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Oggetto: Approvazione aggiornamento Allegati del Sistema di Gestione e Controllo 
(SIGECO) della Programmazione Attuativa Regionale FSC 2007-2013. 

VISTI lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale del 7 gennaio 1977, n. 1, Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali; 

VISTA la legge regionale del 13 novembre 1998, n. 31, Disciplina del personale regionale 

e dell’organizzazione degli uffici della Regione;  

VISTA la legge regionale del 2 agosto 2006, n. 11, recante norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della 

Sardegna;  

VISTO il decreto n. 43 del 22 aprile 2015, con il quale il Presidente della Regione ha 

disposto in ordine al nuovo assetto organizzativo della Direzione generale della 

Presidenza, prevedendo, fra l’altro, la soppressione del Servizio affari regionali e 

nazionali e l’attribuzione della competenza in materia di “attuazione della 

programmazione FSC” all’Ufficio di segreteria e di supporto della Direzione 

generale della Presidenza; 

VISTO il decreto n. 98 dell’8 settembre 2015, con il quale il Presidente della Regione ha 

ridefinito le competenze dell’Ufficio di segreteria e di supporto della Direzione 

generale della Presidenza, attribuendogli la competenza in materia di “Autorità di 

programmazione FSC”; 

VISTO il decreto n. 10 del 4 febbraio 2016, con il quale il Presidente della Regione ha 

ridefinito le competenze dell’Ufficio di segreteria e di supporto della Direzione 

generale della Presidenza, attribuendogli la competenza in materia di “attività di 

segreteria della Giunta regionale; enti, agenzie e società partecipate; servitù 

militari”; 
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VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 

12957/19 del 16 maggio 2014, con il quale sono state conferite al dottor 

Alessandro De Martini le funzioni di Direttore Generale della Presidenza della 

Regione; 

VISTO il contesto programmatico del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) - periodo 

2007-2013, avviato con la delibera CIPE 166/2007 di attuazione, modificata con le 

successive delibere CIPE n. 1/2009 e n. 1/2011; 

VISTE le delibere del CIPE n. 62/2011, n. 78/2011, n. 8/2012, n. 60/2012, n. 87/2012, n. 

93/2012, n. 21/2014 (che fissa al 31 dicembre 2015 il termine per l’assunzione 

delle OGV), n. 50/2014 che hanno definito il nuovo contesto programmatico del 

Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) - periodo 2007-2013; 

VISTA la Legge di Stabilità 2016, articolo 1, commi 807-809, che introduce la proroga per 

le OGV al 31 dicembre 2016, qualora per la realizzazione dell’intervento si 

rendano necessarie l'approvazione di una variante urbanistica, l'espletamento di 

procedure VAS o VIA e i meccanismi sanzionatori e di revoca in caso di mancato 

raggiungimento delle OGV; 

VISTI il Sistema di Gestione e Controllo FSC (SIGECO) approvato con delibera di 

Giunta regionale n. 19/22 del 14 maggio 2013 e il successivo aggiornamento, 

approvato con delibera di Giunta regionale n. 12/11 del 27 marzo 2015, nel quale 

tra le altre, sono disciplinate le modalità di riscossione delle risorse dal livello 

centrale a quello regionale; 

VISTO l’assetto organizzativo a livello nazionale e, in particolare: 

- l’art. 10 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla 

Legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l’Agenzia per la coesione 

territoriale e stabilisce che le funzioni relative alla politica di coesione siano 

ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia medesima 
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- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 (G.U. 

n.15/2015) che, in attuazione dell’articolo 10 del citato decreto legge 

n.101/2013, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 

Dipartimento per le politiche di coesione; 

VISTI gli intervenuti aggiornamenti normativi e modifiche in materia di ammissibilità della 

spesa e di appalti (in particolare, l’aggiornamento del D.Lgs. 50/2016 e l’entrata in 

vigore della L.R. n.8/2018); 

VISTE le Delibere CIPE nn. 27/2015 e 95/2015, di attuazione della Delibera CIPE n. 

21/2014, e le Delibere CIPE nn. 31/2015 e 96/2015, riguardanti l’attuazione del 

Piano per il Sulcis, che nel loro complesso hanno comportato una modifica delle 

Linee d’Azione della Programmazione FSC 2007-2013; 

VISTA l’entrata in vigore del nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati 

(GDPR) e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana n. 

205 del 4 settembre 2018 del D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 “Disposizioni per 

l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei dati)” 

CONSIDERATO che la già citata DGR n. 12/11 del 27 marzo 2015 delibera inoltre di demandare 

alla Direzione Generale della Presidenza, quale Responsabile della 

Programmazione FSC, di curare ogni altro aggiornamento di dettaglio del 

SIGECO al fine di garantire una migliore attuazione della Programmazione FSC; 

VISTO l’aggiornamento del SIGECO FSC 2007-2013, avvenuto con Determinazione del 

Direttore Generale della Presidenza, n. 647 del 28.11.2016; 
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RITENUTO necessario di dover provvedere ad aggiornare gli Allegati al SIGECO FSC 2007-

2013 n. 1, 2, 3, 5, 8, 9 e 10, al fine di recepire le intervenute modifiche normative; 

DETERMINA 

Art. 1 Di approvare gli Allegati al SIGECO FSC 2007-2013 n. 1, 2, 3, 5, 8, 9 e 10. 

Art. 2 Copia della presente determinazione è trasmessa al Presidente della Regione ai sensi 

dell’articolo 21, comma 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e pubblicata nel sito 

internet ufficiale della Regione. 

Il Direttore Generale 

Alessandro De Martini 
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