Repubblica Italiana

UNIONE EUROPEA

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 società dell’informazione
Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti

Prot.

Oggetto:

Determinazione n. 482/6335

del 19.09.2013

POR FESR Sardegna 2007 – 2013, Asse I “Società dell’Informazione” Obiettivo
operativo 1.1.1 Linea di Attività 1.1.1.a) - Intervento “Reti per la Sicurezza del
Cittadino e del Territorio”. Approvazione dell’avviso pubblico per la ricezione delle
manifestazioni d’interesse e degli atti allegati.
IL DIRETTORE DEL 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, “Disciplina del personale
regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione” ed in particolare l’art.
8, comma 3;

VISTA

la Legge Regionale n. 11 del 2 agosto 2006, “Norme in materia di
programmazione, di bilancio e contabilità della Regione Autonoma della
Sardegna”;

VISTA

la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5, Procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva
comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina
delle fasi del ciclo dell’appalto.

VISTA

la Legge Regionale 23 maggio 2013, n. 12 recante: “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge Finanziaria
2013)”;

VISTA

la Legge Regionale 23 maggio 2013, n. 13 recante: “Bilancio di previsione per
l’anno 2013 e bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015”;

VISTO

Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
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VISTO

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 35 relativo agli obblighi di
pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle
dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.

VISTO

il Decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto
del Territorio n. 103 del 27 maggio 2013, con il quale è stata disposta la
ripartizione in capitoli delle Unità Previsionali di Base relativi al bilancio di
previsione della Regione per l’anno 2013 e per gli anni 2013/2015;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione
n. 36401/136 del 23.11.2009, con il quale al dott. Pier Franco Nali, è stato
conferito l’incarico di direttore del servizio dei sistemi informativi regionali e degli
enti;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
5 luglio 2006 relativo al FESR e recante l’abrogazione del regolamento CE n.
1783/199;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo dell'11 luglio 2006
recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento
(CE) n. 1260/1999;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione europea dell'8 dicembre
2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del
regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale;
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VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008 n. 196 “Regolamento
di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali
sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo
di coesione” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 294 del 17
dicembre 2008;

VISTO

il Programma operativo regionale Sardegna FESR 2007 - 2013, obiettivo
“Competitività regionale e occupazione”, approvato dalla Commissione europea
con Decisione C(2007) 5728 del 20 novembre 2007 e modificato con Decisione
C (2012) 9845 del 19 dicembre 2012;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/26 del 7.11.2007 “Presa d’atto del
Programma Operativo Regionale Sardegna “Competitività Regionale e
Occupazione" FESR 2007-2013” e la modifica allo stesso Programma
Operativo Regionale Sardegna “Competitività Regionale e Occupazione" FESR
2007-2013 approvata dalla Commissione Europea con Decisione C (2012)
9845 del 19 dicembre 2012;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/11 del 28 aprile 2009 con la
quale si è provveduto ad adottare il modello organizzativo per la gestione del
POR FESR 2007/2013 ai sensi dell’art. 71 del Reg.1083/06;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale N. 10/20 del 28 Febbraio 2012 avente
ad oggetto POR FESR 2007-2013 “Riprogrammazione conseguente alle
indicazioni

contenute

nei

documenti

nazionali

e

comunitari

finalizzati

all’adozione di strategie per il superamento delle attuali difficoltà e ad
intraprendere azioni di supporto alla crescita e alla Competitività: Piano di
Azione Coesione” ;
VISTA

la comunicazione della Direzione generale degli affari generali e della società
dell’informazione prot. n. 9397 del 15.10.2012 con la quale il direttore del
Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti è stato individuato quale
Responsabile

tecnico

-

amministrativo

degli

interventi

inerenti

il

“Completamento sistema contabile integrato di tutti gli enti e le agenzie
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regionali”, la “Borsa di Giunta Digitale” nonché il “Programma interventi
sicurezza” elencati nella nota medesima e ricadenti rispettivamente nelle Linee
di Attività 1.1.1.A, 1.1.1.C, 1.1.2.A, 1.1.2.B, 1.2.3.B del POR FESR 2007-2013
Asse I “Società dell’informazione”;
VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/24 dell’11 dicembre 2012 avente
ad oggetto “Programma di interventi tecnologici per la semplificazione
amministrativa e la modernizzazione dell’apparato Giudiziario in Sardegna per
la sicurezza dei cittadini” nella parte in cui si rende nota l’intenzione di voler
realizzare un progetto a tutela della sicurezza del territorio e del cittadino
attraverso l’utilizzo di una rete di nuove tecnologie di videosorveglianza e con
la messa a disposizione di strumenti per la condivisione e lo scambio di
contenuti, a favore della Amministrazioni Comunali;

VISTO

il Decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto
del Territorio n. 24 del 22 febbraio 2013, con il quale sono state apportate le
variazioni di bilancio per l’integrazione delle risorse secondo la rimodulazione
disposta sulla base delle succitate deliberazioni n. 31/11, 10/20 e 48/24 in capo
al C.d.R. 00.02.01.05 (Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti) di
nuova attribuzione sui capitoli SC07.1090, SC07.1091 e SC07.1092 (U.P.B.
S07.09.003);

PRESO ATTO

pertanto che la competenza tecnico – amministrativa per l’attuazione degli
interventi riguardanti il “Completamento sistema contabile integrato di tutti gli
enti e le agenzie regionali”, la “Borsa di Giunta Digitale”, il “Programma
interventi sicurezza” afferenti alle linee di attività sopra citate è in capo al
Direttore del servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti, mentre
permane in capo al Responsabile della linea di attività, individuato nel Direttore
del Servizio dell'innovazione, progettazione, gare e contratti in ambito Ict di
questo Assessorato, la competenza tecnico – amministrativa riguardo gli
adempimenti per la certificazione della spesa e i controlli di Primo Livello;

DATO ATTO

che la Deliberazione sopra richiamata n. 48/24 del 11 dicembre 2012, oltre che
approvare una ulteriore fase del programma di interventi per la semplificazione
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amministrativa e la modernizzazione dell’apparato Giudiziario in Sardegna e per
la sicurezza dei cittadini, ridefinisce, di concerto con l’Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, la dotazione
finanziaria delle linee di attività del POR FESR 2007-2013 Asse1 – Società
dell’Informazione -, disponendo di far confluire sulla linea di attività 1.1.1.a le
risorse finanziarie già in dotazione nelle linee di attività 1.1.2.a, 1.2.3.b e
1.1.2.b, per un importo complessivo pari ad €. 4.500.000,00;
CONSIDERATO

che la sopra citata deliberazione n. 48/24 dell’11 dicembre 2012 prevede la
realizzazione di un intervento a tutela della sicurezza del territorio e del cittadino
attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie di videosorveglianza e la messa a
disposizione di strumenti per la condivisione e lo scambio di contenuti, attivando
una rete di videosorveglianza a favore delle Amministrazioni comunali che sarà
integrata, nel futuro, con il progetto di banda ultralarga ovvero dei progetti di
estensione della Rete Telematica Regionale;

DATO ATTO

che, al fine di dare un’informativa preliminare sull’intervento da attuare, in data
21 febbraio 2013 è stato pubblicato un Avviso preinformativo con il quale si è
resa edotta l’intenzione di questa Amministrazione regionale di voler attivare nel
prossimo futuro un intervento a regia regionale per il finanziamento di progetti in
materia di sicurezza del territorio e del cittadino attraverso l’utilizzo delle nuove
tecnologie;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/17 del 27 giugno 2013 avente ad
oggetto “POR FESR 2007-2013 - Asse I “Società dell’informazione” obiettivo
operativo 1.1.1.a. Intervento “Reti per la Sicurezza del Cittadino e del
Territorio”, con la quale sono state riviste in senso migliorativo le azioni previste
dalla precedente Deliberazione N. 48/24 disponendo un aumento della
dotazione finanziaria, portandola a euro 5.892.455 di cui 4.500.000 a favore
delle amministrazioni comunali sarde, rimuovendo l’obbligo del cofinanziamento
da parte del beneficiario trasformandolo in fattore di premialità ed estendendo la
platea dei potenziali beneficiari dell’intervento alle Unioni di comuni e altre
aggregazioni tra gli stessi;
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DATO ATTO

che per effetto del suindicato incremento l’importo complessivo per gli interventi
sulla sicurezza è ora pari a € 5.892.455,00, con una spesa attualmente prevista
per il singolo intervento “Reti per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio” pari
a € 4.500.000,00, e che è indispensabile tener conto anche delle

linee

d’indirizzo stabilite dalla precedente Delibera di Giunta n. 48/24 dell’11
dicembre 2012 per quanto non espressamente statuito, integrato o modificato
con la nuova deliberazione n. 24/17, e pertanto dare particolare rilevanza alle
amministrazioni partecipanti al progetto BULGAS e a quelle che dimostrino un
elevato numero di atti criminosi a proprio danno nell’ultimo quinquennio;
VISTA

la comunicazione dell’Autorità di Gestione del POR FESR Sardegna 2007 –
2013 prot. n. 5338 del 31/07/2013, acquisita agli atti di questa Direzione con
prot. n. 5463 del 07/08/2013, con la quale viene espresso il parere positivo di
coerenza sull’organizzazione dei Servizi di questa Direzione generale coinvolti
nell’attuazione degli interventi POR con il modello definito dall’Autorità di
Gestione;

VISTO

il Manuale di gestione per i responsabili di linea di attività, comprensivo di tutti i
suoi Allegati ed appendici, approvato con Determinazione dell’Autorità di
gestione n. 8311/1150 del 04/10/2011, con particolare riferimento alla sezione
riguardante la “Selezione delle operazioni” secondo la quale la selezione delle
operazioni può avvenire o mediante scelta programmatica, o mediante avviso
pubblico, oppure con l’inserimento di progetti ammissibili nella lista delle
operazioni del PO FESR;

VISTO

il “Manuale di controllo di I livello” approvato con Delibera di Giunta Regionale
n. 20/11 del 28 aprile 2009 e modificato in data 20 luglio 2011, comprensivo di
tutti i suoi Allegati;

CONSIDERATO

che per raggiungere gli obiettivi indicati nelle sopra citate Deliberazioni della
Giunta regionale ed al fine di assicurare la migliore qualità progettuale e la
maggiore efficacia possibili nel conseguimento degli obiettivi della Linea di
Attività programmata, è necessario avviare l’iter procedurale di selezione delle
operazioni mediante la pubblicazione di un avviso pubblico attraverso il quale la

6/11

Repubblica Italiana

UNIONE EUROPEA

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 società dell’informazione
Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti

scelta valutativa verrà operata sulla base della par condicio dei candidati
beneficiari;
VISTI

i Criteri di ammissibilità e di selezione delle operazioni previsti dall’art. 65 del
Regolamento (CE) N. 1083/2006 e approvati dal Comitato di Sorveglianza
(CdS) con procedura scritta del 15/04/2013;

VISTI

l”Avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni d’interesse per il
finanziamento di progetti per la realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino
e del territorio”, nonché i seguenti atti ad esso allegati per formarne parte
integrante e sostanziale:
–

Allegato A – Facsimile Manifestazione d’interesse;

–

Allegato B – Facsimile Relazione illustrativa del progetto;

–

Allegato C – Disciplinare degli Obblighi a carico dei beneficiari con suoi
relativi allegati redatti sulla base dei facsimile approvati dall’Autorità di
gestione :
All. 1 Cronoprogramma di esecuzione dell'operazione;
All. 2 Modello di Dichiarazione spesa beneficiari lavori servizi e
forniture;
All. 3 Modello Attestazione responsabilità beneficiario lavori servizi e
forniture;
All. 4 Modello di Dichiarazione chiusura operazione lavori servizi e
forniture;
All. 5 Modello di Scheda monitoraggio lavori servizi e forniture_Foglio
lavoro;
All.

5

Modello

di

Scheda

monitoraggio

lavori

servizi

e

forniture_Frontespizio;
All. 6 Linee guida per le azioni di informazione (già approvato
dall’Autorità di Gestione)
–
RILEVATO

Allegato D – Facsimile di Atto di Convenzione/Delega;

il rispetto dei criteri di selezione delle operazioni del POR FESR 2007-2013;
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ACCERTATA

la coerenza con la Programmazione generale e di settore e con la strategia
regionale per la Società dell’Informazione delineati nel Piano Regionale di
Sviluppo 2010-2014 “Strategia S7.7”;

ACQUISITA

la prescritta valutazione di coerenza e regolarità programmatica dell’intervento
rilasciata dall’Autorità di gestione del POR FESR Sardegna 2007-2013 con nota
prot. n. 5538 del 05/08/2013 (acquisita agli atti di questa direzione con prot. n.
5580 del 07/08/2013);

CONSIDERATO

che sono destinati al cofinanziamento degli interventi proposti complessivi euro
4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00), allocati nei capitoli di spesa di
competenza del Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti per
l’attuazione del POR FESR Sardegna 2007-2013;

RILEVATO

che l’Avviso pubblico sopra citato, oltre alle condizioni di ammissibilità e di
partecipazione, prevede tra le altre cose, che:

-

L’importo massimo finanziabile dalla Regione non potrà superare

l’ammontare definito in relazione alle seguenti fasce:
a. Fascia A: Comuni, con popolazione complessiva non superiore a 2.000
abitanti, cui destinare il 40% del finanziamento totale (€ 1.800.000,00), per
un valore massimo finanziabile pari a € 60.000,00 per singolo progetto
proposto;
b. Fascia B: Comuni con popolazione complessiva da 2.000 e fino ai 5.000
abitanti, cui destinare il 25% (€ 1.125.000,00) del finanziamento totale, per
un valore massimo finanziabile pari a € 80.000,00 per singolo progetto
proposto;
c. Fascia C: Comuni con popolazione complessiva superiore ai 5.000
abitanti, cui destinare il 15% (€ 675.000,00) del finanziamento totale, per
un valore massimo finanziabile pari a € 120.000,00 per singolo progetto
proposto;
d. Fascia D: Unioni di Comuni o altre aggregazioni tra Comuni, con
popolazione complessiva superiore ai 5.000 abitanti, cui destinare il 20%
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(€ 900.000,00) del finanziamento totale, per un valore massimo
finanziabile pari a € 120.000,00 per singolo progetto proposto.
-

I Comuni in forma singola o aggregata o in Unione potranno cofinanziare il
progetto proposto con risorse finanziarie proprie fruendo in tal modo della
premialità in sede di valutazione della proposta presentata;

-

Le spese generali saranno ritenute ammissibili nella misura massima del
20% del costo complessivo del progetto;

RITENUTO

di dover approvare l’Avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni
d’interesse per il finanziamento di progetti per la realizzazione di reti per la
sicurezza del cittadino e del territorio, unitamente ai suoi documenti allegati che
ne formano parte intregnante e sostanziale, e di dover per l’effetto indire la
correlativa procedura selettiva;

RITENUTO,

inoltre, di dover dare idonea pubblicità alla procedura selettiva in oggetto,
all’uopo attenendosi alle prescrizioni di cui al Manuale di gestione per i
responsabili di linea di attività sopra menzionato applicate in combinato
disposto con quanto previsto dall’art. 66 e ss. del D. Lgs. 163/2006 e dall’art. 22
della Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 5, procedendo: 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; la 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; la pubblicazione dell’Avviso
in forma breve sui due principali quotidiani a diffusione regionale secondo lo
schema di cui all’art. 22, comma 3, Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 5;
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;
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RITENUTO

di dover provvedere in merito,
DETERMINA

Art. 1.

Sono approvati, l’Avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni d’interesse
per il finanziamento di progetti per la realizzazione di reti per la sicurezza del
cittadino e del territorio”, nonché tutti gli atti ad esso allegati così come meglio
descritti nella parte espositiva.

Art. 2.

E’ indetta la procedura per la selezione di progetti per la realizzazione di reti per
la sicurezza del cittadino e del territorio da attuarsi a regia regionale e secondo
l’iter procedurale di selezione delle operazioni mediante “Avviso pubblico” di cui
alla lettera b) della Sezione 2.2.1 “Selezione delle operazioni” del Manuale di
gestione per i responsabili di linea di attività.

Art. 3.

La dotazione finanziaria per la realizzazione dell’intervento è pari a complessivi
euro 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00), la cui copertura è
individuata nei capitoli SC07.1090, SC07.1091, SC07.1092 di competenza del
CDR 00.02.01.05, destinati all’attuazione del POR Sardegna FESR 2007-2013,
Asse I “Società dell’informazione”.

Art. 4.

Si dispongono, della presente procedura selettiva, i seguenti adempimenti di
pubblicazione e informazione:
1. La 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;
2. La pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Autonoma della
Sardegna, oltre che dell’Avviso integrale di cui al punto che precede, anche
di tutti i suoi documenti allegati, che verranno resi disponibili, per via
elettronica, con accesso libero, diretto e completo.
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3. La pubblicazione dell’Avviso in forma sintetica sui due principali quotidiani a
diffusione regionale secondo lo schema di cui all’art. 22, comma 3, Legge
Regionale 7 agosto 2007 n. 5.
4. L’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. 5.

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 del Servizio
Pier Franco Nali
(firmato digitalmente)
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