
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 33/11 DEL 5.9.2007 

————— 

Oggetto: Programma di spesa per la concessione di contributi ai Comuni per l’ampliamento e 
la costruzione dei cimiteri. Legge 29 maggio 2007, n. 2, art. 1, comma 8. C.d.R. 
00.08.01.02, U.P.B. 04.10.005, Cap. SC04.2752 Esercizio 2007. € 1.500.000. 

L’Assessore dei Lavori pubblici evidenzia che ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della legge 29 

maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria per il 2007) risulta iscritta al capitolo SC04.2752 l’importo € 

4.000.000 per la concessione ai comuni di contributi per  l’ampliamento e la costruzione di cimiteri, 

con una disponibilità per nuovi interventi di € 1.500.000, al netto dell’importo di € 2.500.000 già 

programmato con deliberazione n. 34/11 del 27 agosto 2006 della Giunta regionale.   

L’Assessore dei lavori pubblici, pertanto, propone di utilizzare la predetta disponibilità di bilancio di 

€  1.500.000, iscritta al capitolo SC04.2752, per la realizzazione del programma di opere cimiteriali 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante illustrando preliminarmente i criteri 

che hanno determinato l’individuazione degli enti locali e l’importo dei finanziamenti attribuiti ai 

singoli comuni. 

Premesso che negli esercizi finanziari 2005 e 2006  sono stati attribuiti a 91 comuni finanziamenti 

per 10.000.000 di euro (deliberazioni n. 49/21 del 21 ottobre 2005, n. 50/16 del 25 ottobre 2005 e 

n. 34/11 del 27 agosto2006), il  presente programma individua ulteriori 13 comuni sulla base dei 

seguenti criteri 

- si è tenuto conto delle istanze presentate dagli enti locali negli anni 2006 e 2007; 

- sono stati individuati gli enti locali beneficiari con il prevalente criterio della “rotazione”, tenendo 

conto dei finanziamenti assegnati dalla Regione agli stessi enti per le medesime finalità 

ovvero per la realizzazione di opere di interesse locale, a partire dal 2003; 

- determinazione di una soglia minima di finanziamento al fine di assicurare sufficienti livelli di 

intervento.  

Per la determinazione degli importi dei finanziamenti assegnati si è tenuto conto degli abitanti dei 

singoli comuni e precisamente: 

- sino a 1.000 abitanti € 75.000 

- da 1.001 a 3.000 abitanti € 120.000 
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- oltre i 3.001 abitanti € 200.000 

Per gli importi inferiori si è tenuto conto delle espresse richieste presentate dai comuni. 

Sarà cura dell’Ente locale beneficiario provvedere affinché la somma stanziata consenta la 

realizzazione di un lotto funzionale dell’opera prevista in programma. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici, sulla base delle considerazioni svolte in premessa, propone 

l’approvazione del programma per l’ammontare complessivo di € 1.500.000 da imputarsi al capitolo 

SC04.2752 del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario  2007, ed alla cui realizzazione si 

procederà attraverso l’istituto della delega a favore dell’Ente attuatore indicato ai sensi dell’articolo 

4 della  legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, confermato in termini procedurali dall’articolo 6, 

comma 9, della L.R. 7 agosto 2007 n. 5  recante norme in materia di procedure di aggiudicazione 

degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 

2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto, in 

vigore dal 9 ottobre 2007. 

La Giunta regionale sentita la relazione dell’Assessore dei lavori pubblici, con il concerto 

dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, constatato che il 

Direttore generale dell’Assessorato dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole di legittimità 

sulla proposta in esame,  

DELIBERA 

- di approvare il programma di spesa allegato alla presente deliberazione per l’importo 

complessivo di €  1.500.000 da imputarsi al capitolo SC04.2752 del Bilancio regionale per 

l’esercizio finanziario  2007, per la realizzazione di interventi riguardanti la concessione ai 

comuni di contributi per la costruzione, l’ampliamento di cimiteri, il loro adeguamento alle 

prescrizioni igienico-sanitarie, alla cui realizzazione si procederà attraverso l’istituto della 

delega a favore dell’ente attuatore indicato; 

- di impartire agli enti locali una specifica direttiva per l’ottimizzazione delle risorse finanziarie 

assegnate, facendo obbligo agli stessi enti di provvedere alla progettazione delle opere in via 

prioritaria attraverso i propri uffici tecnici, ai sensi dell’art. 90 del Decreto legislativo n. 163 del 

12 aprile 2006 e, successivamente alla sua entrata in vigore, ai sensi dell’articolo 11 della L.R. 

7 agosto 2007 n. 5. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori   Renato Soru 
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