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ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI  

 
 
Servizio Bilancio, Controllo ed Enti 

DETERMINAZIONE PROT. N  48160  REP. N 2424 DEL 11/12/2017     

Oggetto: Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per l'ampliamento e la 
costruzione di cimiteri. L.R. n. 5/2017, art 3, comma 16. Graduatoria. 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 e s.m.i., recante “Norme sull’organizzazione 
amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 
Presidenza e degli Assessorati Regionali”; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e s.m.i. relativa alla “Disciplina del personale 
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la L.R. 02 agosto 2006 n. 11 e s.m.i. concernente norme in materia di 
programmazione, bilancio e contabilità della Regione; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi; 

VISTO il Decreto dell’Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della 
Regione, n. 33482/59 del 23/11/2017 con il quale sono conferite all’Ing. Pietro 
Paolo Atzori le funzioni di direttore ad interim del Servizio, bilancio, controllo ed 
enti (SEB) presso la Direzione generale dei Lavori Pubblici; 

VISTA      la  L.R. 13.04.2017, n.5 (Legge di stabilità 2017); 

VISTA la  L.R. 13.04.2017, n.6 (Bilancio di previsione triennale 2017-2019); 

VISTO il comma 16 dell’art. 3 della L.R.5/2017 (Legge di stabilità) che ha previsto lo 
stanziamento di € 2.400.000,00 per la realizzazione di interventi per 
l'ampliamento e la costruzione di cimiteri, di cui € 400.000,00 gravanti 
sull’annualità 2017 ed € 1.000.000,00 per ciascuno degli 2018 e 2019; 

VISTA  la  Delibera della Giunta Regionale n.25/14 del 23/05/2017 con la quale sono 
state approvate le direttive che definiscono i criteri generali di selezione dei 
comuni beneficiari e il massimale di finanziamento per ciascun Comune che 
sarà selezionato e con la quale è stato dato mandato alla Direzione Generale 
dei Lavori Pubblici per il tramite del competente CDR di predisporre un apposito 
avviso per la presentazione da parte dei Comuni delle istanze di finanziamento 
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per la realizzazione di interventi di ampliamento e costruzione di cimiteri ai 
sensi della L.R. 5/2017 succitata;  

VISTA la determinazione n. 22741/718 del 13/06/2017 con la quale è stato approvato 
l’avviso pubblico e il relativo modulo di domanda per la presentazione delle 
istanze di finanziamento per la realizzazione di interventi di ampliamento e 
costruzione di cimiteri di cui all’art. 3 comma 16 della Legge regionale 13 aprile 
2017, n. 5. 

VISTA la determinazione n. 23386/761 del 16/06/2017 con la quale è stato rettificato 
l’avviso pubblico e il modulo di domanda, approvati con la succitata 
determinazione n. 22741/718 del 13/06/2017; 

VISTA la determinazione n. 24692/819 del 26/06/2017 con la quale è stato rettificato il 
modulo di domanda approvato con le succitate determinazioni n. 22741/718 del 
13/06/2017 e n. 23386/761 del 16/06/2017; 

VISTE le richieste di finanziamento presentate dai Comuni per il finanziamento in 
oggetto; 

VISTA la determinazione n. 43605/2089 del 13/11/2017 con la quale si consente ai 
Comuni interessati che hanno presentato domanda di finanziamento per il 
programma in oggetto, di rettificare, relativamente al numero dei posti salma 
disponibili, quanto dichiarato nella richiesta di finanziamento inviata allo 
scrivente Assessorato; 

CONSIDERATO che lo scrivente Servizio, relativamente alle richieste di finanziamento 
presentate dai Comuni, ha predisposto una graduatoria, allegata alla presente 
determinazione, in base ai criteri previsti dall’avviso pubblico in oggetto;    

DETERMINA 

ART. 1 E’ approvata la graduatoria e la ripartizione dello stanziamento, pari a                            
€ 2.400.000, inerente il finanziamento per  l'ampliamento e la costruzione di 
cimiteri. ai sensi della  L.R. n. 5/2017, art 3, comma 16, come indicato nella 
tabella allegata alla presente determinazione. 

                                             FIRMATO                             

                                                Il Direttore del Servizio 
                                                    Ing. Pietro Paolo Atzori 

 


