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DETERMINAZIONE N. 2920  PROT. N. 48997 del 17/11/2015 
 
Oggetto: “BADDHE - Contributi per la realizzazione di interventi di recupero e di 

riqualificazione paesaggistica di aree degradate o utilizzate in maniera 
impropria”. Approvazione bando.  

 

l Direttori dei  Servizi 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 

Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni che 

detta norme per la disciplina del personale regionale e per l’organizzazione 

degli uffici della Regione; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica n. 3/523 del 

26 febbraio 2015, con il quale sono stati ridefiniti i Servizi della Direzione 

Generale della Pianificazione urbanistica territoriale e della Vigilanza edilizia; 

VISTI i decreti dell’Assessore degli Affari Generali e personale nn. P14865/36,  

P14866/37,  P15264/80 del 18 giugno 2015 e n. 2436/4 del 30 giugno 2015, 

con i quali, con decorrenza 1° luglio 2015, il dott. Giovanni Serra, l’ing. 

Alessandro Pusceddu, il dott. Antonio M. Carboni e il dott. Antonio Deias, sono 

stati nominati Direttori dei nuovi Servizi Tutela del paesaggio e Vigilanza 

all’interno dell’articolazione della Direzione Generale della Pianificazione 

urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, secondo il disposto del citato 

decreto assessoriale n. 3 del 26/02/2015; 
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VISTO il D. Lgs. n. 118/2011, come integrato e corretto dal D. Lgs. 126/2014, recante 

disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi; 

VISTA la L.R. n. 11/2006 e ss.mm.ii. recante norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTE la L.R. del 9 marzo 2015 n. 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015) e la L.R. del 9 

marzo 2015, n. 6 - Bilancio di previsione per l'anno 2015 e bilancio pluriennale 

per gli anni 2015-2017; 

VISTO il comma 6 dell’art. 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e ss.mm.ii.,  che 

recita: “[…] Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del […] sono 

utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 

1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori 

paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o 

interessati dalle rimessioni in pristino.”  

DATO ATTO che si è provveduto al “Riaccertamento straordinario dei residui. Conferma 

permanenza residui passivi e disimpegno con vincoli residui di stanziamento” 

per l’accertato e riscosso nell’esercizio 2014 (ex residui di stanziamento) per 

l’importo complessivo di Euro 991.611,62, risultante dall’importo determinato da 

ciascun Servizio, con i provvedimenti di seguito indicati: 

- Euro 444.232,65, determina n. 1696 del 24.06.2015 del Direttore del 

Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Cagliari - Carbonia 

Iglesias;  

- Euro 295.032,79, determina n. 1886 del 16.07.2015 del Direttore del 

Servizio tutela del paesaggio  e vigilanza province Sassari - Olbia Tempio; 

- Euro 186.716,77, determina n. 1706 del 25.06.2015 del Direttore del 

Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province Nuoro - Ogliastra; 

- Euro 65.629,41, determina n. 1710 del 25.06.2015 del Direttore del Servizio 

tutela del paesaggio  e vigilanza province di Oristano - Medio Campidano;  
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 38/16 del 28.07.2015, contenente 

“Linee di indirizzo per la programmazione delle somme accertate e riscosse 

dalla Regione nell’esercizio della potestà sanzionatoria in materia 

paesaggistica” con la quale si dà mandato alla Direzione generale della 

Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia di predisporre gli 

atti conseguenti alla suddetta deliberazione;  

CONSIDERATO  che le suddette somme, accertate sul Capitolo EC350.034 U.P.B. E350.002, (Rif. 

Cap. Spesa SC04.1370) sino al mese di luglio 2015, ammontano a euro 

1.504.893,96, così suddivise per i Servizi tutela del paesaggio e vigilanza:  

- Servizio tutela del paesaggio e vigilanza prov. Cagliari-Carbonia Iglesias: 

euro 675.134,97; 

- Servizio tutela del paesaggio e vigilanza prov. Sassari-Olbia Tempio: euro 

409.582,30; 

- Servizio tutela del paesaggio e vigilanza prov. Nuoro-Ogliastra: euro 

178.150,21; 

- Servizio tutela del paesaggio e vigilanza prov. Oristano-Medio Campidano: 

euro 242.026,48;  

DATO ATTO che al 03.11.2015 risultano accertate ulteriori somme per l’importo di euro 

251.964,16, derivanti dagli accertamenti effettuati dal Direttore del Servizio 

tutela del paesaggio e vigilanza province Sassari - Olbia Tempio con 

determinazione  n. 2284 del 07.09.2015 per l’importo di euro 115.639,46 e dal 

Direttore del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza  province Nuoro-

Ogliastra, con determinazione n. 2117 del 19.08.2015 per l’importo di euro 

136.324,70 ; 

DATO ATTO che la cifra a copertura del bando BADDHE, a seguito della ricognizione del 

03.11.2015, ammonta a euro 2.748.469,74 (euro 1.504.893,96 di somme 

accertate al mese di luglio 2015 + euro 251.964,16 di ulteriori somme accertate 

nel 2015 + euro 991.611,62 di somme provenienti da riscossioni del 2014 e 

riconfermate quali residui passivi disimpegnati con vincolo residui 

stanziamento);  
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DATO ATTO  che con successivo provvedimento si procederà a impegnare la somma 

accertata a seguito dell’attività di irrogazione delle sanzioni pecuniarie di 

competenza dei Servizi per la tutela del paesaggio e vigilanza  di cui all’art. 167 

del D.  Lgs. n. 42/04 e ss.mm.ii per l’anno 2015,  nonché le somme riscosse e 

non impegnate nel corso del 2014 e le ulteriori somme accertate nel corso del 

presente esercizio finanziario; 

CONSIDERATO che nella richiamata Delibera della Giunta regionale n. 38/16 del 28.07.2015 si 

“propone di destinare al perseguimento delle predette finalità anche le ulteriori 

somme […] che saranno oggetto di accertamento e riscossione nei prossimi 

due esercizi finanziari” e che la proposta potrà essere attuata non appena i 

provvedimenti amministrativi e contabili potranno essere perfezionati; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione e pubblicazione del bando “BADDHE – 

Interventi di recupero e di riqualificazione paesaggistica di aree degradate o 

utilizzate in maniera impropria”, con l’obiettivo di finanziare interventi  di 

recupero dei valori paesaggistici e riqualificazione delle aree caratterizzate da 

forme di degrado e da usi impropri e sottoposte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134 del D. Lgs. n. 42 del 2004 e ss.mm.ii, a vincolo paesaggistico”, allegato in 

schema alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 

Per le motivazioni in premessa: 

DETERMINANO 

ART. 1. di approvare il bando “BADDHE” - Interventi di recupero e di riqualificazione 

paesaggistica di aree degradate o utilizzate in maniera impropria”, con 

l’obiettivo di finanziare interventi di recupero dei valori paesaggistici e 

riqualificazione di aree caratterizzate da forme di degrado o utilizzate in maniera 

impropria e sottoposte, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 del D. Lgs. n.42 

del 2004 e ss.mm.ii,  a vincolo paesaggistico, allegato in schema alla presente 

deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;  

ART. 2  di destinare al presente bando la somma di euro 2.748.469,74 (diconsi 

duemilionisettecentoquarantottomilaquattrocentosessantanove/74), accertata a 
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seguito dell’attività di irrogazione delle sanzioni pecuniarie  di competenza dei 

Servizi per la tutela del paesaggio e vigilanza in attuazione dell’art. 167 del D. 

Lgs. n.42/04 e ss.mm.ii e registrata nel Cap. EC350.034 UPB E350.002 (Rif. 

Cap. Spesa SC04.1370),  per l’anno 2015, nonché le ulteriori somme riscosse e 

non impegnate nel corso del 2014 e riconfermate quali residui passivi 

disimpegnati con vincolo residui stanziamento e le somme da accertare nel 

corso del presente esercizio finanziario;   

ART. 3  di pubblicare il bando integrale e i suoi allegati sul sito ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna e, per estratto, sul BURAS.  

La presente determinazione è comunicata, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. n. 31/98 

all’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica. 

 

Firmato: Il Direttore del Servizio CA – CI 
Ing. Alessandro Pusceddu 

Firmato: Il Direttore del Servizio SS - OT 
Dott. Giovanni Serra 

Firmato: Il Direttore del Servizio NU- OG 
Dott. Antonio M. Carboni  

Firmato: Il Direttore del Servizio OR - MC 
Dott.  Antonio Deias 
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