
 
ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE 

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 

Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione 
Servizio dei sistemi informativi regionali di base e applicativi del sistema Regione 

 
 

Prot. n. 5942 Determinazione n. 411 Cagliari, 11/09/2018 

 

Oggetto: POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Tematico 2 – Azione 2.2.2 - Intervento 
“Rete per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 
2”. Approvazione Avviso Pubblico e suoi allegati – Indizione procedura e 
nomina Responsabile procedimento. 

 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 

 

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

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA  la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 relativa alla “Disciplina del 

personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai 

documenti amministrativi, nonché disciplinante la figura del responsabile del 

procedimento; 

VISTA la legge regionale n. 40 del 22 agosto 1990 e successive modificazioni ed 

integrazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo nonché 

disciplinante la figura del responsabile del procedimento; 

VISTO il D.lgs. n. 50 del 2016; 

VISTA la Legge Regionale n. 5 del 9 marzo 2015; 
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VISTA la Legge Regionale n. 8 del 13 Marzo 2018; 

VISTA la determinazione n. 418 Protocollo n. 5349/ I.4.3 del 02/08/2017 del Direttore 

Generale degli Affari Generali della Società dell'Informazione, con cui è stato 

conferito all’Ing. Piero Berritta l’incarico di Direttore ad interim del Servizio dei 

sistemi informativi di base e applicativi del Sistema Regione subentrando nelle 

funzioni di direttore del servizio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 

17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 

(RRDC); 

VISTO l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi strutturali e di 

investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a 

chiusura del negoziato formale con la Decisione C(2014) 8021 final; 

VISTO il programma operativo regionale Sardegna FESR 2014 - 2020, “Obiettivo degli 

investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Regioni in transizione”, 

approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2018) 557 del 

25.01.2018; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale della Programmazione Regionale Unitaria 

(PRU), n. 28/20 del 5/06/2018, che rimodula la dotazione finanziaria dell’Asse 2 

del POR FESR 2014-2020 e introduce il nuovo intervento a valere sull’Azione 

2.2.2, destinato al finanziamento di nuove reti di videosorveglianza urbana 

presso i Comuni della Sardegna; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale, n. 34/15 del 3 luglio 2018, che approva lo 

schema di Avviso pubblico e individua le somme destinate al finanziamento delle 

amministrazioni comunali della Sardegna, singole o associate in unione o in altra 

aggregazione, in complessivi € 16.930.000,00 per la realizzazione di interventi a 
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tutela della sicurezza del territorio e del cittadino attraverso l’utilizzo delle nuove 

tecnologie di videosorveglianza e sicurezza e la messa a disposizione di 

strumenti per la condivisione e lo scambio di contenuti che si integrino, nel futuro, 

con i progetti regionali di implementazione di reti a banda ultra larga ovvero con 

i progetti di sviluppo della Rete Telematica Regionale (di seguito RTR); 

VISTO il positivo parere di coerenza programmatica sull’intervento da parte dell’Autorità 

di Gestione del POR FESR 2014-2020, ricevuto con note prot. n. 5118 del 

17/07/2018 e n. 5164 del 18/07/2018; 

PRESO ATTO che la citata delibera n. 34/15 da mandato alla Direzione generale degli Affari 

Generali e della Società dell'Informazione per l'attuazione dell'intervento “Reti di 

Sicurezza – Fase 2” e per la predisposizione dei conseguenti atti procedurali; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale, n. 38/27 del 24 luglio 2018, con la quale 

sono state apportate le variazioni di bilancio con cui sono stati attribuiti i fondi per 

la realizzazione dell’intervento “Reti di Sicurezza – Fase 2”, pari € 16.930.000,00, 

sui capitoli di spesa dello scrivente Servizio (cdr 00.02.01.05); 

PRESO ATTO  della disponibilità dei fondi per la realizzazione dell’intervento “Reti di Sicurezza 

– Fase 2”, sui capitoli di spesa di competenza del Servizio, pari a complessivi 

euro 16.930.000,00, sui Capitoli di spesa SC07.1129 (AS), SC07.1130 (UE) e 

SC07.1131 (FR), in conto competenza per l’anno 2019; 

PRESO ATTO della necessità di avviare il procedimento in oggetto e di costituire un apposito 

ufficio per l’espletamento delle diverse attività ad esso connesse; 

DATO ATTO  di dover nominare ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/90 il Responsabile del 

Procedimento dell’intervento di cui trattasi;  

RILEVATO  che nell’organico del Servizio è presente l’ing. Giampiero Mugheddu - funzionario 

appartenente alla categoria D – che risulta in possesso del titolo di studio e della 

specifica competenza tecnica e professionale adeguata in relazione all’oggetto 

del presente intervento;  

PRESO ATTO dell’Ordine di Servizio n. 8, prot. n. 4797 del 09/07/2018, del Direttore generale 

degli affari generali della società dell’informazione con cui si costituisce la 
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Struttura organizzativa dedicata all’attuazione dell’intervento “Reti di Sicurezza – 

Fase 2”; 

RILEVATA la necessità di costituire apposito Ufficio del Responsabile del procedimento 

costituto dai seguenti funzionari, individuati dall’Ordine di Servizio sopra citato, 

con i compiti appresso specificati: 

• Dott. Fabio Scudu – Gestione documentazione/anagrafe beneficiari e progetti, 

valutazione domande/progetti, monitoraggio intervento; 

• Sig. Rolando Marcis – Assistenza agli enti beneficiari, monitoraggio 

avanzamento progetto e rendicontazione SMEC; 

• Sig. Marco Zedda – Assistenza agli enti beneficiari, gestione comunicazioni 

(protocollazione ingresso/uscita) 

• Sig.ra Isabella Floris – Assistenza agli enti beneficiari, gestione comunicazioni 

(protocollazione ingresso/uscita), valutazione domande e progetti, 

monitoraggio intervento; 

• Sig. Luigi Campus – Valutazione progetti, monitoraggio SMEC; 

• Sig. Francesco Cuncu – Valutazione progetti, monitoraggio intervento; 

VISTO  l’“Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per la realizzazione di reti per la 

sicurezza del cittadino e del territorio - Reti Sicurezza – Fase 2”, predisposto dagli 

uffici dello scrivente Servizio in coerenza con quello approvato dalla citata 

delibera G.R. n. 34/15, nonché i seguenti atti ad esso allegati per formarne parte 

integrante e sostanziale: 

• Modello di “Domanda di Contributo”; 

• Modello di Atto di Convenzione attuativa dell’intervento da stipulare con i 

soggetti beneficiari del finanziamento; 

• Modello di Disciplinare recante adempimenti per i beneficiari di operazioni 

(lavori servizi e forniture) finanziate e/o rendicontate nel PO FESR 2014-2020” 

(Disciplinare del Beneficiario); 

• Linee guida sulla interoperabilità e interfacciamento con la Rete Telematica 

Regionale (RTR) e Digital Digital Video Management System della regione 

autonoma della Sardegna – 2018, emesse da Regione Sardegna; 

• Linee guida per le azioni di informazione e di comunicazione del PO FESR 

2014-2020. Circolare n. 2 del 13/06/2017 dell’Autorità di Gestione; 
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• Modello di Patto di integrità da firmare per accettazione dal parte dell’Ente 

richiedente il contributo; 

RITENUTO di dover provvedere in merito alla nomina del Responsabile del procedimento e 

dei suoi collaboratori; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico, unitamente ai suoi 
documenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale, e di dover per 

l’effetto indire la correlativa procedura selettiva; 

RITENUTO inoltre, di dover dare idonea pubblicità alla procedura in oggetto, procedendo: 

a) alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma della 

Sardegna, oltre che del predetto Avviso integrale, anche di tutti i suoi 

documenti allegati, che verranno resi disponibili, per via elettronica, con 
accesso libero, diretto e completo;  

b) alla pubblicazione dell’Avviso integrale sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Autonoma della Sardegna con la precisazione dell'indirizzo 
Internet presso il quale tutta la documentazione della procedura selettiva 

è disponibile per via elettronica con accesso libero, diretto e completo;  

c) all’assolvimento di ogni ulteriore adempimento inerente gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni secondo le disposizioni di cui al Decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33; 

RITENUTO  di dover provvedere in merito 

 

DETERMINA 

ART. 1 E’ nominato Responsabile del procedimento l’ing. Giampiero Mugheddu, ai sensi 

dell’articolo art. 5 della Legge n. 241/90, in possesso dei requisiti di legge e della 

professionalità adeguata in rapporto alle funzioni da svolgere con le connesse 

responsabilità come declinate dall’art. 6 della Legge n. 241/90 per quanto 

applicabile; 

ART. 2 E’ costituito l’Ufficio del Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 4 della 

Legge n. 241/90, composto dai seguenti funzionari individuati dall’Ordine di 

Servizio n. 8 del 09/07/2018, con i compiti sotto specificati: 
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• Dott. Fabio Scudu – Gestione documentazione/anagrafe beneficiari e progetti, 

valutazione domande/progetti, monitoraggio intervento; 

• Sig. Rolando Marcis – Assistenza agli enti beneficiari, monitoraggio 

avanzamento progetto e rendicontazione SMEC; 

• Sig. Marco Zedda – Assistenza agli enti beneficiari, gestione comunicazioni 

(protocollazione ingresso/uscita) 

• Sig.ra Isabella Floris – Assistenza agli enti beneficiari, gestione comunicazioni 

(protocollazione ingresso/uscita), valutazione domande e progetti, 

monitoraggio intervento; 

• Sig. Luigi Campus – Valutazione progetti, monitoraggio SMEC; 

• Sig. Francesco Cuncu – Valutazione progetti, monitoraggio intervento; 

ART. 2 Sono approvati, l’“Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per la 

realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio - Reti Sicurezza 

– Fase 2”, nonché tutti gli atti ad esso allegati così come meglio descritti nella 

parte espositiva; 

ART. 3 E’ indetta la procedura per la presentazione delle Domande di contributo relative 

all’intervento “Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio - Reti Sicurezza – 

Fase 2”, da attuarsi a regia regionale e secondo l’iter procedurale stabilito dalla 

Giunta Regionale con Delibera n. 34/15 del 3/07/2018 e secondo le modalità 

dettagliate nell’Avviso pubblico; 

ART. 4 La dotazione finanziaria per l’attuazione dell’intervento è pari a complessivi euro 

16.930.000,00 (sedicimilioninovecentotrentamila/00), la cui copertura è 

individuata nei capitoli SC07.1129, SC07.1130, SC07.1131 di competenza del 

CDR 00.02.01.05, destinati all’attuazione del POR Sardegna FESR 2014-2020, 

Obiettivo Tematico 2 – Azione 2.2.2; 

ART. 5 Si dispongono, della presente procedura, i seguenti adempimenti di 

pubblicazione e informazione: 

a) pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, 

oltre che del predetto Avviso integrale, anche di tutti i suoi documenti 
allegati, che verranno resi disponibili, per via elettronica, con accesso libero, 

diretto e completo; 
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b) pubblicazione dell’Avviso integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna con la precisazione dell'indirizzo Internet presso 

il quale tutta la documentazione della procedura selettiva è disponibile per 
via elettronica con accesso libero, diretto e completo; 

c) assolvimento di ogni ulteriore adempimento inerente gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni secondo le disposizioni di cui al Decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33; 

ART. 6 La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L. R. 13 

novembre 1998 n. 31. 

 

Il Direttore di Servizio 

Ing. Piero Berritta 

 

Il Responsabile del procedimento 
Ing. Giampiero Mugheddu 
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