CITTA’ DI SORSO
PROVINCIA DI SASSARI
2° Settore Gestione del Territorio
(2.1 Servizio Urbanistica e Territorio)

OGGETTO: 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) –
Indizione procedura.
Con la presente l’Assessore all’Urbanistica
COMUNICA
che la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica
con Delibera n. 807/SDA del 17/07/2019 ha indetto la procedura finalizzata al finanziamento del
programma di intervento indirizzato al recupero e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare
privato ricadente nel territorio regionale attraverso opere di manutenzione, restauro, risanamento
conservativo e ristrutturazione, degli edifici ricadenti in aree classificate dallo strumento
urbanistico comunale vigente come zone urbanistiche omogenee A, B, C ed E.
La domanda dovrà essere redatta e trasmessa attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica a tal
fine resa disponibile dall’Amministrazione regionale e accessibile dal seguente link:
https://sportellobandi.regione.sardegna.it/index.html.
Per effetto di quanto disposto dall’art. 64, comma 2 quater, del D.Lgs. 82/2005, l’accesso alla
piattaforma telematica avviene previa identificazione mediante SPID con credenziali di livello 2,
oppure mediante Tessera Sanitaria comprensiva di Carta Nazionale Servizi (TS CNS).
Per maggiori info su come ottenere credenziali SPID di livello 2 consultare il link:
https://www.spid.gov.it/.
Per le modalità di attivazione della tessera sanitaria si veda quanto riportato nel seguente link:
https://tscns.regione.sardegna.it/.
Le dichiarazioni rese all’atto della compilazione della domanda di ammissione sono rese nella
forma di dichiarazioni sostitutive di Atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Conseguentemente, il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità di tutte le dichiarazioni
rese, consapevole del fatto che, qualora si rilascino dichiarazioni non veritiere, si incorrerà nelle
sanzioni di cui agli artt.75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 (decadenza dai benefici e sanzioni penali).
La domanda, una volta completato l’inserimento dei dati e rese le dichiarazioni necessarie, dovrà
essere registrata nella piattaforma telematica.
All’atto della registrazione viene inviata all’indirizzo PEC indicato dal proponente la conferma
dell’avvenuta registrazione e un codice di convalida da utilizzare per la successiva trasmissione
della domanda.
La trasmissione della domanda si completa solo con l’inserimento e invio del codice di convalida,
nei tempi stabiliti dal presente Avviso.
A seguito dell’invio del codice di convalida il sistema informatico determina, ai fini della
definizione della graduatoria, l’ordine cronologico di arrivo delle istanze.
Le indicazioni per la corretta compilazione, registrazione e trasmissione della domanda sono
contenute nell’apposita guida disponibile nel sito istituzionale della Regione Autonoma della
Sardegna.

Qualora, entro i termini di scadenza per la registrazione della domanda, si modifichi la domanda
precedentemente presentata, si terrà conto unicamente degli inserimenti più recenti a condizione che
sia stato completato l’intero percorso di modifica/registrazione; nel caso in cui il percorso non sia
stato completato, si terrà conto della domanda regolarmente registrata in precedenza.
La compilazione e registrazione delle domande potrà essere effettuata dalle ore 12:00 del giorno
29.07.2019 fino alle ore 12:00 del giorno 10.09.2019.
Entro il suddetto periodo potranno anche essere apportate modifiche e integrazioni mediante
sostituzione delle domande già registrate.
La trasmissione della domanda, invece, dovrà essere effettuata a partire dalle ore 12:00 del giorno
17.09.2019 (click day) fino alle ore 12:00 del giorno 23.09.2019.
Si considera trasmessa nei termini la domanda per la quale sia stato completato l’intero percorso di
registrazione entro le ore 12:00 del 10.09.2019 e sia stata effettuata la trasmissione entro le ore
12:00 del 23.09.2019.
La data e l’ora di trasmissione, mediante invio del codice di convalida, determinante ai fini della
definizione della graduatoria, sono certificate dal sistema informatico. Il tempo di arrivo delle
istanze sarà approssimato dal sistema informatico al millesimo di secondo.
Allo scadere del termine perentorio fissato per le ore 12:00 del giorno 23.09.2019, la piattaforma
telematica non consentirà più l'invio delle domande.
Successivamente alla scadenza per la trasmissione delle domande, le variazioni dei recapiti indicati
nella domanda o altre eventuali comunicazioni dovranno pervenire al seguente indirizzo:
eell.urb.politicheurbane@pec.regione.sardegna.it.
Sono irricevibili le domande:
a) pervenute con modalità diverse da quelle sopra descritte;
b) pervenute oltre il termine di scadenza;
c) prive degli elementi richiesti;
d) sprovviste di esplicito consenso al trattamento, elaborazione e comunicazione dei dati forniti ai
sensi del D.Lgs. 196/2003.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni o per mancanza/tardiva comunicazione di variazione dei recapiti
indicati nella domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque circostanze imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per le eventuali necessarie comunicazioni formali, nella domanda dovrà essere precisato
obbligatoriamente l’indirizzo PEC presso il quale dovrà essere fatta pervenire ogni necessaria
comunicazione. In aggiunta alla PEC potrà essere indicata anche una e-mail facoltativa.
Sportello R.A.S dedicato
A partire dalla pubblicazione dell’Avviso sarà attivato lo sportello dedicato al supporto dei
beneficiari nella compilazione delle istanze.
La
richiesta
di
supporto
potrà
avvenire
tramite
e-mail
all’indirizzo
bandoriqualificazione@regione.sardegna.it o attraverso il numero telefonico 070.6064350 attivo dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.
Sarà inoltre possibile contattare l’URP della Direzione Generale della pianificazione urbanistica
territoriale e della vigilanza edilizia al numero telefonico 070.6067030 dal lunedì al venerdì dalle 11
alle 13, il martedì e il mercoledì anche dalle 16 alle 17.
I file della Delibera di G.R. n. 807/SDA del 17/07/2019 con i relativi allegati (AVVISO del
finanziamento e Bacini Territoriali) sono scaricabili dal seguente Link della R.A.S.:
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2599?s=1&v=9&c=46&c1=46&id=81163
Sorso, 22/07/2019
F.to

L’Assessore all’Urbanistica
Rag. Agostino DELOGU

