
 
 

Direzione Generale 
Servizio Edilizia Residenziale  
 

08.01.07 SERVIZIO DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE  

1 

 
DETERMINAZIONE  PROT. N. 1233 REP. N. 39 DEL 15.01.2014 

 

Oggetto: “Programmi integrati di riqualificazione u rbana di ambiti caratterizzati dalla presenza  di 
edilizia residenziale pubblica” - Dotazione finanzi aria : € 10.839.915,95. Approvazione 
graduatoria.  

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme 

di attuazione; 

VISTA la L. R. 07.01.1977, n. 1, concernente norme in materia di organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda, e le successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale 

regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 42 del 06.04.2012 - prot. n. 8070 - con 

il quale sono state conferite alla Dott.ssa Patrizia Becca le funzioni di direttore 

del Servizio Edilizia Residenziale presso la direzione generale dell’Assessorato 

dei Lavori Pubblici;  

VISTA  la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11, recante “Norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della 

Sardegna” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L.R. n. 12 del  23.05.2013 recante disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione  (Legge Finanziaria 2013);  

VISTA  la L. R.  n. 13 del 23.05.2013 relativa al bilancio di previsione 2013 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2013-2015;  

VISTA la deliberazione G.R. n. 49/30 del 26.11.2013 con la quale è stato approvato 

Bando Pubblico ed i relativi allegati, contenente gli indirizzi ed i criteri per la 

selezione delle proposte d’intervento da presentarsi da parte dei comuni sardi, 

per la realizzazione di un programma di interventi di riqualificazione urbana di 

ambiti caratterizzati dalla presenza di edilizia residenziale pubblica, con la 

dotazione finanziaria di € 10.839.915,95;  

VISTA la propria determinazione n. 41899 rep. n. 2478 del 02.12.2013 di approvazione 

del Bando Pubblico e dei relativi formulari, di cui alla succitata la Deliberazione 

G.R. n. 49/30 del 26.11.2013;  
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CONSIDERATO  che le proposte pervenute entro il termine del 23.12.2013, per la presentazione 

delle stesse, risultano in totale n. 261 (duecentosessantuno) , e che n. 1 

proposta è risultata fuori termine; 

CONSIDERATO che sulla base delle risultanze del lavoro di istruttoria svolto dagli uffici risultano 

ammesse n. 257 proposte e n. 5 proposte risultano non ammesse, e che per n. 

54 proposte si è resa necessaria la rivalutazione degli importi e/o del punteggio 

attribuito dai proponenti in sede di autovalutazione; 

RITENUTO       di dover approvare conseguentemente la graduatoria definitiva delle proposte 

ammissibili di cui all’Allegato A, l’elenco delle proposte non ammissibile di cui 

all’Allegato B, e l’elenco delle proposte che a seguito di relativa istruttoria sono 

state oggetto di rivalutazione di importi e/o punteggio di cui all’Allegato C; 

DETERMINA 

Art. UNICO È approvata nei testi allegati alla presente determinazione, rispettivamente come 

Allegati A, B e C, la graduatoria definitiva delle proposte ammissibili, l’elenco 

delle proposte non ammissibili e l’elenco delle proposte con importi e/o 

punteggio variato e relative motivazioni. 

La presente determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione all’indirizzo 

www.regione.sardegna.it unitamente ai suoi allegati. 

 

Il Direttore del Servizio 

f.to Dott.ssa Patrizia Becca 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ing. B.Foddis/Resp.Sett. 


