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Oggetto: Proroga dei termini 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) approvato con determinazione 
1279/PU del 16.04.2013.  

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. n. 14/2013 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. 37/16417 del 18.06.2014 di revoca del decreto n. 75/14940 con il 
quale si procedeva al conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio 
programmazione generale e politiche per le aree urbane – C.d.R. 00.04.02.06;  

VISTO l’art. 30 della L.R. 31/98, che prevede che in caso di vacanza del titolare, le 
funzioni di Direttore di Servizio sono esercitate dal dirigente con maggiore 
anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla direzione generale di cui il 
servizio fa parte, escluso il direttore della medesima, o, in mancanza di dirigenti, 
dal funzionario con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati al 
servizio e che in caso di pari anzianità nella qualifica, le funzioni sono esercitate 
dal più anziano di età. 
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CONSIDERATO che, ai sensi della suddetta normativa, il Dirigente competente allo svolgimento 
delle funzioni di sostituto è la Dott.ssa Maria Ersilia Lai; 

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 
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); 

VISTA la determinazione 1279/PU del 16.04.2013 con la quale si è proceduto 
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; 

OSSERVATO che il suddetto Avviso prevede che il plico, contenente l’istanza di adesione e i 
relativi allegati debba pervenire, a pena di esclusione, entro il 30 giugno 2014; 
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CONSIDERATO che diversi Comuni hanno informalmente comunicato di essere in prossimità del 
raggiungimento delle percentuali di avanzamento fisico e finanziario richieste 
per la partecipazione all’Avviso; 

PRESO ATTO  dell’esigenza, evidenziata da ultimo in occasione del Comitato di Sorveglianza 
del PO FESR 2007-2013 dell’11.06.2014, di adottare tutte le misure atte ad 
assicurare una efficace ed efficiente spendita delle risorse disponibili in vista del 
raggiungimento degli obbiettivi di spesa; 

RITENUTO pertanto opportuno disporre una proroga del termine per la presentazione delle 
istanze di adesione all’Avviso al 30 settembre 2014, al fine di consentire ad un 
maggior numero di Comuni di poter aderire; 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa, 

Art. 1 di prorogare al 30 settembre 2014 i termini per la presentazione delle istanze in 
adesione all’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) approvato con determinazione 1279/PU del 16.04.2013; 

Art. 2 di pubblicare sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna 
www.regione.sardegna.it la presente determinazione. 

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.f. 

F.to Dott.ssa Maria Ersilia Lai 
Il responsabile del Settore 
Dott.ssa Cristina Farina 
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