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Repubblica Italiana 

Prot. 285       Determinazione n.  8   del   20.01.2014 

Oggetto: Approvazione dell’avviso pubblico per la ricezione delle manifestazioni 
d’interesse e degli atti allegati: “Manifestazione d’interesse  rivolta ai 
comuni della Sardegna per l’utilizzo dei servizi di Comunas e 
dell’amministrazione regionale attraverso l’interconnessione alla Rete 
Telematica Regionale ”. 

IL DIRETTORE GENERALE 

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

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998, “Disciplina del personale 

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione” ed in particolare l’art. 

8, comma 3; 

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 2 agosto 2006, “Norme in materia di 

programmazione, di bilancio e contabilità della Regione Autonoma della 

Sardegna”; 

VISTA  la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5, Procedure di aggiudicazione degli 

appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 

comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina 

delle fasi del ciclo dell’appalto. 

VISTA la Legge Regionale 23 maggio 2013, n. 12 recante: “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 

2013)”;  

VISTA la Legge Regionale 23 maggio 2013, n. 13 recante: “Bilancio di previsione per 

l’anno 2013 e bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015”;  
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VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2013, n.39: “Autorizzazione all'esercizio 

provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2014” 

VISTO  Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” 

VISTO  Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 35 relativo agli obblighi di 

pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle  

dichiarazioni  sostitutive  e  l'acquisizione d'ufficio dei dati. 

 VISTO il Decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto 

del Territorio n. 103 del 27 maggio 2013, con il quale è stata disposta la 

ripartizione in capitoli delle Unità Previsionali di Base relativi al bilancio di 

previsione della Regione per l’anno 2013 e per gli anni 2013/2015; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

n. 16074/136 del 12/05/2009, con il quale all’Ing. Antonio Quartu, è stato 

conferito l’incarico di Direttore Generale della Direzione generale degli affari 

generali e società dell’informazione, prorogato con decreto n. 10896/50 del 

19/04/2013; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

5 luglio 2006 relativo al FESR e recante l’abrogazione del regolamento CE n. 

1783/199; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo 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; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione europea dell'8 dicembre 

2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 

del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
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regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del 

regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 

al Fondo europeo di sviluppo regionale; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008 n. 196 “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” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 294 del 17 

dicembre 2008; 

VISTO il Programma operativo regionale Sardegna FESR 2007 - 2013, obiettivo 

“Competitività regionale e occupazione”, approvato dalla Commissione europea 

con Decisione C(2007) 5728 del 20 novembre 2007 e modificato con Decisione 

C (2012) 9845 del 19 dicembre 2012; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/26 del 7.11.2007 “Presa d’atto del 

Programma Operativo Regionale Sardegna “Competitività Regionale e 

Occupazione" FESR 2007-2013” e la modifica allo stesso Programma 

Operativo Regionale Sardegna “Competitività Regionale e Occupazione" FESR 

2007-2013 approvata dalla Commissione Europea con Decisione C (2012) 

9845 del 19 dicembre 2012; 

VISTA  la  Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/11 del 28 aprile 2009 con la 

quale si è provveduto ad adottare il modello organizzativo per la gestione del  

POR FESR 2007/2013 ai sensi dell’art. 71 del Reg.1083/06; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale N. 10/20 del 28 Febbraio 2012 avente 

ad oggetto POR FESR 2007-2013 “Riprogrammazione conseguente alle 

indicazioni contenute nei documenti nazionali e comunitari finalizzati 

all’adozione di strategie per il superamento delle attuali difficoltà e ad 

intraprendere azioni di supporto alla crescita e alla Competitività: Piano di 

Azione Coesione” ; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale 47/29 del 14.11.2013 avente a oggetto 

“il Piano dei servizi di e-government agli enti locali, cittadini e imprese della 



UNIONE EUROPEA  
 

 

 
ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE 

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 

 

Direzione generale degli affari generali e società dell’informazione 

 

4/6 

Repubblica Italiana 

Regione Sardegna”, emanata allo scopo di riorientare il Progetto COMUNAS 

(avviato a seguito delle deliberazioni assunte dalla Giunta regionale in data 

29.11.2005, n. 55/21 e in data 11.10.2006, n. 43/11) verso il soddisfacimento di 

nuove e più attuali esigenze emerse in corso di esecuzione che consentano agli 

Enti stessi di poter meglio erogare i propri servizi verso i cittadini e le imprese; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale 1/3 del 17/01/2014 “Piano dei servizi di 

e-government agli enti locali, cittadini e imprese della Regione Sardegna – 

Approvazione Criteri e Modalità di erogazione dei servizi”; 

PRESO ATTO che nella Deliberazione della Giunta Regionale 1/3 del 17/01/2014 viene 

incaricata la Direzione Generale degli Affari Generali e della società 

dell’informazione per la definizione delle modalità, procedure e tempi per la 

realizzazione del programma; 

 CONSIDERATO che il progetto COMUNAS è in capo al Direttore del servizio dei sistemi 

informativi regionali e degli enti, mentre permane in capo al Responsabile della 

linea di attività, individuato nel Direttore del Servizio infrastrutture e reti di 

questo Assessorato, la competenza tecnico – amministrativa riguardo il 

progetto RTR;  

SENTITI in proposito i due Direttori di Servizio sopra citati; 

RITENUTO di individuare quale responsabile del procedimento il direttore del Servizio dei 

sistemi informativi regionali e degli enti dott. Pier Franco Nali; 

CONSIDERATO che per raggiungere gli obiettivi indicati nelle sopra citate Deliberazioni della  

Giunta regionale ed al fine di assicurare la migliore qualità progettuale e la 

maggiore efficacia possibili nel conseguimento degli obiettivi dell’intervento, è 

necessario avviare l’iter procedurale mediante la pubblicazione di un avviso 

pubblico attraverso una manifestazione di interesse rivolta a tutti i Comuni della 

Sardegna; 

VISTI  i  criteri e le modalità di erogazione dei servizi approvati con Deliberazione della 

Giunta Regionale 1/3 del 17/01/2014; 
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VISTI i documenti relativi all’avviso per la “Manifestazione d’interesse rivolta ai comuni 

della Sardegna per l’utilizzo dei servizi di Comunas e dell’amministrazione 

regionale attraverso l’interconnessione alla Rete Telematica Regionale”, 

nonché l’allegato A alla manifestazione di interesse per formarne parte 

integrante e sostanziale; 

ACCERTATA la coerenza con la Programmazione generale e di settore e con la strategia 

regionale per la Società dell’Informazione delineati nel Piano Regionale di 

Sviluppo 2010-2014; 

RITENUTO  di dover approvare l’Avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni 

d’interesse rivolte ai comuni della Sardegna per l’utilizzo dei servizi di Comunas 

e dell’amministrazione regionale attraverso l’interconnessione alla Rete 

Telematica Regionale, unitamente al suo allegato A che ne forma parte 

intregnante e sostanziale, e di dover per l’effetto indire la correlativa procedura 

selettiva;  

RITENUTO  di dover provvedere in merito, 

DETERMINA 

Art. 1. Sono approvati, l’Avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni d’interesse 

rivolte ai comuni della Sardegna per l’utilizzo dei servizi di Comunas e 

dell’amministrazione regionale attraverso l’interconnessione alla Rete 

Telematica Regionale, unitamente al suo allegato A che ne forma parte 

intregnante e sostanziale. 

Art. 2. E’ indetta la procedura per la ricezione di manifestazioni d’interesse rivolte ai 

comuni della Sardegna per l’utilizzo dei servizi di Comunas e 

dell’amministrazione regionale attraverso l’interconnessione alla Rete 

Telematica Regionale. 

Art. 3. Si dispongono, della presente procedura selettiva, i seguenti adempimenti di 

pubblicazione e informazione:  
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1. La pubblicazione dell’Avviso integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna; 

2. La pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma della 

Sardegna, oltre che dell’Avviso integrale di cui al punto che precede e del 

suo Allegato A. 

3. L’assolvimento di ogni ulteriore adempimento inerente gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni secondo le disposizioni di cui al Decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33. 

Art. 4. La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L. R. 13 

novembre 1998 n. 31.   

Il Direttore generale 

Ing. Antonio Quartu 

(firmato digitalmente) 


