
 
 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 

Servizio politiche per le aree urbane 

  1/3 

 

04.02.06 Servizio delle politiche per le aree urbane 

DETERMINAZIONE N. 5584/PU – PROT. N.77213/PU DEL 30/12/2011 

————— 

 
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”.  

 Correzione errori materiali graduatoria ammessi per la categoria A – Provincia di 
Sassari – Grandi Comuni – all.2 determinazione 5478/PU del 20/12/2011. 

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. 10 settembre 2009, n. 70 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. 28325/37/P del 3 novembre 2011 con il quale la sottoscritta è stata 

nominata Direttore del Servizio delle Politiche per le Aree Urbane;  

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA la L.R. 19 gennaio 2011, n. 2 di approvazione del bilancio di previsione della 

Regione per l’anno finanziario 2011; 

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”; 
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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 deliberazione della G.R. n. 33/31 del 10 agosto 2011, che detta le linee di 

indirizzo per la redazione del 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”; 

RILEVATO che la deliberazione di Giunta sopra citata prevede il seguente riparto delle 

risorse allocate nel capitolo SC04.2614: euro 7.700.000 per gli edifici 

residenziali e euro 1.000.000 per gli edifici destinati a attività economiche, con 

una riserva pari al 70% a favore dei piccoli Comuni come definiti dall’art. 20 

della L.R. 22 agosto 2005 n. 12 e ss.mm.ii., stabilendo infine che le risorse 

disponibili per il suddetto bando siano implementate di ulteriori 4,3 milioni di 

euro nell’annualità 2012; 

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

degli indirizzi di Giunta sopra citati, 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”; 

VISTA  la determinazione n. 4370/PU del 12 ottobre 2011, con la quale sono stati 

prorogati i termini per la presentazione delle istanze di finanziamento al 

succitato bando; 

VISTA la Determinazione n. 5478/PU del 20/12/2011 con la quale si è proceduto 

all’approvazione ex. art. 8 del bando delle graduatorie delle istanze presentate 
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per la Categoria A e dell’elenco delle domande non ammesse ex art. 9 del 

bando; 

RILEVATO che per mero errore materiale, nell’allegato 2 alla suddetta determinazione, 

nell’elenco degli ammessi per la provincia di Sassari – Grandi Comuni - per le 

domande aventi ottenuto un punteggio pari a 38, 28, e 24, risultano invertiti 

alcuni degli importi relativi al costo dell’intervento, al contributo richiesto e 

conseguentemente al’importo rettificato.  

OSSERVATO che i predetti errori materiali non inficiano la graduatoria nella parte relativa ai 

soggetti potenzialmente ammessi a finanziamento; 

RITENUTO opportuno procedere alla correzione dei suddetti errori materiali e al riordino 

della relativa sezione della graduatoria; 

DETERMINA 

Art. 1 in ragione delle considerazioni sopra esposte che si intendono integralmente 

richiamate, si dispone la correzione dell’allegato 2 alla determinazione n. 

5478/PU del 20/12/2011 nella parte relativa alla Provincia di Sassari – Grandi 

Comuni punteggio domanda 38 – 28 e 24; 

Art.2 la sezione dell’allegato 2 relativa alla provincia di Sassari – Grandi Comuni di 

cui alla determinazione 5478/PU del 20/12/2011, è integralmente sostituita da 

quella allegata alla presente determinazione. 

La presente Determinazione è comunicata al Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica 

Territoriale e della Vigilanza Edilizia e all’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, ai 

sensi dell’art. 21, commi 8 e 9 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31. 

Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Elisabetta Neroni 

(firmato anche digitalmente) 

 


