
 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 
Servizio aree urbane e centri storici 
 

 

DETERMINAZIONE N.   719/CS   DEL  2 ottobre 2006 

 

Oggetto: POR Sardegna 2000-2006 - misura 5.1 “Politiche per le aree urbane” – 
azione 5.1.c rafforzamento dei centri urbani minori – bando “CIVIS – 
Rafforzamento centri minori” – Proroga scadenza 

 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. 7.01.1977 n.1; 

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

VISTO il decreto dell’Assessore Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma 

della Regione n. 829/P del 08.08.2005, con il quale all’ing. Marco Melis sono 

state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Centri Storici; 

VISTA  la propria determinazione n. 473/CS del 30.06.2006 di approvazione del bando 

“CIVIS – Rafforzamento centri minori” predisposto per l’avvio della procedura di 

selezione delle nuove operazioni da finanziare con l’azione 5.1.c; 

VISTA  la propria determinazione n. 543/ CS del 14.07.2006 con la quale si è 

modificato l’art.10 del bando “CIVIS – Rafforzamento centri minori” nonché la 

Guida per la compilazione dell’allegato C; 

VISTA     la propria determinazione n° 639/CS del 6.09.2006 con la quale, oltre alla 

rettifica di errori materiali, si è provveduto ad identificare la nuova scadenza del 

bando alla data del 10 ottobre 2006; 

CONSIDERATO che, nel corso delle riunioni di assistenza e consulenza agli enti locali, sono 

pervenute alla Regione numerose richieste e segnalazioni da parte dei comuni 

volte ad ottenere una ulteriore proroga del termine fissato per la presentazione 

delle istanze, per le difficoltà connesse alla predisposizione delle proposte 
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progettuali, dovute anche alla sovrapposizione temporale con altre 

programmazioni regionali, quali il bando per la Progettazione Integrata; 

CONSIDERATO che, nel corso della riunione di lavoro tenutasi presso il CRP in data 

27.09.2006, l’Autorità di Gestione ha manifestato l’esigenza di prorogare la 

scadenza del bando CIVIS, al fine di consentire un maggior approfondimento 

delle sinergie tra le proposte dei comuni sul bando medesimo e la 

Progettazione Integrata; 

CONSIDERATO    che fissare la scadenza del bando CIVIS ad una data successiva al 30 ottobre  

(data ipotizzata per l’ammissibilità delle spese sulla nuova programmazione dei 

fondi comunitari 2007-2013) consentirà la rendicontazione delle operazioni 

selezionate sul bando CIVIS sulla suddetta nuova programmazione; 

RITENUTO    pertanto di concedere una congrua proroga al termine fissato per la 

presentazione delle istanze sul bando CIVIS; 

 

DETERMINA 

 

ART.1 Il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle istanze a valere sul 

bando “CIVIS – Rafforzamento centri minori”, è fissato alle ore 12.00 del giorno 

6 novembre 2006. 

      

        Il Direttore 

 Firmato Marco Melis 
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