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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI 

 
Servizio Edilizia Residenziale 
 
 

DETERMINAZIONE  N. 24420/1774 DEL  26.05.2008   

 

Oggetto:   Deliberazione della Giunta Regionale n° 49/20 del 05.12.2007 riguardante tra l’altro “E1) 
Interventi di acquisto e recupero di alloggi di edilizia popolare da assegnare a canone sociale  
da parte dei Comuni ed AREA”.Dotazione finanziaria assegnata: € 58.605.690. Proroga 
termini di presentazione proposte.  

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di 

attuazione; 

 

VISTA la L.R. 07.01.1977, n°1, concernente norme in materia di organizzazione amministrativa 

della Regione Sarda, e le successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli Uffici della Regione e, in particolare, l’articolo 25 che assegna ai 

Direttori di  Servizio il compito di adottare gli atti e provvedimenti amministrativi e 

l’esercizio del potere di spesa; 

 

VISTO Il D.A. Affari Generali 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 

Edilizia Residenziale; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n° 49/20 in data 05.12.2007, resa esecutiva con D.A. 

LL.PP. N° 56 del 12.12.2007, riguardante, in particolare al punto E1 la realizzazione di 

Interventi  di recupero, ovvero di acquisto e recupero di alloggi di edilizia popolare da 

assegnare a canone sociale da parte dei comuni ed AREA  e nella quale si sono 

individuate le fasi per l’attuazione dell’iniziativa; 

 

CONSIDERATO che per l’attuazione dell’iniziativa è necessario procedere all’acquisizione delle 

manifestazioni di interesse da parte dei Comuni nei quali dovranno essere localizzati gli 

interventi; 

  

VISTA la determinazione D.S. n° 2368/116 del 18.01.2008 con la quale è stato approvato             
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI 

 
Servizio Edilizia Residenziale 

 

“l’ Invito a presentare proposte per la localizzazione di interventi di recupero, ovvero di 

acquisto e recupero di alloggi di edilizia popolare da assegnare a canone sociale”; 

 

VISTA  la nota ANCI n° 414 del 21.05.2008 con la quale si richiede una proroga della scadenza 

dei termini per la presentazione delle proposte da parte degli Enti locali di cui all’Invito in 

argomento, a seguito della proroga inerente l’approvazione del Bilancio 2008 e del 

Bilancio pluriennale 2008-2010, fissata con decreto ministeriale al 31.05.2008, nonché 

delle difficoltà nelle procedure di acquisizione degli immobili;  

  

VISTA  la direttiva Assessoriale n° 1411 del 26.05.2008 con la quale si ritiene di poter accettare la 

richiesta di proroga stabilendo la scadenza dei termini alla data del 20.06.2008 e si 

invitano gli uffici a provvedere in merito; 
 
RITENUTO di dover concedere, per le motivazioni su esposte, la proroga in argomento; 
 
 

 

DETERMINA 

Articolo Unico  E’ concessa la proroga al 20 giugno 2008 del termine per la presentazione delle proposte 

da parte dei Comuni interessati per la localizzazione di interventi di recupero, ovvero di 

acquisto e recupero di alloggi di edilizia popolare da assegnare a canone sociale, di cui 

all’Invito approvato con determinazione D.S. n° 2368/116 del 18.01.2008; 

 

La presente determinazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 

                                                                                                              f.to  IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Patrizia Becca 
 
 
 
 
 
 
 
Dott.ssa G.Littera/Resp.Sett.ED.Agev. e Sovv. 
Determinazione approv. proroga CanoneSociale2 


