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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 3”. Avvio procedura e nomina

Responsabile procedimento.

IL DIRETTORE

VISTA La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1;

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;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 13 Marzo 2018;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 30 prot. n. 7120 del 22 febbraio 2019 con cui all'ing. Nicoletta

Sannio, funzionario dell’Amministrazione regionale, sono conferite le funzioni di direttore del
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Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema Regione presso la Direzione

generale degli affari generali e della società dell'informazione;

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, n. 2/32 del 16/01/2020, avente ad oggetto “Intervento Reti

per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio - Fase 3”, con la quale è stato approvato l’

estensione del finanziamento agli ultimi nove Comuni, non inclusi nelle precedenti due fasi dell’

intervento in parola, per complessivi € 415.000,00, allo scopo di finanziare tutti i comuni della

Sardegna;

PRESO ATTO che con la citata deliberazione, inoltre, è stata concessa un’integrazione di finanziamento per il

Comune di Valledoria (già finanziata in Fase 2), pari a € 30.000,00, per la realizzazione di un

progetto integrato che garantisca una più fattiva collaborazione con le forze dell'ordine presenti

sul territorio, tra cui la Compagnia dei Carabinieri, recentemente riattivata;

Determinazione N.108  protocollo n. 1232  del 25/02/2020



ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

00.02.01.00 - Direzione Generale degli Affari Generali della Societa' dell'Informazione
00.02.01.05 - Servizio Sistemi Informativi di Base e Applicativi del Sistema Regione

/3 5

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

del POR FESR 2014-2020, ricevuto con nota prot. n. 8725 del 09/12/2019;

PRESO ATTO che la citata delibera n. 2/32 da mandato alla Direzione generale degli Affari Generali e della

Società dell'Informazione per l'attuazione dell'intervento “Reti di Sicurezza – Fase 3” e per la

predisposizione dei conseguenti atti procedurali;

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;

RICHIAMATA la determinazione n. 411 del 11/09/2018, con la quale era stato costituito l’Ufficio del

Responsabile del Procedimento, per l’attuazione dell’intervento “Reti di Sicurezza – Fase 2”;

RILEVATA la necessità di garantire la continuità delle funzioni svolte dall’Ufficio per garantire adeguato

supporto al Responsabile del procedimento anche per l’attuazione dell’intervento “Reti di

Sicurezza Fase 3”;

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

dei suoi collaboratori;

RITENUTO di dover procedere all’avvio dell’iter procedurale di concessione dei contributi ai Comuni

individuati dalla sopra citata deliberazione GR n. 2/32, mediante stipula di apposita

Convenzione attuativa dell’intervento;
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a.  

b.  

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

alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, oltre

che della predetta Deliberazione, anche del modello di Convenzione e di tutti i suoi

documenti allegati, che verranno resi disponibili, per via elettronica, con accesso libero,

diretto e completo;

all’assolvimento di ogni ulteriore adempimento inerente agli 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 di nominare quale 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 di confermare 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:

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;
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a.  

b.  

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.

ART.3 di avviare la procedura per la concessione del contributo relativo all’intervento “Reti per la

 da attuarsi a regia regionalesicurezza del cittadino e del territorio - Reti Sicurezza – Fase 3”,

secondo le indicazioni procedurali stabilite dalla Giunta Regionale con Delibera n. 2/32 del 16

/01/2020;

ART.5 di disporre per la presente procedura, i seguenti adempimenti di pubblicazione e informazione:

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;

assolvimento di ogni ulteriore adempimento inerente agli 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.

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.

Firmato digitalmente da

NICOLETTA
SANNIO
25/02/2020 17:45
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