
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 2/12 DEL 16.1.2007

—————

Oggetto: Utilizzo delle economie derivanti dal programma straordinario di cui alla Delib.G.R. n. 39/97 
del 10.12.2002 per la realizzazione di interventi di recupero di edilizia residenziale pubblica 
ad opera dell’AREA (ex IACP) nelle località di: Sassari – Alghero per un importo pari ad € 
515.908,03,  Olbia  - Tempio per un importo pari  ad   513.406,09,  per  un importo€  
complessivo di  1.029.314,13. €

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/97 

del 10.12.2002 è stato accordato allo IACP di Sassari un finanziamento pari ad € 9.533.278 per 

interventi di recupero del patrimonio abitativo pubblico.

Con le deliberazioni n. 40 del 1.4.2003 e n. 45 del 7.4.2004 il Consiglio di amministrazione dello 

IACP di  Sassari  ha approvato i  programmi degli  interventi,  evidenziando le localizzazioni  e gli 

importi dei medesimi.

L’Assessore riferisce, inoltre, che lo IACP di Sassari (AREA  dal 1° gennaio 2007 ai sensi della 

L.R. 8.8.2006, n. 12) ha comunicato che alla data odierna tutti  gli interventi suddetti  sono stati 

portati  a  conclusione,  collaudati  ed  i  conti  finali  regolarmente  approvati.  Dai  quadri  tecnico 

economici  finali  degli  appalti  relativi  agli  interventi  in argomento, sono risultate delle importanti 

economie derivanti principalmente dai ribassi d’asta operati dalle varie imprese aggiudicatarie. Tali 

economie sono pari ad € 1.029.314,13. 

Con la deliberazione del Commissario straordinario n. 88/105 del 21.12.2006, pertanto, lo IACP di 

Sassari (attualmente AREA), ha richiesto alla Regione Sardegna, Assessorato dei Lavori Pubblici , 

l’utilizzo  delle  economie  derivanti  dai  ribassi  d’asta  per  la  realizzazione  di  un  programma  di 

interventi di recupero di edilizia residenziale pubblica.

I criteri adottati per l’individuazione degli interventi rispondono, essenzialmente, a priorità legate a:

1. vetustà dell’edificio;

2. gravità  del  degrado,  soprattutto  se  strutturale  (lesioni,  crolli  parziali,  distacchi  di  intonaco, 

interventi urgenti dei vigili del fuoco);

3. completezza e funzionalità dell’intervento di recupero.
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L’Assessore riferisce, altresì, che i fabbricati nei quali insistono situazioni di urgenza, pericolosità e 

degrado sono localizzati nelle città di Sassari, Alghero, Olbia, Tempio e che, in accordo con i criteri 

descritti è stato predisposto un piano di distribuzione dell’importo disponibile, accorpando per la 

provincia di Sassari le città di Sassari ed Alghero e per la provincia della Gallura le città di Olbia e 

Tempio.  Pertanto  la  ripartizione  del  finanziamento  di  complessivi  €  1.029.314,13  sarà  così 

articolata:

1. Intervento Sassari – Alghero – finanziamento: € 515.908,03;

2. Intervento Olbia – Tempio – finanziamento: € 513.406,09.

Tutto ciò premesso, l’Assessore dei Lavori Pubblici, propone alla Giunta regionale di procedere 

all’approvazione del Programma di interventi di recupero di edilizia residenziale pubblica di cui alla 

deliberazione del Commissario straordinario dell’Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di 

Sassari n. 88/105 del 21.12.2006.

La  Giunta  regionale,  condividendo  quanto  rappresentato  e  proposto  dall’Assessore  dei  Lavori 

Pubblici, constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, ai sensi della 

Delib.G.R. n. 43/1 del 30.11.1999, ha espresso parere favorevole di legittimità 

DELIBERA

di  autorizzare  l’utilizzo  delle  economie  derivanti  dal  Programma  straordinario  approvato  con 

deliberazione della Giunta regionale n. 39/97 del 10.12.2002, per la realizzazione di interventi di 

recupero di edilizia residenziale pubblica ad opera dell’AREA (ex IACP), nelle località di:

- Sassari – Alghero per un importo pari a € 515.908,03 

- Olbia - Tempio per un importo pari ad € 513.406,09

per  un  importo  complessivo  di  €  1.029.314,13,  giusta  la  deliberazione  del  Commissario 

Straordinario  dell’Istituto  Autonomo  Case  Popolari  della  Provincia  di  Sassari  n.  88/105  del 

21.12.2006.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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