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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 Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del

sistema Regione presso la Direzione generale degli affari generali e della società

dell'informazione;

VISTA

la Deliberazione n. 8/2 del 3 marzo 2021 avente ad oggetto "Ripartizione delle

tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di

entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge di bilancio di previsione

2021-2023, n. 5 del 25 febbraio 2021 (pubblicata nel BURAS - Supplemento

Ordinario n. 1 al Bollettino n. 12 del 25.2.2021)";

VISTA

la Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 5 – Bilancio di previsione per l'anno 2021 e

bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023;

VISTA

la Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 - Disposizioni per la formazione del bilancio

di previsione per l'anno 2021 (legge di stabilità 2021);

VISTA

la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11;VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;VISTA

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

lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3;VISTO

IL DIRETTORE

POR FESR 2014-2020 - Obiettivo Tematico 2 – Azione 2.2.2 - Liquidazione e

pagamento, per l’importo complessivo di € 845.000,00 (euro ottoquarantacinquemila

/00), Intervento “Rete per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza -

Fase 2” in favore della Citta Metropolitana di Cagliari e dell'Unione dei Comuni del

Barigadu (quota 2021), a valere sul Bilancio Regionale 2021, Capitoli SC07.1129,

SC07.1130, SC07.1131. UPB S07.09.003 CDR 00.02.01.05, PCF liv 4: U.

2.03.01.02.000 – PCF liv 5: U.2.03.01.02.004 (Cont. Inv. Città Metropolitana) e U.

2.03.01.02.005 (Cont. Inv. Unione Comuni).

Oggetto:

02-01-00 - Direzione Generale dell'Innovazione e Sicurezza It
02-01-05 - Servizio Sistemi
ID Provvedimento: 378495

DETERMINAZIONE n. 0000517 Protocollo n. 0009536 del 15/12/2021
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il Regolamento delegato (UE) n. 240/12 della Commissione, del 7 gennaio 2014,

recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali

e d’ investimento europei;

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

il Decreto dell'Assessore degli Affari generali e personale della Regione prot. n. 2053

/30 del 18 maggio 2020 avente ad oggetto "Riorganizzazione della Direzione

Generale personale e Riforma della Regione e della Direzione Generale dell’

Innovazione e Sicurezza IT - Conferimento delle funzioni di Direttore ad interim del

Servizio Concorsi e del Servizio Sicurezza della Direzione del Personale e Riforma

della Regione e del Servizio Tecnologia della Direzione Generale dell’Innovazione e

Sicurezza IT – Integrazione del decreto n. 2021/28 del 15.05.2020";

VISTO

il Decreto dell'Assessore degli Affari generali e personale della Regione prot. n. 2021

/28 del 15 maggio 2020, avete ad oggetto " Riorganizzazione della Direzione

Generale personale e Riforma della Regione e della Direzione Generale dell’

Innovazione e Sicurezza IT - Conferimento delle funzioni di Direttore ad interim del

Servizio Concorsi e del Servizio Sicurezza della Direzione del Personale e Riforma

della Regione e del Servizio Tecnologia della Direzione Generale dell’Innovazione e

Sicurezza IT", con il quale è stato disposto che il Servizio Sistemi della Direzione, non

avendo mutato le proprie competenze, resterà in capo all’attuale dirigente, Ing.

Nicoletta Sannio;

VISTO

la Deliberazione della Giunta regionale n. 24/21 del 8 maggio 2020, concernente la

riorganizzazione della Direzione generale dell’organizzazione e del personale e della

Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione, che hanno

assunto rispettivamente la denominazione di Direzione generale del Personale e

Riforma della Regione e Direzione generale dell’Innovazione e Sicurezza IT;

VISTA
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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

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

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 della Giunta Regionale n. 44/18 del 08/09/2015 “POR FESR 2014 -

2020. Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione

Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza”;

VISTA

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;

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 Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014

che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio, 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

per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti

climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di

riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento

per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO
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che l'ing. Nicoletta Sannio, Direttore del servizio Sistemi della Direzione Generale

dell'innovazione e sicurezza IT, già ai sensi del comma 1 lettera e) dell'art. 25 della L.

R. 31 del 13/11/1998 "identifica, in base alla legge regionale 22 agosto 1990, n. 40, i

responsabili dei procedimenti che, fanno capo al servizio e vigila, anche con poteri

sostitutivi in caso di inerzia, sul rispetto dei termini e degli altri adempimenti di loro

PRESO ATTO

la comunicazione del funzionario ing. Giampiero Mugheddu, acquisita al protocollo

AAGG il 14/12/2020 al n° 38717, con la quale il dipendente comunica che a fare data

dal 16/12/2020 prenderà servizio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

VISTA

la determinazione n. 411 del 11/09/2018, con la quale è stato approvato l’Avviso

Pubblico e suoi allegati, è stata indetta la procedura ed è stato nominato il

Responsabile procedimento: Ing. Giampiero Mugheddu;

RICHIAMATA

che la citata deliberazione stabilisce, inoltre, di accogliere la richiesta della Città

Metropolitana di Cagliari e consentire la presentazione della domanda di contributo

come “Aggregazione di Comuni”, a patto che vi sia esplicita delega dei Comuni

rappresentati a partecipare al bando in forma aggregata;

CONSIDERATO

la Deliberazione di Giunta regionale, n. 55/17 del 13 novembre 2018, con la quale è

stato stabilito di prorogare i termini per la presentazione delle domande in adesione

all'Avviso pubblico “Reti di Sicurezza – Fase 2” sino al 7/12/2018;

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);

VISTA

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;

PRESO ATTO

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;

ACCERTATO

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);
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il punto 4 dell’allegato alla citata delibera che prevede, inoltre, che “le successive

quote di finanziamento siano erogate in conformità al cronoprogramma procedurale e

finanziario dalla condizione che sia certificata, dal legale rappresentante del soggetto

attuatore, una spesa pari ad almeno il 70% di quanto già erogato. Sono fatti salvi i

casi in cui, in presenza di un avanzamento di spesa inferiore a detta percentuale, il

legale rappresentante del soggetto attuatore richieda ugualmente il trasferimento

VISTO

la deliberazione di Giunta regionale n. 48/23 del 02/10/2018;VISTA

la Convenzione stipulata con l' Unione Comuni del Barigadu, prot. n. 3256 rep. n. 236

del 29/05/2019, per la concessione del finanziamento di cui trattasi;

VISTA

la Convenzione stipulata con la Città Metropolitana di Cagliari, prot. n. 3257 rep. n.

237 del 29/05/2019, per la concessione del finanziamento di cui trattasi;

VISTA

che ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 è stabilito che:

"1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro

dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro

adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione

del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato

responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa

"determinata a norma del comma 1 dell’articolo 4";

CONSIDERATO

che ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990 è stabilito che "ove non sia già

direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono

tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro

competenza l’unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni

", ealtro adempimento procedimentale nonché dell’ adozione del provvedimento finale

che l'unità organizzativa presso  cui  compete il procedimento in argomento è il

Servizio Sistemi della Direzione Generale dell'innovazione e sicurezza IT;

CONSIDERATO

di non trovarsi in conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e

degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento del personale della

Regione Autonoma della Sardegna;

CONSIDERATO

competenza e sull'attuazione delle norme in materia di regolarità, pubblicità,

";trasparenza e partecipazione nei procedimenti amministrativi
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la nota prot. n. 2174 del 31/03/2020 con la quale il Servizio Sistemi prende atto del

rifiuto del Comune di Nughedu di Santa Vittoria e  informa che la corrispondente

somma riservata per il Comune di Nughedu S. Vittoria, pari a € 35.000, dovrà essere

restituita alla Regione;

VISTA

la nota p  l'Unione dei Comuni del Barigadu harot. n. 1501 del 04/03/2020 con la quale

comunicato che  con delibera n. 06 del 13/02/2020  è stato approvato il progetto di

fattibilità tecnica ed economica ed è stato preso atto del tacito rifiuto da parte del

Comune di Nughedu S. Vittoria;

VISTA

che con nota prot. n.  31245 del 05/11/2021 (prot. RAS n. 8291 del 05/11/2021) la

Città Metropolitana di Cagliari ha trasmesso la dichiarazione di spesa e domanda di

pagamento delle quote di finanziamento successive alla prima ed il cronoprogramma

procedurale e di spesa e che il Legale Rappresentante della Città Metropolitana di

Cagliari ha richiesto l'erogazione della quota dell'annualità in corso pari ad €

820.000,00 a seguito dei seguenti atti dirigenziali:

• n. 84 del 13/06/2019 con il quale si è proceduto all'approvazione dello schema

di convenzione ITS Città Metropolitana S.c. a r.l per l'affidamento dei Servizi di

Ingegneria e attività di rendicontazione dell'intervento "Rete per la sicurezza del

cittadino e del territorio – Fase 2";

• n. 2825 del 28/10/2021 con il quale si è proceduto con l'indizione con

procedura negoziata della gara per l'appalto dei lavori per la realizzazione di

una “Rete per la sicurezza del cittadino e del territorio – Fase 2” e alla conferma

della prenotazione di impegno per affidamento dei Lavori dell’importo a base di

gara di € 990.956,03 oltre € 218.010,33 per IVA.

RILEVATO

la nota p lirot. n. 8107 del 28/10/2021 con la quale il Servizio Sistemi, ai sensi della de

berazione G.R. n. 48/23 del 02/10/2018, ha richiesto alla  Città Metropolitana di

Cagliari il cronoprogramma procedurale e finanziario di spesa;

VISTA

della quota successiva essendo in grado di motivare e documentare adeguatamente

il concretizzarsi dell’effettiva esigenza della disponibilità di cassa richiesta per la

”;prosecuzione della realizzazione dell’intervento
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altresì necessario, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013,

n. 33, di dover procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nel sito

RITENUTO

che ai fini degli adempimenti degli obblighi previsti dall’art 26 del D.lgs 33/2013 si è

proceduto alla pubblicazione sul sito istituzionale “Amministrazione aperta” delle

schede riportanti i dati sui soggetti finanziati di cui all’allegato alla presente

determinazione;

PRESO ATTO

opportuno procedere con la liquidazione e pagamento della quota di euro 820.000,00

in favore della Città Metropolitana di Cagliari e di euro 25.000,00 in favore dell'Unione

dei Comuni del Barigadu, relativi all'intervento "Rete per la Sicurezza del Cittadino e

del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2";

RITENUTO

la disponibilità dei fondi per la realizzazione dell’intervento “Rete per la Sicurezza del

Cittadino e del Territorio. Reti 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);

ACCERTATA

la determinazione di liquidazione e pagamento n. 313 prot. n. 3762 del 12/06/2019

relativa all’intervento “Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio – Reti di

Sicurezza Cittadino - Fase 2” (terzo blocco), per l’importo complessivo di euro

1.250.000,00 tra i quali la Città Metropolitana di Cagliari di euro 500.000,00 e l'Unione

dei Comuni del Barigadu di euro 300.000;

VISTA

la determinazione n. 296 prot. n. 3294 del 30/05/2019, con cui sono stati assunti gli

impegni relativi alle convenzioni “Rete per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio.

Reti Sicurezza - Fase 2” (terzo blocco), per l’importo complessivo di euro

2.405.000,00  tra i quali la Città Metropolitana di Cagliari di  euro 1.320.000,00 e

l'Unione dei Comuni del Barigadu di euro 360.000;

VISTA

che con nota prot. n. 5187 del 29/11/2021 (prot. RAS n. 9051 del 30/11/2021)

l'Unione dei Comuni del Barigadu ha trasmesso il cronoprogramma procedurale e di

spesa e ha richiesto l'erogazione della somma residua del finanziamento;

RILEVATO

la nota p lirot. n. 4966 del 30/07/2020 con la quale il Servizio Sistemi, ai sensi della de

berazione G.R. n. 48/23 del 02/10/2018, ha richiesto all'Unione dei Comuni del

Barigadu il cronoprogramma procedurale e finanziario di spesa;

VISTA



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

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

8/11

La presente determinazione è trasmessa alla Direzione generale dei Servizi finanziari

per la sua esecuzione ed è comunicata all'Assessore Assessore degli Affari Generali,

Personale e Riforma della Regione ai sensi dell'art. 21, comma 9, della Legge

Regionale 13 novembre 1998, n. 31.

 

Le  suddette  somme  di euro 820.000,00  e di euro 25.000,00 saranno  ripartite  nei

capitoli di spesa SC07.1129 (AS), SC07.1130 (UE) e SC07.1131 (FR); UPB S07.

09.003 CDR0 0.02.01.05, PCF liv 4: U.2.03.01.02.000 – PCF liv 5: U.2.03.01.02.004

(Cont. Inv. Città Metropolitana) e U.2.03.01.02.005 (Cont. Inv. Unione Comuni),

bilancio regionale 2021, specificato  nella tabella allegata in coda alla presente

determina, che ne costituisce parte integrante;

ART.2

Per le motivazioni sopra esposte, che si intendono integralmente richiamate, di

procedere alla liquidazione e pagamento della somma di euro 820.000,00 (euro

ottocentoventimila/00 ) in favore della Citta Metropolitana di Cagliari e di euro

25.000,00  (euro venticinquemila/00) in favore dell'Unione dei Comuni del Barigadu,

beneficiari degli impegni di cui alla determinazione n. 296 prot. n. 3294 del 30/05

/2019, relativi alle convenzioni stipulate nell'ambito dell’intervento “Rete per la

Sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2”);

ART.1

DETERMINA 

pertanto, di dover procedere al trasferimento delle risorse finanziarie in favore della

Città Metropolitana di Cagliari per l’importo di euro 820.000,00 e di euro 25.000,00 in

favore dell'Unione dei Comuni del Barigadu nell'ambito dell’intervento “Rete per la

Sicurezza del Cittadino e del Territorio. Reti Sicurezza - Fase 2”, per l’importo

complessivo di euro 845.000,00;

RITENUTO

istituzionale della Regione nella sezione riguardante gli atti relativi all’Avviso pubblico

in argomento;
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Numero Doc 

Impegno

Posizione 

Impegno
Capitolo

Centro di 

Responsabilità
Importo

Importo 

Netto
Causale Descrizione Fornitore Codifica PCF Modalità Pagamento IBAN

Data 

Registrazione

3000101877 2021
SC07.

1129
00.02.01.05 8.750,00 8.750,00

VDS 3 Blocco 2 Tr. 

Unione. C. Barigadu

UNIONE DEI COMUNI 

DEL BARIGADU

U.

2.03.01.02.005
SEPA CREDIT TRANSFER IT98D0101587810000070163391 15/12/2021

3000101878 2021
SC07.

1130
00.02.01.05 12.500,00 12.500,00

VDS 3 Blocco 2 Tr. 

Unione. C. Barigadu

UNIONE DEI COMUNI 

DEL BARIGADU

U.

2.03.01.02.005
SEPA CREDIT TRANSFER IT98D0101587810000070163391 15/12/2021

3000194319 2021
SC07.

1131
00.02.01.05 3.750,00 3.750,00

VDS 3 Blocco 2 Tr. 

Unione. C. Barigadu

UNIONE DEI COMUNI 

DEL BARIGADU

U.

2.03.01.02.005
SEPA CREDIT TRANSFER IT98D0101587810000070163391 15/12/2021

3000101874 2021
SC07.

1129
00.02.01.05 287.000,00 287.000,00

VDS 3 Blocco 2 Tr. 

Cit M.Cagliari

CITTA' 

METROPOLITANA DI 

CAGLIARI

U.

2.03.01.02.004

ACCREDITO TESORERIA 

PROVINCIALE STATO PER 

TAB A

IT65C0100003245520300319966 15/12/2021

3000101875 2021
SC07.

1130
00.02.01.05 410.000,00 410.000,00

VDS 3 Blocco 2 Tr. 

Cit M.Cagliari

CITTA' 

METROPOLITANA DI 

CAGLIARI

U.

2.03.01.02.004

ACCREDITO TESORERIA 

PROVINCIALE STATO PER 

TAB A

IT65C0100003245520300319966 15/12/2021

3000194318 2021
SC07.

1131
00.02.01.05 123.000,00 123.000,00

VDS 3 Blocco 2 Tr. 

Cit M.Cagliari

CITTA' 

METROPOLITANA DI 

CAGLIARI

U.

2.03.01.02.004

ACCREDITO TESORERIA 

PROVINCIALE STATO PER 

TAB A

IT65C0100003245520300319966 15/12/2021
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Riassunto dei dati finanziari

SC07.1129 SC07.1130 SC07.1131 TOTALE

2021 295.750,00 422.500,00 126.750,00 845.000,00

TOTALE 295.750,00 422.500,00 126.750,00 845.000,00



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

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

11/11

Istruttore Pratica:

FABIO ANGELO SCUDU

GIORGIO MURRU
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