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00-03-60-00 Centro Regionale di Programmazione 

            DETERMINAZIONE PROT. N. 11406 REP. N. 1626 DEL 29 dicembre 2011     

Oggetto: POR FESR 2007/2013, Asse II “Inclusione, servizi sociali, istruzione e legalità” – Obiettivo 

operativo 2.1.1 – Linea di Attività b) Interventi a sostegno della cultura della legalità nei 
territori interni a prevalente vocazione agropastorale e nei contesti caratterizzati da 

maggiore pervasività e rilevanza dei fenomeni violenti e criminali. Avviso 

pubblico.Proroga termini presentazione domande al 9 febbraio 2012. 

IL RESPONSABILE DELLA LINEA DI ATTIVITA’ 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna adottato con legge 

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modificazioni e norme di 

attuazione; 

VISTA la L.R.11 luglio 1962, n.7 “Compiti della Regione in materia di sviluppo 

economico e sociale della Sardegna”; 

VISTA  la L.R. 1 agosto 1975, n. 33 “Compiti della Regione nella programmazione”; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali”; 

VISTA la L.R.13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la L.R.2agosto 2006, n.11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e 

di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTE  la L.R. n. 1 del 19/01/2011 concernente “Disposizioni per la formazione del 

Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2011)” e la 

L.R. n. 2 del 19/01/2011 di approvazione del “Bilancio di previsione per l’anno 

finanziario 2011 e Bilancio pluriennale per gli anni 2011/2013”; 
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VISTO l’Avviso Pubblico “Interventi a sostegno della cultura della legalità nei territori 

interni a prevalente vocazione agropastorale e nei contesti caratterizzati da 

maggiore pervasività e rilevanza dei fenomeni violenti e criminali”, ed i relativi 

allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

CONSIDERATO   che con Determinazione n. 10043/1424 del 24 novembre 2011 è stato approvato 

                            l’Avviso Pubblico di cui sopra; 

VERIFICATO        che: 

� il medesimo avviso fissa la scadenza dei termini di presentazione delle 

domande alle ore 13.00 del 19 gennaio 2012; 

� le Amministrazioni comunali  trovano difficoltà nella predisposizione dei 

Progetti e nel procedere alle aggregazioni previste dall’Art.8 del predetto 

Avviso;  

� dai Comuni interessati sono pervenute, a questo proposito,  reiterate 

richieste di proroga dei termini di presentazione delle domande; 

CONSIDERATO    che, anche al fine di agevolare le procedure di cui sopra, appare opportuno 

concedere una proroga.      

DETERMINA 

ART. 1 Per le motivazioni di cui in premessa il  termine ultimo di presentazione delle 

domande da parte dei Comuni, è prorogato alle ore 13.00 del 9 febbraio 2012;   

ART.2 La presente determinazione viene pubblicata nel sito internet della Regione 

Sardegna, per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è comunicata 

all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai 

sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 31/1998 e al Direttore del Centro Regionale 

di Programmazione. 

Il Responsabile della Linea di Attività 

f.to     Francesco Ventroni 


