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OGGETTO:

Bando per concessione ed erogazione di un contributo per interventi
di recupero, riqualificazione e riuso dell'edificato storico dei centri
storici e degli insediamenti storici minori della Sardegna – Annualità
2011. Liquidazione I acconto a favore del beneficiario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno QUINDICI del mese di NOVEMBRE, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta
qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
 con determinazione n. 3722/PU del 18 agosto 2011 del competente servizio
dell’Assessorato Regionale degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica è stato
approvato il bando – Annualità 2011 “Per concessione ed erogazione di un
contributo per interventi di recupero, riqualificazione e riuso dell’edificato storico
dei centri storici e degli insediamenti storici minori della Sardegna” a valere sul
finanziamento ex legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29;
 con determinazione n. 2300/SDA del 01.12.2017 del Direttore del Servizio supporti
direzionali, affari giuridici e finanziari dell’Assessorato regionale degli Enti Locali,
Finanze ed Urbanistica, ad oggetto “Legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 – Tutela
e valorizzazione dei centri storici della Sardegna – Avviso (art. 5 L.R. n. 35/2015).
Approvazione tabelle”, si è proceduto alla pubblicazione delle tabelle comprendenti
i beneficiari ammessi a finanziamento per il Bando 2011 e i relativi importi
finanziati, tra i quali il contributo di € 40.000,00 per il restauro e il recupero
(igienico, statico, funzionale e/o del decoro) dell’immobile sito in Laconi, Corso
Gramsci, 1, di proprietà della Sig.ra Maria Pia Ruggiu;
 l’art. 11 del Bando sopra citato prevede, in attuazione dell’art. 14 della L.R. n.
29/1998, che i contributi siano assegnati al Comune ove è ubicato l’immobile;
 l’Assessorato Regionale degli EE.LL., Finanze ed Urbanistica, con provvedimento
del Direttore del Servizio supporti direzionali, affari giuridici e finanziari n. 634/CS
del 18.04.2018, ha trasferito al Comune di Laconi i fondi per il recupero del suddetto
immobile pari ad Euro 40.000,00;
 con apposito protocollo d’intesa sottoscritto dal Comune di Laconi e la Regione
Sardegna sono state definite le modalità di erogazione delle risorse finanziarie
nonché gli impegni e gli obblighi del Comune nei confronti dell’Amministrazione
Regionale e del privato beneficiario del contributo concesso;
 l’art. 14 della suddetta L.R. n. 29/98 subordina l’erogazione del contributo di cui
sopra alla stipula di apposita convenzione contenente la sottoscrizione, da parte del
soggetto beneficiario, degli obblighi derivanti dall’utilizzazione delle provvidenze
in argomento;
 l’art. 4 del citato protocollo d’intesa prevede il trasferimento delle risorse al
beneficiario del finanziamento secondo le seguenti modalità:
− 70% del contributo concesso a seguito della stipula della convenzione tra
Comune e beneficiario, previa sottoscrizione da parte di quest’ultimo di
apposita polizza fideiussoria di importo pari all’acconto richiesto;
− 30% del contributo concesso a seguito della verifica della corretta esecuzione
dell’intervento e della regolarità della rendicontazione presentata dal
beneficiario;
Preso atto che:
 in data 26.06.2018 è stata stipulata la convenzione ex art. 14 della l.r. n. 29/98 tra il
Comune di Laconi e la beneficiaria del finanziamento Sig.ra Maria Pia Ruggiu;
 la beneficiaria del contributo, per l’esecuzione dei lavori finanziati, è munita di
provvedimento unico n. 1257 del 16/04/2018 rilasciato dallo Sportello SUAPE del
Comune di Laconi, da intendersi come autorizzazione per l’esecuzione dei lavori di
restauro conservativo delle facciate e il rifacimento delle coperture per l’immobile
sito in Corso Gramsci, n. 1, a Laconi;

 la beneficiaria del finanziamento ha presentato copia della fidejussione bancaria n.
18/25004858 del 05/07/2018, rilasciata dal Banco di Sardegna (sede di Sassari), per
l’importo di Euro 28.000,00, pari al 70 % del contributo regionale, a garanzia del
corretto utilizzo della somma erogata dal Comune di Laconi;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 492 del 09.11.2018 con la
quale è stato disposto di impegnare a favore della Sig.ra Maria Pia Ruggiu la somma di €
28.000,00 quale acconto del 70% del contributo previsto dalla graduatoria definitiva dei
beneficiari approvata con determinazione n. 2300/SDA del 01.12.2017 del Direttore del
Servizio supporti direzionali, affari giuridici e finanziari dell’Assessorato regionale degli
Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, in applicazione dei dettami della L.R. 29/98 –
Annualità 2011, per il restauro conservativo del fabbricato distinto al N.C.E.U. per il
Comune di Laconi al Foglio 30, mappale n. 294 e ubicato in Corso Gramsci, 1;
Preso atto che non occorre effettuare la verifica sugli inadempimenti in applicazione delle
disposizioni previste dall’art. 48 bis del D.P.R. 29.09.21973 n. 602, così come modificato
dalla Legge 205/2017;
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione dell’importo di Euro 28.000,00 a favore
della Sig. Maria Pia Ruggiu, previo apposito impegno di spesa;
DETERMINA
− di dare atto della premessa;
− di liquidare a favore della Sig.ra Maria Pia Ruggiu (Cod. Bil. 3304) la somma di €
28.000,00 quale acconto del 70% del contributo previsto dalla graduatoria definitiva dei
beneficiari approvata con determinazione n. 2300/SDA del 01.12.2017 del Direttore del
Servizio supporti direzionali, affari giuridici e finanziari dell’Assessorato regionale
degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, in applicazione dei dettami della L.R. 29/98 –
Annualità 2011, per il restauro conservativo del fabbricato distinto al N.C.E.U. per il
Comune di Laconi al Foglio 30, mappale n. 294 e ubicato in Corso Gramsci, 1;
− di disporre il pagamento dell’importo di Euro 28.000,00 a valere sulle somme allocate
nel Capitolo di Spesa n. 9116.2 del Bilancio 2018/2020;
− di dare atto che per il presente procedimento non occorre richiedere il CIG.

Determina N. 507 del 15/11/2018
Oggetto: Bando per concessione ed erogazione di un contributo per interventi di
recupero, riqualificazione e riuso dell'edificato storico dei centri storici e degli
insediamenti storici minori della Sardegna – Annualità 2011. Liquidazione I acconto a
favore del beneficiario.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 13/12/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 13/12/2018
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

