RAS AOO 08-01-00 Determinazione n. 1608 Prot. Uscita n. 34951 del 12/09/2022

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici
08-01-07 - Servizio edilizia residenziale (SER)

Oggetto:

Rettifica della determinazione SER n. 1344/28966 del 25/07/2022 di approvazione
della graduatoria regionale definitiva “Edifici Ante 1989”.
IL DIRETTORE

VISTI

lo Statuto regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3 e le relative norme di attuazione;

VISTA

la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’
organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della
Presidenza e degli assessori regionali”;

VISTA

la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii., recante “Disciplina del
personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTA

la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, recante “Norme in materia di
programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della
Sardegna”;

VISTO

il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “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 ss.mm.ii.;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 16/7 del 14 aprile 2015, contenente le
direttive di applicazione dei principi di cui al Titolo I del D. Lgs. n. 118/2011;

VISTE

le leggi regionali 9 marzo 2022, nn. 3 e 4, rispettivamente di approvazione della
“Legge di stabilità 2022 e del Bilancio di previsione triennale 2022-2024”;

CONSIDERATO

che la trattazione della materia cui il presente provvedimento si riferisce fa
attualmente capo al “Servizio Edilizia Residenziale” dell’Assessorato dei Lavori
Pubblici e che il provvedimento stesso rientra tra quelli di competenza del Direttore
del medesimo Servizio;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n.
2012/23 del 10 giugno 2021, con il quale sono state conferite all’Ing. Maurizio
Pellegrino le funzioni di Direttore del Servizio edilizia residenziale presso la Direzione
generale dell’Assessorato dei Lavori pubblici;

ATTESTATO

che né il titolare del centro di responsabilità competente né il personale del Servizio
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coinvolto nell’adozione del presente atto si trovano in conflitto di interessi ai sensi dell’
art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 7, 15 e 19, comma 9, del
"Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle Società
partecipate della Regione Autonoma della Sardegna”, approvato con DGR n. 43/7 del
29 ottobre 2021;
VISTO

l’art. 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e

l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, che istituisce il “Fondo
speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche”;
VISTO

l’art. 18, comma 3, della legge regionale 30 agosto 1991, n. 32 “Norme per favorire l’

abolizione delle barriere architettoniche”, che autorizza l’Amministrazione regionale a
disporre annualmente “finanziamenti aggiuntivi agli stanziamenti statali assegnati ai

sensi della predetta legge n. 13 del 1989”;
VISTA

la determinazione SER n. 28966/1344 del 25 luglio 2022, con la quale si approvava la
graduatoria definitiva “Edifici Ante 1989” per l'annualità 2022;

VISTO

l'allegato 3 alla determinazione citata, contenente l'elenco delle domande escluse;

VISTO

alcune delle pratiche erano state escluse a causa del mancato invio dei codici CUP
da parte dei Comuni o della mancata rettifica dei codici CUP irregolari;

PRESO ATTO

delle richieste di rettifica della determinazione di approvazione della graduatoria
definitiva “Edifici Ante 1989”, pervenute dai seguenti Comuni esclusi: Arzana, Ballao,
Borore, Desulo, Lula, Maracalagonis, Masainas, Mogorella, Oniferi, Perfugas, Santa
Giusta, Senorbì, Tonara e Tuili, unitamente all'invio dei relativi codici CUP
correttamente estratti;

CONSIDERATO

che è stato possibile verificare d'ufficio, tramite il sistema OpenCUP, i CUP delle
pratiche nn. 23781 e 5662 del Comune di Pula;

PRESO ATTO

altresì, del ricorso gerarchico avverso il provvedimento di approvazione della citata
graduatoria definitiva proposto al Direttore generale dei Lavori pubblici dal Comune di
Silanus, anch'esso escluso per mancata comunicazione dei relativi codici CUP,
seguito dall'invio di detti codici;

CONSIDERATO

che gli stanziamenti sul bilancio regionale - esercizio 2022 - per il procedimento in
oggetto sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno di tutti i Comuni richiedenti;

RITENUTO
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che, stante la capienza sui capitoli dedicati, nel bilanciamento degli interessi pubblici
coinvolti debba essere salvaguardato quello dei beneficiari finali, terzi in buona fede,
rispetto all'ottenimento del contributo, nonostante errori o ritardi nel procedimento da
parte dei rispettivi Comuni;
RITENUTO

pertanto, di poter procedere alla rettifica della determinazione SER n. 28966/1344 del
25 luglio 2022, con l'inserimento nella graduatoria definitiva “Edifici Ante 1989” per
l'anno 2022 delle pratiche dei seguenti Comuni: Arzana, Ballao, Borore, Desulo, Lula,
Maracalagonis, Masainas, Mogorella, Oniferi, Perfugas, Pula, Santa Giusta, Senorbì,
Silanus, Tonara e Tuili;
DETERMINA

ART.1

La determinazione SER n. 28966/1344 del 25 luglio 2022 è rettificata con
l'inserimento nella graduatoria definitiva “Edifici Ante 1989” per l'anno 2022 dei
seguenti Comuni: Arzana, Ballao, Borore, Desulo, Lula, Maracalagonis, Masainas,
Mogorella, Oniferi, Perfugas, Santa Giusta, Senorbì, Silanus, Tonara e Tuili, come da
allegato 1.

ART.2

Dall'allegato 3 alla determinazione SER n. 28966/1344 del 25 luglio 2022 sono
escluse le pratiche dei seguenti Comuni: Arzana, Ballao, Borore, Desulo, Lula,
Maracalagonis, Masainas, Mogorella, Oniferi, Perfugas, Pula, Santa Giusta, Senorbì,
Silanus, Tonara e Tuili;

ART.3

La presente determinazione è comunicata all'Assessore dei Lavori Pubblici, ai sensi
dell'art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, e sarà
pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione Sardegna.
Il Direttore del Servizio
Ing. Maurizio Pellegrino
(documento firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da
Maurizio Pellegrino
12/09/2022 14:40:42
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