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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 33333333/31/31/31/31 DEL  DEL  DEL  DEL 10.8.201110.8.201110.8.201110.8.2011    

————— 

OOOOggettoggettoggettoggetto::::  LLLLegge regionale 13 oegge regionale 13 oegge regionale 13 oegge regionale 13 otttttobre 1998tobre 1998tobre 1998tobre 1998, n. 29, n. 29, n. 29, n. 29 “Tutela e valorizzazione dei centri storici della  “Tutela e valorizzazione dei centri storici della  “Tutela e valorizzazione dei centri storici della  “Tutela e valorizzazione dei centri storici della 

Sardegna”.Sardegna”.Sardegna”.Sardegna”.    Art. 3, lArt. 3, lArt. 3, lArt. 3, linee di indiriinee di indiriinee di indiriinee di indirizzo per la redazione del nuovo bzzo per la redazione del nuovo bzzo per la redazione del nuovo bzzo per la redazione del nuovo bandoandoandoando, a, a, a, annualità nnualità nnualità nnualità 

2011.2011.2011.2011.    

 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda che la legge regionale 13 ottobre 1998, 

n. 29, recante misure per la “Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna”, considera di 

preminente interesse il recupero, la riqualificazione e il riuso degli insediamenti storici e vi provvede 

rispettandone i valori socio-culturali, storici, architettonici, urbanistici, economici ed ambientali, 

anche al fine della valorizzazione delle risorse immobiliari disponibili e della limitazione del 

consumo di risorse territoriali. 

La medesima legge ha previsto, all’articolo 3, la predisposizione e l’attuazione del programma 

pluriennale dei centri storici, strumento attuativo della programmazione di settore contenente il 

finanziamento degli strumenti comunali di intervento. 

Al fine di dare attuazione al suddetto art. 3 della L.R. n. 29/1998, l’Assessore evidenzia che è 

necessario pertanto provvedere alla definizione dei criteri per la redazione del bando finalizzato 

all’assegnazione dei fondi destinati al finanziamento degli interventi previsti per la programmazione 

delle risorse relative all’annualità 2011.  

In tal senso, l’Assessore segnala che numerosi finanziamenti statali e comunitari hanno riguardato 

interventi pubblici nei centri urbani (POR Sardegna 2000-2006, PO FESR 2007-2013, APQ 

“Sviluppo urbano” e “Aree urbane”), e pertanto propone di procedere all’erogazione di un contributo 

per interventi di recupero, di riqualificazione e di riuso dell’edificato storico dei centri storici e degli 

insediamenti storici minori della Sardegna, destinando l’intero stanziamento regionale agli 

interventi di recupero primario. 

Alla luce di quanto detto, in attuazione delle disposizioni dell’art. 14 della legge regionale citata, 

l’Assessore sottolinea che il Bando 2011 debba pertanto promuovere l’utilizzo del patrimonio 
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storico attraverso interventi di recupero connotati da alta qualità urbana e finalizzati anche al 

riutilizzo di abitazioni vuote, incentivando l’insediamento di attività sostenibili e diversificate e al fine 

di contrastare il fenomeno di spopolamento dei centri storici. 

L’Assessore inoltre riferisce che il Bando sarà rivolto al mantenimento e al ripristino delle funzioni 

residenziali, non più indirizzandosi alla mera tutela del fabbricato edilizio, ma focalizzando 

l’attenzione sui soggetti che lo abitano, favorendo tutte le classi sociali, le attività e i nuclei familiari 

in cui uno o più componenti si trovino in situazione di disabilità grave ai sensi dall’art. 3, comma 3, 

della legge n. 104 del 1992. 

Nell’ambito delle attività poste in essere per il conseguimento degli obiettivi della citata L.R. 29/98, 

ai sensi dell’articolo 5, comma 16 della Legge regionale 5 marzo 2008 n. 3, potranno accedere ai 

finanziamenti gli interventi di restauro di edifici ricadenti all’interno dei centri di antica e prima 

formazione individuati dal PPR comprese le zone urbanistiche diverse dalla zona A, anche non 

inseriti nel repertorio dei centri storici.  

Per quanto concerne l’iter procedurale, l’Assessore propone che vengano facilitati i procedimenti 

istruttori da parte dei Comuni sardi attraverso procedure informatiche automatiche, al fine di 

rendere una maggiore semplificazione della formulazione delle istanze, consentendo l’erogazione 

di detti finanziamenti in tempi certi e compatibili alle prescrizioni delle leggi finanziarie vigenti. 

La formulazione delle istanze di contribuito, compilata e validata dai soggetti interessati sul sistema 

on line della Regione, sarà trasmessa agli uffici regionali che, dopo la fase istruttoria, 

provvederanno a stilare e pubblicare la graduatoria di merito. 

Considerato che con il collegato alla finanziaria 2011 lo stanziamento per la L.R. n. 29/1998 è stato 

rideterminato in  € 8.700.000 e considerati i precedenti accordi con il sistema degli Enti locali che 

facevano riferimento ad un budget iniziale pari a € 13.000.000, l’Assessore propone che la Giunta 

regionale provveda ad incrementare le risorse per tale bando nel bilancio 2012, fino alla 

concorrenza del suddetto importo. 

L’Assessore propone che l’importo massimo del contributo regionale per gli interventi di recupero 

primario possa essere pari a € 40.000 e che le risorse finanziarie a valere sul bilancio 2011 siano 

attribuite in misura pari a € 7.700.000 per gli edifici residenziali e a € 1.000.000 per gli edifici 

destinati a attività economiche, con una riserva pari al 70% a favore dei piccoli Comuni come 

definiti dall’art. 20 della L.R. n. 12 del 22 agosto 2005. 
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L’Assessore propone altresì che le risorse aggiuntive da reperire sul bilancio 2012 siano pari a € 

4.300.000, e siano attribuite in misura pari a € 2.300.000 per gli edifici residenziali e a € 2.000.000 

per gli edifici destinati a attività economiche, con le stesse riserve di cui al punto precedente. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della 

Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di approvare i criteri per la redazione del bando così come indicati in premessa; 

− di dare mandato alla Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della 

Vigilanza Edilizia affinché provveda all’emanazione del bando e di tutti gli atti conseguenti; 

− di stabilire di porre in essere tutte le attività e procedure necessarie affinché le risorse 

disponibili per il suddetto bando siano implementate di ulteriori 4,3 milioni di euro  

nell’annualità 2012; 

− di dare mandato alla Direzione generale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto 

del territorio di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per il reperimento delle risorse 

pari a € 4.300.000 sul bilancio regionale per l’annualità 2012. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


