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DELIBERAZIONE N. 41/15 DEL 12.7.2016 

————— 

Oggetto: Legge regionale 11 aprile 2016, n. 5, art. 8, comma 8 (legge di stabilità 2016). 

Finanziamento per la realizzazione delle attività connesse al recupero strutturale e 

funzionale dell’ex Episcopio in Tortolì. Importo euro 900.000 - capitolo SC07.1256 

- missione 05 - programma 02 - CDR 00.08.01.01. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che con la legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di 

stabilità 2016), art. 8, comma 8, sono state stanziate complessivamente risorse pari a € 900.000, di 

cui € 300.000 nell’esercizio 2016, € 300.000 nell’esercizio 2017 e € 300.000 nell’esercizio 2018, in 

conto della Missione 05, Programma 02 - capitolo SC07.1256, destinate al cofinanziamento 

regionale degli interventi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016 approvato 

dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da attuarsi attraverso protocolli d’intesa 

e successivi provvedimenti attuativi ed integrativi. 

Con riferimento agli interventi inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016 del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, l’Assessore evidenzia che risulta pervenuta 

in data 4 luglio 2016 dal Segretariato regionale per la Sardegna di detto Ministero una richiesta di 

cofinanziamento per € 900.000 relativa ai lavori di restauro e consolidamento dell’ex Episcopio di 

Tortolì, per il quale con una successiva programmazione del Ministero è stata stanziata, ai sensi 

dell’art. 1, commi 9 e 10, della legge n. 190/2014, la somma di € 1.200.000. La Diocesi di Lanusei, 

proprietaria del bene dovrebbe, come comunica nella medesima nota il Segretariato regionale, 

partecipare con un finanziamento di € 150.000. 

La richiesta risulta motivata dalla necessità di assicurare la completezza dell’intervento di restauro 

e di consolidamento, che senza le risorse regionali non potrebbe conseguentemente essere 

assicurato. 

L’Assessore evidenzia che con riferimento agli interventi inseriti nel programma triennale dei lavori 

pubblici 2014-2016 approvato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, non sono 

state presentate alla Regione ulteriori richieste di cofinanziamento. 

Premesso quanto sopra, l'Assessore, nelle more della sottoscrizione di un accordo-quadro con la 

Regione Sardegna, propone alla Giunta regionale di destinare la somma complessiva di € 900.000, 

stanziata per gli esercizi 2016-2017-2018 - Cap. SC07.1256 - Missione 05 - Programma 02, per il 

cofinanziamento degli interventi di restauro e di consolidamento dell’ex Episcopio in Tortolì, alla cui 
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realizzazione si procederà mediante affidamento dell’intervento al Segretariato regionale del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Sardegna, previa sottoscrizione di un 

apposito protocollo di intesa da sottoscriversi con lo stesso Segretariato e con la Diocesi di 

Lanusei.  

In relazione alla specifica tipologia dell’intervento, l’Assessore dei Lavori Pubblici evidenzia inoltre 

la necessità di istituire un nuovo capitolo di bilancio nel quale trasferire lo stanziamento di € 

900.000 atteso che al Capitolo SC07.1256, sul quale gravano altri interventi, non risulta attribuita 

una adeguata classificazione del Piano dei Conti Finanziario (PCF). 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dei Lavori Pubblici, constatato che il Direttore 

generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla 

proposta in esame, acquisito il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio 

DELIBERA 

− di destinare, nelle more della sottoscrizione di un accordo-quadro con la Regione Sardegna, la 

somma di euro 900.000 al recupero strutturale e funzionale dell’ex Episcopio in Tortolì per le 

finalità di cui alla legge regionale 11 aprile 2016, n. 5, art 8, comma 8, alla cui realizzazione si 

procederà mediante affidamento dell’intervento al Segretariato regionale del Ministero dei beni 

e delle attività culturali e del turismo per la Sardegna. Alla relativa spesa si farà fronte con lo 

stanziamento della somma di euro 900.000 - Missione 05 - Programma 02 - capitolo 

SC07.1256 del bilancio regionale, triennio 2016-2018; 

− di dare mandato all’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio di istituire un nuovo capitolo in cui trasferire, dal Capitolo SC07.1256, la somma di € 

900.000, di cui € 300.000 nell’esercizio 2016, € 300.000 nell’esercizio 2017 e € 300.000 

nell’esercizio 2018 del bilancio regionale; 

− di dare mandato alla Direzione generale dei Lavori Pubblici per la sottoscrizione di un apposito 

protocollo di intesa con il Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo per la Sardegna e la Diocesi di Lanusei al fine di definire le modalità di attuazione 

dell’intervento. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


