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 > COMUNI BENEFICIARI 
UFFICIO TECNICO – EDILIZIA PRIVATA 
PEC 

Oggetto: Bando per “Finanziamento di interventi di manutenzione, restauro, risanamento 
conservativo e ristrutturazione finalizzati al recupero e alla riqualificazione del 
patrimonio immobiliare privato ricadente nel territorio regionale (Legge 
Regionale 28 dicembre 2018, n. 48, articolo 7 comma 1 - Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 22/46 del 20.06.2019)”. CUP E71E18000220009. 
Comunicazione nuovi termini relativi alla fase di gestione dei contributi. 

In riferimento al bando in oggetto si comunica che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/14 
del 26.02.2021 sono stati fissati nuovi termini relativi alla fase di gestione dei contributi. 

In particolare si prevede: 

a) il termine per la comunicazione alla Regione, da parte dei Comuni, di eventuali rinunciatari, è 
fissato al 30.9.2021;  

b) gli eventuali titoli abilitativi/autorizzazioni/nulla osta dovranno essere richiesti dai beneficiari entro 
22 mesi dalla comunicazione di inserimento negli elenchi dei beneficiari;  

c) il Comune dovrà procedere alla revoca dei contributi in caso di mancato inizio dei lavori entro il 
termine previsto dalla specifica normativa di settore e indicato nel titolo edilizio. Nel caso di edilizia 
libera di cui all'art. 15, comma 2, della L.R. 11 ottobre 1985, n. 23, il Comune dovrà procedere alla 
revoca dei contributi qualora la comunicazione di inizio lavori non venga trasmessa entro il 
termine di cui al punto b) o gli interventi non siano completati entro 36 mesi dalla data di 
trasmissione della comunicazione di inizio dei lavori. 

Si chiarisce, sin d’ora, che i nuovi termini non sono applicabili ai casi in cui, a seguito di 
comunicazione di rinuncia, decadenza o revoca effettuata dal Comune, è seguito un provvedimento di 
disimpegno delle risorse da parte della Regione. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare lo Sportello Bando Riqualificazione al numero 
070.6064350 e, tramite e-mail, all’indirizzo bandoriqualificazione@regione.sardegna.it. 

Il Direttore del Servizio  
Ing. Alessandro Pusceddu 

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

Resp. Sett.: Ing. Gianluigi Perra 
Resp. Sett.: Dott.ssa Cristina Farina 
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