
 
 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA  

 
Direzione generale della pianificazione urbanistica  territoriale e della vigilanza edilizia 

Servizio Politiche per le aree urbane 

DETERMINAZIONE N. 1279/PU DEL 16 APRILE 2013 PROT. N. 19654/PU 

----------------------------- 

Oggetto: Approvazione e pubblicazione dell’Avviso p er la selezione di progetti di 

completamento o miglioramento da finanziarsi con le  economie rinvenienti 

nei quadri economici degli interventi finanziati su l PO FESR 2007-2013 Asse 

V “Sviluppo urbano” linea di attività 5.2.1.a) e de i relativi Allegati.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 

Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni che 

detta norme per la disciplina del personale regionale e per l’organizzazione 

degli uffici della Regione; 

VISTO il D.P.G.R. 10 settembre 2009 n. 70 con il quale si è proceduto alla ridefinizione 

delle competenze dei Servizi della Direzione Generale della Pianificazione 

Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia;  

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 28325/37/P del 3 novembre 2011 con il quale la sottoscritta è stata 

nominata Direttore del Servizio delle Politiche per le Aree Urbane; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/10 del 5 marzo 2013 relativa al 

“POR FESR 2007-2013 – Asse V “Sviluppo urbano” – obiettivo operativo 5.2.1. 

Bando CIVIS. Modifica delle Delib.G.R. n. 26/3 del 3.6.2009 e n. 25/19 del 

1.7.2010”;  

DATO ATTO che con la stessa DGR n. 12/10 del 5 marzo 2013 la Giunta Regionale dà  

mandato al responsabile della linea di attività 5.2.1.a di procedere alla 

pubblicazione di un avviso volto alla presentazione, da parte dei Comuni 

beneficiari di risorse PO FESR 2007-2013 e individuati dal bando CIVIS, di 
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progetti di completamento o di miglioramento da finanziarsi con i ribassi o le 

economie realizzate; 

VISTA la richiesta di parere di coerenza e regolarità programmatica prot. n. 15649/PU 

del 25.03.2013, inoltrata al Centro Regionale di Programmazione unitamente 

all’Avviso per la selezione di progetti di completamento o miglioramento da 

finanziarsi con le economie rinvenienti dai quadri economici delle operazioni 

finanziate sulle risorse PO FESR 2007-2013 – linea di attività 5.2.1.a, in 

attuazione della D.G.R 12/10 del 05.03.2013 e ai relativi allegati; 

VISTO il parere positivo di coerenza espresso dal Centro Regionale di 

Programmazione, Autorità di gestione, con nota n. prot. n. 19416 del 

16.04.2013 (prot. CRP 2597/2013); 

OSSERVATO che il suddetto parere contiene l’invito a voler “sensibilizzare i Beneficiari nella 

realizzazione degli interventi di completamento, ad adottare soluzioni che 

facilitino l’utilizzo degli spazi pubblici da parte di chiunque, bambini, anziani, 

persone in piena forma fisica e persone con ridotta autonomia o con deficit nella 

mobilità, anche ad esempio facendo ricorso a forme di progettazione 

partecipata che prevedano il coinvolgimento attivo degli abitanti, in particolare di 

quella parte della popolazione che normalmente sfugge alle consultazioni 

pubbliche (giovani, anziani, famiglie) che, invece, possono portare punti di vista 

diversi, spesso inediti e creativi, utili e stimolanti per la progettazione”; 

RITENUTO di dover adeguare l’avviso alle indicazioni espresse dall’Autorità di gestione e 

sopra richiamata; 

RITENUTO  di dover procedere all’approvazione dell’Avviso per la selezione di progetti di 

completamento o miglioramento da finanziarsi con le economie rinvenienti nei 

quadri economici degli interventi finanziati sul PO FESR 2007-2013 Asse V 

“Sviluppo urbano” linea di attività 5.2.1.a) predisposto secondo le indicazioni 

fornite dalla Giunta Regionale e le raccomandazioni dell’Autorità di Gestione, 

unitamente ai relativi allegati A, B e C; 

DETERMINA 
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Art. 1 di approvare l’Avviso per la selezione di progetti di completamento o 

miglioramento da finanziarsi con le economie rinvenienti nei quadri economici 

degli interventi finanziati sul PO FESR 2007-2013 Asse V “Sviluppo urbano” 

linea di attività 5.2.1.a) e gli atti allegati A, B e C all’Avviso;  

Art. 2 di pubblicare sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna 

www.regione.sardegna.it la presente determinazione, unitamente agli atti 

allegati di seguito indicati: 

- Avviso per la selezione di progetti di completamento o miglioramento da 

finanziarsi con le economie rinvenienti nei quadri economici degli interventi 

finanziati sul PO FESR 2007-2013 Asse V “Sviluppo urbano” linea di attività 

5.2.1.a); 

- Allegato A, contenente l’elenco dei soggetti ammissibili, con indicazione 

degli interventi finanziati nell’ambito della linea di attività 5.2.1.a) PO FESR 

2007-2013; 

- Allegato B, domanda di adesione all’Avviso in formato pdf editabile; 

- Allegato C, scheda tecnico-progettuale in formato pdf editabile; 

- Allegato D, Protocollo di Intesa da stipularsi con il Comune beneficiario a 

seguito dell’ammissione a finanziamento. 

La presente determinazione è trasmessa all’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed 

Urbanistica ai sensi dell’art. 21, comma 8 e 9 della L.R. 13 novembre 1998 e al Centro 

Regionale di Programmazione. 

Il Direttore del Servizio 

F.to Dott.ssa Elisabetta Neroni 

 

Resp. Settore Ing. Gianluigi Perra 


