
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  28/58  DEL 26.7.2007

—————

Oggetto: POR Sardegna 2000/2006:  Progettazione integrata – presa d’atto della valutazione
e approvazione dei progetti integrati di sviluppo. 

L’Assessore  della  Programmazione,  Bilancio,  Credito  e  Assetto  del  Territorio  ricorda  che  con

precedenti  deliberazioni la  Giunta  ha approvato i  primi  due elenchi  di  progetti  integrati  per  un

numero pari a 112 progetti su un totale di 199 presentati.

Il processo di valutazione è stato caratterizzato da una prima fase terminata con la richiesta, ove

necessario, di integrazioni ai partenariati di progetto. A seguito delle integrazioni pervenute il Nucleo

ha proceduto ad effettuare la valutazione finale. 

L’Assessore propone pertanto di approvare il terzo gruppo di 50 progetti integrati valutati dal Nucleo

regionale di valutazione, così come recepiti dalla Determinazione dell’Autorità di Gestione del POR

Sardegna n. 4376/246/CRP del 24.7.2007.

La stessa Autorità di gestione del POR Sardegna provvederà, successivamente all’approvazione da

parte della Giunta regionale dei progetti integrati e secondo quanto disciplinato dai bandi di settore,

alla trasmissione al Nucleo di valutazione delle operazioni valutabili presentate a valere sui bandi

stessi,  per  l’attribuzione  dei  punteggi  relativi  alla  partecipazione  alla  progettazione  integrata.

L’Autorità  di  gestione successivamente adotterà il  provvedimento di  approvazione delle singole

operazioni al fine di consentire la premialità da parte dei Responsabili di Misura.

La  Giunta  regionale,  valutata  e  condivisa  la  proposta  dell’Assessore  della  Programmazione,

Bilancio,  Credito e Assetto del Territorio, visto il  parere di legittimità  espresso dal Direttore del

Centro Regionale di Programmazione
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− di prendere atto della Determinazione dell’Autorità di Gestione del POR n. 4376/246/CRP del

24.7.2007 con la quale si  approvano le relazioni di  valutazione del terzo gruppo di progetti

integrati, i cui esiti verranno comunicati, attraverso l’Autorità di gestione del POR Sardegna, ai

Comitati di coordinamento e ai componenti dei Tavoli di partenariato competenti;

− di  approvare  i  50  progetti  integrati  di  sviluppo  di  cui  all’allegato  elenco,  come  previsto

dall’articolo  19  dell’Avviso  per  la  presentazione  dei  progetti  integrati,  e  di  disporre  la

trasmissione di copia degli stessi ai Tavoli di partenariato competenti;

− di disporre la pubblicazione, sul sito della Regione Autonoma della Sardegna, dell’elenco dei

progetti approvati.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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