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AVVISO
PRESENTAZIONE PROGETTI DI PRONTA CANTIERABILITA’
FINANZIABILI CON LE LINEE DI ATTIVITA’
DEL POR FESR 2007-2013

L’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici comunica che a partire dal giorno 04/12/2014 è possibile
presentare proposte progettuali per l’accesso alla procedura di finanziamento di opere pubbliche per le
seguenti linee di attività del POR FESR 2007/2013:
-

-

Linea di attività 3.1.2.a - Sostegno all'adozione dei principi di risparmio ed efficienza energetica.
Linea di attività 4.1.1.a - Azioni di prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, erosione e
degrado, desertificazione del suolo.
Linea di attività 4.2.4.c – Promozione, riqualificazione ed integrazione degli itinerari tematici che
valorizzino il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo.
Linea di attività 5.1.2.a - Ristrutturazione del patrimonio architettonico, recupero degli spazi pubblici
e delle aree verdi, finalizzati ad accrescere l’attrattività delle città e promuovere attività
socioeconomiche, unitamente all’offerta di servizi urbani innovativi e di eccellenza, incentivando
anche il ricorso agli strumenti di Partnership Pubblico Privato (PPP).
Linea di attività 5.2.1.a - Iniziative di riqualificazione dei sistemi ambientali e delle loro opere
costruttive di pregio per migliorare l’attrattività e la fruizione dei sistemi territoriali dei centri minori.

Le infrastrutture cui si fa riferimento, sono interventi che ammissibili a finanziamento nelle sopra citate
linee di attività del POR FESR 2007/2013, la cui previsione di spesa sia inserita nel programma triennale
delle opere pubbliche (di cui all’art. 128 del Decreto legislativo 163/2006), dotate almeno di progettazione
definitiva (approvata ai sensi della normativa vigente), che abbiano acquisito tutte le autorizzazioni
amministrative necessarie e per le quali, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta
selezione, l’amministrazione si impegni all’approvazione del relativo progetto esecutivo e all’indizione
della gara di appalto entro i quindici giorni successivi.
Sono inoltre ammissibili gli interventi per i quali sia già stato disposto, all'atto della pubblicazione del
presente bando, l’affidamento mediante procedura di appalto di progettazione ed esecuzione sulla base
di un progetto preliminare o definitivo, già dotato delle relative autorizzazioni, per le quali le
amministrazioni si impegnino ad approvare la progettazione esecutiva entro trenta giorni dalla data di
comunicazione dell’avvenuta selezione e ad indire la gara di appalto entro i quindici giorni successivi.
Gli interventi, per essere ammissibili al finanziamento, dovranno essere collaudati e rendicontati entro il
30.09.2015.
Sono altresì ammissibili gli interventi di pronta cantierabilità, dotati di progettazione esecutiva, proposti
dagli enti locali a valere sull'Avviso Opere pubbliche cantierabili, non ancora finanziate. Gli enti locali che
hanno proposto interventi coerenti con le linee di attività oggetto del presente avviso potranno presentare
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la domanda di partecipazione per gli stessi progetti, anche qualora abbiano dato l'avvio anticipato dei
lavori.
Ai fini della semplificazione delle procedure di presentazione delle domande di finanziamento, è
predisposta una piattaforma informatica che consentirà ai proponenti, dopo la fase di accreditamento, di
caricare tutti i dati necessari e di stampare la domanda. Per quanto concerne il progetto definitivo, o il
livello progettuale acquisito nel caso sia già stato disposto l'affidamento mediante appalto di
progettazione ed esecuzione, si richiede sia la presentazione in cartaceo, sia in supporto informatico (CdRom/DVD) in formato immagine JPEG o PDF, che dovrà essere inviato, insieme a tutta la
documentazione richiesta.
Le proposte progettuali possono essere presentate, dalle ore 9,00 del giorno successivo alla
pubblicazione del bando, in formato telematico e dovranno essere inoltrate in formato cartaceo entro 5
giorni dalla presentazione della domanda telematica.
Le proposte verranno esaminate per essere giudicate ammissibili a finanziamento secondo l'ordine
cronologico di arrivo. La scadenza ultima per la presentazione delle domande è prevista il 31.01.2015 e
la scadenza per la comunicazione dell'avvenuta ammissione a selezione è fissata al 01.03.2015.
Risorse disponibili: 20 milioni di euro
Beneficiari: Comuni e Province, in forma singola o associata
Documentazione: La piattaforma informatica e la documentazione a corredo del presente Avviso sarà
disponibile al seguente indirizzo:
• http://www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandi/
Responsabile procedimento: Ing. Alberto Piras, e-mail albepiras@regione.sardegna.it
Autorità di Gestione del PO FESR 2007/2013: Direttore Centro Regionale di Programmazione, e-mail:
crp@regione.sardegna.it
Info procedimento: presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Assessorato regionale dei Lavori
Pubblici, Viale Trento, 69 – 09123 Cagliari - Tel. 070 6067036 , e-mail llpp.urp@regione.sardegna.it
Info procedure telematiche presso:
SardegnaIT – tel: 070
supporto.opc@sardegnait.it

2796360,

Via

Dei

Giornalisti

6

09122

Cagliari,

e-mail
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DISPOSIZIONI
PRESENTAZIONE PROGETTI
COMPATIBILI CON LE LINEE DI ATTIVITA’
DEL POR FESR 2007-2013
1. Normativa di riferimento
Al presente Avviso si applicano le seguenti norme:
- Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, ed in particolare
l'articolo 80;
- Regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica le direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione
in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
- Regolamento (CE) 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
- Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sui Fondi
Strutturali;
- 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.” e ss.mm.ii;
- Programma Operativo Regionale 2007-2013 della Regione Sardegna - Obiettivo “Competitività
regionale e Occupazione” approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007)5729 del 20
novembre 2007;
- REGOLAMENTO (CE) n° 1828/2006 DELLA COMMISSIONE 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;
- 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, (c.d. codice degli appalti) aggiornato
con le successive modifiche e integrazioni;
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- D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
-

Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/1013, approvato con decisione comunitaria n. C(2007) 3329
del 13 Luglio 2007;

-

Programma Operativo Regione Sardegna – FESR 2007-2013 - Competitività Regionale e
Occupazione FESR approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 5728 del 20
novembre 2007;

- DPR n.196 del 3 ottobre 2008, Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006, che definisce,
ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 4, del citato Reg. (CE) n. 1083/2006, le norme sull’ammissibilità
delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013.
2. Struttura responsabile
L’attuazione delle procedure è affidata all'Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio Interventi sul
Territorio.
Il supporto ai responsabili delle linee d'azione del POR è attribuita al Direttore del Centro Regionale di
Programmazione, Autorità di Gestione del POR FESR 2007-13.
3. Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda di finanziamento i Comuni e le Province , in forma singola o associata.
4. Interventi ammissibili
Sono ammissibili gli interventi che rientrano all'interno delle linee di attività POR FESR 2007/2013 di cui
all’articolo seguente, la cui previsione di spesa sia inserita nel programma triennale delle opere pubbliche
(di cui all’art. 128 del Decreto legislativo 163/2006), dotate almeno di progettazione definitiva (approvata
ai sensi della normativa vigente), che abbiano acquisito tutte le autorizzazioni amministrative necessarie
e per le quali entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta selezione l'amministrazione si
impegni all'approvazione del relativo progetto esecutivo e, entro i quindici giorni successivi, all'indizione
della gara di appalto.
Sono inoltre ammissibili gli interventi per i quali sia già stato disposto, all'atto della pubblicazione del
presente bando, l’affidamento mediante procedura di appalto di progettazione ed esecuzione sulla base
di un progetto preliminare o definitivo già dotato delle relative autorizzazioni, per i quali l’amministrazione
si impegni ad approvare la progettazione esecutiva entro trenta giorni dalla data di comunicazione
dell’avvenuta selezione e ad indire la gara d’appalto entro i quindici giorni successivi.
Sono altresì ammissibili gli interventi di pronta cantierabilità, dotati di progettazione esecutiva, proposti
dagli enti locali a valere sull'Avviso Opere pubbliche cantierabili, non ancora finanziate. Gli enti locali che
hanno proposto interventi coerenti con le linee di attività oggetto del presente avviso potranno presentare
la domanda di partecipazione per gli stessi progetti, anche qualora abbiano dato l'avvio anticipato dei
lavori.
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Linee di attività ammissibili
-

-

Linea di attività 3.1.2.a - Sostegno all'adozione dei principi di risparmio ed efficienza energetica.
Linea di attività 4.1.1.a - Azioni di prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, erosione e
degrado, desertificazione del suolo.
Linea di attività 4.2.4.c – Promozione, riqualificazione ed integrazione degli itinerari tematici che
valorizzino il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo.
Linea di attività 5.1.2.a - Ristrutturazione del patrimonio architettonico, recupero degli spazi pubblici
e delle aree verdi, finalizzati ad accrescere l’attrattività delle città e promuovere attività
socioeconomiche, unitamente all’offerta di servizi urbani innovativi e di eccellenza, incentivando
anche il ricorso agli strumenti di Partnership Pubblico Privato (PPP).
Linea di attività 5.2.1.a - Iniziative di riqualificazione dei sistemi ambientali e delle loro opere
costruttive di pregio per migliorare l’attrattività e la fruizione dei sistemi territoriali dei centri minori

Gli interventi, per essere ammissibili al finanziamento, dovranno essere collaudati e rendicontati entro il
30.09.2015.
5. Risorse disponibili
Le risorse disponibili a valere sulle linee di attività oggetto del presente Avviso ammontano a complessivi
20.000.000,00 di euro. Al fine di garantire l’equilibrio di spesa dei fondi POR FESR 2007/2013, per le
linee di attività dell’Asse 5 è previsto un plafond di spesa non superiore al 20% delle risorse disponibili.
6. Importo finanziabile per progetto
Il finanziamento è previsto nella misura del 100% dell’importo complessivo dell’intervento, e per le
erogazioni valgono le modalità previste all’art. 6 della L.R. 07/08/2007 n°5.
L’importo massimo finanziabile, per ciascun intervento, ammonta a 1.5 milioni di euro.
Per la sola linea di attività 4.2.4.c per cui è previsto l’obbligo del cofinanziamento, che viene stabilito nella
misura del 3% del costo dell'intervento.
7. Modalità e termini di presentazione delle domande
La procedura di compilazione delle domande avviene tramite procedura telematica disponibile
nell’apposita sezione del Sito Tematico:
•

http://www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandi/

Il giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso sarà possibile accedere, dalle ore 9.00, al sistema
telematico.
Il sistema prevede, prima di poter presentare la propria domanda, l’accreditamento attraverso il sistema
unico di autenticazione regionale (IDM) da parte del Rappresentante Legale dell’Ente proponente.
Per poter effettuare la registrazione si può utilizzare il seguente link:
https://idm.regione.sardegna.it/ras-idp/PaginaRegistrazione
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Cliccando sulla dicitura Compila la domanda on line si accederà alla fase di accesso al servizio.
Occorrerà registrarsi per ottenere il rilascio del codice di accesso personale, che il sistema genera
immediatamente.
Per coloro i quali risultino già accreditati al sistema IDM, rimangono validi i dati di accesso
precedentemente acquisiti. In caso di inattività all’interno del sistema IDM per più di 3 mesi il sistema
guiderà l'utente al cambio password (Password scadute); in caso di inattività per più di 6 mesi sarà
necessario inviare una mail all’indirizzo idm@regione.sardegna.it per richiedere lo sblocco dell’utente
(Account scaduto), indicando le proprie generalità e il Codice Fiscale o contattare il call center al numero
070 2796325.
La seconda fase prevede la compilazione della domanda, la quale comprende anche gli appositi spazi
per le descrizioni delle proposte progettuali, gli importi finanziari richiesti e le dichiarazioni rese dal legale
rappresentante dell’Ente proponente.
La terza ed ultima fase prevede la stampa della domanda, generata automaticamente dal sistema una
volta completate tutte le sezioni (il pdf verrà creato esclusivamente quando per tutte le sezioni presenti
nel sistema comparirà la dicitura “Completato”). Tale domanda deve essere timbrata, sottoscritta dal
legale rappresentante dell’Ente proponente, e contenere tutti gli allegati in essa richiesti.
Pena esclusione la domanda dovrà essere corredata:
1) della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentate e del
responsabile Unico del Procedimento;
2) di tutte le dichiarazioni previste all’art. 8 del presente Avviso;
3) dal progetto definitivo dell’opera per la quale si richiede il finanziamento su supporto cartaceo e
informatico (Cd-Rom/DVD) in formato immagine JPEG o PDF corredato di tutte le autorizzazioni
amministrative necessarie per l’indizione della gara di appalto e dell’atto amministrativo che approva il
progetto;
4) del livello progettuale disponibile, nel caso sia stato disposto l'affidamento mediante appalto di
progettazione e esecuzione, completo delle relative autorizzazione amministrative e dell'atto
amministrativo che approva il livello progettuale presentato;
5) dalla dichiarazione del RUP che certifichi il livello progettuale posseduto dall’intervento per il quale si
richiede il finanziamento ed il possesso di tutte le relative autorizzazioni, nulla osta o assensi di altro
genere previsti dalla normativa vigente;
6) dal cronoprogramma e dal quadro economico-finanziario estratti dagli elaborati del progetto;
7) dal cronoprogramma delle fasi procedurali - generato automaticamente dal sistema - di cui
all'allegato 1, compilato in tutte le sue parti , tenendo conto dei vincoli procedurali e temporali (termine
ultimo per comunicazione ammissione a finanziamento) e degli ulteriori vincoli temporali per l'utilizzo delle
risorse (scadenza al 30/09/2015).
Il plico dovrà essere inoltrato tramite servizio postale o altro servizio di recapito autorizzato entro 5 giorni
dalla presentazione della domanda telematica.
Le proposte dovranno pervenire in plico chiuso indirizzato a:
Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio Interventi sul Territorio
Viale Trento, n. 69 09123 Cagliari

Unione Europea

Repubblica Italiana

Direzione generale dei lavori pubblici
Servizio Interventi nel territorio

Sul plico chiuso dovrà essere apposta la dicitura: “Avviso presentazione progetti cantierabili compatibili
con le linee di attività del POR FESR 2007-2013”, e l’indicazione del mittente.
All’interno del plico sarà contenuta in formato cartaceo tutta la documentazione amministrativa e tecnica
sopra descritta, oltre al Cd-Rom/DVD contenente copia del progetto.
Gli Enti che avessero presentato progetti, prima della pubblicazione dell' avviso dovranno comunque
presentare la domanda di finanziamento secondo le procedure previste nel presente Avviso.
8. Criteri di ammissibilità delle proposte
Sono ammissibili a finanziamento, secondo l'esame in ordine cronologico di presentazione sul supporto
telematico, gli interventi la cui domanda di finanziamento risponda ai seguenti requisiti:
a. preveda opere pubbliche che rientrano all'interno delle linee di attività del POR di cui all’art. 4 del
presente Avviso;
b. la previsione di spesa sia inserita nel programma triennale delle opere pubbliche (di cui all’art. 128
del Decreto legislativo 163/2006);
c. siano dotate almeno di progettazione definitiva approvata ai sensi delle normativa vigente o sia stato
disposto l’affidamento mediante appalto di progettazione ed esecuzione sul progetto preliminare o
definitivo e di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie con approvazione del progetto da
parte dell’amministrazione proponente;
d. sia presentata da Comuni o Province, in forma singola o associata;
e. contenga la proposta progettuale che sviluppi tutti i contenuti richiesti con la chiarezza, il dettaglio e
l’esaustività necessari allo scopo, con il corretto inserimento dei dati richiesti dalla piattaforma
informatica, che evidenzi il cronoprogramma delle fasi procedurali e di realizzazione;
1
f. contenga le seguenti dichiarazioni obbligatorie da parte del legale rappresentante dell’Ente :
1.
2.

3.
4.

1

che la previsione di spesa del progetto sia inserita nel programma triennale delle opere
pubbliche di cui all’art. 128 del Decreto legislativo 163/2006;
che la proposta sia dotata di progettazione definitiva approvata ai sensi della normativa
vigente o sia stato disposto l’affidamento mediante appalto di progettazione ed esecuzione sul
progetto preliminare o definitivo, con progetto approvato da parte dell’amministrazione
proponente e impegno ad approvare il progetto esecutivo entro 30 giorni dalla comunicazione
di finanziamento e all’indizione della gara d’appalto entro i 15 giorni successivi;
il possesso di tutte le autorizzazioni necessarie all’approvazione del relativo progetto previste
dalla normativa vigente;
che il progetto di cui si richiede il finanziamento non risulti oggetto di altri finanziamenti
concorrenti;

Tali dichiarazioni devono essere verificabili e veritiere ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii;
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5.
6.

7.
8.
9.

10.

che la proposta progettuale riguardi un’infrastruttura o aree delle quale si abbia la disponibilità,
indicandone il titolo;
che l’intervento comporta una diminuzione del rischio o pericolosità idrogeologico e/o una
diminuzione del grado di vulnerabilità delle aree e limitazione dei fenomeni di erosione e
trasporto solido accelerato e/o una attenuazione degli effetti derivanti dai cambiamenti
climatici in termini di desertificazione dei suoli (solo per la linea di attività 4.1.1.a);
di impegnarsi al rispetto delle regole di informazione e pubblicità degli interventi.
di impegnarsi a fornire gli indicatori utili per la fase di monitoraggio del Programma.
di impegnarsi a farsi carico della totalità delle spese relative all’intervento in caso di mancato
rispetto del cronoprogramma, con particolare riferimento alla data di collaudo e
rendicontazione delle spese relative all’intervento (30 settembre 2015);
che la proposta progettuale è corredata da apposita dichiarazione del RUP nella quale viene
attestato che il progetto approvato dall’ente attuatore è provvisto di tutte le autorizzazioni,
nulla osta o assensi di altro genere previste dalla normativa vigente.

g. contenga la dichiarazione, rilasciata ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, dal
Responsabile Unico del Procedimento con la quale attesta che il progetto approvato dall’Ente
attuatore è provvisto di tutte le autorizzazioni, nulla osta o assensi di altro genere previsti dalla
normativa vigente.
h. sia corredata di tutta la documentazione prevista, a pena di esclusione, nell’art. 7 del presente
Avviso.
i. siano rispettati i criteri di ammissibilità del POR FESR 2007/2013, riportati al seguente link:
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=180670&v=2&c=7490 .
j. che le spese sostenute per la realizzazione dell’intervento risultino ammissibili ai sensi dell’articolo 7
del Reg. CE 1080/2006 e del DPR n°196 del 03 Ottobre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n°294 del 17 Dicembre 2008 e ss.ii..
9. Cause di esclusione delle proposte
•

non siano infrastrutture/opere pubbliche che rientrano all'interno delle sopra citate misure del POR,
ai sensi dell’art. 4;

•

siano pervenute da soggetti diversi dai beneficiari individuati all’art. 3 del presente Avviso;

•

non siano rispettati uno o più criteri di ammissibilità di cui all’art. 8 del presente Avviso;

•

la domanda non sia debitamente compilata, priva del timbro dell’Ente o della sottoscrizione del
legale rappresentante;

•

la domanda, contenente la proposta progettuale e le dichiarazioni del proponente, non sia completa
di tutta la documentazione richiesta nell’Avviso, debitamente compilata, timbrata e sottoscritta dal
legale rappresentante e deve essere generata secondo la procedura prevista nell’art. 7).
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Rientrano nelle cause di esclusione quelle previste dai Criteri di ammissibilità e di selezione delle
operazioni redatti ai sensi dell'art. 65 del Reg. (CE) 1083/2006 e approvati dal Comitato di Sorveglianza
del PO FESR 2007/13 il 15.04.2013 di seguito riportate:
- sono escluse dalla partecipazione alle procedure di attribuzione del POR-FESR 2007/2013 le proposte
provenienti da soggetti non ammissibili.
- sono escluse dalla partecipazione alle procedure di attribuzione del POR-FESR 2007/2013 le proposte
incomplete, o non conformi alle prescrizioni formali stabilite nell'avviso a presentare proposte.
- sono escluse dalla partecipazione alle procedure di attribuzione del POR-FESR 2007/2013 le
operazioni beneficiarie di altro finanziamento concorrente.
- sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di attribuzione del POR-FESR 2007/2013 i richiedenti
che non abbiano sottoscritto di accettare l’impegno al rispetto delle regole di informazione e pubblicità
degli interventi.
- sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di attribuzione del POR-FESR 2007/2013 i richiedenti
che non abbiano sottoscritto di accettare l'impegno a fornire gli indicatori utili per la fase di monitoraggio
del Programma.
10. Ammissione al finanziamento
Il Servizio Interventi sul Territorio dell’Assessorato dei lavori Pubblici procede alla comunicazione agli
interessati dell'ammissione a finanziamento e contestualmente all'assunzione del provvedimento di
impegno e pagamento con le modalità di cui alla L.R. 5/2007 fino all'esaurimento delle risorse disponibili
sulla base dell’ordine cronologico di arrivo, come certificate dal sistema telematico, la cui istruttoria sia
conclusa con esito positivo. L'esame degli atti in ordine cronologico terrà conto della disponibilità della
documentazione pervenuta. Il ritardato rispetto del termine di 5 giorni per la presentazione della
documentazione fa venire meno la priorità acquisita.
La graduatoria finale dei progetti ammessi a finanziamento in linea di attività, verrà pubblicata sul sito
internet della Regione Autonoma della Sardegna nelle sezioni:
•

http://www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandi/

11. Obblighi ed impegni del beneficiario
I soggetti beneficiari delle risorse, sono tenuti al rispetto del cronoprogramma ed alla rendicontazione
degli interventi secondo le modalità già previste per gli interventi finanziati mediante il P.O.R. F.E.S.R
Sardegna 2007-2013. Le modalità di attuazione e rendicontazione dell’intervento finanziato saranno
meglio dettagliate nel provvedimento di concessione del finanziamento.
I soggetti beneficiari dovranno, nei 30 giorni successivi alla comunicazione dell'ammissione al
finanziamento, far pervenire l’atto amministrativo di approvazione del progetto esecutivo.
Le comunicazioni dovranno essere trasmesse via PEC avente oggetto: Integrazione documentale per
avviso presentazione progetti compatibili con le linee di attività del POR FESR 2007-2013” all’indirizzo:
llpp.sit@pec.regione.sardegna.it Il mancato invio della suddetta documentazione entro i termini richiesti
determina la perdita del beneficio al finanziamento.
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Il beneficiario è tenuto a rispettare il “Disciplinare recante adempimenti per i beneficiari di operazioni
finanziate e/o rendicontate nell’ambito del P.O. FESR 2007-2013 e della Programmazione Unitaria”,
riportati
al
seguente
link:
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=141604&v=2&c=7496.
12. Modalità di erogazione delle risorse
I progetti verranno finanziati nel rispetto delle norme regionali e nazionali e, per quanto concerne
l’erogazione, secondo quanto stabilito dalla Legge regionale 7 agosto 2007, n. 5, art. 6 commi 16 e 17.
13. Revoca delle risorse
L'accertamento del mancato adempimento delle condizioni sotto riportate comporta la revoca del
finanziamento concesso e l’avvio della procedura di recupero dello stesso.
a. Entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta selezione deve essere
trasmesso all'Assessorato Regionale dei LL.PP. - Servizio Interventi nel territorio, il provvedimento
dell'amministrazione di approvazione del progetto esecutivo.
b. I lavori devono essere collaudati, funzionali e rendicontati nel sistema informatico (SMEC) entro il
30.09.2015, secondo le modalità che verranno comunicate contestualmente al finanziamento
dell’intervento, con il coordinamento dell'Autorità di gestione del POR;
c. mancato rispetto degli adempimenti di legge e di quanto previsto dal “Disciplinare recante
adempimenti per i beneficiari di operazioni finanziate e/o rendicontate nell’ambito del P.O. FESR
2007-2013
e
della
Programmazione
Unitaria”,
riportati
al
seguente
link:
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=141604&v=2&c=7496.
14. Rinuncia
I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al finanziamento ovvero alla realizzazione degli
interventi previsti, devono darne immediata comunicazione all’Assessorato regionale dei lavori Pubblici Servizio Interventi nel territorio. Qualora siano già state erogate una o più quote delle risorse di
finanziamento, il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme ricevute, comprensive degli
interessi legali, che decorrono dalla data del ricevimento del contributo sino alla data di restituzione.
15. Monitoraggio e controlli
1. Il beneficiario è tenuto ad inviare all’Amministrazione regionale i dati necessari per la rendicontazione
delle spese effettuate e il monitoraggio (fisico, finanziario e procedurale) del progetto ammesso a
finanziamento, secondo le modalità e la tempistica previste dalla normativa comunitaria e dal POR FESR
2007/2013.
Sull’originale dei documenti contabili dovrà essere apposta – a pena di inammissibilità della correlativa
spesa – apposita dicitura che attesti che la spesa corrispondente ha fruito del finanziamento oggetto del
presente bando.
2. L’Ente beneficiario è tenuto a mantenere una contabilità separata in relazione al finanziamento
concesso a valere sul POR FESR 2007 – 2013, in questo modo distinguendola da quella derivata da
altre spese, e in modo tale da agevolare la verifica amministrativo-contabile da parte degli organi
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preposti . Si raccomanda la tenuta di un partitario delle spese impostato sullo specifico progetto, in cui
sono riportate le entrate, gli impegni e i relativi pagamenti, in modo tale da poter desumere in qualunque
momento la precisa situazione contabile di ogni singolo progetto.
3. L’Amministrazione regionale, la Commissione UE, altri enti, organismi o soggetti a ciò legittimati
possono effettuare controlli documentali o presso l’Ente beneficiario e/o il sito dove viene realizzato il
progetto, sia in itinere che successivamente al completamento dell’intervento. Il fine è la verifica dello
stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell’intervento, del rispetto degli obblighi previsti
dalla normativa vigente, nonché dal presente bando, della veridicità delle dichiarazioni e degli impegni
sottoscritti dal beneficiario, che costituiscono il presupposto per la concessione e l’erogazione del
contributo, e del rispetto delle prescrizioni al cui adempimento il beneficiario è tenuto anche
successivamente all’ultimazione dell’intervento.
4. La modulistica relativa al monitoraggio e controllo è allegata al Disciplinare recante adempimenti per i
beneficiari di operazioni finanziate e/o rendicontate nell’ambito del P.O. FESR 2007-2013 e della
Programmazione
Unitaria”,
riportati
al
seguente
link:
http://www.sardegnaprogrammazione.it/index.php?xsl=1384&s=141604&v=2&c=7496..
5. L’Amministrazione Regionale si riserva di aggiornare e integrare tale modulistica.
16. Informazione, pubblicità e trasparenza
I beneficiari sono tenuti al rispetto del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8
dicembre 2006 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e n.
1080/2006.
Ai sensi del Regolamento (CE) 1828/2006, art. 9 “Caratteristiche tecniche degli interventi informativi e
pubblicitari relativi all’operazione” tutti gli interventi informativi e pubblicitari destinati ai beneficiari, ai
beneficiari potenziali e al pubblico comprenderanno quanto segue:
- l’emblema dell'Unione europea, conformemente alle norme grafiche di cui all’allegato I del medesimo
Regolamento, e un riferimento all’Unione europea;
- l’indicazione del Fondo pertinente per il FESR:”Fondo europeo di sviluppo regionale”;
- la frase “La Sardegna cresce con l’Europa”, scelta dall’Autorità di Gestione, che evidenzi il valore
aggiunto dell’intervento comunitario.
17 Conservazione della documentazione
1. In conformità con quanto previsto dall’art. 90 del Reg. 1083/2006 e dell’art. 19 del Reg. 1828/2006, il
Beneficiario dell’agevolazione conserva a disposizione della Regione e dello Stato centrale e delle
Autorità comunitarie la documentazione delle spese sostenute - sotto forma di originali o di copie
autenticate su supporti comunemente accettati (fotocopie di documenti originali, microschede di
documenti originali, versioni elettroniche di documenti originali, documenti disponibili unicamente in
formato elettronico) – per i tre anni successivi alla chiusura del POR ai sensi dell'articolo 89, paragrafo 3
del Regolamento medesimo.
2. Tutti i giustificativi di spesa presentati a supporto della attestazione di spesa e della domanda di
pagamento devono essere annullati con apposita timbratura recante la dicitura “P.O. FESR 2007-2013”.

18. Pubblicazione e comunicazioni
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Il presente Avviso viene reso pubblico mediante la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione
Sardegna nella sezione Servizio agli Enti Locali – Finanziamenti e per estratto nel BURAS. Verrà altresì
reso disponibile il fac-simile della domanda di finanziamento contenente tutti i dati richiesti dalla
piattaforma informatica.
Le informazioni saranno fornite a cura dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Assessorato regionale dei
Lavori Pubblici, Viale Trento, 69 – 09123 Cagliari - Tel. 070 6067036, e-mail
llpp.urp@regione.sardegna.it.
Per le procedure telematiche le informazioni saranno fornite da:
Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e
assetto del territorio, Via Cesare Battisti, s.n. - 09123 Cagliari - Tel. 070 6067027, e-mail
prog.urp@regione.sardegna.it;
SardegnaIT - tel: 0706069015, Via Dei Giornalisti 6 09122 Cagliari,
e-mail
segreteria@pec.sardegnait.it
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti unicamente per e-mail. Le risposte ad alcuni quesiti
ricorrenti potranno essere inserite in tempo utile nello stesso sito internet.
Tutte le comunicazioni riguardanti le procedure oggetto del presente avviso verranno rese note sul sito
istituzionale della Regione Sardegna nella sezione Servizio agli Enti Locali – Finanziamenti.
Potrà inoltre essere utilizzato il servizio di posta certificata llpp.sit@pec.regione.sardegna.it per tutte le
comunicazioni che l’Assessorato dei Lavori pubblici riterrà di inviare ai soggetti proponenti ed ai
beneficiari.
19. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati
personali forniti dalle Amministrazioni candidate saranno raccolti presso l’Assessorato dei lavori Pubblici
e trattati per le finalità di gestione della procedura oggetto del presente Avviso.
20 Disposizioni finali
La presentazione della domanda di finanziamento oggetto del presente Avviso implica l'accettazione del
presente articolato.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alle disposizioni di carattere
generale contenute nelle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
Il presente avviso è redatto in coerenza con gli obiettivi, le linee di attività e le procedure previste per la
programmazione dei fondi comunitari relativa al PO FESR 2007-2013.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si farà riferimento alle disposizioni contenute
nel Programma Operativo Regionale 2007-2013 della Regione Sardegna - Obiettivo “Competitività
regionale e Occupazione” approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007)5729 del 20
novembre 2007, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti e nei regolamenti attuativi.
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L’amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si
rendessero necessarie a seguito dell’emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.
Cagliari, li 3 Dicembre 2014
Il Direttore del Servizio
Interventi nel territorio
ing. Alberto Piras

