
 

 

                                                        
 

 

 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL 

TERRITORIO 

Centro Regionale di Programmazione 

 

 

 

DETERMINAZIONE N .5778  REP. N.   743  del 29 giugn o 2012 

Oggetto:  POR FESR 2007-2013. Asse II. Linea di Attività 2.1. 1.a – Sostegno alla prosecuzione di 
iniziative pilota avviate nell’ambito del POR 2000 – 2006 - Misura 6.5 - del PON Sicurezza 
2000-2006 e dell’APQ Emanuela Loi. Proroga dei termini per la conclusione dei 
progetti e presentazione della rendicontazione fina le. 

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

VISTA  la L.R. 1 agosto 1975, n. 33 “Compiti della Regione nella programmazione”; 

VISTA  la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA  la L.R. 2 agosto 2006, n.11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

 VISTE                la Legge Regionale 15.03.2012 n.6 concernente “Disposizioni per la formazione del 

Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2012)” e la Legge 

Regionale 15.03.2012 n.7 “Bilancio di previsione per l'anno 2012 e bilancio pluriennale per 

gli anni 2012-2014”; 

VISTO il Regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali; 

VISTO Il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione e successive modifiche; 

VISTA la Decisione della Commissione del 13 Luglio 2007 n. C(2007) 3329 che, a norma dell’art. 

28 del Regolamento CE n. 1083/2006, prende atto della strategia nazionale e dei temi 

prioritari del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013; 

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna – FESR – 2007/2013, Obiettivo 

“Competitività Regionale e Occupazione”, approvato con Decisione comunitaria C(2007) 
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5728 del 20 Novembre 2007 e di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione 

n. 45/26 del 7.11.2007; 

VISTO           in particolare l’Asse II “Inclusione, servizi sociali, istruzione e legalità” del P.O. FESR 

Sardegna 2007/2013,Obiettivo operativo 2.1.1, Linea di attività a) , la cui attuazione 

compete al Centro Regionale di Programmazione; 

CONSIDERATO che per l’attuazione delle predette attività sono state messe  a bando  risorse pari a 

4.250.000,00 Euro, a  favore dei soggetti  previsti dalla predetta Linea 2.1.1.a del 

Programma Operativo Regionale della Sardegna – POR FESR 2007 -2013; 

VISTO il Bando pubblico di selezione dei Progetti, riguardante l’argomento di cui in premessa, 

rivolto agli Enti beneficiari (Comuni, Consorzi di Comuni, Province) per la prosecuzione di 

iniziative pilota avviate nell’ambito del POR 2000 – 2006 -. Misura 6.5 - del PON Sicurezza 

2000-2006 e dell’APQ Emanuela Loi; 

VISTO il POR FESR 2007-2013. Asse II. Linea di Attività 2.1.1.A – Sostegno alla prosecuzione di 

iniziative pilota avviate nell’ambito del POR 2000 – 2006 – Misura 6.5 - del PON Sicurezza 

2000-2006 e dell’APQ Emanuela Loi; 

VISTA la Determinazione CRP n. 7672/1158 del 10 novembre 2010, con la quale è stato 

approvata la graduatoria definitiva dei beneficiari della Linea di Attività 2.1.1.a. 

VISTA la Determinazione CRP n. 7943/1189 del 25 ottobre 2010, con la quale è stato adottato 

l’impegno complessivo da destinare ai predetti beneficiari;. 

VISTA la Determinazione CRP n. 8247/1127 del 13 dicembre 2010, con la quale si è provveduto 

alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute ai beneficiari per l’attuazione dei 

progetti; 

VISTO lo stato di attuazione dei Progetti  e la rendicontazione complessiva presentata dai 

soggetti  interessati;  

VERIFICATO       che per effetto del Patto di Stabilità alcune Amministrazioni oltre ad aver accumulato alcuni 

mesi di ritardo nell’attuazione dei Progetti sopra richiamati, non sono in grado , così come 

previsto dal Bando di cui sopra, di chiudere le attività  entro il 30 giugno 2012; 
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CONSIDERATO  che i soggetti beneficiari hanno,  più volte, avanzato richiesta formale di proroga; 

              VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.20 del 29 febbraio 2012 con il quale il Dr. Gianluca 

Cadeddu è stato confermato Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

 

                                                                                   DETERMINA 

 

ART. 1   Alle Province,  ai Consorzi, alle Associazioni di Comuni titolari di Progetti a Valere sull’Asse II- Linea 

di Attività 2.1.1.a e del P.O. FESR 2007/2013, è concessa, sino al 30 settembre 2012, una proroga 

per la conclusione dei progetti a valere sulla predetta Linea di Attività. 

ART. 2  Per il Consorzio Cultura e Legalità, con sede a  Ittiri, in considerazione dei ritardi registrati nella 

rimodulazione del quadro finanziario e nella assegnazione delle risorse, tale proroga è estesa sino 

al 31 ottobre 2012.  

                 ART. 3 Per la chiusura definitiva della rendicontazione finale  i beneficiari dovranno trasmettere, entro i 

termini di 30 gg. a decorrere dalla chiusura dei Progetti, la dichiarazione finale di spesa al  

Responsabile della  Linea di Attività 

ART.4 La presente Determinazione, oltre ad essere pubblicata nel sito internet della Regione Sardegna, 

sarà trasmessa all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ai 

sensi dell’art.21, comma 9 della L.R.31/1998. 

 

     
Il Direttore 

      Gianluca Cadeddu 
firmato 

FV 


