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DECRETO N.  24  PROT. N.  12936  DEL  20.07.2011 

————— 

Oggetto: L.R. 20.09.2006, n.14, art. 4 lett. f) e art. 21, lett. c). Assegnazione di contributi agli Enti 
Locali per interventi di restauro di beni culturali di rilevante interesse artistico, 
storico, archeologico ed etno-antropologico della Sardegna. Interventi su iniziativa 
diretta dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 4 delle Direttive approvate 
con deliberazione Giunta Regionale n. 19/30 del 14.04.2011. 

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

VISTE le  LL.RR. 07.01.1977, n. 1 e 13.11.1998, n. 31;  

VISTE le LL.RR. 19.01.2011, n. 1 e n. 2, che approvano rispettivamente le “Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione” e il “Bilancio di 

previsione per l’anno 2011 e Bilancio pluriennale per gli anni 2011 – 2013”; 

VISTA la L.R.20.09.2006, n. 14 art. 21, comma 1, lett. c) che autorizza l’Amministrazione 

Regionale ad erogare contributi agli Enti Locali per il restauro di beni culturali di 

rilevante interesse artistico, storico, archeologico ed etno-antropologico; 

VISTA  la deliberazione n. 19/30 del 14.04.2011 con la quale la Giunta Regionale  

ha approvato le direttive per la presentazione delle domande di 

finanziamento/contributo per il restauro di beni culturali di rilevante interesse 

artistico, storico, archeologico ed etno-antropologico e con la quale la Giunta 

Regionale delega l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport ad emanare i necessari atti di indirizzo; 

CONSIDERATO che nell’allegato tecnico del bilancio regionale 2011 è stato destinato al Servizio 

Beni Culturali - centro di responsabilità 00.11.01.03, UPB S03.01.004, capitolo 

SC03.0053 - la somma di euro 670.000,00 per contributi agli Enti Locali per il 

restauro di beni di rilevante interesse artistico, storico, archeologico ed  

etno-antropologico; 

VISTA l’esiguità della somma stanziata; 
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VISTO l’art. n. 4 delle direttive, approvate dalla Giunta Regionale n. 19/30 del 14.04.2011 

per contributi agli Enti locali per il restauro di beni culturali, che prevede l’intervento 

sulla base del particolare carattere d’urgenza dettato dallo stato di degrado del 

bene; 

VISTO in particolare, l’art. 8, comma 1, lett. b) della citata L.R. 13 novembre 1998,  

n. 31 con cui si attribuisce agli Assessori “secondo le rispettive competenze, (…..) 

la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione 

amministrativa e la gestione”; 

DECRETA 

ART. 1 La programmazione delle risorse di euro 670.000,00 - iscritte all’ UPB S03.01.004, capitolo 

SC03.0053, centro di responsabilità 00.11.01.03 - è destinata ad interventi su beni culturali 

immobili che presentino condizioni di particolare pericolo di integrità o degrado (tali da 

comportare serio pericolo per la conservazione del bene o l’incolumità pubblica), 

documentata dal Genio Civile o dai Vigili del Fuoco. Gli Enti locali destinatari del contributo, 

in conformità alle Direttive sopra richiamate, dovranno garantire la piena disponibilità e la 

fruizione pubblica di tali beni. 

Potranno essere finanziati interventi su tutti i beni culturali immobili.  

ART. 2 Ogni ente Locale potrà presentare un’unica istanza di contributo, dovrà garantire il 

cofinanziamento pari ad almeno il 20% del costo complessivo dell’intervento, per un importo 

massimo finanziabile pari ad euro 200.000,00. 

ART. 3 Ulteriori modalità e i termini per la presentazione delle domande di erogazione del 

contributo, in conformità alle Direttive approvate, verranno definiti attraverso un apposito 

avviso. 

F.to L’ Assessore 

Sergio Milia 


