DELIBERAZIONE N. 55/17 DEL 13.11.2018
—————
Oggetto:

POR FESR 2014-2020 - Asse II Agenda Digitale – Azione 2.2.2. Intervento “Reti
per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio - Fase 2”. Proroga bando “Reti di
sicurezza – Fase 2”.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione informa sullo stato di
attuazione dell'intervento “Reti per la sicurezza del cittadino e del territorio - RETI SICUREZZA –
Fase 2”, le cui linee direttive, i criteri e il bando tipo sono stati approvati dalla Giunta con la
deliberazione n. 34/15 del 3 luglio 2018. Con la citata deliberazione, la Giunta ha deciso di
destinare, per la seconda fase dell'intervento, euro 16.930.000 per finanziare tutti i Comuni, nessuno
escluso, che possono così dotarsi dei nuovi sistemi di controllo e monitoraggio urbano con l'intento
di innalzare i livelli di sicurezza delle Comunità isolane. Possono fare richiesta di contributo i Comuni
della Regione Autonoma della Sardegna in forma singola o associata (Unioni o Aggregazioni di
Comuni).
L'Assessore ricorda che con la citata deliberazione è stato dato mandato alla Direzione generale
degli Affari generali e della società dell'informazione per l'attuazione dell'intervento in oggetto e per
la predisposizione dei conseguenti atti procedurali. Proseguendo, l'Assessore precisa che l'avviso è
stato pubblicato in data 27.9.2018 con scadenza dei termini per la presentazione delle domande di
contributo al 16.11.2018. Infine, informa che alla data del 5 novembre 2018 risultano pervenute 123
domande di contributo di cui 3 provenienti da Unioni di Comuni.
In considerazione del limitato numero di domande sinora pervenute, presentate da circa il 50% dei
soggetti aventi diritto, e dall'esigenza di garantire la maggiore copertura possibile dell'intervento in
questione, l'Assessore propone di estendere i termini per la presentazione delle domande sino al
7.12.2018. Tale proposta è supportata anche dalla formale richiesta di proroga dell'ANCI, nella
persona del suo Presidente, espressa durante l'incontro pubblico svoltosi a Sassari in data 5
novembre 2018.
Proseguendo, l'Assessore informa la Giunta di un quesito specifico posto dalla Città Metropolitana di
Cagliari che, non rientrando tra i possibili destinatari dell'Avviso pubblico, chiede se è possibile
assimilare la posizione dell'ente a quella di un'aggregazione di Comuni, tipologia di soggetto
specificatamente prevista tra i destinatari dell'Avviso pubblico in questione. Per garantire la massima
partecipazione dei Comuni in forma aggregata, onde raggiungere importanti economie di scala,
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sinergie e uniformità nella realizzazione delle reti di sicurezza, l'Assessore degli Affari Generali,
Personale e Riforma della Regione propone di accogliere la richiesta della Città Metropolitana di
Cagliari e consentire la presentazione della domanda come aggregazione di Comuni, a patto che vi
sia esplicita delega dei Comuni rappresentati a partecipare al bando in forma aggregata.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore degli Affari
Generali, Personale e Riforma della Regione, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore
generale degli Affari generali e della società dell'informazione
DELIBERA

-

di estendere i termini per la presentazione delle domande in adesione all'Avviso pubblico
“RETI SICUREZZA – Fase 2” sino al 7.12.2018;

-

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;

-

di dare mandato alla Direzione generale degli Affari generali e della società dell'informazione
per le comunicazioni in merito ai soggetti destinatari dell'intervento in oggetto e per la
predisposizione dei conseguenti atti procedurali secondo le indicazioni e le modalità definiti in
premessa.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru

2/2

