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04.02.06 Servizio supporti direzionali, affari giuridici e finanziari 

————— 

Oggetto: Programmi Integrati per il riordino urbano – Legge Regionale 23 aprile 

2015, n. 8 -  articolo 40 – Scorrimento graduatorie anno 2020. 

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, recante norme sull’organizzazione amministrativa 

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

Regionali; 

VISTA la L.R. n.31 del 13 novembre 1998, che detta norme per la disciplina del 

personale regionale e per l’organizzazione degli uffici della Regione; 

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 L.R. n. 10 del 12 marzo 2020, “Legge di stabilità 2020”; 

VISTA la L.R. n. 11 del 12 marzo 2020, “Bilancio di previsione triennale 2020-2022”; 

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; 

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; 

VISTO  l’articolo 40 della L.R. n.8 del 23 aprile 2015, avente ad oggetto “Misure di 

promozione dei programmi integrati per il riordino urbano”; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/20 del 27 settembre 2017, avente 

ad oggetto le direttive attuative dei Programmi integrati per il riordino urbano, 
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nelle zone urbanistiche A e B, finalizzati al recupero e valorizzazione di immobili 

non utilizzati o sottoutilizzati devoluti a prezzo simbolico dai proprietari al soggetto 

attuatore; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/14 del 7 novembre 2017, recante 

gli indirizzi attuativi, i requisiti e i criteri di programmazione delle risorse destinate 

ai programmi integrati per il riordino urbano e ai programmi integrati di 

riqualificazione urbanistica; 

VISTA la determinazione n. 2431/SDA del 19.12.2017 di indizione della procedura 

finalizzata al finanziamento dei programmi integrati per il riordino urbano e dei 

programmi integrati di riqualificazione urbanistica e, in particolare, l’Avviso – 

allegato 1; 

VISTE le determinazioni n. 1706/SDA del 05.11.2018, n. 33/SDA del 15.01.2019 e n. 

203 del 26.02.2019, di approvazione dei verbali della Commissione e delle 

graduatorie ad essi allegate; 

VISTA la determinazione n. 1797, prot. n. 50170 del 30.12.2019, di approvazione dello 

scorrimento delle graduatorie per l’anno 2019; 

VISTO l’articolo 2, comma 3, della L.R. n. 10 del 12 marzo 2020, “Legge di stabilità 

2020” con il quale è stata autorizzata la spesa di ulteriori euro 12.000.000,00; 

CONSIDERATO che, a seguito delle risorse disponibili, si rende necessario un ulteriore 

scorrimento delle graduatorie approvate con le sopra richiamate determinazioni, 

al fine di individuare le ulteriori proposte finanziabili; 

CONSIDERATO che le risorse disponibili consentono il finanziamento, per intero, dei seguenti 

Programmi: 

Misura a) Selargius Programma integrato servizi Selargius 

“ Tempio 
Pausania Rigenerazione urbana loc. Mantelli e via Togliatti 

Misura b) Selegas "In Domu" 

Misura c) Nuoro 
Programma integrato di riqualificazione urbanistica, 
edilizia e ambientale del Monte Ortobene. Il Piano 
Rimonte 

DETERMINA 
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Per le motivazioni indicate in premessa: 

Art. 1 di approvare lo scorrimento delle graduatorie sopra richiamate, al fine di individuare le 

ulteriori proposte finanziabili, suddivise come segue: 

 Allegato A: graduatoria dei programmi integrati della misura a); 

 Allegato B: graduatoria dei programmi integrati della misura b): 

 Allegato C: graduatoria dei programmi integrati della misura c); 

dove gli importi finanziabili sono riportati sotto la dicitura “Importo finanziato”. 

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 

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

istituzionale della Regione Sardegna. 

 
Il Direttore del Servizio 

Ing. Alessandro Pusceddu 
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05) 
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