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00-03-60-00  Centro Regionale di Programmazione 

 

 

DETERMINAZIONE PROT. N. 8311 REP. N. 1150 DEL 04.10.2011 

————— 

Oggetto: PO FESR 2007-2013 – Approvazione del Manuale di gestione per i Responsabili di 
Linea di Attività. 

 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna adottato con legge 

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modificazioni e norme di 

attuazione; 

VISTA la L.R.11 luglio 1962, n.7 “Compiti della Regione in materia di sviluppo 

economico e sociale della Sardegna”; 

VISTA  la L.R. 1 agosto 1975, n. 33 “Compiti della Regione nella programmazione”; 

VISTA la L.R. 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 L.R.13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la L.R.2agosto 2006, n.11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e 

di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTE  la L.R. n. 1 del 19/01/2011 concernente “Disposizioni per la formazione del 

Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2011)” e la 

L.R. n. 2 del 19/01/2011 di approvazione del “Bilancio di previsione per l’anno 

finanziario 2011 e Bilancio pluriennale per gli anni 2011/2013”; 
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VISTO il Regolamento CE n. 1083/2006 e il Regolamento CE n. 1828/2006 recanti 

disposizioni generali sui Fondi Strutturali; 

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 13 Luglio 2007 n. C(2007) 3329 

che, a norma dell’art. 28 del Regolamento CE n. 1083/2006, prende atto della 

strategia nazionale e dei temi prioritari del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 

2007/2013; 

VISTO il Programma Operativo Regionale Sardegna – FESR – 2007/2013, Obiettivo 

“Competitività Regionale e Occupazione”, approvato con Decisione comunitaria 

C(2007) 5728 del 20 Novembre 2007 e di cui la Giunta Regionale ha preso atto 

con Deliberazione n. 45/26 del 7.11.2007; 

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione del PO FESR Sardegna 2007/2013, in conformità alle 

disposizioni del medesimo PO, è in capo alla Direzione del Centro Regionale di 

Programmazione – Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio – nella persona del Direttore Generale Dott. Gianluca 

Cadeddu; 

VISTO il D.P.G.R. n. 4 del 14 gennaio 2011 con il quale il Dr. Gianluca Cadeddu è 

stato confermato Direttore del Centro Regionale di Programmazione; 

CONSIDERATO che i soggetti del sistema di gestione e controllo del PO FESR, ai sensi dell’art. 

71 del Reg. 1083/2006, sono l’Autorità di Gestione, i Responsabili di Asse, i 

Responsabili di Linea di Attività, l’Unità di supporto per i controlli di I livello 

presso l’AdG, gli uffici di controllo presso le Direzioni degli Assessorati, il 

Responsabile del Piano di Comunicazione, il Responsabile di valutazione, il 

Responsabile del sistema di monitoraggio, gli Organismi intermedi; 

CONSIDERATO che l’Autorità di Gestione ha la responsabilità di indirizzare e coordinare i 

soggetti che la supportano nei processi di selezione, attuazione, 

rendicontazione delle operazioni e nelle connesse attività di monitoraggio e di 

controllo di primo livello; 
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RITENUTO necessario individuare uno strumento operativo per la definizione delle 

procedure e delle metodologie relative ai compiti e agli adempimenti dei 

Responsabili di Linea di Attività e delle loro interazioni con tutti gli altri soggetti 

coinvolti nell’attuazione del PO FESR 2007-2013;  

CONSIDERATO che l’impianto normativo del sistema di gestione e controllo deriva dallo stesso 

Regolamento generale sui Fondi, dal Reg. (CE) 1080/2006 e ss.mm.ii e dal 

Reg. (CE) 1828/2006 e ss.mm.ii.; 

RITENUTO opportuno, per quanto sopra considerato, di provvedere all’approvazione del 

Manuale di Gestione per i Responsabili di linea di attività, contenente gli allegati 

relativi ai singoli adempimenti; 

 

DETERMINA 

 

ART. 1 di approvare il Manuale di Gestione per i Responsabili di Linea di Attività così 

come allegato al presente atto; 

ART. 2 il Manuale assume carattere di direttiva procedurale e operativa rivolta alle 

strutture regionali e costituisce lo strumento per disciplinare, indirizzare e 

coordinare l’attuazione delle operazioni; 

ART. 3 il Manuale potrà essere oggetto di ulteriori integrazioni che saranno approvate 

con successive determinazioni. 

La presente Determinazione sarà comunicata all’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 31/1998. 

Cagliari, 4.10.2011 
 

L’Autorità di Gestione 
Gianluca Cadeddu 

FIRMATO 
 


