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DELIBERAZIONE N. 24/17 DEL 27.6.2013 

————— 

Oggetto: POR FESR 2007-2013 - Asse I “Società dell’info rmazione” obiettivo operativo 
1.1.1.a. Intervento “Reti per la Sicurezza del Citta dino e del Territorio”. 

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione rammenta che con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 48/24 dell’11.12.2012 è stato implementato un “Programma 

di interventi tecnologici per la semplificazione amministrativa e la modernizzazione dell’apparato 

Giudiziario in Sardegna e per la sicurezza dei cittadini”. Tale deliberazione destina la somma di € 

4.500.000 per la realizzazione di interventi a tutela della sicurezza del territorio e del cittadino 

attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie di videosorveglianza e la messa a 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 ultralarga ovvero con i progetti di sviluppo della Rete 

Telematica Regionale.  

Relativamente ai suddetti interventi per la sicurezza, l’Assessore evidenzia che è stato pubblicato 

un avviso preinformativo per l’indizione di una procedura selettiva per la realizzazione di reti di 

videosorveglianza in favore delle amministrazioni comunali della Sardegna che ha consentito di 

instaurare con esse una prima interlocuzione dalla quale, oltre ad una conferma sulla forte 

esigenza di disporre di strumenti tecnologici per la tutela del territorio, è emersa la difficoltà di tali 

amministrazioni a contribuire con propri fondi alla realizzazione degli interventi in discorso. 

L’Assessore, considerati i nuovi elementi acquisiti, in un quadro di rimodulazione generale delle 

risorse del POR FESR 2007-2013 - Asse I “Società dell’informazione” , rappresenta, da un lato, la 

necessità di incrementare le risorse complessive inizialmente previste quale finanziamento da 

destinare ai suddetti interventi di tutela del territorio e del cittadino e inseriti nella linea di attività 

1.1.1.a - Asse I “Società dell’informazione”- del POR FESR 2007-2013 proponendo un aumento 

della dotazione finanziaria dall’attuale importo di euro 4.500.000 all’importo di euro 5.892.455, di 

cui euro 4.500.000 a favore delle amministrazioni comunali della Sardegna, mentre i restanti 

dovranno essere destinati a interventi dello stesso tipo in favore dell’amministrazione regionale o di 

altre amministrazioni pubbliche del territorio regionale. Dall’altro lato, considerata la situazione di 
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difficoltà finanziaria in cui versa la gran parte dei comuni isolani per effetto, tra le altre cose, 

dell’azione del patto di stabilità interno, l’Assessore ritiene altresì necessario rimuovere il previsto 

cofinanziamento obbligatorio da parte del beneficiario, trasformandolo da requisito di ammissibilità 

a fattore di premialità dei progetti proposti in risposta alla procedura selettiva in via di 

pubblicazione. 

Le risorse economiche aggiuntive, per la realizzazione dell’intervento, saranno reperite per un 

importo pari a euro 1.392.455 dai fondi programmati per la Linea di attività 1.1.1.c denominata 

“Interventi per il consolidamento di una struttura regionale per la fornitura di servizi applicativi, di 

sicurezza, accesso digitale e interoperabilità, per l’erogazione di servizi sistemistici di supporto, 

assistenza e per la formazione”. 

Inoltre, considerato che le azioni di rimodulazione sopra indicate costituiscono modifiche in senso 

migliorativo che favoriranno l’estensione della platea dei potenziali beneficiari dell’intervento, 

l’Assessore ritiene che, ai fini del perseguimento della massima efficacia ed efficienza, si debba 

incoraggiare la partecipazione in forma aggregata dei comuni (Unioni di comuni e altre 

aggregazioni tra gli stessi) in modo che i singoli progetti proposti consentano il conseguimento di 

maggiori economie di scala, soprattutto dal punto di vista della loro sostenibilità economico – 

finanziaria nel tempo. 

In virtù della sopra citata rimodulazione il quadro finanziario dell’intervento si articolerà come 

segue:  

−−−− Fascia A: Comuni, con popolazione complessiva non superiore a 2.000 abitanti, a cui 

destinare il 40% del finanziamento totale (€ 1.800.000), per un valore massimo finanziabile 

pari a euro 60.000 per singolo progetto proposto; 

−−−− Fascia B: Comuni con popolazione complessiva da 2.000 abitanti e non superiore ai 5.000 

abitanti, a cui destinare il 25% (€ 1.125.000) del finanziamento totale, per un valore massimo 

finanziabile pari a euro 80.000 per singolo progetto proposto; 

−−−− Fascia C: Comuni con popolazione complessiva superiore ai 5.000 abitanti, a cui destinare il 

15% (€ 675.000) del finanziamento totale, per un valore massimo finanziabile pari a euro 

120.000 per singolo progetto proposto; 

−−−− Fascia D: Unioni di comuni o altre aggregazioni tra comuni, con popolazione complessiva 

superiore ai 5.000 abitanti, a cui destinare il 20% (€ 900.000) del finanziamento totale, per un 

valore massimo finanziabile pari a euro 120.000 per singolo progetto proposto. 
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Le eventuali risorse non assegnate dovranno essere redistribuite proporzionalmente favorendo 

prioritariamente i comuni di fascia A e B.  

I soggetti proponenti potranno cofinanziare il progetto con risorse proprie fruendo in tal modo di 

una premialità in sede di valutazione della proposta. 

Conformemente a quanto già definito nella citata deliberazione n. 48/24, l’Assessore specifica che 

l’intervento in discorso deve favorire l’introduzione di strumenti tecnologici per la sicurezza del 

territorio e del cittadino intesa in senso ampio, affinché i sistemi di videosorveglianza e di 

telecontrollo del territorio si propongano anche il fine di:  

−−−− consentire il monitoraggio di parametri ambientali o di altri fattori rilevanti per la sicurezza del 

territorio;  

−−−− segnalare notizie (viabilità cittadina, rallentamenti, lavori, etc.) e fornire indicazioni ai cittadini 

(disponibilità parcheggi, mezzi pubblici, etc.);  

−−−− effettuare altre comunicazioni ai cittadini, agli utenti della strada e ad altri soggetti, sempre in 

tema di sicurezza;  

−−−− rendere più agevole il coordinamento tra i diversi organismi pubblici coinvolti per la risoluzione 

delle problematiche riguardanti la sicurezza del territorio (Corpo Forestale e di Vigilanza 

Ambientale, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, ASL, etc.). 

L’intervento assumerà pertanto la nuova e più ampia denominazione “Reti per la Sicurezza del 

Cittadino e del Territorio”. 

Per quanto non espressamente statuito, integrato o modificato con il presente provvedimento 

trovano applicazione le linee di indirizzo fissate nella deliberazione della Giunta regionale n. 48/24 

dell’11.12.2012 in precedenza richiamata. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Affari 

generali e della società dell'informazione e il parere di coerenza del Direttore del Centro Regionale 

di Programmazione 

DELIBERA 

−−−− di approvare le linee d’indirizzo esplicitate in premessa per la realizzazione dell’intervento 

“Reti per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio” inserito nella linea di attività 1.1.1.a - Asse 

I “Società dell’informazione” del POR FESR 2007-2013 denominata Realizzazione di nuovi 
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servizi online per cittadini e imprese, completamento della rete della pubblica amministrazione 

locale e informatizzazione degli Enti e Agenzie regionali, disponendo al contempo che per 

quanto non espressamente statuito, integrato o modificato con il presente provvedimento 

trovano applicazione le linee d’indirizzo fissate nella deliberazione della Giunta regionale n. 

48/24 dell’11.12.2012; 

−−−− di approvare la ridefinizione della dotazione finanziaria delle Linee di attività dell’Asse 1 

Società dell’informazione spostando la somma di euro 1.392.455 dai fondi programmati per la 

Linea di attività 1.1.1.c denominata “Interventi per il consolidamento di una struttura regionale 

per la fornitura di servizi applicativi, di sicurezza, accesso digitale e interoperabilità per 

l’erogazione di servizi sistemistici di supporto, assistenza e per la formazione” alla linea di 

attività 1.1.1.a - Asse I “Società dell’informazione” del POR FESR 2007-2013 denominata 

Realizzazione di nuovi servizi online per cittadini e imprese, completamento della rete della 

pubblica amministrazione locale e informatizzazione degli Enti e Agenzie regionali, per 

l’erogazione di servizi sistemistici di supporto, assistenza e per la formazione”. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


