
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 17/4 DEL 20.3.2008 

————— 

Oggetto: L.R. n. 29/1998 “Tutela e valorizzazione dei centri storici”. Bando “Domos. 

L’Assessore degli Enti Locali Finanze e Urbanistica ricorda che la Regione attraverso il bando 

Domos, ha previsto il finanziamento di progetti presentati dai Comuni per il recupero, la 

riqualificazione ed il riuso dell'edificato storico della Sardegna quale elemento rilevante degli 

aspetti culturali dell’isola, in coerenza con la L.R. n. 29/1998 nonché sulla base delle indicazioni 

contenute nel Piano Paesaggistico Regionale. 

Premesso che il bando era stato avviato sulle base delle disponibilità finanziarie relative alle risorse 

dell’annualità 2006, e che successivamente le stesse sono state integrate con quelle relative 

all’annualità 2007, la somma disponibile ammonta complessivamente a euro 28.697.041,54, a 

fronte di un totale di richieste pervenute pari a euro 33.437.273,60. 

Ciò premesso, al fine di massimizzare le ricadute delle risorse finanziarie regionali e nel contempo 

valorizzare la maggior quantità di patrimonio immobiliare disponibile, attraverso il recupero, la 

riqualificazione e il riuso dei centri storici e degli insediamenti storici minori, l’Assessore ritiene 

necessario assicurare il finanziamento a tutti i partecipanti al bando le cui proposte sono risultate 

ammissibili, mediante proporzionale rimodulazione dei finanziamenti concedibili. 

I Comuni, in conseguenza di tale rimodulazione, e laddove si rendesse necessario, tenuto conto 

degli assestamenti e delle variazioni normalmente rilevabili nella fase esecutiva dei lavori, potranno 

prevedere che per gli interventi di recupero primario del patrimonio edilizio privato e/o pubblico, 

l’entità del contributo concedibile per il restauro delle coperture, dei prospetti e delle relative 

fondazioni, venga opportunamente fissato nella misura massima del 50% dell’importo totale delle 

opere ammissibili a finanziamento,   
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di finanziare le proposte progettuali presentate dai Comuni ritenute ammissibili di cui all’allegato 

prospetto. A tal fine l’entità del contributo concedibile per il restauro delle coperture, dei prospetti e 

delle relative fondazioni, è fissato nella misura massima del 50% dell’importo totale delle opere 

ammissibili a finanziamento. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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