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DETERMINAZIONE 

Oggetto: POR FESR Sardegna 2014-2020, Asse Prioritario II Agenda Digitale – Azione 2.2.2: 
“Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati 
(joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and 
communities” - Intervento SUAPE-I2 - Potenziamento della interoperabilità e integrazione dati e 
servizi per il sistema SUAPE – Attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 28/20 del 
05/06/2018. Approvazione dell’elenco delle istanze ammissibili. 

Il Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e successive modifiche e integrazioni e relative norme 
di attuazione; 

VISTA la L.R. n. 1 del 07.01.1977 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13.11.1998 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO la L.R. n. 11 del 02.08.2006 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L. n. 241 del 07.08.1990 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 23 dicembre 2019 - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione per l'anno 2020; 

VISTO il Decreto Presidente N.P. 28446/DecP/154 del 24.12.2019 con cui, ai sensi dell’art. 28 L.R. 
n. 31/1998, così come modificato dall’art. 11 L.R. 4.12.2014 n. 24, sono state conferite 
all’ing. Antonello Pellegrino le funzioni di Direzione del Servizio Semplificazione 
Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici e Affari Generali della 
Direzione Generale dell’Industria; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti 
l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il 
regolamento (CE) n. 1080/2006;  

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; 
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del 
Consiglio; 

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 
recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate 
informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni 
tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi 
intermedi; attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; 

VISTO il Programma Operativo Regionale FESR Sardegna 2014-2020 approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C(2015) n. 4926 del 14 luglio 2015; 

VISTA l’Azione 2.2.2. Asse II denominata “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-
Government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, 
soluzioni integrate per le smart cities and communities”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/3 del 6 ottobre 2015 avente ad oggetto 
“Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 6 “Istituzioni di alta qualità”. Programma di 
intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - Agenda Digitale della 
Sardegna (ADS)”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52/34 del 28 ottobre 2015, conforme a quanto 
previsto nell’Agenda Digitale della Sardegna, che nell’ambito dell’Obiettivo specifico 
11.1.3.2. “Semplificazione” coerente con il PRS 2014-2020 - Strategia 6 – Progetto 
Semplificazione 6.4 - azioni 6.4.8 e 6.4.9 che stanzia la somma di € 4 milioni in favore 
Servizio Semplificazione Amministrativa per le Imprese, Coordinamento Sportelli Unici, Affari 
Generali della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Industria anche per la continuità dei 
servizi digitali in favore di cittadini e imprese tramite SUAP e SUE e quindi del Portale che li 
racchiude; 

VISTA la Deliberazione n. 53/6 del 30 settembre 2016 con cui la Giunta Regionale ha modificato la 
copertura finanziaria delle Azioni 2.2.2 e 2.3.1 POR FESR 2014-2020; 

VISTA la Deliberazione n. 20/2 del 19 aprile 2017 con cui la Giunta Regionale approva la modifica 
all’allegato della suindicata DGR n. 53/6 del 30 settembre 2016, nella parte in cui 
incrementa l’importo complessivo dell’intervento SUAPE sino ad un totale di € 5.400.000,00; 

VISTA la L.R. n. 24 del 20 ottobre 2016 rubricata “Norme sulla qualità della regolazione e di 
semplificazione dei procedimenti amministrativi” che, alla Parte II - Parte speciale - Titolo I, 
disciplina espressamente lo Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia abitativa 
(SUAPE); 

VISTO l’allegato A alla Delib.G.R. n. 49/19 del 5.12.2019 riportante le Direttive in materia di 
sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia (SUAPE) 2019; 

VISTI l’art. 8, commi 5 e 6, della L.R. n. 8 del 13 marzo 2018 e la Deliberazione di Giunta regionale 
n. 48/23 del 2 ottobre 2018 “Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei 
crono programmi procedurali e finanziari di spesa previsti dall’art. 8, commi 5 e 6, della L.R. 
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n. 8/2018. Adeguamento delle precedenti direttive introdotte con le D.G.R. n. 40/8 del 
7.8.2015 e n. 25/19 del 3.5.2016; 

VISTA la Deliberazione n. 28/20 del 05/06/2018 con cui la Giunta Regionale ha modificato 
l’articolazione finanziaria relativa all’Asse Prioritario II del POR FESR 2014-2020, 
introducendo la linea di intervento “Creazione di un sistema unico/integrato SUAPE 
(SUAP+SUE) attraverso il modello architetturale SOA per il perfezionamento/potenziamento 
della interoperabilità e integrazione dati e servizi con i sistemi della RAS/PP.AA.” per un 
importo pari a € 1.200.000,00, di competenza della DG Industria; 

VISTO il parere di coerenza e regolarità programmatica emesso dall’Autorità di gestione del POR 
FESR Sardegna 2014-2020 prot. n. 0010819 del 18/03/2019; 

VISTA la richiesta di revisione del parere di coerenza prot. n. 27030 del 15/07/2019 con cui si 
chiede di rimodulare il quantum ab origine stanziato per l’intervento SUAPE–I2 
“Potenziamento della interoperabilità e integrazione dati e servizi per il sistema SUAPE” e la 
successiva nota n. 0027941 del 19.07.2019 con cui l’Autorità di Gestione del POR FESR 
esprime parere positivo; 

VISTA la determinazione n. 581 di codesto servizio, prot. n. 30477 del 06/08/2019, con cui è stato 
pubblicato il Bando pubblico per la selezione delle operazioni e approvato l’avviso di 
apertura della presentazione delle domande di finanziamento e nominato il Responsabile 
Unico del Procedimento; 

VISTO l’Avviso pubblico e successiva proroga che hanno stabilito il termine per la presentazione 
delle domande alle ore 12:00 del 14/10/2019; 

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 20/4 del 19.04.2017, con cui sono state iscritte le risorse 
pari a € 1.163.134 sui capitoli SC07.1108, SC07.1109 e SC07.1110– CDR 00.09.01.01 per 
l’annualità 2020; 

VISTE le domande di contributo presentate tramite posta elettronica certificata dagli Enti interessati; 

VISTA la determinazione n. 832, prot. n. 44457 del 26/11/2019, è stata nominata la Commissione di 
Valutazione delle proposte presentate; 

VISTO il verbale del 16/12/2019 con cui la Commissione di Valutazione ha approvato gli esiti 
istruttori fino a concorrenza delle risorse disponibili; 

ACQUISITA la documentazione relativa alla valutazione e la proposta del RUP di ammissione a 
finanziamento con nota prot. n. 1014 del 14/01/2020; 

PRESO ATTO  che la Commissione ha ritenuto ammissibili 32 proposte per un importo complessivo pari 
a € 539.164,00;  

RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione dell’elenco delle proposte presentate dagli Enti 
ritenute ammissibili al finanziamento fino a concorrenza delle risorse al momento disponibili;  
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Per le motivazioni indicate in premessa, 

DETERMINA 

ART. 1  È approvato l’elenco delle istanze ammissibili al finanziamento, presentate dagli Enti della 
Sardegna a valere sull’Avviso pubblico del 6 agosto 2019 relativo al Bando “POR FESR 
Sardegna 2014-2020, Asse Prioritario II Agenda Digitale – Azione 2.2.2: “Soluzioni 
tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-
up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and 
communities” - Intervento SUAPE-I2 - Potenziamento della interoperabilità e integrazione 
dati e servizi per il sistema SUAPE”. L’elenco è allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale. 

ART. 2 Gli Enti ammissibili, al fine della delega del finanziamento si impegnano a compilare e 
sottoscrivere digitalmente il Disciplinare per il Beneficiario di cui all’Allegato C dell’Avviso 
Pubblico, approvato con determinazione prot. n° 30477 del 06.08. 2019, nel quale sono 
stabilite le modalità di erogazione delle risorse e gli obblighi dell’Ente Beneficiario, nonché a 
stipulare l’Atto di Convenzione/Delega in cui sono ulteriormente specificati i rapporti tra 
quest’Amministrazione e l’Ente beneficiario. 

ART. 7 Il presente provvedimento e l’elenco allegato è pubblicato sul sito istituzionale della Regione 
Autonoma della Sardegna e comunicato agli Enti beneficiari tramite PEC. 

ART. 8 La presente determinazione è comunicata all’Assessore dell’Industria ai sensi dell’art. 21 
comma 9, della L.R. n. 31/98. 

 
Il Direttore del Servizio  
Ing. Antonello Pellegrino 
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