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04.02.06 Servizio programmazione generale e politic he per le aree urbane 

 

DETERMINAZIONE N. 1274 /PGU – PROT. N.  20537 /PGU DEL   07.05.2015 

 

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

della Sardegna”. Bando “Per concessione ed erogazione di un contributo per 

interventi di recupero, riqualificazione e riuso dell’edificato storico dei centri storici 

e degli insediamenti storici minori della Sardegna”. Rettifica determinazione n. 

567 del 09.03.2015, Allegato 1) Categoria A) colonn a “finanziamento”, 

correzione importi finanziati ai Sig.ri Paola Orru’ , Angelo Raffaele Sechi, 

Ugo Stochino. 

Il Direttore del Servizio 

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 D.P.G.R. 16 gennaio 2014 n. 14 con il quale si è proceduto alla ridefinizione 

delle competenze dei Servizi della Direzione Generale della Pianificazione 

Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia; 

VISTO  il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 37/16417 del 18 giugno 2014 di revoca del Decreto n. 75/14940 con il quale si 

procedeva al conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio programmazione 

generale e politiche per le aree urbane; 

VISTO  l’art. 30 della L.R. n. 31/1998, che prevede che, in caso di vacanza del titolare, le 

funzioni di Direttore di Servizio sono esercitate dal dirigente con maggiore 
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anzianità nella qualifica fra quelli assegnati alla Direzione Generale di cui il 

Servizio fa parte, escluso il Direttore della medesima; 

CONSIDERATO   che, ai sensi della suddetta normativa, il Dirigente competente allo svolgimento 

delle funzioni di Direttore è la Dott.ssa Maria Ersilia Lai; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006 n. 11 e s.m.i. recante norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della 

Sardegna; 

VISTA  la L.R. 13 ottobre 1998, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, avente ad 

oggetto “Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna”; 

VISTA  la L.R. 5 marzo 2008, n. 3, avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)”, che ha 

esteso la definizione di centro storico di cui alla L.R. 13 ottobre 1998, n. 29 ai 

centri di antica e prima formazione, così come individuati dal Piano 

paesaggistico regionale; 

VISTA  la L.R. 5 marzo 2008, n. 4 con la quale sono stati stanziati per l’annualità 2011, 

nel capitolo SC04.2614, Euro 8.700.000,00 destinati alla “Realizzazione dei 

programmi integrati dei centri storici, degli interventi di riqualificazione urbana, e 

per la concessione di contributi per il recupero primario delle abitazioni del 

centro storico”; 

VISTA  la determinazione n. 3722/PU del 18 agosto 2011, con la quale, in attuazione 

della Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/31 del 10 agosto 2011, è stato 

approvato il bando “Per concessione ed erogazione di un contributo per 

interventi di recupero, riqualificazione e riuso dell’edificato storico dei centri 

storici e degli insediamenti storici minori della Sardegna”, unitamente a tutti gli 

allegati che ne formano parte integrante e sostanziale; 

VISTE  le determinazioni n. 4370/PU del 12 ottobre 2011, n. 5478/PU e n. 5479/PU del 

20 dicembre 2011, n. 5580/PU del 29 dicembre 2011, n. 5584/PU del 30 

dicembre 2011, n. 565/PU del 10 febbraio 2012, n. 5689/PU e n. 5690/PU del 20 

dicembre 2012 e la determinazione n. 3258/PGU del 02.10.2013, relative allo 

svolgimento delle procedure inerenti al bando; 
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VISTA la determinazione n. 3385/PGU del 14.10.2013 di approvazione dello 

scorrimento delle graduatorie provvisorie delle istanze presentate per le 

Categorie A e B; 

VISTA la determinazione n. 1059/PGU del 10.04.2014, di rettifica della determinazione 

n. 664/PGU del 06.03.2014, con la quale sono stati dichiarati decaduti dal 

finanziamento, ai sensi dell’art. 8 del bando, i soggetti che non hanno provveduto 

a trasmettere nel termine di 30 giorni la documentazione richiesta,  nonché quelli 

che hanno trasmesso la documentazione oltre i termini stabiliti dal suddetto 

articolo;  

VISTA la determinazione n. 567/PGU del 09.03.2015, modificata con determinazione n. 

907 del 02.04.2015, di approvazione ex art. 10 del bando dello scorrimento delle 

graduatorie delle istanze presentate per le Categorie A e B e dell’elenco delle 

domande non ammesse ex art. 9 del bando e i relativi allegati; 

RILEVATO che per mero errore materiale nell’allegato 1) Categoria A, colonna 

“Finanziamento”, sono stati inseriti relativamente alle istanze presentate dai 

Signori : 

− Paola Orru’ - Comune di Mandas (Cagliari - Piccoli Comuni), 

− Angelo Raffaele Sechi - Comune di Nuoro (Nuoro - Generale), 

− Ugo Stochino -  Comune di Ussassai (Ogliastra – Piccoli Comuni),  

gli importi corrispondenti al contributo richiesto per l’intervento in luogo degli 

importi finanziabili correttamente indicati nella determinazione n. 3385/PGU del 

14.10.2013 e confermati con il presente atto;  

RITENUTO pertanto necessario procedere alla rettifica della determinazione n. 567/PGU del 

09.03.2015, allegato 1) cat. A, colonna “Finanziamento”, modificata con det. n. 

907 del 02.04.2015, nella parte relativa al finanziamento concesso ai suddetti 

istanti Paola Orru’, Angelo Raffaele Sechi e Ugo Stochino, come segue: 

− Il finanziamento concesso alla Sig.ra Paola Orru’ è pari € 37.514,90 invece di   

€ 40.000,00 come erroneamente indicato; 

− Il finanziamento concesso al Sig. Angelo Raffaele Sechi è pari a € 4.953,93 

invece di  € 40.000,00 come erroneamente indicato; 
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− Il finanziamento concesso al Sig. Ugo Stochino è pari a  € 8.492,65 invece di   

€ 23.583,58 come erroneamente indicato; 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate, con riferimento 

al bando “Per concessione ed erogazione di un contributo per interventi di recupero, riqualificazione 

e riuso dell’edificato storico dei centri storici e degli insediamenti storici minori della Sardegna”: 

Art. 1 è rettificata la determinazione n. 567/PGU del 09.03.2015, già modificata con det. 

n. 907 del 02.04.2015, di approvazione ex art. 10 del bando dello scorrimento 

delle graduatorie delle istanze presentate per le Categorie A e B e dell’elenco 

delle domande non ammesse ex art. 9 del bando, allegato 1) cat. A, colonna 

“Finanziamento”, nella parte relativa al finanziamento concesso agli istanti Paola 

Orru’, Angelo Raffaele Sechi e Ugo Stochino, come segue: 

− Il finanziamento concesso alla Sig.ra Paola Orru’ è pari € 37.514,90 invece di   

€ 40.000,00 come erroneamente indicato; 

− Il finanziamento concesso al Sig. Angelo Raffaele Sechi è pari a € 4.953,93 

invece di  € 40.000,00 come erroneamente indicato; 

− Il finanziamento concesso al Sig. Ugo Stochino è pari a  € 8.492,65 invece di   

€ 23.583,58 come erroneamente indicato; 

Art. 2 si allega alla presente determinazione, per costituirne parte integrante, la 

graduatoria definitiva per le categorie  A e B rettificata come indicato all’art.1 del 

presente provvedimento. 

La presente determinazione è trasmessa all’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ai 

sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31 ed è pubblicata sul sito istituzionale 

della Regione Sardegna.      

 

Il Direttore del Servizio f.f. 

                   Dott.ssa Maria Ersilia Lai 

     FIRMATO 

      


