
 
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 

 
 
Prot. n. 7404 Determinazione n. 506 Cagliari, 15/11/2018 

 

Oggetto: POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Tematico 2 – Azione 2.2.2 - Intervento 
“Rete per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 
2”. Proroga termini presentazione domande di contributo. 

 

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 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; 

VISTO il D.lgs. n. 50 del 2016; 

VISTA la Legge Regionale n. 5 del 9 marzo 2015; 

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 13 Marzo 2018; 

1/4 



 
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 

VISTA la determinazione n. 418 Protocollo n. 5349/ I.4.3 del 02/08/2017 del Direttore 

Generale degli Affari Generali della Società dell'Informazione, con cui è stato 

conferito all’Ing. Piero Berritta l’incarico di Direttore ad interim del Servizio dei 

sistemi informativi di base e applicativi del Sistema Regione subentrando nelle 

funzioni di direttore del servizio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 

17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio (RRDC); 

VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi strutturali e di 

investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a 

chiusura del negoziato formale con la Decisione C(2014) 8021 final; 

VISTO il programma operativo regionale Sardegna FESR 2014 - 2020, “Obiettivo degli 

investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Regioni in transizione”, 

approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2018) 557 del 

25.01.2018; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale della Programmazione Regionale Unitaria 

(PRU), n. 28/20 del 5/06/2018, che rimodula la dotazione finanziaria dell’Asse 2 

del POR FESR 2014-2020 e introduce il nuovo intervento a valere sull’Azione 

2.2.2, destinato al finanziamento di nuove reti di videosorveglianza urbana 

presso i Comuni della Sardegna; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale, n. 34/15 del 3 luglio 2018, che approva lo 

schema di Avviso pubblico e individua le somme destinate al finanziamento 

delle amministrazioni comunali della Sardegna, singole o associate in unione o 

in altra aggregazione, in complessivi € 16.930.000,00 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 
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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); 

VISTO il positivo parere di coerenza programmatica sull’intervento da parte 

dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, ricevuto con note prot. n. 

5118 del 17/07/2018 e n. 5164 del 18/07/2018; 

PRESO ATTO che la citata delibera n. 34/15 da mandato alla Direzione generale degli Affari 

Generali e della Società dell'Informazione per l'attuazione dell'intervento “Reti di 

Sicurezza – Fase 2” e per la predisposizione dei conseguenti atti procedurali; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale, n. 38/27 del 24 luglio 2018, con la quale 

sono state apportate le variazioni di bilancio con cui sono stati attribuiti i fondi 

per la realizzazione dell’intervento “Reti di Sicurezza – Fase 2”, pari € 

16.930.000,00, sui capitoli di spesa dello scrivente Servizio (cdr 00.02.01.05); 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale, n. 55/17 del 13 novembre 2018, con la 

quale è stato stabilito di prorogare i termini per la presentazione delle domande 

in adesione all'Avviso pubblico “RETI SICUREZZA – Fase 2” sino al 7.12.2018; 

CONSIDERATO che la citata deliberazione stabilisce, inoltre, di accogliere la richiesta della Città 

Metropolitana di Cagliari e consentire la presentazione della domanda di 

contributo come “aggregazione di Comuni”, a patto che vi sia esplicita delega 

dei Comuni rappresentati a partecipare al bando in forma aggregata; 

VISTO l’art. 12 della L. 241/90 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici); 

RICHIAMATA la determinazione n. 411 del 11/09/2018, con la quale è stato approvato 

l’Avviso Pubblico e suoi allegati, è stata indetta la procedura ed è stato 

nominato il Responsabile procedimento: Ing. Giampiero Mugheddu; 

CONSIDERATO che l’avviso pubblico e la procedura per la predisposizione delle domande di 

contributo sono state pubblicate sul sito istituzionale della Regione Sardegna; 
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CONSIDERATO che il punto 7 dell’Avviso Pubblico, prevedeva il termine perentorio delle ore 

13.00 del 16/11/2018, quale scadenza per la presentazione delle domande da 

parte dei soggetti beneficiari;  

RITENUTO  di dover provvedere in merito 

 

DETERMINA 

ART. 1 sono prorogati i termini per la presentazione delle domande in adesione 

all'Avviso pubblico “RETI SICUREZZA – Fase 2” sino alle ore 13.00 del 

7.12.2018; 

ART. 2 la Città Metropolitana di Cagliari potrà presentare domanda di contributo come 

aggregazione di Comuni, a patto che vi sia esplicita delega dei Comuni 

rappresentati a partecipare al bando in forma aggregata; 

ART. 3 La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione 

Sardegna ed 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. 

 

Il Direttore di Servizio 

Ing. Piero Berritta 

 

Il Responsabile del procedimento 
Ing. Giampiero Mugheddu 
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