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DETERMINAZIONE  N. 51807/3351 DEL 5.11.2008 

 

————— 

Oggetto:   L.R. 5 marzo 2008, n. 3, art. 8 comma 23 lett. b e comma 24. Concessione di 
contributi a fondo perduto per l’acquisto, la costruzione o il recupero della prima casa. 
Approvazione Graduatoria Provvisoria. 

VISTO la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, concernente le competenze della Giunta regionale, del 

Presidente e degli Assessori; 

 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli Uffici della Regione; 

 

VISTO il decreto dell'Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione n. 765/P del 

25.09.2006 con il quale alla Dott.ssa Patrizia Becca sono state conferite le funzioni di 

Direttore del Servizio dell'Edilizia Residenziale presso l'Assessorato dei Lavori Pubblici; 

 

VISTO l’art. 8 – comma 23 lett. b – della L.R. n° 3  del 5.03.2008 (legge finanziaria 2008) con il 

quale è disposto che il 40 per cento delle risorse finanziarie stanziate per la realizzazione 

di un programma straordinario di edilizia abitativa pari a euro 105.579.000 sono destinate 

a sostenere l’accesso alla prima casa mediante la concessione di un contributo a fondo 

perduto per un importo non superiore a euro 25.000;  

 

VISTO l’art. 8 – comma 24 – della L.R. n° 3  del 5.03.2008 secondo cui il programma straordinario 

di edilizia abitativa è volto a favorire l’acquisto, la costruzione o il recupero della prima 

casa di abitazione con priorità agli interventi di recupero, ovvero di acquisto e recupero del 

patrimonio edilizio esistente e con specifica attenzione alle coppie di nuova formazione e 

alle famiglie costituite da genitori soli con uno o più figli a carico; 

  

VISTA la Deliberazione G.R. n. 26/21 del 6.05.2008 con la quale è stato approvato il programma 

di intervento per l’assegnazione dei contributi a fondo perduto e il relativo Schema di 

Bando Pubblico per uno stanziamento complessivo di euro 25.000.000, nonché viene dato 

mandato alla Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici di provvedere alla 

predisposizione dei relativi atti;  
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VISTO                 lo schema di Bando pubblico approvato con la succitata la Deliberazione G.R. n. 26/21 del 

6.05.2008;  

 

VISTA                 la nota D.S.  prot. n. 28489 del 19.06.2008 con la quale viene fatta richiesta all’Assessore 

dei Lavori Pubblici di autorizzazione a procedere all’approvazione dell’allegato Bando 

pubblico e del Modello di domanda; 

 

VISTA                la nota prot. n. 1650 del 19.06.2008 con la quale l’Assessore dei Lavori Pubblici autorizza 

all’espletamento delle procedure di approvazione del Bando pubblico e del Modello di 

domanda.  

 

VISTA                 la Determinazione D.S.  prot. n. 28613/2057 del 20.06.2008 con la quale sono approvati il 

Bando Pubblico recante le modalità di presentazione delle domande e la disciplina per la 

concessione dei contributi a fondo perduto in conformità alle clausole stabilite nella citata 

L.R. n° 3 del 5.03.2008,  nonché il relativo Modello di domanda;  

 

CONSIDERATO  che sono pervenute complessivamente n. 4944 domande di contributo di cui n. 3322 

ammissibili in quanto pervenute sia in formato online che in formato cartaceo;  

 

CONSIDERATO  che tra le n. 3322 domande ammissibili n. 2677 risultano valutate positivamente e n. 645 

risultano valutate negativamente; 

 

CONSIDERATO  che la concessione del contributo avviene sulla base della posizione assunta nella 

graduatoria provvisoria delle domande valutate positivamente, seguendo l’ordine 

decrescente  e fino all’esaurimento delle risorse disponibili sul corrispondente capitolo di 

bilancio SC04.2728 – UPB S04.10.004 pari a euro 25.000.000; 

  

RITENUTO       di dover approvare la graduatoria provvisoria delle domande valutate positivamente, 

secondo l’elenco di cui all’allegato A, e l’elenco delle domande valutate negativamente e 

pertanto escluse di cui all’allegato B, parti integranti e sostanziali della presente 

determinazione;  

 

RITENUTO          altresì di dover rendere note le n. 1565 domande escluse in quanto pervenute solamente 
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in formato online secondo l’elenco di cui all’allegato C, nonché le n. 57 domande escluse 

in quanto pervenute solamente in formato cartaceo secondo l’elenco di cui all’allegato D;  

   

DETERMINA 

Art. 1                    E’ approvata la graduatoria provvisoria delle domande di contributo a fondo perduto volto a 

favorire l’acquisto, la costruzione o il recupero della prima casa di abitazione secondo 

l’elenco di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

Art. 2               E’ approvato l’elenco delle domande escluse di cui all’allegato B parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione; 

 

Art. 2                E’ approvato altresì l’elenco delle domande escluse di cui agli allegati C e D riferiti a 

domande pervenute rispettivamente solo in formato online e solo in formato cartaceo,  

anch’essi parti integranti e sostanziali della presente determinazione;  

 

Art. 3             A fronte delle risorse disponibili pari a euro 25.000.000 sono ammesse a contributo le 

domande di cui all’allegato A dalla n. 1 alla n. 1058.  

   

Art. 4         Ai richiedenti ammessi a contributo viene inviata comunicazione di richiesta della 

documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di ammissibilità e le priorità 

dichiarate in sede di domanda.  

 

La presente determinazione, unitamente ai suoi allegati, è pubblicata nel BURAS nonché  

sul sito internet della Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it . 

 

 

   Il Direttore del Servizio 

                     Dott.ssa Patrizia Becca 


