
Approvato con la determinazione n.23386/761 DEL 16/06/2017 

 
 

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS 
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI  

 

 

 

OGGETTO:  L.R. n. 5/2017, art 3, comma 16. Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per 
l'ampliamento e la costruzione di cimiteri. 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO  
 
per la presentazione da parte dei Comuni, delle istanze di finanziamento per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri 

secondo quanto previsto dall'articolo 3 comma 16 della Legge regionale 5/2017 e dalla DGR n. 25/14 del 23.05.2017. 
 

1)  Riferimenti normativi e dotazione finanziaria 

a) L’articolo 3 comma 16 della Legge regionale 5/2017 ( Legge di stabilità 2017) ha previsto lo stanziamento 

della somma di euro 2.400.000 per la realizzazione di interventi per l'ampliamento e la costruzione di 

cimiteri la cui imputazione nel bilancio della Regione è così articolata: 

- euro 400.000 nell'anno 2017; 

- euro 1.000.000 nell’anno 2018; 

-  euro 1.000.000 nell’anno 2019. 

b) Delibera della Giunta regionale n. 25/14 del 23.05.2017 avente per  oggetto “Programma di spesa per la 

concessione di finanziamenti per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri. Criteri generali per la 

programmazione della spesa. L.R. n. 5/2017, art. 3, comma 16.” 

c) L.R 5/2007 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione 

della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del 

ciclo dell’appalto” e ss.mm.ii, per quello che concerne le modalità di delega degli interventi e di erogazione 

delle risorse. 
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2) Interventi ammissibili 

Gli interventi ammissibili sono investimenti finalizzati all’ampliamento o alla costruzione di cimiteri. Essi possono 

riguardare anche interventi connessi a particolari esigenze di messa in sicurezza conseguenti ad eventi naturali che 

hanno riguardato il cimitero. 

3) Beneficiari 
 

I beneficiari sono i comuni il cui territorio ricade nella Regione Autonoma della Sardegna. 
 

4) Condizioni per il finanziamento 

L’opera oggetto di finanziamento deve essere destinata alla realizzazione di un intero progetto o di un intervento 

funzionale (L.R. 5/2007, art.6, comma 6). L’intervento di costruzione o ampliamento dei cimiteri deve essere incluso nel 

Programma triennale del comune proponente nei casi previsti dell’art. 21 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50  e ss.mm.ii ( di 

seguito “Programma triennale dell’Ente”) e deve essere garantita una quota minima di cofinanziamento da parte del 

Comune del 10% della spesa complessiva prevista. L’inserimento nel Piano triennale delle opere, da adottarsi ai sensi di 

legge e l’impegno dell’Ente a farsi carico del finanziamento devono essere dichiarati - nell’ambito del Modulo di domanda 

allegato al presente avviso - al momento della richiesta di finanziamento. Qualora il comune richiedente risulti tra quelli 

beneficiari del finanziamento richiesto, a seguito dell’istruttoria regionale e della conseguente approvazione e 

pubblicazione della graduatoria sul sito della Regione, tali requisiti dovranno essere dimostrati con la trasmissione, entro 

e non oltre 20 giorni dal ricevimento di specifica comunicazione trasmessa via PEC di ammissione al finanziamento, di: 

1. Programma triennale delle opere qualora redatto ai sensi di legge e relativo atto di approvazione  

2. Atto deliberativo dell’organo competente dell’ente da cui si evinca il cofinanziamento dell’opera in misura 

corrispondente rispetto all’impegno assunto nella domanda di finanziamento.  

Il Programma triennale delle opere, qualora redatto ai sensi di legge, dovrà risultare adottato, pena l’esclusione, in 

data pari o antecedente a quella di presentazione della domanda di finanziamento. 

5) Massimale ed erogazione del finanziamento  

Il finanziamento regionale non potrà essere superiore a € 250.000,00 per singolo comune. L’erogazione avverrà sulla 

base di cronoprogrammi finanziari e procedurali articolati nel triennio 2017/2019 e relativi alla quota di finanziamento 

regionale, secondo quanto stabilito con la Delibera della Giunta regionale n. 25/14 del 23.05.2017. In particolare le quote 

annuali saranno erogate nei limiti dello stanziamento di bilancio annuale, proporzionalmente agli importi 

complessivamente richiesti. 
 

6) Criteri di selezione e modalità di calcolo  

Ai fini della individuazione degli enti beneficiari verrà stilata, tra le domande pervenute entro i termini stabiliti come 

indicato nel successivo punto 7), un graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 
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a) effettiva necessità del Comune: calcolata come rapporto tra la mortalità media annua relativa agli ultimi 

cinque anni (2013-2017) ed i posti salma disponibili alla data della presentazione della domanda di 

finanziamento. 

Il metodo di calcolo adottato relativo al presente criterio, il cui punteggio massimo è stabilito in 15 punti, ed il 

minimo è pari a 0, è il seguente: (X : Y) x 2 - dove X è dato dalla media annua dei decessi degli ultimi cinque 

anni (2013-2017); Y è dato dai posti salma disponibili alla data della presentazione della domanda di 

finanziamento (per posti salma disponibili si intendono anche i posti salma che risultano già venduti ma non 

ancora utilizzati); 2 è il coefficiente relativo al peso del criterio. Nel caso il valore Y risulti pari a 0 verrà 

assegnato il punteggio massimo di 15.  

b) percentuale di cofinanziamento: (che in ogni caso non potrà essere inferiore al 10% della spesa prevista)  

Il metodo di calcolo adottato relativo al presente criterio, il cui punteggio massimo è stabilito in 4 punti, ed il 

minimo è pari a 0, è il seguente: (X -10): 10 – dove X ( valore che non può essere inferiore a 10) è la quota di 

cofinanziamento della spesa complessiva prevista. 

c) rotazione: al fine di garantire adeguata rotazione tra i vari comuni beneficiari vengono assegnati 4 punti a quei 

comuni che non abbiano conseguito finanziamenti regionali negli ultimi cinque anni ( anni dal 2013 al 2017), per 

interventi di ampliamento e costruzione di opere cimiteri e 0 punti a quei comuni che invece ne hanno 

beneficiato; 

d) messa in sicurezza: vengono assegnati 7 punti ai comuni che fanno richiesta di finanziamento per la messa in 

sicurezza del cimitero conseguente ad eventi naturali, come risultante da atti o provvedimenti, già assunti alla 

data di pubblicazione dell’avviso ( es. ordinanze, note/verbali dei Vigili del Fuoco, della Regione, della ASL 

etc.), e dai quali risulti la necessità di messa in sicurezza del cimitero e 0 punti in assenza di tali richieste e 

necessità.  

Il punteggio massimo complessivamente attribuibile è stabilito pari a 30 punti.  
 
 
 

7) Procedure per la richiesta di finanziamento 

Le richieste di finanziamento devono perentoriamente pervenire all'Assessorato dei Lavori Pubblici, Servizio Bilancio, 

Controllo ed Enti (SEB) esclusivamente all’indirizzo PEC llpp.seb@pec.regione.sardegna.it, (con l’indicazione del 

seguente oggetto: AVVISO CIMITERI 2017) a partire dalle ore 8.00 del giorno 19.06.2017 e pervenire, sempre 

perentoriamente, entro e non oltre le ore 24.00 del giorno  05.07.2017 pena l’esclusione. 

Non saranno istruite e prese in considerazione le richieste pervenute prima ed oltre le date e gli orari sopraindicati. 

Saranno ammesse soltanto le richieste inviate alla suddetta PEC. 

Nel caso che a seguito del presente avviso pervengano, nei termini sopra indicati, più richieste da parte dello stesso 

comune sarà presa in considerazione quella pervenuta per ultima. 

mailto:llpp.seb@pec.regione.sardegna.it
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Le richieste dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente il "Modello richiesta di finanziamento" che deve 

essere compilato, a pena di esclusione, in tutte le sue parti. A detto modulo devono essere allegati i documenti di 

identità dei dichiaranti (legale rappresentante dell’Ente e responsabile dell’ufficio tecnico dell’Ente). 

 

8) Procedure di selezione delle domande 

A seguito della presentazione delle domande, verificato che le modalità e la tempistica di trasmissione della domanda 

nonché la completezza della stessa, siano conformi con le previsioni di cui al punto 7, dell’istruttoria e dell’attribuzione 

dei punteggi calcolati secondo le previsioni di cui al punto 6, sarà predisposta una graduatoria in ordine decrescente 

rispetto al punteggio complessivo conseguito.  

Saranno beneficiari del finanziamento tutti quei comuni che, in relazione al finanziamento regionale richiesto, 

risulteranno in posizione utile fino ad esaurimento delle risorse complessivamente disponibili. A detti comuni sarà data 

specifica comunicazione al riguardo. In caso di comuni a parità di punteggio verrà data priorità al comune che ha 

presentato per primo la richiesta di finanziamento. Nel caso in cui le risorse residue utili per finanziare l’ultima domanda 

posta in posizione utile non siano sufficienti a finanziare l’intero importo richiesto, il comune richiedente potrà rimodulare 

l’intervento nei limiti dell’importo residuo. A tale intervento rimodulato il comune dovrà garantire almeno la medesima 

percentuale di cofinanziamento indicata nella richiesta di finanziamento. In caso di rinuncia subentra il comune 

successivo in graduatoria. 

9) Motivi di esclusione 

Saranno motivo di esclusione dal procedimento di cui al presente avviso pubblico: 

- le richieste inviate tramite strumenti diversi dalla PEC (llpp.seb@pec.regione.sardegna.it) 

- la presentazione della richieste di finanziamento fuori termine; 

- la mancata completa dichiarazione relativa al cofinanziamento minimo richiesto;  

- la mancata inclusione dell'intervento nel Programma triennale dell'Ente da adottarsi ai sensi di legge  

- l’adozione del Programma triennale dell’Ente, da adottarsi ai sensi di legge, in data successiva a quella di 

presentazione della domanda di finanziamento; 

- La mancata trasmissione, per i comuni risultanti beneficiari del finanziamento, entro venti giorni dal ricevimento di 

specifica comunicazione via PEC di ammissione al finanziamento, del: 

- a) Programma triennale dell’ente, da adottarsi ai sensi di legge, con relativo atto di approvazione; 

- b) Atto deliberativo dell’organo competente dell’ente da cui si evinca il cofinanziamento dell’opera in misura 

corrispondente rispetto all’impegno assunto nella domanda di finanziamento;  

- le richieste che prevedano interventi diversi da quelli previsti al punto 2) del presente avviso; 

- il finanziamento non è destinato alla realizzazione di un intero progetto o di un intervento funzionale così come 

inteso ai sensi della Legge regionale n. 5/2007, art. 6 comma 6; 
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- le richieste presentate con l'utilizzo di un modello difforme da quello previsto, compilato in difformità o in maniera 

incompleta. 

 

 
10) Responsabilità procedimento 

 

Responsabile del procedimento della presente  procedura è il Dirigente del Servizio Bilancio, controllo ed Enti 

dell'Assessorato dei Lavori Pubblici.  

Costituiscono parte integrante del presente Avviso il documento "Modello richiesta di finanziamento"  

Il presente avviso, unitamente all’allegato citato, sarà pubblicato esclusivamente sul sito internet della Regione Sardegna 

www.regione.sardegna.it  

 

Allegato: modulo “Richiesta di finanziamento” 

 

 

 
 

 

http://www.regione.sardegna.it/

