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Art. 1. Inquadramento dell’Avviso pubblico 

La sicurezza e la legalità, ascrivibili ormai nell’accezione più comune ai “beni pubblici” immateriali, oltre a 

costituire un patrimonio inestimabile di un determinato territorio, rappresentano uno degli elementi essenziali in 

grado di agevolare la realizzazione di Programmi e Progetti di sviluppo sociale ed economico. 

In linea con le indicazioni contenute negli orientamenti strategici comunitari e con il Quadro Strategico Nazionale 

2007/2013, la strategia, gli obiettivi e le azioni delle politiche regionali per la sicurezza e la legalità possono, 

quindi, nel più ampio e diverso contesto della coesione e dell’inclusione sociale, promuovere la cittadinanza 

attiva e la crescita del capitale sociale.  

Il tema della sicurezza e della legalità ha, infatti, un rapporto diretto e biunivoco con la situazione socio-

economica di un territorio: una situazione di forte insicurezza della popolazione, relativa alle persone o alle cose, 

è spesso il risultato più evidente del degrado sociale, della precarietà economica o di entrambi i fenomeni, che 

alimentano pratiche di interazione illegali e violente. La qualità e frequenza di questi fenomeni “devianti”, segni 

inequivocabili della crisi del sistema complessivo, hanno ostacolato anche in Sardegna,  soprattutto in alcuni 

territori,  opportunità di sviluppo e di crescita sociale legittime.  

Occorre però ricordare che, nel corso degli ultimi decenni, la criminalità in Sardegna si è modificata nelle sue 

forme più tipiche: è diminuita quella tradizionale connessa all’immagine stessa di una Sardegna barbara e 

violenta (omicidi e sequestri di persona), lasciando spazio a comportamenti criminali più legati allo sviluppo di 

una società modernizzata. I principali segnali di questo mutamento sono riconducibili a tre elementi: un aumento 

dei reati finalizzati al controllo delle risorse, che hanno visto come vittime amministratori comunali, commercianti 

e imprenditori; una diversa territorializzazione degli interventi, che si è estesa verso est (in provincia di Nuoro e 

Ogliastra) e soprattutto verso nord-est (Gallura), lungo la costa, nelle zone maggiormente interessate alla 

presenza di risorse strategiche, laddove si addensano i grandi interessi turistici. Oltre a queste zone sopra 

richiamate è possibile individuarne altre più disperse, con un particolare addensamento del fenomeno attorno al 

polo urbano di Cagliari e in parte nelle aree limitrofe a Sassari e ai comuni di Carbonia e Iglesias.  

Si assiste, inoltre, ad una lieve ripresa dei reati tradizionali contro la persona e a un consistente aumento dei 

reati riguardanti l’abuso sessuale, le violenze in ambito familiare, le angherie nelle scuole, la tratta delle persone, 

la violenza di carattere discriminatorio contro le minoranze, i migranti, i minorati e altre categorie vulnerabili. 

Si deve, in particolare, rilevare che la violenza contro le donne, i giovani e i bambini è un gravissimo problema 

sociale che non è ancora sufficientemente conosciuto e denunciato a livello regionale. E’ un fenomeno che si  

sviluppa soprattutto nell’ambito dei rapporti familiari, coinvolge donne, giovani e bambini di ogni estrazione 

sociale, di ogni livello culturale, provocando danni fisici e gravi conseguenze sulla salute mentale, determinando 

inevitabili elevati costi socioeconomici. Secondo l’indagine nazionale dell’ISTAT resa nota nel febbraio 2007 

(ultimi dati ufficiali disponibili nel nostro paese) sono 6 milioni e 743 mila le donne tra 16 e 70 anni che 

dichiarano di essere state vittime di violenza fisica o sessuale nel corso della vita. La quasi totalità dei casi di 

violenza non è denunciata (96% dei casi di violenza da non partner e 93% dei casi di violenza da partner). 
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L’ISTAT segnala, inoltre, che le percentuali di donne, che in Sardegna si sono dichiarate vittime di violenza 

sessuale o fisica e di donne che non hanno denunciato tali violenze, sono più alte della media nazionale.  

In tale contesto la tratta degli esseri umani, oltre a  costituire un reato molto grave, comporta violazioni dei diritti 

umani e della dignità umana. Tale attività, che interessa nel panorama delle migrazioni internazionali un numero 

sempre più esteso di individui, sembra ormai essersi trasformata in un fenomeno strutturale, i cui effetti hanno 

profonde implicazioni sia sul versante individuale (dimensione psicologica e sociale della vittima) sia su quello 

economico, politico ed etico. 

Si rileva inoltre la notevole azione dannosa dell’uomo sul patrimonio ambientale dell’isola. Uno dei fenomeni più 

negativi è la piaga degli incendi che oltre a distruggere le superfici boscate e le aree di rilevante interesse 

naturalistico, determina un aggravamento del rischio di dissesto idrogeologico causando anche un danno 

sociale ed economico soprattutto per quelle comunità locali che puntano su tipologie di turismo legate  

all’osservazione e la fruizione della natura e dei paesaggi . 

La consapevolezza che gli incendi, in Sardegna sono causati da comportamenti negligenti e dalla volontà di 

distruggere l'ambiente che ci circonda, può indurre nelle nuove generazioni comportamenti più responsabili. 

Di fronte a fenomeni di tale gravità la Regione riconosce gli atti di violenza come crimini e in quanto tali intende 

affrontarli. E’ opportuno, quindi, delineare particolari strategie di intervento che sappiano coniugare 

sperimentazione ed efficienza, non dimenticando che un intervento sul tema della violenza richiede soprattutto 

un’azione di “ricostruzione umana” a vantaggio di individui umiliati, offesi ed economicamente sfruttati, a cui va 

restituita fiducia nelle possibilità offerte da una nuova rinascita sociale. 

La strategia di intervento regionale in materia di sicurezza e legalità sarà quindi orientata alla riduzione 

permanente e continua delle condizioni di insicurezza pubblica e di illegalità del territorio regionale, con priorità 

per le aree territoriali che presentano le maggiori criticità, nella piena convinzione che il modo migliore per 

ridurre il livello di criminalità e di insicurezza sia quello di adottare misure efficaci per evitarne proprio 

l'insorgenza. Saranno perciò avviate, coinvolgendo gli Enti Locali, azioni specifiche a favore della  promozione 

dell'inclusione sociale, per la piena affermazione dei diritti di cittadinanza e dei diritti fondamentali, specie per 

quelle categorie di persone considerate “vulnerabili” ovvero a maggior rischio di criminalità. 

Il presente bando sarà, quindi, orientato alla soluzione di alcuni di questi problemi. 

 

Art. 2. Oggetto e finalità dell’Avviso pubblico 

1. L’Assessorato della Programmazione, Credito e Assetto del Territorio –Centro Regionale di Programmazione 

(di seguito denominato “CRP”) intende dare attuazione alla linea 2.1.1 B del POR FESR 2007-2013 definendo 

modalità, tempi e condizioni per il finanziamento di interventi a sostegno della cultura della legalità.  

L’intervento oggetto del presente Avviso risponde alla doppia esigenza, esplicitata nel P.O. Sardegna FESR 

2007-2013, di elevare gli standard di sicurezza dei cittadini e delle imprese, contribuendo da una lato a 

riqualificare quei contesti territoriali ove si registri un maggior rischio di insicurezza e criminalità, dall’altro a 
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promuovere e garantire il rispetto dei diritti di cittadinanza e i diritti fondamentali, tenendo in debita 

considerazione le particolari esigenze delle persone “vulnerabili” e garantire loro il pieno esercizio dei diritti.  

A tal fine saranno finanziati azioni specifiche a favore della cultura della legalità e della sicurezza attraverso 

l’attivazione di Progetti che, oltre a definire una strategia di sicurezza condivisa e partecipata, ancorata alle 

peculiarità e alle dinamiche di ciascun territorio, si sviluppino attorno a problematiche di valenza regionale in 

aree particolarmente sensibili del territorio.  

Nello specifico si ritiene opportuno garantire un sostegno alla costruzione di reti e nodi di servizi rivolti al 

contrasto della devianza sociale, della violenza e della criminalità, per la riduzione di ogni forma di disgregazione 

sociale, di emarginazione e di esclusione sociale nei confronti delle categorie più deboli. 

In particolare si intendono finanziare iniziative finalizzate a: 

� migliorare l’individuazione delle priorità territoriali all’interno delle quali integrare il profilo della sicurezza 

e della legalità; intervenire sulle cause che sono alla base dell’insicurezza pubblica e dell’illegalità, 

adottando prioritariamente un approccio preventivo ed il più possibile territorializzato; 

� avvicinare i cittadini “vulnerabili/deboli” ai vari settori della pubblica amministrazione e a tutte le 

componenti della comunità civile, in modo da renderli parte attiva della comunità ed evitare il sorgere di 

condizioni di marginalità; 

� contenere gli effetti delle manifestazioni di devianza, attraverso l’attivazione di specifici servizi ad hoc 

rivolti a specifici target di popolazione, ovvero di soggetti particolarmente esposti al rischio di 

coinvolgimento in attività criminali. 

2.  Le attività previste dovranno avere un alto livello di innovatività, di diffusione, di visibilità, di trasferibilità e di 

coinvolgimento del territorio; in particolare le operazioni proposte devono avere un carattere dimostrativo ed 

esemplare, evidenziando la possibilità di compiere ordinarie azioni di servizio pubblico con nuove modalità, 

attente a ridurre gli episodi di violenza e la criminalità in genere. Inoltre, gli interventi si dovranno caratterizzare 

per una forte propensione ad un raccordo tra tutte le risorse operative ed istituzionali a livello locale. 

Sono finanziabili a titolo indicativo i Progetti che prevedano le seguenti tipologie di intervento:  

- creazione e messa in rete di servizi per la lotta alla violenza, sfruttamento e abuso su donne e minori, in 

collaborazione con le associazioni del non profit che, dotate di propria struttura organizzativa, si 

occupino di tali problematiche; 

- azioni di promozione e di collaborazione, con il mondo delle categorie imprenditoriali e del lavoro, per 

assicurare, attraverso specifici progetti, la lotta all’illegalità, al lavoro nero e all’usura;  

- interventi di adeguamento tecnologico dei sistemi di comunicazione dei soggetti istituzionalmente 

deputati al contrasto delle varie forme di illegalità, soprattutto con riferimento alle fattispecie aggressive 

delle attività economiche e/o imprenditoriali. In tali casi gli interventi dovranno essere giustificati da 

adeguata documentazione, prodotta dalle Prefetture o dalle Forze di Polizia, che comprovi l’esistenza, 

nei territori individuati, di specifici reati contro gli amministratori e le popolazioni;  
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- progetti finalizzati a promuovere la cultura della cittadinanza attiva e partecipativa, del volontariato e 

della solidarietà – intesi come strumenti di crescita della persona e della comunità regionale - nonché 

iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura del bene e della legalità. 

3. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente gli interventi effettivamente sostenuti  a partire dalla data 

di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS). 

 

Art. 3. Interventi non finanziabili 

1. Il contributo per la realizzazione dei Progetti finanziati a valere sulla Presente Linea di Attività non è 

cumulabile con altri finanziamenti pubblici provenienti da fonti comunitarie, statali o regionali. 

2. Non verranno finanziati Progetti che prevedano ricerche, studi e la realizzazione esclusiva di linee specifiche 

di sensibilizzazione- promozione della cultura della legalità, attività di studio e ricerca sul fenomeno criminale ed 

i mercati illeciti in Sardegna nonché attività formative in quanto tematiche già attivate con altri strumenti  a livello  

regionale. 

3. In nessun caso saranno ammesse a finanziamento iniziative previste da altre Linee di Attività a valere sia sul 

P.O. FESR 2007-2013, sia sul P.O. FSE 2007-2013, ovvero che riguardino la lotta alla dispersione scolastica, al 

disagio ed alla marginalizzazione nell’ambito del contesto scolastico, la costituzione di centri servizi sociali rivolti 

alle popolazioni locali senza un’adeguata individuazione delle categorie a rischio devianza o a rischio ricaduta 

su cui intervenire in modo specifico, in quanto già finanziabili con altri strumenti o linee di attività. 

 

Art. 4. Destinatari degli interventi 

1. I progetti dovranno prioritariamente interessare i territori con aree specifiche ad alto tasso di insicurezza e 

coinvolgere prioritariamente i seguenti destinatari: 

� Amministratori pubblici, commercianti, imprenditori; 

� vittime della tratta;  

� vittime di azioni violente, abuso sessuale o di stalking (donne, giovani e bambini); 

� individui a rischio devianza o ricaduta, compresi ex detenuti e soggetti affidati al Servizio Sociale del 

Ministero della Giustizia;  

� soggetti con provvedimenti di restrizione della libertà, famiglie dove sono presenti giovani con genitori 

sottoposti a provvedimenti di restrizione delle libertà; 

� soggetti ad alto rischio sottoposti a provvedimenti di recupero sociale; 

� soggetti attivi produttori di fenomeni di bullismo. 
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Art. 5. Dotazione finanziaria e importo finanziabil e 

1. La dotazione finanziaria del presente avviso ammonta complessivamente a Euro 7.050.000,00 a valere sulla 

Linea di intervento 2.1.1. B “Interventi a sostegno della cultura della legalità nei territori interni a prevalente 

vocazione agropastorale e nei contesti caratterizzati da maggiore pervasività e rilevanza dei fenomeni violenti e 

criminali ” – ASSE II – P.O. FESR 2007-2013 e graverà sui capitoli del bilancio regionale SC05.1200 AS, 

SC05.1201 UE e SC05.1202 FR– UPB 05.06.001, di competenza del Centro Regionale di Programmazione. 

Tale dotazione finanziaria potrà, se del caso, essere incrementata con successivo provvedimento. 

2. La quota di finanziamento a carico della Regione non potrà superare, per ciascun progetto, l’importo massimo 

di  500.000,00 Euro. Nell’ambito di ciascun progetto, fermo restando il massimale di cui sopra, l’importo previsto 

per ciascun Comune non potrà essere superiore ai 100.000,00 Euro. Tale massimale potrà essere aumentato a 

200.000,00 Euro per i Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti. 

3. La quota di cofinanziamento a carico del Beneficiario non potrà essere inferiore al 10% del contributo 

concesso. Verranno finanziati i progetti in ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse assegnate. La 

valutazione delle domande e la redazione della graduatoria sarà operata mediante l’applicazione dei criteri di 

valutazione di cui al successivo articolo 15. 

 

Art. 6. Struttura competente 

1. Gli adempimenti connessi all’assegnazione del finanziamento sono di competenza dell’Assessorato della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – Centro Regionale di Programmazione  (CRP). 

Il responsabile della Linea di intervento è il Dott. Francesco Ventroni. 

 

Art. 7. Normativa di riferimento 

Il presente avviso si inquadra nel presente ambito normativo: 

- Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/1013, approvato con decisione comunitaria n. C(2007) 3329 

del 13 Luglio 2007; 

- Documento Unico di Programmazione, del quale la Giunta regionale ha preso atto con deliberazione n. 

52/19 del 3 ottobre 2008 recante per oggetto “Quadro Strategico Nazionale” 2007-2013: presa d’atto del 

Documento Unitario di Programmazione della regione Sardegna e avvio del confronto partenariale”;  

- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul 

Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1260/1999; 

- Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al 

Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999; 
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- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce le modalità di 

applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006;  

- Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 che modifica l’allegato III del 

regolamento (CE) n. 1083/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; 

- Programma Operativo Regione Sardegna – FESR 2007-2013 - Competitività Regionale e Occupazione 

FESR approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 5728 del 20 novembre 2007, in 

particolare l’Asse II, l’Obiettivo operativo 2.1.1 “Sostenere la cultura della legalità e la coesione sociale”; 

- DGR n. 31/11 del 20.7.2011 di “Approvazione della riprogrammazione del POR FESR 2007/2013 e della 

rimodulazione del piano finanziario”; 

- Piano di comunicazione del POR FESR 2007/2013, approvato con deliberazione della Giunta regionale 

n. 25/14 del 29.4.2008 di “Attuazione degli interventi per la definizione di competenze e strumenti 

operativi del PO FESR 2007-2013”;  

- D.Lgs n. 163/2006; 

- D.Lgs 198/2006 Codice delle pari opportunità tra uomini e donne; 

- DPR n.196 del 3 ottobre 2008, Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006, che definisce, 

ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 4, del citato Reg. (CE) n. 1083/2006, le norme sull’ammissibilità delle 

spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013; 

- Legge 13/8/2010 n. 136 (Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia); 

-  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. e integrazioni. Titolo II, Capo V. Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali. 

 

Art. 8. Soggetti idonei a presentare la proposta 

1. Possono presentare domanda di finanziamento: i Consorzi di comuni, le Unioni di comuni e i Comun i 

associati non inferiori a tre nelle formule previste dal Titolo II, capo V del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 

succ. mod. e integrazioni, che evidenzino, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’Interno ed elaborati 

dell’Amministrazione regionale, un livello del tasso di Sicurezza sociale1 (Anno 2009) non inferiore al valore pari 

a 0,66. Si precisa che tale indicatore è stato calcolato sulla base delle denunce rilevate dalla Polizia di Stato, 

Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato; Direzione 

Investigativa Antimafia e da altri uffici (Servizio interpol, Guardia costiera, Polizia venatoria ed altre Polizie 

locali), operanti nel territorio regionale.  

Nella parte successiva vengono quindi individuati, per ciascuna circoscrizione, i seguenti Comuni: 

                                                
1 Il tasso di sicurezza sociale tiene conto del numero dei delitti denunciati in ogni comune in un determinato anno e della loro gravità 
mediante l’utilizzo di appositi pesi, denominati pene medie edittali. Tali pesi fanno riferimento alla normativa penale esistente e sono ottenuti 
come media aritmetica semplice delle pene massima e minima previste dal legislatore per ogni fattispecie di reato (sono espressi in termini 
di mesi). L'indice di sicurezza sociale per il comune i-esimo, Di, è quindi pari alla media, per residente, del totale dei delitti ponderati per le 
relative pene edittali: Di= (Totale PME x Numero delitti denunciati nel Comune i-esimo + 1/2)/(Numero Medio Residenti nel comune i-esimo). 
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• per la provincia di Cagliari: Assemini, Serdiana, Serri, Castiadas, Villanova Tulo, Sestu, Villa San Pietro, 

Nuragus, Quartu Sant'Elena, Isili, Muravera, Quartucciu, Maracalagonis, Domus de Maria, Pula, 

Villasimius, Elmas, Cagliari, Escolca, Escalaplano, Gergei; 

• per la provincia di Medio Campidano: Villamar, 

• per la provincia di Carbonia Iglesias: Portoscuso, Buggerru, Sant'Anna Arresi, 

• per la provincia di Nuoro: Lula, Galtellì, Nuoro, Posada, Dorgali, Siniscola, Birori, Osidda, Noragugume, 

Bortigali, 

• per la provincia di Oristano: Oristano, Aidomaggiore, Santa Giusta, Pau, Assolo, Siapiccia, San Vero 

Milis, 

• per la provincia dell’Ogliastra: Loceri, Tertenia, Bari Sardo, Cardedu, Tortolì, Gairo, 

• per la provincia di Sassari: Stintino, Valledoria, Castelsardo, Tergu, Torralba, Burgos, Sassari, Sorso, 

Alghero, Cargeghe, Muros, Porto Torres, Esporlatu, Bottidda, 

• per la provincia di Olbia Tempio: Luogosanto, Palau, Alà dei Sardi, Buddusò, Padru, Santa Teresa 

Gallura, Aglientu, Loiri Porto San Paolo, Golfo Aranci, San Teodoro, Olbia, Budoni, Arzachena, Badesi, 

Trinità d'Agultu e Vignola. 

2. Le aree di intervento sono quelle definite sulla base della condizione di insicurezza pubblica che interessano: 

- i territori interni a prevalente vocazione agropast orale, 

- i territori caratterizzati da maggiore pervasivit à e rilevanza dei fenomeni violenti e criminali. 

3. I Comuni formalmente associati dovranno necessariamente individuare il soggetto Capofila che rimane, a tutti 

gli effetti nel caso di finanziamento del progetto, “beneficiario” del finanziamento. 

3. Nel caso in cui il Capofila sia un Consorzio  o un’Associazione temporanea di scopo già costituito,  o un 

Unione di Comuni, gli interventi potranno essere attuati solo ed esclusivamente nei Comuni individuati 

nell’ambito dell’elenco di cui sopra.  

4. Ciascuna aggregazione proponente può presentare domanda di finanziamento per un solo Progetto.  

Il beneficiario è l’unico soggetto legalmente e finanziariamente responsabile della realizzazione del progetto nei 

confronti del Centro Regionale di Programmazione. 

 

Art. 9. Spese ammissibili  

1.  In materia di spese ammissibili si applica il Decreto del Presidente della Repubblica n° 196 del 0 3.10.2008 

“Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n° 1083/2006 recante disposizioni  generali  sul  Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione”. 

2. Le spese relative alla stesura della relazione socio-economica e alla assistenza tecnica, qualora 

documentabili secondo regolamento, sono ammesse nel loro insieme, fino al limite del 7% del costo totale 

ammissibile dell’intervento, I.V.A. compresa. 
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3. L’I.V.A. è ammessa solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non recuperabile, nonché 

riferita a voci di spesa afferenti al progetto finanziato. 

4. Ai fini della loro ammissibilità le spese, in fase di rendicontazione, dovranno essere dettagliatamente 

documentate e riferirsi esclusivamente a interventi previsti dal Progetto. 

5. Non sono ammesse spese relative alla progettazione tecnica, direzione dei lavori, responsabilità sulla 

sicurezza e collaudo in quanto non sono previsti con il presente bando finanziamenti a favore di opere. 

6. L’acquisto di attrezzature e macchinari è finanziabile se tali beni rappresentano il mezzo e lo strumento per la 

realizzazione del progetto. Negli altri casi il bene dovrà essere imputato al progetto per una quota non superiore 

al 10%.  

 

Art. 10. Priorità trasversali (pari opportunità e a mbiente) 

1. Nella selezione costituirà criterio di valutazione la verifica del rispetto degli obiettivi orizzontali “Parità tra 

uomini e donne e non discriminazione” e “Sviluppo sostenibile”. 

In particolare, ai sensi dell’art 16 del Reg. 1083/2006 il beneficiario si deve impegnare ad adottare le misure 

necessarie per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le 

convinzioni personali, le disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante lo svolgimento delle attività relative al 

progetto, ed in particolare nell'accesso allo stesso, le quali dovranno essere descritte all’interno del progetto. 

2. Ai sensi dell’art 17 del medesimo Regolamento, il beneficiario, qualora previsto, dovrà assicurare il pieno 

rispetto del principio di sviluppo sostenibile, promozione, tutela e miglioramento dell'ambiente conformemente 

all'articolo 6 del trattato. A tal fine, il progetto dovrà contenere la descrizione delle misure di gestione ambientale 

che l'offerente intende applicare durante l'esecuzione del contratto, oltre all’eventuale possesso di certificati 

rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate 

norme di gestione ambientale (es. ISO 140001, EMAS). 

 

Art. 11. Modalità e termini di presentazione delle domande 

1. La domanda di finanziamento dovrà essere redatta secondo gli schemi allegati al presente avviso, completa 

di tutta la documentazione di cui al successivo art. 12 e debitamente sottoscritta. Le domande non sottoscritte 

sono considerate non ammissibili. 

2. La domanda potrà essere recapitata direttamente a mano, a mezzo posta o corriere, al seguente indirizzo: 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE 
VIA CESARE BATTISTI, sn - 09123 CAGLIARI 
 

Le buste devono essere sigillate, firmate sui lembi e riportare la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER IL 

FINANZIAMENTO DI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA CULTURA DELLA LEGALITA’ – P.O. FESR 2007 - 
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2013 ASSE II – Linea di intervento 2.1.1 B – NON APRIRE” e la denominazione e l’indirizzo del soggetto 

proponente. 

3. Le domande dovranno essere presentate, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del 19 

gennaio 2012.  

4. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a 

destinazione entro i limiti stabiliti. 

5. Per quanto riguarda la prova della data e dell’ora in cui il plico perverrà alla stazione appaltante, faranno fede 

esclusivamente la data e l’ora indicate sulla busta all’atto della ricezione del plico da parte dell’ufficio protocollo 

del Centro Regionale di Programmazione Via Cesare Battisti, s.n. 5° Piano, Cagliari. 

In nessun caso saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza anche 

se indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale 

anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione 

risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come 

non consegnati. 

6.  La richiesta di finanziamento dovrà articolarsi in 2 sezioni da racchiudersi all’interno di due distinte buste:  

Busta a) sezione amministrativa: modulo di richiesta di finanziamento e documentazione amministrativa; 

Busta b) sezione tecnica: relazione generale con i contenuti del Progetto. 

Le 2 buste, complete della documentazione sotto indicata, dovranno essere inserite dentro un'altra busta da 

trasmettere al Centro Regionale di Programmazione seconda le modalità e i termini sopra indicati. 

 
 

Art. 12. Elaborati e contenuti 

1. La richiesta di finanziamento, debitamente sottoscritta, dovrà contenere i seguenti elaborati, compilati in tutte 

le parti secondo i facsimile allegati, aventi i contenuti minimi richiesti. L’incompletezza della domanda o la 

mancanza dei documenti richiesti saranno motivo di esclusione. 

 

Busta a) relativa alla sezione amministrativa , dovrà contenere: 

 
- modulo di richiesta del finanziamento firmato dal legale rappresentante dell’Ente o dal funzionario 

delegato a sottoscriverlo (Allegato A). 

- fotocopia dei documenti di identità dei soggetti firmatari; 

- delibera dell’Organo competente del Soggetto Proponente che approva la proposta di intervento e che 

autorizza a presentare la domanda (Allegato B); 

- per i progetti presentati da Associazioni di Comuni, Delibera di adesione formale al Progetto da parte  

dell’Organo competente da parte di ciascun Ente e identificazione del soggetto capofila; 

- copia dell’atto formale che documenta l’associazione tra soggetti abilitati a presentare la proposta; 
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- Per il cofinanziamento, dichiarazione di impegno del Soggetto Proponente o dei cofinanziatori  per la 

copertura finanziaria, con risorse economiche proprie; 

- disciplinare recante adempimenti per i beneficiari di operazioni finanziate e/o rendicontate nell’ambito 

del P.O. FESR 2007 – 2013 e della programmazione unitaria debitamente firmato dal Capofila (Allegato 

D). 

 
Busta b) relativa alla sezione tecnica, dovrà contenere:  
 

- il formulario debitamente compilato con i contenuti del Progetto  proposto (Allegato C). 

 
2. Le spese degli elaborati e di spedizione degli stessi sono a carico dei potenziali beneficiari. Tutta la 

documentazione inviata sarà acquisita agli atti della Regione Autonoma della Sardegna e potrà essere utilizzata 

e divulgata, anche con strumenti informatici, esclusivamente per finalità relative allo stesso procedimento. 

Per altri usi dovrà essere richiesta specifica autorizzazione ai proponenti. 

3. Ai fini di una più celere valutazione della proposta (Allegato C), si chiede agli Enti partecipanti al Bando di 

accludere anche il contenuto del Progetto su supporto informatico. 

 

Art. 13. Procedure di selezione delle proposte 

1. Con determinazione del Direttore del Centro Regionale di Programmazione verrà nominata apposita 

Commissione giudicatrice per l’esame e la valutazione dei progetti presentati. La Commissione provvederà alla 

verifica della ricevibilità delle domande, all’apertura delle buste, all’accertamento dell’ammissibilità e alla 

valutazione tecnica delle domande ammissibili. 

2. La selezione dei progetti sarà articolata in due fasi successive: 

− Ammissibilità amministrativa : le proposte pervenute e ritenute ricevibili saranno sottoposte alla verifica della 

conformità e della completezza della documentazione presentata. Le proposte che soddisfano le condizioni 

richieste saranno ritenute ammissibili alla fase di valutazione.  

− Valutazione tecnica delle proposte : la valutazione delle proposte e la redazione della graduatoria sarà 

effettuata in base alla documentazione di cui agli artt. 11 e 12 e secondo i criteri di valutazione descritti all’art. 

15. 

3. La Commissione giudicatrice può chiedere chiarimenti sulla documentazione di progetto presentata, 

utilizzando i numeri di fax forniti nel modulo di domanda. 

4. La Commissione giudicatrice, successivamente alla valutazione delle domande pervenute, provvede ad 

elaborare una graduatoria per l’assegnazione del finanziamento. 

5. Tale graduatoria finale con l’elenco dei progetti sarà approvata con determinazione del Responsabile della 

Linea di Attività, che provvederà, sempre con lo stesso provvedimento, ad assegnare le quote di finanziamento 

seguendo l’ordine di punteggio conseguito dagli Enti beneficiari. 



  
    
 
 
 
 
UNIONE EUROPEA                                                                     REPUBBLICA ITALIANA                                           
                                                                                             

PO FESR 2007-2013 – Linea di intervento 2.1.1 B 13 

6. La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione www.regione.sardegna.it. Tale 

forma di pubblicità sostituirà qualsiasi forma di comunicazione agli Enti selezionati in ordine all’esito del 

procedimento. 

Art. 14. Criteri di ammissibilità 

1. Saranno considerati ammissibili a finanziamento esclusivamente i Progetti che rispettino in modo congiunto i 

seguenti criteri: 

• coerenza con gli obiettivi specifici e con le tipologie di operazioni indicate nella Linea d’Intervento; 

• presenza di un Piano di fattibilità amministrativa degli interventi e dei tempi di esecuzione; 

• presenza di cofinanziamento. 

 

Art. 15. Criteri di valutazione 

1. I criteri di valutazione e le modalità di attribuzione del punteggio sono descritti nella tabella sottostante, con il 

rispettivo punteggio massimo: 

CO
D. Criteri Declinazioni Punteggio 

relativo 
Modalità di attribuzione del 

punteggio 

insufficiente 0 

sufficiente 2 

discreto 3 

A 1.1 Descrizione delle modalità di 
attuazione del rispetto del principio di 
pari opportunità secondo quanto 
disposto all’art 16 del Reg 1083/2006 

5 punti 

buono 5 

Non adeguate 0 A 1.2 Misure di sostenibilità ambientale 
che il beneficiario intende applicare 
durante l'esecuzione del progetto Adeguate 3 

No 0 

A 1 

Coerenza 
dell’operazione 
–  
Rispetto degli 
obiettivi 
orizzontali A 1.3 Possesso di certificati rilasciati da 

organismi indipendenti per attestare il 
rispetto da parte del beneficiario di 
determinate norme di gestione 
ambientale (es. ISO 140001, EMAS). 

5 punti 

Si 2 

Insufficiente 0 

Sufficiente 10 A 2 
Utilità 
dell’operazione 

A 2.1 Realizzazione di analisi puntuali e 
verificabili dei fabbisogni derivanti da 
una chiara identificazione dei destinatari 
dell’intervento e degli effetti previsti 

15 punti 

Buono 15 

insufficiente 0 

sufficiente 3 

discreto 6 

A 3.1 Elementi di innovatività ed 
originalità delle soluzioni proposte 
rispetto ai territori e agli ambiti tematici 
in cui i fenomeni criminali frenano il 
potenziale di sviluppo del territorio  

10 punti 

buono 10 

A 3 Efficacia 
dell’operazione 

A 3.2 Qualità della proposta progettuale 10 punti insufficiente 0 
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sufficiente 4 

discreto 6 

    

buono 10 

A 4.1 Trasferibilità e replicabilità dei 
risultati in altri contesti con condizioni 
similari 

8 punti 

  

10% 5 

A 4.2 Livello di cofinanziamento 10 punti 
Oltre il 10%  

0,5 punti ogni 
€ 5.000 – 

max 10 punti 

A 4.3 Azioni indirizzate a soggetti 
vulnerabili: 

 

- vittime della tratta 5 punti 

vittime di abuso sessuale, stalking 5 punti 

A 4 
Efficienza 
dell’operazione 

- amministratori pubblici/imprese 

15 punti  

5 punti 

si 5 punti A 5.1 Presenza nel gruppo di lavoro di 
sociologi e psicologi con almeno 10 
anni di esperienza no 0 punti 

si 5 punti A 5.2 Esperienza del gruppo di lavoro in 
progetti di assistenza al disagio da 
devianza valutati positivamente dalla 
RAS o da altri soggetti pubblici e privati. 

10 punti 

no 0 punti 

Numero di Comuni 
coinvolti min 2  0 punti 

Numero di Comuni 
coinvolti min 3- max 
4  

5 punti 

A 5 Sostenibilità 
dell’operazione 

A 5.3 Qualità del sistema di governance  12 punti 

Numero di Comuni 
coinvolti > 4  12 punti 

TOTALE 100 punti  

 
 

Art. 16. Determinazione del finanziamento 

1. L'esito dell'istruttoria e la graduatoria di merito con la relativa assegnazione dei finanziamenti sarà pubblicata 

sul sito internet istituzionale della Regione www.regione.sardegna.it. Tale forma di pubblicità sostituirà qualsiasi 

forma di comunicazione agli Enti selezionati in ordine all’esito del procedimento.  

2. I soggetti richiedenti ammessi, ma non finanziati per mancanza di risorse, restano in graduatoria e possono 

beneficiare delle eventuali altre risorse resesi disponibili sulla base di eventuali incrementi della dotazione 

finanziaria del presente Avviso. In caso di incremento della dotazione finanziaria verranno finanziate le altre 

domande in ordine di  graduatoria, fino all’assorbimento totale delle risorse incrementali. I soggetti ammessi e 
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non finanziati per mancanza di risorse possono altresì beneficiare delle somme rinvenienti  in seguito a rinunce 

o esclusioni di cui agli articoli 20 e 21. 

L’Ente beneficiario deve, al momento della presentazione del progetto, allegare la dichiarazione attestante 

l’impegno finanziario, sottoscritto dall’organo competente per statuto. Tale dichiarazione dovrà essere 

presentata anche nel caso di cofinanziamento imputabile a più soggetti (Soggetto Proponente e cofinanziatori).  

 

 

Art. 17. Rispetto della normativa in materia di app alti pubblici 

1. Allo scopo di garantire il rispetto dei principi generali di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e 

mutuo riconoscimento derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, i soggetti beneficiari sono tenuti a 

rispettare e a far rispettare le direttive comunitarie e la normativa nazionale e regionale di riferimento vigenti in 

materia di appalti pubblici. 

 

Art. 18. Obblighi del beneficiario  

1. I beneficiari sono tenuti a dare inizio al progetto entro 5 giorni a decorrere dalla data di ricezione delle risorse 

da parte della Regione. La data di inizio delle attività relative al progetto dovrà essere comunicata formalmente 

al Centro Regionale di Programmazione, al fine di stabilire la decorrenza certa dell’esecuzione del progetto. Il 

progetto dovrà essere concluso entro 15 mesi dalla data di avvio dello stesso progetto. La durata potrà essere 

procrastinata di comune accordo e solo per giustificati motivi, comunque non oltre le scadenze ultime definite dai 

programmi e dai regolamenti comunitari.  

2. Il beneficiario è tenuto al rispetto del cronoprogramma per la realizzazione e la rendicontazione degli 

interventi entro i termini definiti dal presente avviso e dall’atto di convenzione.  

3. Il beneficiario è tenuto a rispettare il “Disciplinare recante adempimenti per i beneficiari di operazioni finanziate 

e/o rendicontate nell’ambito del P.O. FESR 2007-2013 e della Programmazione Unitaria”, allegato al presente 

Avviso (Allegato D). 

 

Art. 19. Obblighi di tracciabilità dei flussi finan ziari 

1. Il Beneficiario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

2. Il Beneficiario dovrà utilizzare apposito conto corrente bancario dedicato alle transazioni finanziarie riferite alle 

commesse pubbliche, di cui si impegna a comunicare in tempi brevi i riferimenti al Servizio competente.  
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Art. 20. Revoca del finanziamento 

1. Si procederà alla revoca del finanziamento concesso e al recupero del finanziamento erogato, maggiorato 

degli interessi legali, nei seguenti casi: 

a) mancato rispetto degli adempimenti di legge e di quanto previsto dal “Disciplinare recante adempimenti 

per i beneficiari di operazioni finanziate e/o rendicontate nell’ambito del P.O. FESR 2007-2013 e della 

Programmazione Unitaria” (Allegato D); 

b) utilizzo totale o parziale del finanziamento per finalità diverse dai motivi dell’attribuzione; 

c) mancato rispetto degli impegni assunti dal soggetto richiedente in fase di presentazione della domanda di 

finanziamento; 

d) mancato rispetto dei termini, così come stabiliti all’art. 18 del presente avviso, salvo proroga autorizzata, 

in particolare delle scadenze ultime definite nel disciplinare; 

e) riscontro di significativi scostamenti tra progetto presentato e intervento realizzato. 

2. L’entità degli scostamenti ovvero delle difformità sarà valutata a giudizio insindacabile del CRP. 

3. Per quanto non indicato nel presente Avviso, si fa rinvio al “Disciplinare recante adempimenti per i beneficiari 

di operazioni finanziate e/o rendicontate nell’ambito del P.O. FESR 2007-2013 e della Programmazione Unitaria” 

(Allegato D). 

 

Art. 21. Rinuncia 

1. I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al finanziamento ovvero alla realizzazione dell’intervento, 

devono darne immediata comunicazione al CRP. 

2. Qualora siano già state erogate una o più quote del finanziamento, il soggetto beneficiario è tenuto alla 

restituzione delle somme ricevute, comprensive degli interessi legali maturati. 

 

Art. 22. Informativa trattamento dati personali  

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati acquisiti in esecuzione del presente avviso 

vengono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti 

dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

2. Titolare del trattamento è il Direttore del Centro regionale di Programmazione. 

 

Art. 23. Monitoraggio e controlli 

1. Il beneficiario è tenuto ad inviare all’Amministrazione regionale i dati necessari per la rendicontazione delle 

spese effettuate e il monitoraggio (fisico, finanziario e procedurale) del progetto ammesso a finanziamento, 

secondo le modalità e la tempistica previste dalla normativa comunitaria e dal POR FESR 2007/2013 Asse II 
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Linea di attività 2.1.1 B ed ulteriormente specificate dall’Amministrazione regionale in sede di attuazione degli 

interventi. 

Sull’originale dei documenti contabili dovrà essere apposta – a pena di inammissibilità della correlativa spesa – 

apposita dicitura che attesti che la spesa corrispondente ha fruito del finanziamento oggetto del presente bando. 

2. L’Ente beneficiario è tenuto a mantenere una contabilità separata in relazione al finanziamento concesso a 

valere sul POR FESR 2007 – 2013, in questo modo distinguendola da quella derivata da altre spese, e in modo 

tale da agevolare la verifica amministrativo-contabile da parte degli organi preposti . Si raccomanda la tenuta di 

un partitario delle spese impostato sullo specifico progetto, in cui sono riportate le entrate, gli impegni e i relativi 

pagamenti, in modo tale da poter desumere in qualunque momento la precisa situazione contabile di ogni 

singolo progetto. 

3. L’Amministrazione regionale, la Commissione UE, altri enti, organismi o soggetti a ciò legittimati possono 

effettuare controlli documentali o presso l’Ente beneficiario e/o il sito dove viene realizzato il progetto, sia in 

itinere che successivamente al completamento dell’intervento. Il fine è la verifica dello stato di attuazione dei 

programmi e delle spese oggetto dell’intervento, del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, 

nonché dal presente bando, della veridicità delle dichiarazioni e degli impegni sottoscritti dal beneficiario, che 

costituiscono il presupposto per la concessione e l’erogazione del contributo, e del rispetto delle prescrizioni al 

cui adempimento il beneficiario è tenuto anche successivamente all’ultimazione dell’intervento. 

4. La modulistica relativa al monitoraggio e controllo è allegata al Disciplinare recante adempimenti per i 

beneficiari di operazioni finanziate e/o rendicontate nell’ambito del P.O. FESR 2007-2013 e della 

Programmazione Unitaria” (Allegato D). 

5.  L’Amministrazione Regionale si riserva di aggiornare e integrare tale modulistica.  

 

Art. 24. Informazione, pubblicità e trasparenza  

1. A norma dei regolamenti comunitari e del Piano di Comunicazione del POR FESR 2007/2013 della Regione 

Sardegna, i progetti devono prevedere un’adeguata attività di comunicazione verso l’esterno supportata da 

specifiche risorse evidenziate nel quadro economico – finanziario. 

In particolare l’Ente beneficiario durante l’attuazione dell’attività progettuale curerà i seguenti aspetti: 

- fornire un’ampia informazione in favore delle famiglie e dei soggetti istituzionali del territorio sulle azioni 

programmate, pubblicizzare i finanziamenti dell’Unione Europea e rendere ogni intervento trasparente a tutti i 

soggetti potenzialmente interessati; 

- fornire ampia informazione al pubblico circa la sovvenzione ottenuta dal Fondo FERS e sulle ragioni politiche e 

sociali di tale finanziamento, destinato a rafforzare la coesione economica e sociale, eliminando le disparità 

regionali attraverso il sostegno allo sviluppo e all’adeguamento strutturale delle economie regionali; 

- fornire ampia informazione sul fatto che l’operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nel quadro di 

un programma operativo cofinanziato dal FESR; 
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2. Gli Enti beneficiari accettano di venire inclusi nell'elenco dei beneficiari a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, 

lettera d). del Regolamento (CE) n. 1828/2006. Questo elenco, da pubblicarsi sul sito dell’Autorità di Gestione 

dei Fondi Strutturali della Regione Sardegna, prevede il nome dell’istituzione beneficiaria, il titolo del progetto e 

l’importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni. 

3. Ai beneficiari spetta informare il pubblico, mediante le misure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 dell’Articolo 8 

“Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico, circa la 

sovvenzione ottenuta dai Fondi” del Regolamento (CE) n. 1828/2006. 

4. Ai sensi del Regolamento (CE) 1828/2006, art. 9 “Caratteristiche tecniche degli interventi informativi e 

pubblicitari relativi all’operazione” tutti gli interventi informativi e pubblicitari destinati ai beneficiari, ai beneficiari 

potenziali e al pubblico comprenderanno quanto segue: 

- l’emblema dell'Unione europea, conformemente alle norme grafiche di cui all’allegato I del medesimo 

Regolamento, e un riferimento all’Unione europea; 

- l’indicazione del Fondo pertinente per il FESR:”Fondo europeo di sviluppo regionale”; 

- la frase “La Sardegna cresce con l’Europa”, scelta dall’Autorità di Gestione, che evidenzi il valore aggiunto 

dell’intervento comunitario. 

5. Le attrezzature, i moduli tecnologici e, in generale tutti i beni durevoli acquisiti in attuazione dell’intervento, 

devono essere contraddistinte da apposita targa avente il logo dell'Unione Europea e con l'indicazione che 

l'acquisto è stato effettuato col sostegno del FESR. ai sensi dell’art. 8 Regolamento (CE) n. 1828/2006. 

 

Art. 25. Conservazione della documentazione  

1. In conformità con quanto previsto dall’art. 90 del Reg. 1083/2006 e dell’art. 19 del Reg. 1828/2006, il 

Beneficiario dell’agevolazione conserva a disposizione della Regione e dello Stato centrale e delle Autorità 

comunitarie la documentazione delle spese sostenute - sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti 

comunemente accettati (fotocopie di documenti originali, microschede di documenti originali, versioni 

elettroniche di documenti originali, documenti disponibili unicamente in formato elettronico) – per i tre anni 

successivi alla chiusura del POR ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 3 del Regolamento medesimo  

2. Tutti i giustificativi di spesa presentati a supporto della attestazione di spesa e della domanda di pagamento 

devono essere annullati con apposita timbratura recante la dicitura “P.O. FESR 2007-2013”. 

 

Art. 26. Disposizioni finali 

1. Il presente bando verrà reso pubblico mediante la pubblicazione sul sito web della Regione Sardegna e, per 

estratto, su due quotidiani regionali e sul BURAS. 

2. Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi all’U.R.P. dell’Assessorato tel. 070 606 4689 – 

4659 - 4643, o via posta elettronica agli indirizzi: crp@regione.sardegna.it; fventroni@regione.sardegna.it; e 
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crp.urp@regione.sardegna.it, indicando nell’oggetto “AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI 

PROGETTI A SOSTEGNO DELLA CULTURA DELLA LEGALITA’ POR FESR 2007 - 2013 ASSE II – Linea di 

intervento 2.1.1. B”. Le risposte ai quesiti più comuni saranno pubblicate nel sito internet della Regione nella 

pagina relativa al procedimento. 

3. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si farà riferimento al Programma Operativo 

Regionale Sardegna Competitività Regionale e Occupazione (FESR 2007-2013) nonché alle norme comunitarie, 

nazionali e regionali vigenti. 

4. L’Amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni anche a 

seguito dell’emanazione di nuove disposizioni regolamentari o normative comunitarie, nazionali e regionali. 

5.  L’Amministrazione regionale si riserva di differire, spostare o revocare il presente bando di invito a presentare 

proposte, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 

6.  L’Amministrazione regionale si riserva di pubblicare sul sito web della Regione Sardegna le risposte ai quesiti 

più frequenti e significativi. 

6.  Al presente invito sono allegati i seguenti documenti: 

Allegato A – Domanda di finanziamento 

Allegato B – Deliberazione dell’Ente 

Allegato C – Contenuti della relazione generale 

Allegato D - Disciplinare recante adempimenti per i beneficiari di operazioni finanziate e/o rendicontate   

nell’ambito del POR FESR 2007/2013 e della Programmazione Unitaria  

 
                                                                                    
 
 
 
 

 IL Responsabile della linea di Attività 2.1.1 b 
                                                                                                                  
                                                                                                 Francesco Ventroni 

        
       firmato 


