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Determinazione n° AC 132 del 23.09.2013  
                             

 Oggetto: L.R. 13 OTTOBRE 1998 N. 29  E SS.MM.II  “ TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI  CENTRI STORICI DELLA 
SARDEGNA “  -  Approvazione nuova Graduatoria- determinazione delle economie  

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 

 
Richiamato il decreto Sindacale n. 01 del 24.04.2012 prot. n. 1537, di nomina di responsabile dell’area tecnica; 
Vista la determinazione n. 1727/PC del 22.07.2008 , con la quale la Regione Autonoma della Sardegna  - Assessorato 
degli Enti Locali , Finanze e Urbanistica ha  approvato il  “Bando BIDDAS – Invito a presentare proposte di programmi 
di valorizzazione dell’edificato storico della Sardegna   
Vista  la determina dirigenziale n. 238/PU del 16.03.2010 così come rettificata con la Determinazione n. 471/PU del 
26.04.2010  con le quali la Regione Autonoma della Sardegna  Assessorato Regionale EE.LL. Finanze e Urbanistica ha 
approvato il programma integrato del Comune di Scano di Montiferro e provveduto a stanziare i relativi fondi per 
l’annualità 2008 , “ BANDO BIDDAS”; 
Visto il protocollo d’intesa stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Degli Enti Locali Finanze e 
Urbanistica e il Comune di Scano di Montiferro in data 21.10.2011; 
Vista  la determinazione della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica e della Vigilanza edilizia , servizio 
politiche per le Aree Urbane n. 471/PU del 26.04.2010, con la quale veniva stanziata a  favore del Comune di Scano di 
Montiferro la somma  complessiva di Euro 410.247,82, di cui 297.379,72 per gli interventi di recupero primario ed Euro 
112.868,10 per la realizzazione dell’operazione  “ predisposizione di sottoservizi, opere di riqualificazione viaria e di 
arredo urbano;  
 Dato atto che in seguito  al finanziamento concesso, l’Amministrazione pubblicato  il  bando  di  manifestazione d’ 
interesse per interventi di recupero primario di fabbricati ricadenti nel centro storico  e nel  centro matrice ,   con prot. n. 
3517 del 18.09.2008,  pubblicato all’albo pretorio del Comune dal 18.09.2008 al 03.10.2008, con rep. n. 499; 
Rilevato  che a seguito del bando di cui sopra  sono risultati  ammessi a contributo  n. 40 soggetti, per un totale 
complessivo  di finanziamento di Euro 297.379,72; 
Vista la nota della Regione Autonoma della Sardegna  Ass.to EE.LL. Finanze e Urbanistica Direzione Generale  della 
Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia – Servizio programmazione generale e Politiche per le 
Aree Urbane prot. n. 31369/PGPU   del  19.06.2013 , pervenuta a questo Comune in  data 26.06.2013 e assunta al n. 
2214 del protocollo generale , con la quale venivano date indicazioni circa l’utilizzo delle economie provenienti dal 
“Bando Biddas “. 
Viste le note di questo Ufficio Prot.  4055 del 12.11.2010 – prot. n. 1008 del 18.03.2013 e nota n. 1214 del 30.03.2012, 
con le quali sono i soggetti ammessi al finanziamento sono stati sollecitati a adempiere nei termini indicati nelle 
medesime a quanto stabilito dalla Legge Regionale 29/98 e ss.mm.ii.  e nel  protocollo d’intesa sottoscritto tra  Regione 
Autonoma della Sardegna e Comune di Scano di Montiferro in data 21.10.2010; 
Dato Atto che non tutti i soggetti amessi a finanziamento hanno regolarizzato la propria posizione nei termini prescritti 
e quindi risultano finanziabili  a carico del  finanziamento concesso  esclusivamente n° 17 beneficiari, per un importo  
totale pari ad €. 133.092,71, e che pertanto,  con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. AC -106 del 
02.08.2013 , è stato indetto un bando integrativo per l’ammissione di ulteriori richieste di accesso al finanziamento , 
nell’ambito delle somme disponibili, come prescritto dalla  circolare della RAS Ass.to EE.LL. Finanze e Urbanistica 
Direzione Generale  della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia – Servizio programmazione 
generale e Politiche per le Aree Urbane prot. n. 31369/PGPU   del  19.06.2013 , con scadenza il 16.08.2013 e 
pubblicato all’albo pretorio del Comune in data 05.08.2013 rep. n. 532; 
Rilevato che nei termini prescritti sono pervenute n. 7 nuove richieste; 
Che in seguito a quanto sopra si è provveduto a stilare la nuova graduatoria , che si allega in copia alla presente,  in cui 
sono stati inseriti   sia i soggetti già precedentemente ammessi  che hanno provveduto a regolarizzare la propria 
posizione, indicati con la numerazione da A1 ad A17, sia quelli  derivanti al nuovo bando integrativo indicati con la 
numerazione  da  B1  a B7  ,e ritenuti ammissibili a  finanziamento;   
Constatato che dalla nuova graduatoria risultano finanziabili  somme per complessivi €. 189.892,71, per cui  residuano  
economie per €.107.487,01 , somme  che possono essere utilizate per la realizzazione di interventi pubblici previsti 
dalla Ciciolare RAS  Servizio Programmazione Generale e Politiche per le Aree Urbane prot. n. 31369/PGPU   del  
19.06.2013; 
 

 



 
 
 
Ritenuto di dover procedere all’approvazione della nuova graduatoria ed alla determinazione delle economie realizzate; 
Acquisita la proposta di determinazione ed il  parere del Responsabile del procedimento, Geom. Piero Piludu, in merito 
alla presente procedura; 
Ritenuto di dovere provvedere in merito: 
 
 DETERMINA 
 
La premessa si intende integralmente richiamata e pertanto: 
 
Di approvare la graduatoria deffinitiva dei soggetti ammissibili a finanziamento BANDO BIDDAS 2008, per gli 
interventi di recupero primario,  composta dai soggetti precedentemente ammessi a finanziamento e di quelli ammessi 
in seguito alla procedura derivante dal bando integrativo , approvato con  determinazione del Responsabile dell’Area 
Tecnica n. AC -106 del 02.08.2013 , e pubblicato in data  05.08.2013  rep. albo  n. 532 , come riportato nell’allegato 
elenco; 
Di dare atto che l’importo riservato al finanziamento degli interventi privati ammonta a complessivi €.189.892,71; 
Di determinare le economie realizzate in complessivi €. 107.487,01 , derivanti dalla differenza tra le somme  
precedentemente stanziate per gli interventi di recupero primario pari ad €. 297.379,72  , e l’importo definito in seguito 
all’approvazione dell’attuale graduatoria , pari  ad  €. 189.892,71; 
Di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi del D. L. 14 marzo 2013, n. 33;                         
Di trasmettere copia della presente determinazione, per conoscenza e quanto di competenza, al Sig. Sindaco, al Sig. 
Segretario Comunale,  all’Ufficio di Ragioneria,  all’Ufficio AA.GG. , All’ Ufficio Messi . 
 

                                                      Il Responsabile del  Area  Tecnica                                                                                                                               
                                                                                                                                    Geom. Aldo Coratza 
    
 

 UFFICIO DI RAGIONERIA 
Visto  si attesta la  regolarità contabile e copertura finanziaria  sulla determinazione in oggetto., ai sensi  del - D.Lgs N° 
267 del 18/08/2000 e del regolamento di contabilità  vigente nel comune. 
Scano di Montiferro li ______________ 
                                                                                                                                 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
                                                                                                                                             Dr.ssa Angela Pischedda 
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Proposta di determinazione del 23.09.2013  

 Oggetto: L.R. 13 OTTOBRE 1998 N. 29  E SS.MM.II  “ TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI  CENTRI STORICI DELLA 
SARDEGNA “  -  Approvazione nuova Graduatoria- determinazione delle economie  

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 

 
Richiamato il decreto Sindacale n. 01 del 24.04.2012 prot. n. 1537, di nomina di responsabile dell’area tecnica; 
Vista la determinazione n. 1727/PC del 22.07.2008 , con la quale la Regione Autonoma della Sardegna  - Assessorato 
degli Enti Locali , Finanze e Urbanistica ha  approvato il  “Bando BIDDAS – Invito a presentare proposte di programmi 
di valorizzazione dell’edificato storico della Sardegna   
Vista  la determina dirigenziale n. 238/PU del 16.03.2010 così come rettificata con la Determinazione n. 471/PU del 
26.04.2010  con le quali la Regione Autonoma della Sardegna  Assessorato Regionale EE.LL. Finanze e Urbanistica ha 
approvato il programma integrato del Comune di Scano di Montiferro e provveduto a stanziare i relativi fondi per 
l’annualità 2008 , “ BANDO BIDDAS”; 
Visto il protocollo d’intesa stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Degli Enti Locali Finanze e 
Urbanistica e il Comune di Scano di Montiferro in data 21.10.2011; 
Vista  la determinazione della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica e della Vigilanza edilizia , servizio 
politiche per le Aree Urbane n. 471/PU del 26.04.2010, con la quale veniva stanziata a  favore del Comune di Scano di 
Montiferro la somma  complessiva di Euro 410.247,82, di cui 297.379,72 per gli interventi di recupero primario ed Euro 
112.868,10 per la realizzazione dell’operazione  “ predisposizione di sottoservizi, opere di riqualificazione viaria e di 
arredo urbano;  
 Dato atto che in seguito  al finanziamento concesso, l’Amministrazione pubblicato  il  bando  di  manifestazione d’ 
interesse per interventi di recupero primario di fabbricati ricadenti nel centro storico  e nel  centro matrice ,   con prot. n. 
3517 del 18.09.2008,  pubblicato all’albo pretorio del Comune dal 18.09.2008 al 03.10.2008, con rep. n. 499; 
Rilevato  che a seguito del bando di cui sopra  sono risultati  ammessi a contributo  n. 40 soggetti, per un totale 
complessivo  di finanziamento di Euro 297.379,72; 
Vista la nota della Regione Autonoma della Sardegna  Ass.to EE.LL. Finanze e Urbanistica Direzione Generale  della 
Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia – Servizio programmazione generale e Politiche per le 
Aree Urbane prot. n. 31369/PGPU   del  19.06.2013 , pervenuta a questo Comune in  data 26.06.2013 e assunta al n. 
2214 del protocollo generale , con la quale venivano date indicazioni circa l’utilizzo delle economie provenienti dal 
“Bando Biddas “. 
Viste le note di questo Ufficio Prot.  4055 del 12.11.2010 – prot. n. 1008 del 18.03.2013 e nota n. 1214 del 30.03.2012, 
con le quali sono i soggetti ammessi al finanziamento sono stati sollecitati a adempiere nei termini indicati nelle 
medesime a quanto stabilito dalla Legge Regionale 29/98 e ss.mm.ii.  e nel  protocollo d’intesa sottoscritto tra  Regione 
Autonoma della Sardegna e Comune di Scano di Montiferro in data 21.10.2010; 
Dato Atto che non tutti i soggetti amessi a finanziamento hanno regolarizzato la propria posizione nei termini prescritti 
e quindi risultano finanziabili  a carico del  finanziamento concesso  esclusivamente n° 17 beneficiari, per un importo  
totale pari ad €. 133.092,71, e che pertanto,  con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. AC -106 del 
02.08.2013 , è stato indetto un bando integrativo per l’ammissione di ulteriori richieste di accesso al finanziamento , 
nell’ambito delle somme disponibili, come prescritto dalla  circolare della RAS Ass.to EE.LL. Finanze e Urbanistica 
Direzione Generale  della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia – Servizio programmazione 
generale e Politiche per le Aree Urbane prot. n. 31369/PGPU   del  19.06.2013 , con scadenza il 16.08.2013 e 
pubblicato all’albo pretorio del Comune in data 05.08.2013 rep. n. 532; 
Rilevato che nei termini prescritti sono pervenute n. 7 nuove richieste; 
Che in seguito a quanto sopra si è provveduto a stilare la nuova graduatoria , che si allega in copia alla presente,  in cui 
sono stati inseriti   sia i soggetti già precedentemente ammessi  che hanno provveduto a regolarizzare la propria 
posizione, indicati con la numerazione da A1 ad A17, sia quelli  derivanti al nuovo bando integrativo indicati con la 
numerazione  da  B1  a B7  ,e ritenuti ammissibili a  finanziamento;   
Constatato che dalla nuova graduatoria risultano finanziabili  somme per complessivi €. 189.892,71, per cui  residuano  
economie per €.107.487,01 , somme  che possono essere utilizate per la realizzazione di interventi pubblici previsti 
dalla Ciciolare RAS  Servizio Programmazione Generale e Politiche per le Aree Urbane prot. n. 31369/PGPU   del  
19.06.2013; 
 

 



 
 
 
Ritenuto di dover procedere all’approvazione della nuova graduatoria ed alla determinazione delle economie realizzate; 
Ritenuto di dovere provvedere in merito: 
 
 DETERMINA 
 
La premessa si intende integralmente richiamata e pertanto: 
 
Di approvare la graduatoria deffinitiva dei soggetti ammissibili a finanziamento BANDO BIDDAS 2008, per gli 
interventi di recupero primario,  composta dai soggetti precedentemente ammessi a finanziamento e di quelli ammessi 
in seguito alla procedura derivante dal bando integrativo , approvato con  determinazione del Responsabile dell’Area 
Tecnica n. AC -106 del 02.08.2013 , e pubblicato in data  05.08.2013  rep. albo  n. 532 , come riportato nell’allegato 
elenco; 
Di dare atto che l’importo riservato al finanziamento degli interventi privati ammonta a complessivi €.189.892,71; 
Di determinare le economie realizzate in complessivi €. 107.487,01 , derivanti dalla differenza tra le somme  
precedentemente stanziate per gli interventi di recupero primario pari ad €. 297.379,72  , e l’importo definito in seguito 
all’approvazione dell’attuale graduatoria , pari  ad  €. 189.892,71; 
Di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi del D. L. 14 marzo 2013, n. 33;                         
Di trasmettere copia della presente determinazione, per conoscenza e quanto di competenza, al Sig. Sindaco, al Sig. 
Segretario Comunale,  all’Ufficio di Ragioneria,  all’Ufficio AA.GG. , All’ Ufficio Messi . 
 

Il Responsabile del Procedimento                                                               Il Responsabile del  Area  Tecnica                                                                                                                               
        Geom. Piero PILUDU                                                                                     Geom. Aldo Coratza 
    
 

 UFFICIO DI RAGIONERIA 
Visto  si attesta la  regolarità contabile e copertura finanziaria  sulla determinazione in oggetto., ai sensi  del - D.Lgs N° 
267 del 18/08/2000 e del regolamento di contabilità  vigente nel comune. 
Scano di Montiferro li ______________ 
                                                                                                                                 Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
                                                                                                                                             Dr.ssa Angela Pischedda 
 

 


