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Ai Soggetti beneficiari dell’intervento “Rete di monitoraggio 

ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio”. 

 

p.c.  Direttore generale degli affari generali e della società 

dell’informazione 

SEDE 

 
Oggetto:  Intervento “RETE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL 

CITTADINO E DEL TERRITORIO”. Risposte ai quesiti pervenuti alla data del 10/12/2016  
 
 
Chiarimenti introdotti dall’Amministrazione Regionale 
 

1. Come stabilito dall’art. 7 della Convenzione trasmessa dalla Regione a tutti i soggetti beneficiari, il 
contributo sarà erogato entro 30 gg. dalla data di stipula della convenzione (compatibilmente ai 
vincoli di finanza pubblica). La stipula della convenzione si intende perfezionata con la controfirma 
della stessa da parte del Direttore del Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema 
regione 

2. Con prossima comunicazione sarà data notizia della predisposizione del Repository documentale 
ove caricare tutta la documentazione per la rendicontazione delle spese sostenute. L’accesso sarà 
riservato mediante Userid e Password che sarà, pure, comunicata con la Comunicazione di cui 
sopra. 

 
Quesiti posti dai Soggetti beneficiari 
 

Quesito n. 1 
Domanda E’ possibile rendicontare le spese per la progettazione del sistema di sicurezza sulla quota di finanziamento a carico 

della Regione? 
Risposta Come previsto dall’art. 2 dell’avviso pubblico approvato con determinazione n. 482 19/09/2013, sono considerati costi 

ammissibili anche quelli relativi alle spese per la progettazione dell’impianto di sicurezza/videosorveglianza, a 
condizione che l’intervento rendicontato comprenda sia la quota delle spese della progettazione che quella relativa 
alla realizzazione delle opere/acquisizione dei beni/servizi. In altri termini, in caso di interruzione dell’intervento, non è 
rendicontabile la sola quota di progettazione, in quanto fine a se stessa. 
Nel caso in cui tali costi non fossero stati inizialmente previsti nel Quadro Economico di progetto, si specifica che 
l’eventuale imputazione del costo relativo alla progettazione non può comportare una riduzione della qualità dei 
servizi dell’impianto e una diminuzione della consistenza dei beni/servizi previsti (in termini di numero di telecamere e 
tecnologie utilizzate), rispetto a quanto previsto nel progetto approvato dalla Regione e ammesso a cofinanziamento.  

Quesito n. 2 
Domanda Come occorre procedere nel caso in cui siano già stati avviati, con propri fondi, i lavori per la realizzazione della rete 

di sicurezza. 
Risposta Salvo motivate richieste di variazione, le reti di sicurezza devono essere realizzate secondo i progetti dei soggetti 

beneficiari approvati con determinazione n. 51 del 02/03/2016. Ciò premesso, nel caso il soggetto beneficiario abbia 
già avviato, con propri fondi, la realizzazione dell’intervento, per la propria quota di cofinanziamento, si comunica che 
tempi per l'ammissibilità della spesa decorrono dal 1 gennaio 2014. Ciò nel rispetto delle regole relative alla 
rendicontazione richiamate nella convenzione e statuite dalla normativa nazionale e comunitaria. 

Quesito n. 3 
Domanda Nel progetto definitivo si deve dare conto delle modalità di connessione alla RTR? 
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Risposta Si. È richiesto al soggetto beneficiario di indicare nella progettazione definitiva quali saranno le modalità di 
connessione con la RTR.  

Quesito n. 4 
Domanda Quali sono le spese che è possibile rendicontare? 
Risposta Le spese che è possibile portare a rendicontazione sul finanziamento a carico RAS sono quelle specificate dall’art. 2 

comma 2 dell’avviso pubblico approvato con determinazione n. 482 19/09/2013. 
Quesito n. 5 
Domanda E’ possibile variare il cronoprogramma dell’intervento, con particolare riferimento alle fasi intermedie? 
Risposta Si. Solo se tali modifiche riguardano rimodulazioni temporali delle fasi intermedie senza spostamento dei termini di 

conclusione dell’intervento. Qualora il cronoprogramma preveda tempi di realizzazione che superano quelli descritti 
nel progetto presentato con l’avviso ovvero quelli presenti nella convenzione sottoscritta, la modifica sarà accettata 
solo se supportata da motivate giustificazioni e se i termini di conclusione dell’intervento risultano compatibili con 
quelli di chiusura delle operazioni del POR FESR 2014-2020. 

Quesito n. 6 
Domanda Il cronoprogramma deve essere comprensivo dei tempi necessari a ricevere le eventuali autorizzazioni, pareri e 

permessi da parte delle altre autorità chiamate in causa? 
Risposta Si. 
Quesito n. 7 
Domanda Il progetto definitivo deve essere predisposto e consegnato alla Regione prima dell’erogazione del finanziamento 
Risposta Come richiesto con nota 8337 del 04/11/2016 il soggetto beneficiario deve predisporre e trasmettere il progetto 

definitivo all’Organismo di coordinamento della Regione che, come previsto dall’art. 12 della Convenzione, potrà 
richiedere integrazioni e/o variazioni.  
Si precisa che l’erogazione del finanziamento sarà comunque erogato secondo quanto stabilito dall’art. 7 della 
Convenzione e precisato nel chiarimento introdotto al punto 1 da parte della Stazione appaltante. 

Quesito n. 8 
Domanda Le variazioni in aumento del quadro economico che interessano esclusivamente la quota di finanziamento comunale 

devono essere comunicate alla Regione per autorizzazione?  
Risposta No. Non per autorizzazione. Si per finalità connesse alla rendicontazione e individuazione del valore complessivo 

dell’intervento. Le quote di cofinanziamento a carico del Comune possono essere rimodulate in aumento in 
autonomia, a condizione che sia garantita comunque la realizzazione dell’intervento prevista dal progetto presentato 
con l’avviso, finanziata con la quota di cofinanziamento originario.  
Ai fini della rendicontazione POR il progetto deve essere monitorato sia con riferimento ai fondi coperti dal 
programma sia a quelli comunali, se l’aumento resta nell’ambito dello stesso CUP. Ciò per evitare discrepanze tra i 
dati di monitoraggio caricati dal Comune e quelli provenienti dall’IGRUE. 
Resta inteso che la quota aumentata di cofinanziamento non comporta un aumento della quota di finanziamento 
regionale. 

Quesito n. 9 
Domanda Quali sono le procedure di gara che è possibile utilizzare per garantire l’ammissibilità dei costi rendicontati? 
Risposta Resta a carico del beneficiario la responsabilità della scelta delle procedure di gara, nell’ambito della normativa 

comunitaria e nazionale in materia di appalti. 
Quesito n. 10 
Domanda E’ possibile apportare varianti al progetto approvato? 
Risposta Vedasi la risposta al quesito n. 1, relativamente alle varianti del quadro economico e tecnologico. Tutte le varianti 

significative di tipo tecnico sono soggette ad approvazione da parte della Regione (art. 4 della Convenzione). 
Come previsto nello stesso art. 4 della Convenzione, il soggetto beneficiario può liberamente modificare i luoghi di 
posizionamento degli apparati rispetto a quelli del progetto iniziale, per nuovi individuati punti sensibili 

 
Si comunica, infine, che i presenti quesiti e quelli futuri saranno pubblicati anche sul sito istituzionale della 

Regione Sardegna al seguente indirizzo: 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1292&id=38457&b= 

Cordiali saluti. 

 

 Il Direttore del Servizio  

Ing. Alessandro Corrias 

Il Resp.le del procedimento 

Ing. Giampiero Mugheddu 
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