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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 40/940/940/940/9    DELDELDELDEL    7.8.20157.8.20157.8.20157.8.2015    

————— 

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

della Sardegna”. Linee di della Sardegna”. Linee di della Sardegna”. Linee di della Sardegna”. Linee di indirizzo per la redazione del Bando 2015indirizzo per la redazione del Bando 2015indirizzo per la redazione del Bando 2015indirizzo per la redazione del Bando 2015....    

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda che la legge regionale 13 ottobre 1998, 

n. 29, recante misure per la “Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna”, considera di 

preminente interesse il recupero, la riqualificazione e il riuso degli insediamenti storici e vi provvede 

rispettandone i valori socio-culturali, storici, architettonici, urbanistici, economici ed ambientali, 

anche al fine della valorizzazione delle risorse immobiliari disponibili e della limitazione del 

consumo di risorse territoriali. 

La medesima legge ha previsto, all’articolo 3, la predisposizione e l’attuazione del programma 

pluriennale dei centri storici, strumento attuativo della programmazione di settore contenente il 

finanziamento degli strumenti comunali di intervento. 

Al fine di dare attuazione al suddetto articolo 3 della legge regionale n. 29 del 1998, l’Assessore 

evidenzia che è necessario pertanto provvedere alla definizione dei criteri per la redazione del 

bando finalizzato all’assegnazione dei fondi destinati al finanziamento degli interventi previsti per la 

programmazione delle risorse relative alle annualità 2015, 2016 e 2017. 

La trasmissione da parte dei Comuni dei programmi integrati e dei piani di riqualificazione urbana, 

entro il 31 marzo di ciascuna delle suddette annualità, sarà sostituito dalla presentazione delle 

domande di finanziamento in adesione al bando a seguito del quale sarà approvato il programma 

pluriennale dei centri storici. L’ordine di inserimento nel programma pluriennale dei centri storici, 

valido per le annualità 2015, 2016 e 2017, avverrà in base ai criteri sotto descritti e secondo la 

valutazione assegnata. 

Poiché la legge stabilisce che ai programmi integrati sia riservata una percentuale di provvidenze 

non inferiore al 50 per cento degli stanziamenti di bilancio e che ai piani di riqualificazione urbana 

sia riservata una percentuale di provvidenze non inferiore al 20 per cento degli stanziamenti di 

bilancio, l’Assessore propone di destinare il 30 per cento dello stanziamento assegnato per le 

suddette annualità agli interventi di riqualificazione urbana e il restante 70 per cento ai programmi 
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integrati, tenendo conto che all’interno dei programmi integrati sono previsti anche gli interventi di 

recupero primario. 

L’Assessore riferisce che l’articolo 6, comma 1-bis, della legge regionale n. 29 del 1998, prevede la 

riserva a favore dei piccoli Comuni di una quota non inferiore al 40 per cento delle risorse 

stanziate, pertanto propone di destinare il 50 per cento delle risorse assegnate al presente bando a 

favore dei piccoli Comuni, così come definiti nell’artico 20 della legge regionale n. 12 del 2005. Il 

finanziamento regionale per ogni intervento non potrà superare un congruo massimale da definirsi 

in sede di bando. 

L’Assessore inoltre propone che il bando, dedicato alla realizzazione di opere pubbliche e al 

restauro di edifici privati, sia denominato “Bando 2015” e contenga i seguenti criteri: 

− le istanze dovranno essere presentate dai Comuni; 

− potranno essere presentate proposte progettuali ricadenti all’interno dei centri di antica e 

prima formazione (centri matrice) così come definiti dall’articolo 5, comma 16, della legge 

regionale n. 3 del 2008; 

− le risorse siano distribuite sulla base del peso percentuale della popolazione e della 

estensione dei centri matrice di ciascuna Provincia, attribuendo ai due elementi pari peso; 

− i programmi integrati dovranno essere valutati in base alla dimensione del programma, 

all’urgenza del recupero, al miglioramento della qualità della vita, all’ammontare delle risorse 

finanziarie integrative per la realizzazione degli interventi, alla destinazione del patrimonio 

edilizio recuperato per edilizia residenziale pubblica o sociale, alla qualità della proposta, allo 

stato della progettazione e all’integrazione della proposta in relazione ad opere pubbliche in 

corso di realizzazione o realizzate a partire dall’1.1.2000; 

− i piani di riqualificazione urbana dovranno essere valutati in base alla dimensione del piano, 

all’ammontare delle risorse finanziarie integrative per la realizzazione degli interventi, alla 

qualità della proposta, allo stato della progettazione, all’integrazione della proposta in 

relazione ad opere pubbliche in corso di realizzazione o realizzate a partire dall’1.1.2000; 

− gli interventi di recupero primario dovranno essere valutati in base all’epoca di costruzione e 

alle condizioni degli edifici. 

L’Assessore propone, inoltre, nella logica di integrazione delle politiche attualmente in atto, al fine 

di perseguire gli obiettivi di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio regionale, 

conformemente a quanto indicato nella deliberazione della Giunta regionale n. 25/14 del 26 maggio 

2015, adottata in attuazione della strategia 6.5 del Programma regionale di sviluppo 2014, di 
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consentire ai Comuni la presentazione di interventi di recupero e valorizzazione di beni del 

patrimonio disponibile della Regione, siti all’interno dei centri di antica e prima formazione. A tal 

fine i Comuni dovranno previamente acquisire la disponibilità, da parte della Regione, alla cessione 

a prezzo simbolico dei beni citati. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica propone di approvare i 

criteri per la programmazione delle risorse 2015, 2016 e 2017 della legge regionale n. 29 del 1998, 

così come sopra indicati. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della 

Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di approvare i criteri per la programmazione delle risorse 2015, 2016 e 2017 della legge 

regionale n. 29 del 1998, così come indicati in premessa; 

− di dare mandato alla Direzione generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della 

vigilanza edilizia affinché provveda all’emanazione del bando e di tutti gli atti conseguenti. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il Il Il Il VicepVicepVicepVicepresidenteresidenteresidenteresidente    

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


