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-DETERMINAZIONE  N. 2127 DEL 12 dicembre 2011 PROT. N. 20741 

————— 

Oggetto: L.R. 20.09.2006, n.14, art. 21, comma 1, lett. c) Approvazione della graduatoria 
degli interventi presentati dagli Enti Locali relativamente al restauro sui beni 
culturali di rilevante interesse artistico, storico, archeologico ed etno-
antropologico della Sardegna  
Bilancio Regionale 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;  

VISTO il Decreto dell'Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 15926/75/P del 19.05.08, con cui vengono conferite, al Dottor 

Antonio Salis, le funzioni di Direttore del Servizio Beni Culturali dell’Assessorato 

della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; 

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 L.R. 02.08.2006, n. 11 concernente, “Norme in materia di programmazione, 

di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

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 

(legge finanziaria 2011)” e il “Bilancio di previsione per l’anno 2011 e Bilancio 

pluriennale per gli anni 2011 – 2013”; 
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VISTA la Deliberazione n. 19/30 del 14 aprile 2011, con cui la Giunta Regionale ha 

approvato le “Direttive per la presentazione delle domande di finanziamento per 

il restauro dei beni culturali” che prevede inoltre interventi sulla base del 

particolare carattere d’urgenza dettato dallo stato di degrado del bene; 

VISTO il Decreto n. 24 del 13.07.2011 dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport con cui si destinano le risorse 

disponibili per 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; 

CONSIDERATO che sul Bilancio Regionale 2011, UPB S03.01.004 Pos. fin. SC03.0053 è 

previsto lo stanziamento di euro 670.000,00 per “Contributi agli Enti Locali per il 

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

etnoantropologico” ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c) della L.R. 20 settembre 

2006 n. 14; 

VISTO l’avviso relativo alla scadenza dei termini per la presentazione delle istanze 

pubblicato sul sito internet della Regione Sardegna in data 25 luglio 2011; 

PRESO ATTO   che sono state presentate n. 137 istanze di cui n. 50 sono state ritenute 

inammissibili in quanto incomplete; 

CONSIDERATO che l’importo totale complessivo delle istante presentate è di euro 23.581.784,20; 

CONSIDERATO  che ciascuna istanza ritenuta ammissibile, così come previsto dalle direttive di 

cui alla delibera n. 19/30 del 14 aprile 2011, è stata valutata mediante 

l’attribuzione di un punteggio complessivo, con riferimento a: 
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- valore culturale;  

- stato di degrado; 

- percentuale di cofinanziamento oltre quella prevista; 

- livello di progettazione. 

CONSIDERATO che a corredo di ciascuna istanza è stata presentata la scheda tecnica del 

manufatto, la documentazione grafica e fotografica anche in formato digitale la 

relazione storica e la relazione tecnica;  

RITENUTO di dover approvare le graduatorie degli interventi per il restauro di beni culturali 

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

RITENUTO pertanto di ammettere a contributo gli interventi della graduatoria sino al n. 6 

secondo la disponibilità finanziaria pari a euro 670.000,00; 

CONSIDERATO che le risorse economiche a disposizione non sono sufficienti a finanziare il 

primo intervento escluso della graduatoria, verrà applicata la disposizione 

indicate nell’art. 8 delle direttive approvate con Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 19/30 del 14.04.2011 che prevede “nel caso di risorse insufficienti 

per il finanziamento intero dell’ultimo intervento di restauro in ordine di 

graduatoria tale intervento sarà finanziato solo se il proponente sarà disponibile 

ad integrare le risorse mancanti o a rimodulare il progetto identificando un lotto 

funzionale autonomo e compiuto, in caso contrario si prenderanno in 

considerazione, con il medesimo criterio, i progetti che seguono 

immediatamente in graduatoria”.  
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DETERMINA 

ART 1 E’ approvata la graduatoria degli interventi di restauro di beni culturali di 

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

Sardegna  così come riportato nella allegata tabella di cui al Bilancio Regionale 

2011. 

ART. 2 Sono ammessi a contributo gli interventi riportati nella graduatoria sino al n. 6.  

ART. 3 Al trasferimento delle somme agli Enti Locali i cui interventi sono ammessi a 

contributo si provvederà con successiva determinazione, con le modalità di cui 

all’art. 6 della L.R. 07.08.2007 n. 5: 

La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessore Regionale della Pubblica Istruzione ai 

sensi del comma 9, art. 21, della L.R. 13.11.1998, n. 31. 

 

F.to Il Direttore del Servizio 

Dottor Antonio Salis 

 
 


