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00-04-02-06 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. Riammissione intervento di recupero 

primario inserito nel PI del Comune di Sant’Antonio di Gallura e relativo alla 

scheda n. 3 – Sig. Cosimo Guarino e attribuzione somme al Comune. 

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, concernente norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sardegna e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati Regionali; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13 novembre 1998, concernente la disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTA la L.R. n.1 del 2 agosto 2006, recante norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 

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. 4 del 25 febbraio 2021, "Legge di stabilità 2021"; 

VISTA la Legge Regionale n. 5 del 25 febbraio 2021, "Bilancio di previsione triennale 

2021- 2023"; 

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; 
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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 n. 

2460/SDA del 24.09.2015; 

VISTA la determinazione n. 3357/SDA del 30.12.2015 e le successive determinazioni n. 

2310/SDA del 05.12.2016, n. 675/SDA del 20.04.2017, n. 1524/SDA del 

07.08.2017, n. 1801/SDA del 25.09.2017, di nomina della Commissione di 

valutazione dei programmi e piani presentati; 

VISTA la determinazione n. 26/SDA del 09.01.2018 e relativo allegato, riportante le 

graduatorie dei Programmi Integrati della provincia di Olbia-Tempio – piccoli e 

grandi Comuni; 

VISTA la determinazione n. 27/SDA del 09.01.2018 e relativo allegato, riportante l’elenco 

dei richiedenti degli interventi di recupero primario ritenuti inammissibili, tra i quali 

è presente il Sig. Cosimo Guarino, inserito nel P.I. del Comune di Sant’Antonio di 

Gallura; 

VISTA la determinazione n. 251/SDA del 06.04.2020 di assegnazione del finanziamento 

ai Programmi Integrati della provincia di Olbia Tempio – piccoli Comuni; 

VISTA la nota prot. n. 4521 del 01.09.2020 del Comune di Sant’Antonio di Gallura, 

acquisita al prot. RAS con il n. 33538 del 02.09.2020, con la quale si chiede la 

riammissione dell’intervento di recupero primario relativo alla scheda n. 3 – Sig. 

Cosimo Guarino; 

VISTA la determinazione n. 1507/SDA del 06.11.2020, di nomina dei nuovi componenti 

della Commissione di valutazione, in sostituzione di quelli non più disponibili; 

VISTA la nota del Direttore del Servizio supporti direzionali, affari giuridici e finanziari 

prot. n. 43740 del 09.11.2020, di trasmissione al Presidente della Commissione, 
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per le valutazioni di competenza, della documentazione pervenuta dal Comune di 

Sant’Antonio di Gallura con la nota prot. n. 4521 del 01.09.2020; 

VISTO il verbale della Commissione, n. 3 relativo alla seduta del 18.12.2020, 

limitatamente alla parte in cui si riesamina la richiesta presentata dal Comune di 

Sant’Antonio di Gallura sopra citata e la si dichiara ammissibile; 

DATO ATTO che, per effetto del suddetto riesame, le risorse assegnate al Comune di 

Sant’Antonio di Gallura devono essere rideterminate da euro 383.238,29 ad euro 

404.831,86, con un incremento di euro 21.593,57 relativo al recupero primario; 

RITENUTO di dover approvare il suddetto verbale della Commissione, n. 3 del 18.12.2020, 

limitatamente al riesame dell’intervento di recupero primario inserito nel 

Programma Integrato del Comune di Sant’Antonio di Gallura alla scheda n. 3 – 

Sig. Cosimo Guarino e attribuire al Comune di Sant’Antonio di Gallura la somma 

di euro 21.593,57 spettante per il suddetto intervento; 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

Art. 1. Di approvare il verbale n.3 del 18.12.2020 della Commissione, nominata con la 

determinazione n. 1507/SDA del 06.11.2020, limitatamente alla parte in cui si riesamina 

la richiesta di intervento di recupero primario relativo alla scheda n. 3 – Sig. Cosimo 

Guarino - del P.I. del Comune di Sant’Antonio di Gallura, e la si dichiara ammissibile; 

Art. 2. Di dare atto che, a seguito della riammissione del suddetto intervento, non si modifica il 

punteggio determinato nella graduatoria riportata nell’allegato A alla determinazione n. 

251/SDA del 06.04.2020, mentre è da intendersi modificato, per la sola parte del 

Comune di Sant’Antonio di Gallura, il quadro finanziario riportato nello stesso allegato; 

Art. 3. Di riportare, nella tabella allegata al presente provvedimento, l’importo complessivo 

ammesso a finanziamento per il Comune di Sant’Antonio di Gallura, comprensivo della 

somma di euro 21.593,57 attribuita con il presente provvedimento; 

Art. 4. Di procedere, con successivi atti, all’impegno delle risorse aggiuntive attribuite al 

Comune di Sant’Antonio di Gallura. 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Direttore generale della 

pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia e ricorso giurisdizionale dinanzi al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine, rispettivamente, di 30 e 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. 13 novembre 1998, n. 31, ed è pubblicata sul sito 

istituzionale della Regione Sardegna. 

 
Il Direttore del Servizio  

Ing. Alessandro Pusceddu 
(f irmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05) 
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Firmato digitalmente da

ALESSANDRO
PUSCEDDU
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