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PREMESSA 
Il direttore del Servizio Politiche per le aree urbane in qualità di responsabile della linea di attività 5.2.1.a 

del PO FESR Sardegna 2007-2013, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 12/10 del 

5 marzo 2013, pubblica il presente avviso che definisce i tempi e le modalità di presentazione delle 

proposte di progetti di completamento o miglioramento da finanziarsi con le economie rinvenienti nei 

quadri economici degli interventi finanziati sulla linea di attività 5.2.1. a del suddetto programma. 
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Articolo 1. OGGETTO E FINALITÀ 

1. Il presente avviso è finalizzato alla selezione di progetti di completamento o miglioramento degli 

interventi finanziati sulla linea di attività 5.2.1. a del PO FESR 2007-2013. Gli interventi proposti dovranno 

integrarsi con gli interventi già realizzati, garantendo una migliore funzionalità degli stessi e/o l’estensione 

della fruibilità, in linea con le finalità di miglioramento della valenza strategica e territoriale delle proposte, 

perseguita dal bando CIVIS e dalla programmazione 2007-2013.  

2. L’avviso, pertanto, è rivolto ai Comuni beneficiari delle risorse PO FESR 2007-2013, linea di 

attività 5.2.1.a, individuati dal bando CIVIS e inseriti nell’allegato A al presente avviso. 

3. I progetti proposti potranno essere finanziati con le economie rinvenienti nei quadri economici 

degli interventi principali, finanziati sul PO FESR 2007-2013 linea di attività 5.2.1.a, e con eventuali 

ulteriori risorse aggiuntive stanziate dai Comuni beneficiari.  

Articolo 2. AMMISSIBILITA’ DEI SOGGETTI PROPONENTI 

1. Possono presentare istanza i Comuni destinatari di finanziamento a valere sulle risorse del PO 

FESR 2007-2013, linea di attività 5.2.1.a, di cui all’Allegato A al presente avviso. 

Articolo 3. AMMISSIBILITA’ DELLE PROPOSTE 

1. Ai fini dell’ammissibilità delle proposte i progetti di completamento o miglioramento dovranno 

soddisfare le seguenti condizioni: 

a. soddisfare i requisiti individuati dal PO FESR 2007-2013 e meglio esplicitati nei criteri di 

ammissibilità e di selezione delle operazioni incluse nella linea di attività 5.2.1.a, approvati 

con procedura scritta avviata in data 8 maggio 2012 e conclusa in data 22 maggio 2012, ivi 

compreso il rispetto del principio di pari opportunità per tutti, di cui all’art. 16 del REG (CE) 

1083/2006, garantendo l’accessibilità e la fruibilità degli eventuali spazi pubblici da realizzare;  

b. essere integrati con i progetti realizzati, o in corso di realizzazione, finanziati con le risorse 

del programma, migliorando la funzionalità o la fruibilità dei progetti principali inseriti 

nell’allegato A al presente avviso; 

c. essere connessi a progetti principali inseriti nell’allegato A al presente avviso che abbiano 

superato le seguenti percentuali minime di avanzamento:  



                                    

                          UNIONE EUROPEA                                      REPUBBLICA ITALIANA    
             REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA 

              REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 
 

REGIONE AUTONÒMA DE SARDIGNA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 
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 
 

 

  4/8 

- 50% di avanzamento fisico nella realizzazione dei lavori, come risultante dalla 

relativa contabilizzazione (SAL approvati), da verificarsi sulla base di quanto 

rendicontato sul sistema di monitoraggio regionale SMEC;  

- 40% di avanzamento finanziario, ossia spesa rendicontata calcolata sul totale degli 

impegni assunti a seguito dell’affidamento dei servizi e dei lavori e ammessi a 

finanziamento, da verificarsi sulla base di quanto rendicontato sul sistema di 

monitoraggio regionale SMEC; 

d. essere finanziabili con il ricorso alle economie rinvenienti nei quadri economici dei progetti 

principali inseriti nell’allegato A al presente avviso, di competenza del Comune beneficiario 

richiedente, eventualmente integrate con risorse comunali o altre risorse di cui il Comune 

abbia la disponibilità; 

e. essere funzionanti, completati e in uso entro il termine del 31.12.20151. 

Articolo 4. RISORSE FINANZIARIE 

1. Le risorse finanziarie disponibili per ciascun progetto di completamento o miglioramento sono 

quelle derivanti dalle economie residue del progetto principale inserito nell’allegato A al presente avviso, 

a tal fine il Comune dovrà riportare il quadro economico aggiornato dell’intervento principale, con 

valorizzazione delle economie che si intende utilizzare e indicazione del quadro economico del progetto 

di completamento o miglioramento proposto. 

Articolo 5. SPESE AMMISSIBILI  

1. Sono ammesse a finanziamento le seguenti spese da inserire nel quadro economico del progetto 

di completamento o miglioramento: 

- Servizi di ingegneria e architettura (progettazione, direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza, contabilità e collaudo); 

- Rilievi accertamenti ed indagini; 

                                                      
1 Decisione della Commissione Europea recante orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati  per beneficiare 
dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo  sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-2013) DEC 
C(2013) 1573 20.3.2013 
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- Acquisizione aree ed immobili (nei limiti previsti dal DPR 196/2008); 

- Lavori;  

- Forniture;  

- Allacciamenti ai pubblici servizi; 

- Incentivi ex art. 92 del dlgs. n. 163/2006; 

- Spese di pubblicità. 

2. Saranno ritenute ammissibili le spese sostenute entro il 31.12.2015, a condizione che sia il 

progetto principale che il progetto di completamento o miglioramento siano funzionanti, completati e in 

uso entro tale data. 

Articolo 6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

1. I Comuni in possesso dei requisiti di cui all’Articolo 2 che intendono aderire al presente avviso  

dovranno, a pena di esclusione, far pervenire la documentazione richiesta nei modi e termini indicati ai 

commi seguenti. 

2. Tutta la documentazione dovrà essere contenuta all’interno di un plico, che dovrà: 

a. riportare al suo esterno l’indicazione dell’amministrazione comunale mittente e la dicitura: 

“Avviso per la selezione di progetti di completamento o miglioramento da finanziarsi con i 

ribassi o le economie realizzate negli interventi finanziati sul PO FESR 2007-2013 – linea di 

attività 5.2.1.a”; 

b. pervenire, pena esclusione, entro il 30 giugno 2014  al seguente indirizzo: Regione 

Autonoma della Sardegna - Assessorato degli Enti locali, finanze ed urbanistica - Direzione 

generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia - Servizio 

Politiche per le aree urbane - Viale Trieste, 186 - 09123 – Cagliari; il recapito del plico entro 

la scadenza di cui al presente comma è a esclusivo e totale rischio del mittente; 

c. contenere i documenti indicati al successivo comma 3. 

3. Ai fini dell’ammissione e successiva valutazione delle proposte, all’interno del plico collazionato 

nei modi indicati all’articolo precedente, dovranno essere inseriti in copia cartacea i seguenti documenti: 

a. idonea Deliberazione dalla quale risultino: 

- l’adesione al presente Avviso; 
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- l’approvazione della proposta progettuale, con indicazione del quadro economico, 

inclusivo della eventuale quota di cofinanziamento a carico del Comune, per la quale 

dovrà essere indicata la relativa fonte; 

- l’approvazione dei documenti di cui alle seguenti lettere b., c., d., e., f. 

b. adesione all’avviso presentata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente (Allegato B); 

c. scheda tecnico-progettuale, dalla quale risultano le condizioni di ammissibilità di cui 

all’Articolo 3, le motivazioni che hanno determinato la formulazione della proposta 

progettuale, la coerenza con lo strumento urbanistico vigente e la descrizione dei lavori da 

eseguire o dei servizi e forniture da acquisire (Allegato C); 

d. elaborati progettuali dai quali si evinca, anche in termini di localizzazione, l’intervento 

proposto; 

e. quadro economico, con indicazione delle voci di spesa di cui all’Articolo 5; 

f. crono-programma delle fasi procedurali, realizzative e di spesa, coerente con il termine di 

all’Articolo 3, comma 1 lettera e). 

4. I documenti di cui alle lettere c., d., e., f. dovranno essere sottoscritti dal dirigente competente o 

dal soggetto al quale siano state attribuite le relative funzioni. 

5. Le proposte potranno essere presentate nelle modalità sopra indicate a far data dalla 

pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale della Regione e fino al termine di scadenza 

individuato al comma 2 lettera b del presente articolo. 

Articolo 7. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO  

1. I progetti di completamento o miglioramento potranno essere presentati al ricorrere delle predette 

condizioni, la loro ammissione a finanziamento sarà subordinata alla valutazione positiva del 

Responsabile di linea di Attività.  

2. La valutazione delle proposte sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione delle 

stesse. 

3. Ai fini della verifica dei requisiti di ammissibilità di cui all’Articolo 3 saranno utilizzati i dati presenti 

sul sistema di monitoraggio e controllo SMEC, la correttezza delle dichiarazioni rese in merito alla 
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sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera c. dell’articolo citato sarà effettuata alla data di 

sottoscrizione della scheda tecnico-progettuale (Allegato C). 

4. L’ammissione a finanziamento sarà comunicata al Comune proponente con raccomandata a/r o 

via PEC. 

5. Sul sito istituzionale sarà pubblicato l’elenco delle proposte ammesse a finanziamento, che sarà 

costantemente aggiornato. 

6. Con i Comuni ammessi a finanziamento sarà sottoscritto il Protocollo di Intesa allegato D al 

presente Avviso. 

Articolo 8. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 

7. Si fa pieno e integrale rinvio agli obblighi previsti dal Protocollo di Intesa Allegato D al presente 

Avviso. 

Articolo 9. REVOCA DEL FINANZIAMENTO 

1. Si procederà alla revoca totale o parziale del finanziamento concesso e/o al recupero del 

finanziamento erogato, maggiorato degli interessi legali, nei seguenti casi: 

a. mancato rispetto delle norme vigenti in materia di contratti pubblici; 

b. violazione dell’obbligo di destinazione vincolata delle risorse trasferite; 

c. riscontro di significativi scostamenti tra proposta ammessa a finanziamento e opera eseguita, 

servizi o forniture acquisiti;  

d. mancato rispetto dei termini individuati dal crono-programma, salvo concessioni di proroghe, 

motivatamente richieste, nei limiti di cui all’Articolo 3, comma 1 lettera e. del presente Avviso. 

Articolo 10. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati acquisiti in esecuzione del presente 

avviso vengono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale 

gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 
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Titolare del trattamento è il Direttore del Servizio Politiche per le Aree Urbane dell’Assessorato degli enti 

locali, finanze ed urbanistica. 

Articolo 11. PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI 

1. Il presente avviso, completo degli Allegati A, B, C e D, facenti parte integrante dello stesso, è 

reperibile sul sito internet della Regione www.regione.sardegna.it e presso gli uffici dell’Assessorato degli 

enti locali, finanze ed urbanistica. 

2. Informazioni relative all’avviso possono essere richieste il martedì e il mercoledì ai seguenti 

contatti tel. 070 606 5114 – 4027- 2283 – 4915 o via posta elettronica all’indirizzo 

eell.politicheurbane@regioe.sardegna.it indicando nell’oggetto “AVVISO PER LA SELEZIONE DI 

PROGETTI DI COMPLETAMENTO O MIGLIORAMENTO PO FESR 2007-2013 – linea di attività 5.2.1.a”.  

Articolo 12. DISPOSIZIONI FINALI 
1. Il presente avviso è redatto in coerenza con gli obiettivi, le linee di attività e le procedure previste 

per la programmazione dei fondi comunitari relativa al PO FESR 2007-2013, Asse V, linea di attività 5.2.1 

a. 

2. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si farà riferimento alle disposizioni 

contenute nel Programma Operativo Regionale 2007-2013 della Regione Sardegna - Obiettivo 

“Competitività regionale e Occupazione” approvato dalla Commissione Europea con Decisione 

C(2007)5729 del 20 novembre 2007, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti e nei 

regolamenti attuativi. 

3. L’Amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e 

istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o 

regionali. 

 

 Il Direttore del Servizio  

Responsabile di linea di attività 

Dott.ssa Elisabetta Neroni 

 


