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04.02.06 Servizio supporti direzionali, affari giuridici e finanziari 

DETERMINAZIONE 

————— 

Oggetto: Legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 “Tutela e valorizzazione dei centri 

storici della Sardegna”. Bando 2015 – Finanziamento di Programmi 

Integrati e Piani di Riqualificazione Urbana. Scorrimento graduatorie anno 

2022. 

Il Direttore del Servizio 

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

VISTA la L.R. n.1 del 7 gennaio 1977, recante norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 

Regionali; 

VISTA la L.R. n.31 del 13 novembre 1998, che detta norme per la disciplina del 

personale regionale e per l’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi; 

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022, "Legge di stabilità 2022"; 

VISTA la Legge Regionale n. 4 del 9 marzo 2022, "Bilancio di previsione triennale 2022- 

2024"; 

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica n. 7, prot. 2872 

del 19.05.2020 con il quale sono stati ridefiniti i Servizi della Direzione Generale 

della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia; 

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali e Personale N.P. 3531/88 del 28 

agosto 2020, con il quale sono state conferite, ad interim, le funzioni di Direttore 

del Servizio Supporti direzionali, affari giuridici e finanziari all’Ing. Alessandro 

Pusceddu; 

VISTA  la L.R. n. 29 del 13 ottobre 1998 avente ad oggetto “Tutela e valorizzazione dei 

centri storici della Sardegna”; 

VISTO il “Bando 2015” per il finanziamento di Programmi Integrati e Piani di 

Riqualificazione Urbana, la cui procedura è stata indetta con la determinazione del 

Direttore del Servizio supporti direzionali, affari giuridici e finanziari n. 2460/SDA 

del 24.09.2015; 
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VISTE le graduatorie dei Piani di Riqualificazione Urbana (PRU), allegate alla 

determinazione n. 2059/SDA del 21.10.2016; 

VISTE le graduatorie dei Programmi Integrati (PI) - piccoli e grandi Comuni, riportate 

nelle determinazioni n. 168/SDA del 03.02.2017, n. 928/SDA del 24.05.2017, n. 

1306/SDA del 07.07.2017, n. 2039/SDA del 02.11.2017, n. 2153/SDA del 

15.11.2017, n. 2297/SDA del 01.12.2017, n. 2410/SDA del 14.12.2017, n. 26/SDA 

del 09.01.2018, n. 179/SDA del 06.02.2018; 

VISTA la determinazione n. 953/SDA del 04.06.2018 di rettifica degli errori materiali 

riscontrati nelle graduatorie relative ai Programmi Integrati; 

VISTE le determinazioni n. 1812/SDA del 14.11.2018, di attribuzione delle risorse residue 

per l’anno 2018, e n. 288/SDA del 20.03.2019, di attribuzione delle ulteriori 

somme disponibili; 

VISTE le Determinazioni n. 60/SDA del 24.01.2020, n.96/SDA del 10.02.2020, n. 

251/SDA del 20.04.2020 e n. 558/SDA del 12.04.2021, relative alla rettifica della 

graduatoria dei piccoli Comuni per la Provincia di OT e alla riassegnazione dei 

fondi, a seguito dell’accoglimento di alcuni ricorsi. 

VISTA la determinazione n. 1904/SDA del 30.12.2021 con la quale sono state approvate 

le graduatori finali dei Programmi Integrati (PI) - piccoli e grandi Comuni e si è 

stabilito di procedere mediante sorteggi per i casi di parità di punteggio. 

VISTA la D.G.R. n. 35/90 del 22.11.2022, con la quale: 

 è stata destinata la somma di euro 5.000.000,00 disponibile sul Bilancio 

regionale 2022-2024, nel capitolo SC04.2614, al finanziamento dei soli 

Programmi Integrati ammissibili proposti sul bando 2015, secondo quanto 

previsto dall'articolo 4, comma 4, della L.R. n. 48/2018; 

 è stato stabilito di destinare la somma di euro 11.540.632,66, disponibile sul 

Bilancio regionale 2022-2024, nel capitolo SC04.2614, allo scorrimento delle 

graduatorie dei Programmi Integrati e dei Piani di Riqualificazione Urbana del 

bando 2015, secondo i criteri previsti nello stesso bando; 

 è stato dato mandato alla Direzione generale della Pianificazione Urbanistica 

Territoriale e della Vigilanza Edilizia, per il tramite del competente Centro di 

Responsabilità, di assumere gli atti conseguenti per l'attuazione del 

programma di intervento; 

CONSIDERATO che, a seguito delle risorse disponibili, si può procedere ad un ulteriore 

scorrimento delle graduatorie approvate con le sopra richiamate determinazioni, al 

fine di individuare le ulteriori proposte finanziabili; 

VISTE la tabella A, relative ai Programmi Integrati, e la tabella B, relativa ai Piani di 

Riqualificazione Urbana, allegate entrambe al presente provvedimento per farne 

parte integrante e sostanziale, contenente l’elenco dei Comuni beneficiari del 

finanziamento; 
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CONSIDERATO che, in alcuni casi, la limitata disponibilità di risorse finanziarie non consente di 

finanziare Comuni aventi pari punteggio e pertanto, per tali fattispecie, si 

procederà, con successivo atto, al sorteggio del beneficiario, così come previsto 

dalla succitata Determinazione n. 1904 del 30.11.2021; 

VISTA l'insussistenza di condizioni di conflitto di interessi, relativamente all’assetto di 

interessi determinato con il presente atto, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 

241/1990 e degli artt. 14 e 15 del “Codice di comportamento del personale della 

Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società 

partecipate”, approvato con D.G.R. n. 3/7 del 31.01.2014; 

ATTESO altresì, che non sono pervenute, al titolare del centro di responsabilità 

competente, segnalazioni di sussistenza di conflitto di interessi da parte del 

personale dipendente che ha partecipato al procedimento 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

Art. 1. Di approvare lo scorrimento delle graduatorie per il finanziamento di Programmi 

Integrati e Piani di Riqualificazione Urbana relative al “Bando 2015” ex L.R. n. 29 

del 13 ottobre 1998, suddivise come segue: 

 Allegato A: graduatoria dei Programmi Integrati (PI); 

 Allegato B: graduatoria dei Piani di Riqualificazione Urbana (PRU); 

Art. 2.  Di procedere, con successivi atti, all’impegno delle risorse ammesse a 

finanziamento sulla base delle dotazioni finanziarie annue assegnate. 

Art. 3  Di dare atto che, per i casi di Comuni aventi lo stesso punteggio, si procederà, con 

successivi provvedimenti, all’individuazione del beneficiario tramite sorteggio. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro trenta giorni, ricorso gerarchico al Direttore 

Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, è esperibile altresì 

ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di 

60 giorni. 

La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ai 

sensi dell’articolo 21, comma 9, della L.R. n.31 del 13 novembre 1998 ed è pubblicata sul sito 

istituzionale della Regione Sardegna. 

Il Direttore del Servizio 

Ing. Alessandro Pusceddu 

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05) 

 

Il Resp. Settore Dott. Efisio Secci 
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