
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
AVVISO INFORMATIVO 

 
 

Determinazione R.A.S. – Assessorato Enti Locali – Direzione Generale Pianificazione Urbanistica n. 2460/SDA del 
24/09/2015 con la quale si è approvato il bando per la ”L.R. n. 29/1998 – Tutela e Valorizzazione dei Centri 

Storici – BANDO 2015 – Finanziamento di Programmi Integrati e Piani di Riqualificazione Urbana”; 
 

 
OPERE FINANZIABILI 

 
1. Programmi Integrati 
Nei Programmi Integrati sono finanziabili le opere infrastrutturali pubbliche fino al 90 per cento delle spese a carico del 
Comune, con esclusione dei costi per l'acquisizione delle aree e degli immobili. 
 
2. Piani di Riqualificazione Urbana 
Nei Piani di Riqualificazione Urbana sono finanziabili le opere infrastrutturali pubbliche fino al 60 per cento delle spese a 
carico del Comune, con esclusione dei costi per l'acquisizione delle aree e degli immobili. 
 
3. Interventi di Recupero Primario 
Negli interventi di Recupero Primario del patrimonio edilizio pubblico e/o privato, sono finanziabili: 
Ø per gli edifici unimmobiliari: 

a) il restauro delle coperture, dei prospetti e delle relative fondazioni, fino al 60 per cento della spesa 
complessiva; 

b) il restauro e l’adeguamento degli allacciamenti alle reti pubbliche (acquedotto, fognatura, ecc.), fino al 20 per 
cento della spesa complessiva. 
 

Ø per gli edifici plurimmobiliari: 
a) il restauro delle coperture, dei prospetti e delle relative fondazioni, fino al 60 per cento della spesa 

complessiva; 
b) il restauro e l’adeguamento degli allacciamenti alle reti pubbliche (acquedotto, fognatura, ecc.), fino al 20 per 

cento della spesa complessiva. 
c) il restauro e l'adeguamento degli elementi comuni di comunicazione verticale e orizzontale, nonché degli spazi 

collettivi interni all'edificio e degli impianti comuni, fino al 20 per cento della spesa complessiva. 
 

Le risorse disponibili per l’ambito della Provincia di Sassari ammontano complessivamente per interventi pubblici e 
privati ad €. € 3.376.227,49. 
 
I privati cittadini interessati titolari di immobili aventi i requisiti possono presentare istanza utilizzando apposita 
modulistica regionale e corredata degli elaborati richiesti a firma di tecnico abilitato. 
 
Saranno ammessi a finanziamento esclusivamente gli interventi sui manufatti edilizi antecedenti l’anno 
1940. Nel caso in cui siano state realizzate modifiche e/o superfetazioni successive al 1940, il progetto dovrà 
includere la rimozione e il ripristino della situazione originaria dell’immobile pena inammissibilità 
dell’istanza. 
 
Tutte le spese inerenti gli interventi sui manufatti edilizi, spese tecniche ed iva devono essere sostenute 
successivamente alla data di pubblicazione del Bando Regionale (25.09.2015) 
 
La presentazione delle istanze non costituiscono garanzia che le stesse pervengano a finanziamento 
 
L’avviso indicante tutte le modalità e i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, Il 
Bando Regionale integrale e tutti gli allegati, scaricabili, sono pubblicati sul sito della Regione Autonoma 
della Sardegna www.regione.sardegna.it, su siti dei Comune di Sennori e Sorso  
www.comune.sennori.gov.it . www.comune.sorso.ss.it. E possibile inoltre ritirarli in copia cartacea presso 
l’Ufficio Tecnico Comunale nei giorni ed orari di apertura al pubblico. 
 
 
 
 
Dalla casa comuale lì, 21.10.2015 
 

COMUNE DI SORSO 
L’Assessore all’Urbanistica 

Dott. Ing. Gianni Tilocca 
 

COMUNE DI SENNORI 
L’Assessore all’Urbanistica 

Geom. Francesco Senes 
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