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04.02.06 Servizio supporti direzionali, affari giur idici e finanziari 

DETERMINAZIONE N. 715/SDA – PROT. N. 16620 DEL 27.0 4.2018 

————— 
 

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

della Sardegna”. Avviso (art. 5 L.R. n. 35/2015). Rettifica tabelle. 

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  l’articolo 5, comma 16, della L.R. 23 maggio 2013, n. 12, di autorizzazione 

all’utilizzo delle economie di spesa realizzate nel bando per il finanziamento del 

recupero primario di cui alla L.R. 13 ottobre 1998, n. 29, riferite all'annualità 2011; 

CONSIDERATO che l’articolo 5 della L.R. 23 dicembre 2015, n. 35, autorizza il succitato utilizzo 

delle economie di spesa fino ad esaurimento delle risorse; 

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; 
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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; 

VISTO l’Avviso, la cui procedura è stata indetta con la determinazione del Direttore del 

Servizio supporti direzionali, affari giuridici e finanziari n. 2158/SDA del 

10.11.2016; 

VISTA la determinazione n. 2300/SDA del 01.12.2017 di approvazione delle tabelle 

allegate alla suddetta determinazione; 

VISTE le richieste di riesame dei sig.ri Marcello Caria e Stefania Pinna, che si ritengono 

meritevoli di accoglimento; 

VISTO che, per mero errore materiale, relativamente alla sig.ra Sabrina Cossu era stato 

determinato un finanziamento pari ad € 29.554,45 invece che quello corretto pari 

ad € 31.803,77; 

RITENUTO in ragione di quanto sopra esposto, di dover procedere alla rettifica delle tabelle, 

allegati A1 e A2 della determinazione n. 2300/SDA del 01.12.2017, nella sola 

parte relativa ai sopra citati beneficiari; 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

Art. 1 di rettificare le tabelle, allegati A1 e A2 della determinazione n. 2300/SDA del 

01.12.2017, nella sola parte relativa ai beneficiari sopra indicati. 

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 

sessanta 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 


