggetti beneficiari per la realizzazione delle reti di sicurezza locali e euro 

250.000,00 per la realizzazione del nodo centralizzato di monitoraggio delle reti 

presso il CSR; 

VISTA la richiesta del parere di coerenza sull’intervento in oggetto indirizzata all’Autorità 

di Gestione dei fondi POR 2014-2020, formulata con nota prot. n. 7537 del 

05/10/2016; 

VISTO  il positivo parere di coerenza sull’intervento in oggetto, emesso dall’Autorità di 

Gestione dei fondi POR 2014-2020 e trasmesso con nota prot. n. 8270 del 

10/10/2016;  
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PRESO ATTO che è mutata la fonte di finanziamento dell’intervento, dalle originarie risorse a 

valere sul PO FESR 2007-2013 a quelle del PO FESR 2014-2020 - Azione 2.2.2; 

VISTO il nuovo schema di convenzione da stipulare con i soggetti beneficiari del 

finanziamento, che recepisce le prescrizioni introdotte dal progetto integrativo 

approvato con gli atti precedentemente citati e prevede l’utilizzo delle risorse 

finanziarie del PO FESR 2014-2020, così come stabilito dalla Delibera G.R. 53/6 

sopra citata;  

CONSIDERATO che il progetto “Rete di monitoraggio ambientale per la Sicurezza del Cittadino e 

del Territorio” sarà suddiviso in due interventi distinti; il primo “a regia” affidato 

allo scrivente Servizio per l’erogazione dei finanziamenti ai soggetti beneficiari 

per complessivi euro 6.900.000,00, e il secondo intervento “a titolarità” affidato al 

Servizio delle infrastrutture tecnologiche per l'informazione e la comunicazione 

per la realizzazione del nodo centralizzato di monitoraggio per complessivi euro 

250.000,00; 

PRESO ATTO  della disponibilità dei fondi per la realizzazione dell’intervento “Rete di 

monitoraggio ambientale per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio”, sui 

capitoli di spesa di competenza del Servizio, pari a complessivi euro 

6.900.000,00, sui Capitoli di spesa SC07.1129 (AS), SC07.1130 (UE) e 

SC07.1131 (FR); 

RILEVATO quanto previsto dall’art. 11, comma 3, dell’Avviso pubblico il quale prevede la 

pubblicazione delle graduatorie dei soggetti beneficiari sul sito internet 

dell’Amministrazione regionale e sul BURAS; 

RITENUTO di dover provvedere in merito all’approvazione dello schema di convenzione per 

la successiva stipula con i soggetti beneficiari dell’intervento 

 

DETERMINA 

ART. 1 Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente 

richiamate nel presente dispositivo, si approva il nuovo schema di convenzione 

per l’attuazione dell’intervento “Rete di monitoraggio ambientale per la Sicurezza 
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del Cittadino e del Territorio”, allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale. 

ART. 2 Secondo quanto stabilito dall’art. 11 dell’Avviso pubblico, è disposta la 

pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, delle graduatorie 

dei soggetti beneficiari che si allegano alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale. 

ART. 3 Si dispone la pubblicazione della determina, assieme agli allegati nel profilo 

internet dell’Amministrazione regionale nell’ambito della scheda del relativo 

procedimento, e la trasmissione all’Assessore degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 

1998. 

 

Il Direttore di Servizio 

Dott. Alessandro Corrias 

 

Il Responsabile del procedimento 

Ing. Giampiero Mugheddu 

 


