
 
 

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS 
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI  

 
 
Servizio Bilancio, Controllo ed Enti 

DETERMINAZIONE PROT. N 24692  REP. N. 819  DEL  26/06/2017     

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. Rettifica  modulo di domanda e 
proroga dei termini di presentazione della domanda di finanziamento. 

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 dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione 
n. 14671/14 del 17/06/2015, con il quale sono state conferite al Dott. Giulio 
Capobianco le funzioni di Direttore del Servizio bilancio, controllo ed enti; 

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; 

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); 

VISTA 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 ed 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 per la 
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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 L.R. 13 aprile 2017, n. 5; 

VISTA la determinazione n. 23386/761 del 16/06/2017 con la quale è stato rettificato il 
modulo di domanda approvato con la determinazione n. 22741/718 del 
13/06/2017; 

CONSIDERATO che nel modulo di domanda è stata inserita per mero errore materiale, nel punto 
4.2 sezione 4 (criteri di selezione), la dicitura:” dell’importo del finanziamento 
richiesto” anziché ”della spesa complessiva prevista”; 

CONSIDERATO che vari Comuni hanno comunicato per le vie brevi l’esigenza, in seguito alle 
elezioni amministrative del 11/06/2017, di poter usufruire di una proroga dei 
termini per la presentazione della richiesta di finanziamento, per poter 
modificare o inserire l’intervento oggetto della richiesta di finanziamento nel 
piano triennale delle opere pubbliche; 

 ATTESO quindi che si rende necessario procedere alla rettifica del modulo di domanda 
approvato con la determinazione n. 22741/718 del 13/06/2017 rettificato con la 
determinazione n. 23386/761 del 16/06/2017; 

ATTESO  inoltre che si ritiene opportuno per le motivazioni suddette, prevedere una 
proroga dei termini previsti dall’avviso pubblico approvato con le determinazioni 
n. 22741/718 del 13/06/2017 e n. 23386/761 del 16/06/2017, per la 
presentazione della domanda di finanziamento; 

DETERMINA 

ART. 1 di rettificare il modulo di domanda, approvato con le determinazioni n. 
22741/718 del 13/06/2017 e n. 23386/761 del 16/06/2017, il quale è sostituito 
dal modulo di domanda allegato alla presente determinazione. 

 ART. 2 di prorogare sino al 15/07/2017 i termini previsti dall’avviso pubblico approvato 
con le determinazioni n. 22741/718 del 13/06/2017 e n. 23386/761 del 
16/06/2017, per la presentazione della domanda di finanziamento. 

Giulio Capobianco 
Direttore del Servizio 

FIRMATO 


