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04.02.06 Servizio supporti direzionali, affari giur idici e finanziari 

DETERMINAZIONE N. 2040/SDA – PROT. N. 42042 DEL 02. 11.2017 

————— 
 

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. Inammissibilità interventi recupero primario provincia 

Oristano. 

Il Direttore del Servizio 

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

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

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

Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni che detta 

norme per la disciplina del personale regionale e per l’organizzazione degli uffici 

della Regione; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006 n. 11 e s.m.i. recante norme in materia di programmazione, 

di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA  la L.R. 13 ottobre 1998, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, avente ad 

oggetto “Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna”; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica n. 5/523 del 26 

febbraio 2015 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, Personale e Riforma della Regione 

n. 14867/38 del 18 giugno 2015 con il quale la sottoscritta è stata nominata 

Direttore del Servizio supporti direzionali, affari giuridici e finanziari; 
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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; 

VISTE le determinazioni del Direttore del Servizio supporti direzionali, affari giuridici e 

finanziari, n. 3357/SDA del 30.12.2015, n. 2310/SDA del 05.12.2016, n. 675/SDA 

del 20.04.2017, n. 1524/SDA del 07.08.2017 e n. 1801/SDA del 25.09.2017, di 

nomina della Commissione; 

 VISTI gli atti della Commissione, tra cui i verbali relativi ai Programmi Integrati – 

provincia di Oristano – piccoli e grandi Comuni, nella parte in cui vengono 

individuati gli interventi di recupero primario non ammissibili; 

CONSIDERATO che, al fine di ridurre i tempi dei lavori della Commissione, sono state esaminate 

esclusivamente le istanze finanziabili in base al punteggio determinato attraverso 

la scheda di valutazione trasmessa dai Comuni; 

PRESO ATTO che, tra le istanze esaminate, i richiedenti gli interventi di recupero primario ritenuti 

inammissibili sono riportati nell’elenco allegato (Allegato A); 

PRESO ATTO altresì che il Sig. Zappone Antonio non intende più procedere all’intervento di 

recupero primario; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dei suddetti atti; 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

Art. 1 di approvare gli atti della Commissione, tra cui i verbali relativi ai Programmi Integrati – 

provincia di Oristano – piccoli e grandi Comuni, nella parte in cui vengono individuati gli 

interventi di recupero primario non ammissibili; 

Art. 2 di riportare nell’allegato A, l’elenco dei richiedenti interventi di recupero primario ritenuti 

inammissibili. 

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 
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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. 13 novembre 1998, n. 31, ed è pubblicata sul sito 

istituzionale della Regione Sardegna. 

Il Direttore del Servizio 

F.to Dott.ssa Maria Ersilia Lai 


