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PRESENTA
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Roberto Meloni

La Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 45/26 del 7.11.2007 del
Programma Operativo Regionale Sardegna –FESR – 2007/2013, Obiettivo “
Competitività Regionale e Occupazione”, approvato con Decisione Comunitaria C
(2007) 6728 del 20 novembre 2007

L’ attuazione dell’Asse II “ Inclusione, servizi sociali, istruzione e legalità “ del P.O. FESR
Sardegna 2007/2013, Obiettivo operativo 2.1.1., Linea di attività b), compete al
Centro Regionale di Programmazione;

L’ Assessorato alla Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio della
Regione Autonoma della Sardegna ha pubblicato il bando per la presentazione di
proposte progettuali in attuazione del Por Sardegna FESR 2007/2013 – Asse II –
Inclusione, servizi, istruzione e legalità. Obiettivo2.1.1.B “Interventi a sostegno della
cultura della legalità”

Obiettivo del bando è quello di elevare gli standard di sicurezza dei cittadini e delle
imprese, contribuendo a riqualificare i contesti territoriali dove si registra un maggior
rischio di insicurezza e criminalità e al fine di promuovere e garantire il rispetto dei
diritti di cittadinanza e i diritti fondamentali, tenendo in debita considerazione le
particolari esigenze delle persone “vulnerabili” e garantire loro il pieno esercizio dei
diritti.
Il Bando Regionale dispone che i soggetti beneficiari ammessi a presentare domanda di
finanziamento sono i Consorzi di comuni, le Unioni di comuni e i Comuni associati non
inferiori a tre, ubicati in: - territori interni a prevalente vocazione agropastorale; territori caratterizzati da maggiore pervasività e rilevanza dei fenomeni violenti e
criminali;
I Comuni di Serdiana, Maracalagonis, Muravera e Villasimius in quanto soggetti idonei a
presentare proposta di finanziamento, hanno stabilito di costituire idonea forma
associativa allo scopo deputata;

Nei tempi stabiliti dall’avviso regionale (ore 13,00 del 9 febbraio 2012 ) è stato
presentato a cura del Comune capofila, il progetto ” Enim Licuisse-Per la legalità”

Con determinazione del Centro Regionale di Programmazione n. 3875 Rep. N. 432 del
4 maggio 2012 con la quale a seguito di attribuzione dei punteggi, è stata approvata la
graduatoria finale dei progetti presentati dalle associazioni dei Comuni e sono state
assegnate le risorse finanziaria pari ad € 440.000,00 ai Comuni di Serdiana
Maracalagonis, Muravera e Villasimius

Ritenuto opportuno prevedere, a seguito dell’avvenuto finanziamento del progetto, la
costituzione formale del partenariato strutturato in ATS (Associazione Temporanea di
Scopo) tra i Comuni di Serdiana Maracalagonis, Muravera e Villasimius

Propone
Di costituire ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 un’Associazione temporanea di
Scopo finalizzata alla regolamentazione dei rapporti tra i Comuni di Serdiana,
Maracalagonis, Muravera e Villasimius, relativi all’attuazione del progetto “Enim Licuisse
– Per la Legalità “ - Por Sardegna FESR 2007/2013 – Asse II – Inclusione, servizi,
istruzione e legalità. Obiettivo2.1.1.B “Interventi a sostegno della cultura della legalità

Di approvare lo schema dell’Atto costitutivo di Associazione Temporanea di Scopo che si
allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale

Ringrazio i consiglieri e tutti coloro che hanno partecipato.

Il Sindaco
Roberto Meloni

