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04.02.06 Servizio delle politiche per le aree urbane 

DETERMINAZIONE N.  4370– PROT. N.  57492/PU DEL 12/10/2011                

————— 

 
Oggetto: Legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 “Tutela e valorizzazione dei centri storici 

della Sardegna”. Bando “Per concessione ed erogazione di un contributo per 
interventi di recupero, riqualificazione e riuso dell’edificato storico dei centri 
storici e degli insediamenti storici minori della Sardegna” – Proroga scadenza. 

Il Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 

Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni che 

detta norme per la disciplina del personale regionale e per l’organizzazione 

degli uffici della Regione; 

VISTO il D.P.G.R. 10 settembre 2009, n. 70 con il quale si è proceduto alla 

ridefinizione delle competenze dei Servizi della Direzione Generale della 

Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 24764/23/P del 27.09.2011 2011 con il quale il sottoscritto è stato 

nominato Direttore del Servizio delle Politiche per le Aree Urbane;  

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA la L.R. 19 gennaio 2011, n. 2 di approvazione del bilancio di previsione della 

Regione per l’anno finanziario 2011; 

VISTA la L.R. 13 ottobre 1998, n. 29 e successive modifiche e integrazioni “Tutela e 

valorizzazione dei centri storici della Sardegna”; 
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VISTA la L.R. 5 marzo 2008, n. 4 con la quale sono stati stanziati, nel capitolo 

SC04.2614, Euro 8.700.000,00 destinati alla “Realizzazione dei programmi 

integrati dei centri storici, degli interventi di riqualificazione urbana, e per la 

concessione di contributi per il recupero primario delle abitazioni del centro 

storico”; 

VISTA la Deliberazione della GR n. 33/31 del 10 agosto 2011, che detta le linee di 

indirizzo per la redazione del bando “Per concessione ed erogazione di un 

contributo per interventi di recupero, riqualificazione e riuso dell’edificato storico 

dei centri storici e degli insediamenti storici minori della Sardegna”; 

VISTO il bando Bando “Per concessione ed erogazione di un contributo per interventi 

di recupero, riqualificazione e riuso dell’edificato storico dei centri storici e degli 

insediamenti storici minori della Sardegna”, approvato con determinazione 

3722/PU del 18/08/2011; 

VISTO  l’art. 6 del suddetto bando che fissa nel 12/10/2011 il termine ultimo per l’inoltro 

delle domande sul sistema on-line, e nel 19/10/2011 quello per il successivo 

inoltro a mezzo di raccomandata postale; 

CONSIDERATO che sono pervenute diverse richieste di proroga dei suddetti termini; 

RITENUTO opportuno concedere una proroga al termine fissato per la presentazione delle 

istanze 

 

DETERMINA 

 

Art.1.  i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al Bando “Per 

concessione ed erogazione di un contributo per interventi di recupero, 

riqualificazione e riuso dell’edificato storico dei centri storici e degli insediamenti 

storici minori della Sardegna”, sono così modificati: 

- Le domande di contributo potranno essere inoltrate sul sistema on-line fino 

alle ore 12 del giorno lunedì 17 ottobre 2011; 
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- Una stampa della domanda dovrà essere trasmessa, a mezzo di 

raccomandata postale, entro e non oltre il giorno lunedì 24 ottobre 2011, ai 

fini della ricevibilità dell’istanza, farà fede il timbro postale di spedizione 

della domanda cartacea. 

Il Direttore del Servizio 

F.to Arch. Francesco Cilloccu 

 

  


