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Repubblica Italiana 

Prot.  8315              Determinazione n. 616 del   22/11/2013 

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”. Concessione ulteriore proroga di scadenza dei 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 propria determinazione n. 482/AA.GG. del 19.09.2013 avente ad 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”. Approvazione dell’avviso pubblico per 

la ricezione delle manifestazioni d’interesse e degli atti allegati e indizione della 

correlativa procedura selettiva, cui si fa ampio ed integrale riferimento; 

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; 

PRESO ATTO che l’Avviso pubblico per la ricezione delle manifestazioni d’interesse 

prevedeva come termine per la presentazione delle offerte da parte dei 

beneficiari la data del 12 novembre 2013 alle ore 13.00; 

CONSIDERATO  che, in seguito alla richiesta da parte di vari Enti, che hanno rappresentato 

difficoltà soprattutto riguardo ai tempi per l’acquisizione dei dati relativi ai 
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fenomeni criminosi occorsi nel proprio territorio e per il perfezionamento degli 

accordi con le altre istituzioni coinvolte, con determinazione n. 567/AAGG del 

04.11.2013 questo Servizio ha prorogato il suddetto termine di scadenza 

fissandolo per il giorno 26 novembre 2013 alle ore 13.00; 

VISTE le ulteriori richieste formali e informali da parte di numerose amministrazioni 

comunali colpite dai fenomeni alluvionali del 18 novembre u.s., le quali hanno 

richiesto la concessione di un’ulteriore proroga dei termini di presentazione, 

motivata dalla difficoltà, e in alcuni casi dall’impossibilità, per la conclusione 

delle istruttorie ai fini della presentazione delle Manifestazioni d’interesse, in 

quanto le strutture tecniche comunali sono impegnate nella stima dei danni e 

nelle azioni di supporto alla cittadinanza; 

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

considerazione della eccezionale gravità delle conseguenze dei fenomeni 

meteorologici che hanno colpito gran parte del territorio della Sardegna; 

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

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

congruo concedere una proroga per il periodo strettamente necessario al 

superamento della fase più acuta dell’emergenza, anche in considerazione 

delle stringenti tempistiche dell’operazione, e fissare la nuova scadenza per la 

consegna delle proposte progettuali elaborate in adesione all’avviso alle ore 

13:00 del giorno 3 dicembre 2013; 

RITENUTO non necessario, né opportuno, modificare gli altri termini e scadenze indicate 

nell’Avviso e in particolare il termine del 30/06/2015 per la conclusione dei 

progetti relativi agli interventi da realizzare nonché il termine del 20 novembre 

2013 per la richiesta dei chiarimenti, quest’ultimo essendo già scaduto;  

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

partecipazione alla procedura di selezione, non modifica gli elementi di 
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valutazione e non introduce requisiti maggiormente onerosi a carico delle 

amministrazioni comunali e loro forme aggregate;  

ATTESO  che a tutt’oggi risultano pervenuti alcuni plichi riguardanti la procedura selettiva 

in argomento, e che pertanto occorre salvaguardare le posizioni delle 

amministrazioni che hanno diligentemente inviato i plichi nei termini o sono 

comunque in procinto di farlo consentendo loro  di poter ripresentare le proprie 

manifestazioni d’interesse entro la nuova data di scadenza;  

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

proposte, come sopra descritto, consentendo: 

 alle amministrazioni comunali in situazioni difficoltà di poter celermente 

concludere le istruttorie e poter presentare le manifestazioni d’interesse 

entro la nuova data di scadenza; 

 alle amministrazioni comunali che hanno già inviato i plichi o che li 

invieranno nelle more della comunicazione del presente provvedimento, 

di poter ripresentare, laddove lo ritengano opportuno, la propria 

manifestazione d’interesse entro la nuova data di scadenza, 

dichiarando esplicitamente, all’interno del nuovo plico, di voler revocare 

l’invio della precedente manifestazione d’interesse; 

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, 

indicato nell’Avviso Pubblico approvato con determinazione n. 482/6335 del 

19.09.2013 e già prorogato una prima volta con la Determinazione n. 

567/AAGG del 04.11.2013, è modificato come segue: 
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La nuova scadenza per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è 

fissata per il giorno 3 dicembre 2013 alle ore 13:00, restando  invariati tutti 

gli altri termini e scadenze indicate nei suddetti provvedimenti e in 

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

agli interventi da realizzare nonché il termine del 20 novembre 2013 per la 

richiesta dei chiarimenti, quest’ultimo già scaduto. 

Art. 2. Al fine di consentire il perseguimento della par condicio tra i concorrenti, le 

amministrazioni comunali che hanno già inviato i plichi contenenti le proprie 

manifestazioni d’interesse o che li invieranno nelle more della comunicazione 

del presente provvedimento, potranno ripresentare, laddove lo ritengano 

opportuno, la propria manifestazione d’interesse entro la nuova data di 

scadenza, dichiarando esplicitamente, all’interno del nuovo plico, di revocare 

l’invio della precedente manifestazione d’interesse. 

Art. 3. 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. 4. Si dispone la trasmissione dell’avviso integrativo approvato con la presente 

determinazione per la pubblicazione nel sito web istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna e la sua notifica a tutte le amministrazioni comunali a 

mezzo PEC.  

Art. 5. La presente modifica prevale su tutte le disposizioni contenute negli atti relativi 

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

Art. 6. 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.   
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Il Direttore del Servizio 

Pier Franco Nali  

(firmato digitalmente)  


