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DETERMINAZIONE N.  53/P.U.  DEL  21/01/2010 

————— 
 

Oggetto: Legge regionale n. 29/1998 “Tutela e valor izzazione dei centri storici” – 
annualità 2008 – Bando “Biddas - Invito a presentar e proposte di 
programmi di valorizzazione dell’edificato storico della Sardegna”.  
Approvazione del programma finanziario.  

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. 31535/118/P del 28 ottobre 2009 con il quale il sottoscritto è stato nominato 

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. n. 6 del 28 dicembre 2009 di approvazione del bilancio di previsione della 

Regione per l’anno finanziario 2010; 

VISTA  la L.R. n. 13.10.1998, n. 29, avente ad oggetto “Tutela e valorizzazione dei centri 

storici della Sardegna" e successive modifiche e integrazioni;  
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VISTA la determinazione n. 1727/PC del 22.07.2008, con la quale è stato approvato il 

“Bando “Biddas - Invito a presentare proposte di programmi di valorizzazione 

dell’edificato storico della Sardegna”;  

VISTI i verbali dei lavori della commissione di valutazione, contraddistinti con i numeri 

da 1 del 17.11.2008 a 59 del 03.12.2009, inerenti la valutazione delle proposte 

presentate e la relativa graduatoria sulla base dei punteggi totalizzati da 

ciascuna proposta ai sensi dell’art. 7 del Bando;  

VISTA la propria determinazione n. 2811/P.U. del 22/12/2009 con la quale sono stati 

approvati i suddetti verbali e la relativa graduatoria dei Bando Biddas, elaborata 

dalla citata commissione di valutazione, stabilendo altresì di procedere alla 

pubblicazione, nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna 

(www.regione.sardegna.it) e per estratto, sul B.U.R.A.S., della determinazione 

stessa con allegata la graduatoria;  

VISTA la propria determinazione n. 44/P.U. del 19/01/2010, con la quale sono state 

approvate delle correzioni alla graduatoria finale del Bando Biddas già approvata 

con la determinazione n. 2811/P.U. del 22/12/2009; 

DATO ATTO che l’importo totale delle risorse disponibili è pari ad € 51.300.000,00 cosi 

suddivise: € 21.300.000,00 relativi all’esercizio finanziario 2008, Euro 

15.000.000,00 annui per ciascuno degli esercizi finanziari 2009 e 2010; 

CONSIDERATO che l’art. 13 del bando “Biddas - Invito a presentare proposte di rete con 

programmi integrati ed interventi di riqualificazione urbana dell’edificato storico 

dei Comuni della Sardegna” specifica che “In via prioritaria sarà finanziata una 

rete per provincia”; 

CONSIDERATO che per tale motivo, seguendo i criteri suddetti stabiliti dall’art. 13 del bando, 

risultano pertanto finanziate le reti di Comuni aventi capofila i Comuni di Nurachi 

(OR), Isili (CA), Tempio Pausania (OT), Barumini (VS), Carbonia (CI), Villanova 

Monteleone (SS), Lodine (NU), Arzana (OG); 

CONSIDERATO che, solo successivamente alla sopra descritta prima fase di ripartizione delle 

risorse finanziarie, ai sensi dell’art. 13 del Bando, si può procedere in ordine di 

graduatoria al finanziamento delle reti successive; 

CONSIDERATO altresì, che le risorse disponibili non sono sufficienti alla copertura totale delle 

richieste finanziarie delle reti ammissibili; 
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CONSIDERATO che, al fine di rispettare la strategia complessiva del bando che mira a realizzare 

nel loro complesso gli interventi proposti e di garantire il beneficio derivante 

dall’interazione e dall’effetto sinergico di tutti gli interventi compresi nei progetti di 

qualità, è possibile finanziare quasi totalmente un numero definito di reti mediante 

una limitata rimodulazione percentuale, pari a circa il 4% degli importi dei 

finanziamenti concessi a tutte le reti finanziate; 

CONSIDERATO pertanto, che sulla base di quanto sopra è possibile finanziare altresì, operando 

la citata rimodulazione, anche le reti aventi capofila i comuni di Samugheo (OR), 

Ghilarza (OR), Masullas (OR), San Nicolò Gerrei (CA), Tresnuraghes (OR), 

Marrubiu (OR), Buggerru (CI), Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso 

Campidano (CA), Sinnai (CA), Unione dei Comuni del Meilogu (SS), Osilo (SS), 

Siamaggiore (OR), Castiadas (CA), Silanus (NU), Jerzu (OG) e Ales (OR); 

VISTA la tabella riportante la programmazione delle risorse finanziarie assegnate alle 

singole reti di comuni, che si allega al presente atto sotto la lettera “A” per farne 

parte integrante e sostanziale; 

TENUTO CONTO che con successivo atto si procederà altresì alla definizione dei quadri finanziari 

dei singoli comuni facenti parte delle reti finanziate; 

DETERMINA 

Art. 1  di approvare la programmazione delle risorse finanziarie del Bando BIDDAS, di 

cui all’allegato A, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto, 

elaborata sulla base della graduatoria approvata con la determinazione n. 44/P.U. 

del 19/01/2010 e dei criteri di cui all’art. 13 del bando; 

Art. 2 di stabilire che con successivo atto si procederà altresì alla definizione dei quadri 

finanziari dei singoli comuni facenti parte delle reti finanziate; 

Art. 3  la presente determinazione verrà pubblicata nel sito internet della Regione 

Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it e, per estratto, sul B.U.R.A.S  

 

Il Direttore del Servizio 

F.to Arch. Francesco Cilloccu 

 

 

Resp. Settore Dott. E. Secci 


