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AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DIRETTI: 
“ALL’UTILIZZO DELLE RISORSE SUSSISTENTI NEI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI, 

DERIVANTI DA ECONOMIE DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DA RISORSE 
COMUNITARIE E STATALI” 

 
Legge regionale n. 16 del 17 giugno 2020, articolo 2 “Interventi a favore degli Enti Locali” 

DELIBERAZIONE N. 55/22 DEL 5.11.2020 

 
Il Centro Regionale di Programmazione comunica che a partire dal 15/12/2021 è possibile 

presentare le proposte progettuali per l’accesso alla procedura finalizzata a “Utilizzo delle risorse 

esistenti nei bilanci degli enti locali, derivanti da economie dei programmi cofinanziati da risorse 

comunitarie e statali”. 

Gli interventi proposti, cosi come definito dalla D.G.R n. 55/22 DEL 5.11.2020 attuativa dell’art. 2 

L.R. n. 16 del 17 giugno 2020, devono essere coerenti con la programmazione unitaria regionale 

e in particolare devono riguardare: 

1. Investimenti materiali e immateriali di completamento, in continuità, o che rispettino le 

finalità del finanziamento originario; 

2. Interventi coerenti con la strategia della programmazione territoriale regionale in atto nel 

territorio; 

3. Interventi di contrasto alla pandemia, opportunamente motivati 

 

Le Manifestazioni di interesse dovranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 

15.12.2021 sino alle ore 14:00 del giorno 15.02.2022, utilizzando l’apposito sistema informatico 

SIPES della Regione Autonoma della Sardegna, raggiungibile all’indirizzo: 

https://sipes.regione.sardegna.it/sipes. 

Al fine di garantire il monitoraggio puntuale delle operazioni, in coerenza con quanto previsto 

dalla norma che prevede per gli Enti Locali l'obbligo di monitoraggio sui sistemi della 

programmazione unitaria 2014/2020, dovrà essere utilizzato il Sistema di Monitoraggio e 

Controllo (SMEC) della Regione Sardegna. 

 

• Beneficiari: Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità 

https://sipes.regione.sardegna.it/sipes


                                                                                      
      
  

 
 
 

 

 
 
 
 
2  

isolane, Unioni di Comuni. 

• Presentazione domande: a partire dalle ore 12:00 del 15.12.2021 sino alle ore 14:00 del 

giorno 15.02.2022. 

• Responsabile procedimento: Dott. Gianluca Cadeddu 

• Info procedimento: Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro Regionale di 

Programmazione, Via Cesare Battisti snc – 09123 Cagliari - Tel. 070 606 7028, e-mail 

crp.urp@regione.sardegna.it 
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AVVISO PUBBLICO  

PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DIRETTI A: 
 “UTILIZZO DELLE RISORSE SUSSISTENTI NEI BILANCI DEGLI ENTI 

LOCALI, DERIVANTI DA ECONOMIE DEI PROGRAMMI COFINANZIATI 
DA RISORSE COMUNITARIE E STATALI” 

 

 
 

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

Il presente Avviso è emanato in attuazione: 

• Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni 

generali sui Fondi strutturali 

• POR Plurifondo Sardegna 2000/2006 approvato con Decisione (C) 2359 dell’8 agosto 2000 

e successive modificazioni; 

• 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; 

• PO FESR Sardegna  2007/2013 approvato con Decisione C (2007) del 20 novembre 2007 e 

successive modificazioni;  

• Legge regionale n. 16 del 17 giugno 2020, articolo 2 “Interventi a favore degli Enti Locali”; 

• Deliberazione N. 55/22 DEL 5.11.2020 

 

2. OBIETTIVI DELL’AVVISO 
 

 La Regione Autonoma della Sardegna, all’art. 2 della L.R. n. 16 del 17 giugno 2020 ha disposto 

che le risorse sussistenti nei bilanci degli Enti Locali, trasferite in attuazione di programmi 

cofinanziati da risorse dell'Unione europea, permangono in capo agli Enti medesimi per essere 

utilizzate in coerenza con la programmazione unitaria regionale; le stesse potranno essere 

utilizzate anche per azioni di contrasto all'emergenza causata dalla pandemia da SARS-CoV-2. 

Con successiva Deliberazione N. 55/22 DEL 5.11.2020, la Giunta Regionale ha pertanto previsto 



                                                                                      
      
  

 
 
 

 

 
 
 
 
4  

una misura straordinaria a favore degli Enti Locali della Sardegna per l'utilizzo delle eventuali 

economie ancora persistenti nei rispettivi bilanci e derivanti dalle risorse dei cicli di 

programmazione europea 2000/2006 e 2007/2013 formalmente chiuse, in un'ottica di 

programmazione unitaria anche in funzione anti Covid.  

La Regione Autonoma della Sardegna si riserva, inoltre, di inserire i progetti realizzati e le spese 

connesse in base al presente Avviso all’interno della programmazione europea e nazionale per i 

cicli di programmazione 2014/2020 e 2021/2027 qualora ammissibili e coerenti con la rispettiva 

regolamentazione.  

 

3. INTERVENTI AMMISSIBILI 
 

Le proposte progettuali, in conformità con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 55/22 del 5.11.2020, 

dovranno essere riconducibili ad almeno una delle seguenti tipologie di intervento: 

- TIPOLOGIA A:  interventi materiali e immateriali di completamento, in continuità, 

o che rispettino le finalità del finanziamento originario; 

- TIPOLOGIA B: interventi coerenti con la strategia della programmazione 

territoriale regionale in atto nel territorio; 

- TIPOLOGIA C: ulteriori interventi, anche di contrasto alla pandemia da SARS-CoV-

2, opportunamente motivati. 

 

La copertura finanziaria dei progetti proposti deve essere garantita, anche cumulativamente, 

mediante: 

- Economie iscritte a bilancio degli enti proponenti derivanti da risorse trasferite in attuazione 

di programmi cofinanziati sul POR FESR 2007/2013; 

- Economie iscritte a bilancio degli enti proponenti derivanti da risorse trasferite in attuazione 

di programmi cofinanziati sul POR Plurifondo Sardegna 2000/2006; 

- Cofinanziamento da parte dell’ente locale. 

 
Sono ammessi un massimo di 22 interventi generanti economie, contraddistinti da singoli CUP, 

per ciascun progetto presentato.  
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4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 
 

Possono presentare domanda le amministrazioni locali, già titolari di interventi cofinanziati dal 

PO Plurifondo Sardegna 2000/2006 e PO FESR 2007/2013, che abbiamo nei loro bilanci economie 

derivanti dai programmi comunitari. 

Condizioni di ammissibilità 

- Utilizzo della Piattaforma SIPES per l’invio della domanda 

- Ammissibilità del Soggetto Proponente 

- Corretto inserimento della documentazione e degli allegati 

- Essere in possesso di economie derivanti dai programmi comunitari regolarmente iscritte 

nei bilanci 

 

La domanda di presentazione dovrà essere obbligatoriamente accompagnata dalla “Scheda 

Progetto” di cui all’allegato 1 del presente avviso. 

 

5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 

La Manifestazione di interesse dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto 

proponente esclusivamente attraverso l’apposito sistema informatico SIPES della Regione 

Autonoma della Sardegna, raggiungibile al seguente indirizzo: 

https://sipes.regione.sardegna.it/sipes,  accedendo alla specifica sezione contenente l’Avviso a 

cui si intende partecipare, compilando le sezioni richieste. 

Per l'accesso al Sistema SIPES il soggetto proponente deve disporre di un’identità digitale (es. 

Carta Nazionale dei Servizi o SPID) e di:  

• casella di “posta elettronica certificata (PEC)”, rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi 

dell'art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 aprile 2005, n. 97; 

• “firma elettronica digitale”, in corso di validità, del legale rappresentante rilasciata da uno 

dei certificatori come previsto dall’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e 

specificato nel DPCM 13 gennaio 2004. 

All’atto della presentazione della domanda il sistema invierà la conferma dell’avvenuta 

presentazione all’indirizzo PEC indicato dal proponente. 

 

E’ garantito un servizio di Supporto e assistenza alla compilazione attivabile tramite richiesta al 

https://sipes.regione.sardegna.it/sipes
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seguente indirizzo email: udp.sardegna@regione.sardegna.it  

Eventuali comunicazioni inerenti l’iter amministrativo delle domande saranno inviate al 

proponente esclusivamente con posta elettronica certificata (PEC). 

 

Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate attraverso l’apposito sistema 

informatico SIPES a partire dalle ore 12:00 del 15.12.2021 sino alle ore 14:00 del giorno 15.02.2022 

 
6.  CHIUSURA DEI TERMINI  
 

Allo scadere del termine di presentazione delle domande, di cui all’art.5 del presente Avviso, si 

procederà alla valutazione delle stesse sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 del presente Avviso. 

La valutazione sarà effettuata dal personale del Centro Regionale di Programmazione, individuato 

in base alla natura e ai tematismi delle proposte progettuali pervenute, anche in relazione alla 

coerenza con i programmi comunitari e nazionali; lo stesso verrà individuato con specifico e 

successivo provvedimento da parte del Direttore del Centro Regionale di Programmazione. 

La procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del 

presente Avviso e si concluderà entro il termine di 30 giorni. Il predetto termine potrà comunque 

essere prolungato nel caso di un elevato numero di domande o in caso di esigenze istruttorie 

articolate e complesse. 

E’ ammesso il soccorso istruttorio in tutti i casi in cui l’integrazione documentale o i chiarimenti su 

elementi esposti in domanda consentano di acquisire documenti o informazioni utili all’istruttoria 

senza che siano alterate le condizioni di partecipazione al bando da parte di tutti i proponenti. 

È consentita una sola richiesta di chiarimenti/integrazioni che il proponente deve riscontrare entro 

5 giorni dalla ricezione. La richiesta sospende il termine dei 30 giorni per la conclusione del 

procedimento. Il mancato rispetto dei termini per l’invio delle suddette integrazioni e/o 

chiarimenti comporta la decadenza della domanda. La richiesta può essere inoltrata via e-mail 

all’indirizzo: crp.direzione@regione.sardegna.it. 

 

 

 

 

 

mailto:udp.sardegna@regione.sardegna.it
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7. VALUTAZIONE 
 

La valutazione delle proposte progettuali pervenute avverrà in due fasi: 

- Fase 1: AMMISSIBILITA’ FORMALE, in cui si verificherà:  

▪ Utilizzo della Piattaforma informatica SIPES per l’invio della domanda 

▪ Ammissibilità del Soggetto Proponente 

▪ Corretto inserimento della documentazione e degli allegati 

 

- Fase 2: COERENZA PROGRAMMATICA 

 Al fine di verificare la coerenza delle iniziative progettuali proposte, con le finalità stabilite 

dal legislatore e dalla Giunta Regionale, si procederà mediante una coerenza 

programmatica delle domande pervenute: 

 
Tipologia Iniziativa Proposta Coerenza 

TIPOLOGIA A: Interventi materiali e immateriali 

di completamento, in continuità, o che rispettino 

le finalità del finanziamento originario. 

COERENTE: se l’intervento proposto risulta essere in 

continuità con il finanziamento originario. 

NON COERENTE: se l’intervento proposto non risulta 

essere in continuità con il finanziamento originario. 

TIPOLOGIA B: Interventi coerenti con la 

strategia della programmazione territoriale 

regionale in atto nel territorio. 

COERENTE: se l’intervento proposto risulta essere 

coerente con la programmazione territoriale regionale 

del territorio. 

NON COERENTE: se l’intervento proposto non risulta 

essere coerente con la programmazione territoriale 

regionale del territorio. 

TIPOLOGIA C: Ulteriori interventi, anche 

in contrasto alla pandemia, 

opportunamente motivati,  

COERENTE: se l’intervento proposto risulta essere 

opportunamente motivato 

NON COERENTE: se l’intervento proposto non risulta 

opportunamente motivato 

 
 

8. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE 
 

A seguito della valutazione delle proposte progettuali verrà predisposto un elenco degli 

interventi ammissibili di cui al presente Avviso, da approvarsi con Determinazione del Vice 

Direttore del Centro Regionale di Programmazione, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza 

della presentazione. 

Gli atti conseguenti a cura del Centro Regionale di Programmazione, anche al fine di assicurare la 

rendicontabilità sui programmi comunitari e nazionali verranno predisposti solo a seguito della 
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verifica di ammissibilità e coerenza. 

L’eventuale non ammissione della proposta progettuale verrà comunicata a mezzo posta 

elettronica certificata (PEC) all’indirizzo indicato dal proponente, con specifica indicazione delle 

cause di non ammissione ai sensi dell’art. 4. 

 

9. OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI 
 

Il beneficiario si obbliga al rispetto dei seguenti impegni:  

• adottare e seguire i cronoprogrammi procedurali e finanziari indicati nella proposta;  

• destinare le somme in maniera specifica e vincolata per la realizzazione degli interventi 

proposti;  

• farsi carico degli eventuali maggiori costi del progetto in caso di maggiore onere imprevisto o 

imprevedibile, senza procedere ad alcuna riduzione qualitativa e/o quantitativa degli 

interventi;  

• attenersi al rispetto delle disposizioni relative all’informazione e pubblicità nei casi previsti 

dai regolamenti comunitari vigenti, con particolare riferimento alle prescrizioni riguardanti 

targhe e cartellonistica, nonché da eventuali altre disposizioni in merito dettate dagli 

organismi preposti;  

• osservare tutte le norme vigenti riguardo la tracciabilità dei pagamenti. 

 

 

10. MONITORAGGIO E CONTROLLI 
 

Il beneficiario, al fine di consentire il regolare svolgimento dei controlli, è tenuto alla corretta 

implementazione e conservazione del fascicolo di progetto secondo le regole previste dai diversi 

Programmi e dalla specifica disciplina regionale, nazionale e comunitaria per i lavori, le forniture e i 

servizi.  

Il beneficiario è inoltre tenuto a trasmettere, su richiesta dell’Amministrazione Regionale, i fascicoli 

di progetto e tutta la documentazione necessaria attestante le spese ammissibili effettivamente 

sostenute e quietanzate.  

Il beneficiario si impegna ad implementare il sistema informatico “integrato” per il monitoraggio 

unitario, la gestione, il controllo e la certificazione della spesa, denominato SMEC – Sistema di 

Monitoraggio E Controllo della Regione Autonoma Sardegna, per ogni singola operazione, 



                                                                                      
      
  

 
 
 

 

 
 
 
 
9  

seguendo le regole dei relativi Programmi Operativi, come da manuali e disciplinari dedicati.  

Il caricamento dei dati sui relativi sistemi di monitoraggio è condizione per il riconoscimento del 

corretto utilizzo delle risorse 

 
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
La struttura competente sul presente Avviso è la Regione Autonoma della Sardegna, Centro 

Regionale di Programmazione.  

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Dott. Cadeddu Gianluca. 

Gli atti del presente procedimento potranno essere richiesti all’Ufficio Relazioni con il Pubblico 

(URP) del Centro Regionale di Programmazione all'indirizzo e-mail crp.urp@regione.sardegna.it. 

 

12. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

La Regione Autonoma della Sardegna (Regione), con sede legale in Cagliari, viale Trento n. 69, 

Codice Fiscale e P.Iva 80002870923, legalmente rappresentata dal Presidente della Giunta 

regionale pro tempore (di seguito “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, informa ai sensi 

dell’art. 13 D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento 

(UE) n. 2016/679 (di seguito “GDPR) che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità di 

seguito indicate. 

Il Titolare tratta i dati personali e/o identificativi (ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, 

indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), in seguito “dati personali” o anche 

“dati”, ai fini della realizzazione degli interventi a favore degli Enti Locali di cui al presente Avviso. I 

dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 6 lett. a) ed e) del GDPR, per le seguenti finalità:  

gestione e valutazione di proposte progettuali volte all’utilizzo delle risorse sussistenti nei bilanci 

degli Enti Locali, derivanti da economie dei programmi cofinanziati da risorse comunitarie e statali; 

esecuzione e monitoraggio del Progetto al fine del raggiungimento degli obiettivi individuati nel 

presente Avviso. 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del 

GDPR e precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione 

mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o 

mailto:crp.urp@regione.sardegna.it
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l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. I dati personali sono sottoposti 

a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato e saranno archiviati presso l’archivio 

del Centro Regionale di Programmazione, oltre che eventualmente inseriti in ulteriori banche dati 

detenute dalla Regione. 

Il Titolare tratterà i dati personali contenuti nella Manifestazione di interesse per il tempo 

necessario ad adempiere alle finalità di cui al presente Avviso e comunque per non oltre 10 anni a 

decorrere dalla data di conclusione del Progetto. 

Per il trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o 

storica o a fini statistici, sarà applicato l’art. 89 del GDPR, e, ove sia possibile senza pregiudicare 

gravemente o rendere impossibile il conseguimento di tali finalità, saranno introdotte misure 

tecniche ed organizzative al fine di garantire il principio della minimizzazione dei dati. 

I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto II a dipendenti e collaboratori del 

Titolare, di un suo delegato, o di eventuali Responsabili esterni del trattamento, nella loro qualità 

di autorizzati al trattamento e/o di amministratori di sistema. 

Senza la necessità di un espresso consenso ai sensi dell’art. 6 lett. b) ed e) del GDPR, il Titolare 

potrà comunicare i dati per le finalità di cui al punto II ad altre partizioni amministrative della 

Regione Autonoma della Sardegna, quali Autorità di Gestione dei fondi, Uffici preposti ai controlli 

di I livello, Uffici preposti ad attività di Audit, Uffici preposti alle attività di gestione contabile e di 

bilancio, uffici preposti alle attività di trasparenza ecc. nonché a quei soggetti, anche esterni alla 

Regione, per i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o avvenga sulla base di specifica 

autorizzazione ad effettuare il trattamento per l’espletamento delle finalità suddette. 

I dati personali sono conservati su server della Regione Autonoma della Sardegna e nell’archivio 

cartaceo, all’interno dell’Unione Europea. Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al 

punto II è obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività 

connesse al procedimento e l’eventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte 

dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare o portare avanti la procedura. Le domande 

presentate dovranno essere corredate, a pena di esclusione, da esplicita dichiarazione del 

rappresentante legale del Soggetto proponente di assenso al trattamento. 

Tutte le dichiarazioni da rendere sono contenute nell’Apposito modulo online per la presentazione 

della domanda e sono indispensabili per consentire la valutazione delle attività, nonché le attività 

di gestione, monitoraggio fisico e finanziario e di verifica amministrativa e contabile previste dalla 

normativa. 

Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR: 
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- di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

- di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 

trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o 

delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati; 

- di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei 

dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi 

per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di 

cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato; - di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al 

trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Ove 

applicabili, hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, 

diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché 

il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

È possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una raccomandata a/r a Regione 

Autonoma della Sardegna, Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito, Assetto del 

territorio, Centro Regionale di Programmazione oppure una PEC all’indirizzo: 

crp@pec.regione.sardegna.it. 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati il Titolare del 

trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, con sede legale in Cagliari, Viale Trento 69, 

Codice Fiscale e P. IVA 80002870923, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della 

Giunta Regionale. Il delegato del Titolare per il trattamento dei dati inerenti i procedimenti in 

carico al Centro Regionale di Programmazione è il Direttore Generale pro tempore, sulla base del 

Decreto Presidenziale n. 48 del 23.05.2018. 

Il Responsabile per la Protezione dei dati della Regione Autonoma della Sardegna è il Dott. 
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Alessandro Inghilleri, nominato con Decreto Presidenziale n. 47 del 23.05.2018, i cui riferimenti 

sono reperibili sul Sito istituzionale della Regione o contattando l’URP della Presidenza. 

 

13. ADEMPIMENTI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna 

(BURAS) e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna ai seguenti indirizzi:  

- http://www.regione.sardegna.it 

- http://www.sardegnaprogrammazione.it/bandieatti/ 

 

http://www.sardegnaprogrammazione.it/bandieatti/

