
 
 

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITÒRIU 

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO 

 

ADESIONE ALLA CONVENZIONE FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DEI MUTUI A TASSO 

AGEVOLATO DESTINATI AD INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE AI SENSI DELLA LEGGE 

REGIONALE N. 32 DEL 30.12.1985 E S.M.I. – DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 15/3 

DEL 21 MARZO 2017, PRECISATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 18/4 DEL 

11 APRILE 2017. 

AVVISO RIAPERTURA TERMINI 

 

 

Si rende noto che, in ottemperanza alla deliberazione della giunta regionale n. 15/3 del 21 marzo 2017,  

sono riaperti i termini per l’adesione alla convenzione indicata in oggetto.  

Pertanto, gli Istituti di credito aventi almeno uno sportello fisico per ogni provincia nel territorio regionale e 

nella Città metropolitana di Cagliari, che intendano stipulare con la Regione la convenzione per la 

concessione dei mutui destinati all’acquisto, alla costruzione ed al recupero della prima abitazione, ai 

sensi della L.R. 30.12.1985, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, possono presentare la 

manifestazione d’interesse alla stipula della Convenzione medesima, mediante formale comunicazione 

da inviare alla Regione,  entro e non oltre il 20 luglio 2018. La manifestazione d’interesse deve essere 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’Istituto ed inviata esclusivamente mediante PEC al seguente 

indirizzo: programmazione@pec.regione.sardegna.it. 

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante: 

a) l’iscrizione agli albi ex artt. 13 e 64 del D.lgs n. 385/93. Per i soggetti di paesi membri dell’U.E., 

qualora non esistano albi corrispondenti e per tutti i soggetti dei paesi extra U.E., sarà prodotta dichiarazione 

ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.P.R. 445/2000; 

b) l’inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del  D.Lgs. 50/2016; 

c) la presa visione ed accettazione delle Direttive approvate con deliberazione della giunta regionale n. 

15/3 del 21 marzo 2017 precisata con deliberazione della giunta regionale n.18/4 dell’11 aprile 2017; 

d) di possedere una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio che assicuri 

in particolare esperienza e qualificazione del personale da impiegare e l’indicazione di un nucleo di 

coordinamento composto da personale esperto in materie tecniche, economiche-finanziarie, giuridico-

amministrative ed informatiche. I componenti di tale nucleo dovranno essere indicati nominativamente e tra 

essi dovrà essere indicato un responsabile referente verso l’Amministrazione regionale; 

e) le sedi degli sportelli operativi presenti nel territorio dell’Isola. 

La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui alle precedenti lettere comporterà l’esclusione dal 

convenzionamento. 

Con la manifestazione d’interesse e le dichiarazioni sostitutive allegate, l’Istituto si obbliga: 

- a sottoscrivere la convenzione entro dieci giorni dalla richiesta della Regione, sempre che questa 

intervenga non oltre tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della manifestazione 

d’interesse; 



 
- ad espletare il servizio oggetto della convenzione nel rispetto delle Direttive approvate con 

deliberazione della giunta regionale n. 15/3 del 21 marzo 2017 come precisata con deliberazione 

della giunta regionale n.18/4 dell’11 aprile 2017; 

- nell’ipotesi in cui l’Istituto non avesse al momento della presentazione della manifestazione 

d’interesse gli sportelli fisici come sopra indicati (almeno uno sportello fisico per ogni provincia nel 

territorio regionale e nella Città metropolitana di Cagliari), potranno assolvere a tale requisito 

assumendo, in sede di manifestazione d’interesse, l’impegno ad aprire lo sportello mancante. 

Nell’ipotesi che al momento della sottoscrizione del contratto lo sportello non sia ancora operativo, la 

banca dovrà dimostrare di aver avviato la procedura per la sua attivazione che dovrà concludersi 

necessariamente, pena la risoluzione della convenzione, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della 

medesima 

La normativa di riferimento, nonché la documentazione inerente al presente procedimento è disponibile 

nell’apposita sezione del sito internet istituzionale al seguente percorso: www.regione.sardegna.it/struttura 

organizzativa/assessorato dei lavori pubblici/procedimenti. 

Link:  https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/25 

Contatti: Servizio strumenti finanziari, Via Cesare Battisti snc - 09123 Cagliari tel. 070/606.4613/4627/4623 - 

Fax. 070/606.5789. 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Luigi Carusillo. 

Il Direttore del Servizio 

Luigi Carusillo  

https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/25

