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DETERMINAZIONE N.  7103/351 DEL 01/03/2019  

Oggetto: Programma di spesa per la realizzazione, completamento, manutenzione 
straordinaria e messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e 
infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale. L.R. n. 1/2018, art. 
5, comma 15. Rettifica  graduatoria Provincia di Sassari.  

Il Direttore del Servizio 

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

VISTA la L.R. 1/1977 “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda 
e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali” 
e ssmmii; 

VISTA la L.R. 31/1998 “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli 
uffici della Regione” e ssmmii; 

VISTO                    il Decreto dell'Assessore dei Lavori Pubblici n. 362/2 del 9 febbraio 2018, con il 
quale è stata disposta la riorganizzazione della Direzione Generale dei Lavori 
Pubblici e sono stati ridefiniti i Servizi della medesima Direzione Generale; 

 
VISTO                    il  Decreto   dell'Assessore  degli  Affari  Generali,  Personale  e  Riforma  della  

Regione n. 35831/53 del 04/12/2018, con il quale sono state conferite le 
funzioni di direttore del Servizio interventi delle opere sanitarie, degli enti e della 
sicurezza sui luoghi di lavoro, bilancio, personale e osservatorio (S.I.S.) presso 
la Direzione generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, al Dott. Stefano 
Ferri; 

VISTA la L.R. 11/2006 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 
contabilità della Regione autonoma della Sardegna”; 

VISTO                   il  D. Lgs n. 118/2011 “ Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi 
contabili  degli  schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i; 

VISTA                    la  D.G.R. n. 16/7 del 14/04/2015   contenente  le  direttive  di   applicazione  dei 
principi di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTA                    la L.R. 28 dicembre 2018, n. 48, concernente la"Legge di Stabilità 2019”; 

VISTA la L.R. 28 dicembre 2018, n. 49, concernente il “Bilancio di previsione  triennale 
2019-2021”; 

VISTA la legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, articolo 5,comma 15 che ha stanziato 
la somma di € 26.000.000,00 di cui euro 1.000.000,00 sull'annualità 2018, € 
10.000.000,00 sull'annualità 2019 ed € 15.000.000,00  sull'annualità 2020 a 
gravare sul Capitolo SC08.7250, per la concessione di finanziamenti per la 
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realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria, messa a norma e in 
sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e 
sovracomunale; 

VISTA la Deliberazione n. 31/10 del 19.06.2018 con la quale è approvato l’avviso 
pubblico per la ripartizione dello stanziamento di euro 26.000.000,00 previsto 
dalla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, articolo 5,comma 15 per la 
concessione di finanziamenti per la realizzazione, completamento, 
manutenzione straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche 
e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale; 

VISTA la deliberazione n. 34/29 del 3.07.2018, con la quale la Giunta regionale, preso 
atto del parere favorevole della IV Commissione del Consiglio regionale, 
approva in via definitiva il provvedimento di cui alla propria deliberazione n. 
31/10 del 19 giugno 2018;  

PRESO ATTO delle istanze pervenute da parte degli enti locali per la concessione di 
finanziamenti inerente il programma in oggetto;  

VISTA la determinazione n. 1302/24 del 14/01/2019 con la quale sono state pubblicate 
per le quattro provincie le graduatorie definitive delle istanze ammissibili al 
programma di spesa;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 30/30 del 15/01/2019 con la quale è 
stato disposto di destinare ad integrazione del programma in oggetto le risorse 
aggiuntive recate dalla L.R. n. 48/2018 e di procedere allo scorrimento delle 
graduatorie già approvate con la determinazione n. 1302/24 del 14/01/2019; 

VISTA la determinazione n. 2992/88 del 29/01/2019 con la quale è disposta la rettifica 
delle graduatorie approvate con la succitata determinazione n. 1302/24 del 
14/01/2019; 

CONSIDERATO che da verifiche successive è emersa la presenza, nella graduatoria della 
Provincia di Sassari, approvata con la suddetta determinazione n. 2992/88 del 
29/01/2019, del seguente errore materiale: inserimento errato delle date e orari 
di ricezione delle richieste di finanziamento;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’avviso pubblico, approvato con la Deliberazione n. 31/10 del 
19.06.2018, in caso di parità di punteggio verrà data priorità all’Ente che ha 
presentato per primo la richiesta di finanziamento; 

CONSIDERATO quindi che occorre procedere con la rettifica della determinazione n. 2992/88 
del 29/01/2019 e la sostituzione della graduatoria della provincia di Sassari;  

DETERMINA 
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ART. 1) per le motivazioni esposte in premessa è disposta la rettifica della graduatoria 
definitiva della Provincia di Sassari, approvata con la determinazione n. 
2992/88 del 29/01/2019, nella quale sono apportate le seguenti correzioni: 

- modifica delle date e orari di ricezione delle richieste di finanziamento. 

ART. 2)                  La rettifica apportata comporta il riposizionamento di alcuni comuni nell’ordine 
esposto dalla precedente graduatoria. 

ART. 3)                  e’ di conseguenza approvata la graduatoria definitiva della Provincia di Sassari 
rettificata ai sensi dell’art. 1, allegata alla presente determinazione, che 
sostituisce integralmente la precedente graduatoria approvata con la 
determinazione n. 2992/88 del 29/01/2019. 

ART. 4)                La presente determinazione, unitamente alla graduatoria definitiva della 
Provincia di Sassari allegata, verrà pubblicata sul sito internet della Regione 
Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

ART. 5)                Contro la presente determinazione potrà essere presentato ricorso gerarchico 
dinanzi al Direttore Generale dell'Assessorato dei lavori pubblici e ricorso 
dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 30, 60 e 120 
giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 4. 

ART. 6) La presente determinazione è trasmessa all’Assessore e al Direttore Generale 
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici. 

              FIRMATO  

Il Direttore del Servizio 
Dott. Stefano Ferri 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


