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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, articolo 11, convertito con modificazioni, Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, articolo 11, convertito con modificazioni, Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, articolo 11, convertito con modificazioni, Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, articolo 11, convertito con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e art. 8 del Ddalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e art. 8 del Ddalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e art. 8 del Ddalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e art. 8 del D....PPPP....CCCC....MMMM.... del 16.4.2009.  del 16.4.2009.  del 16.4.2009.  del 16.4.2009. 
Manifestazione d’interesse “Piano nazionale di ediliManifestazione d’interesse “Piano nazionale di ediliManifestazione d’interesse “Piano nazionale di ediliManifestazione d’interesse “Piano nazionale di edilizia abitativa lett.b) ed e)”. zia abitativa lett.b) ed e)”. zia abitativa lett.b) ed e)”. zia abitativa lett.b) ed e)”. 
Approvazione graduatoria.Approvazione graduatoria.Approvazione graduatoria.Approvazione graduatoria.    

L’Assessore dei Lavori Pubblici, con nota n. 1448 del 24.8.2012, riferisce alla Giunta sulla 

necessità di proseguire, nell’ambito delle politiche abitative regionali, il percorso di individuazione 

delle proposte da inserire nel Programma coordinato da presentare al Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti con l’obbiettivo di dare attuazione agli indirizzi in materia di politiche abitative 

attingendo alle risorse del Fondo nazionale di cui alla legge n. 133/2008 e al D.P.C.M. 16 luglio 

2008. 

La dotazione finanziaria complessiva del programma ammonta ad € 17.993.469,75 così come 

indicato nella Delib.G.R. n. 25/22 del 12.6.2012, con la quale è stato approvato lo schema della 

Manifestazione d’interesse “Piano nazionale di edilizia abitativa lett. b) ed e)”. In ossequio alla 

predetta deliberazione, con la Determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Residenziale prot. 

n. 22244 rep. n. 1388 del 14.6.2012 è stata approvata la Manifestazione di interesse “Piano 

nazionale di edilizia abitativa lett. b) ed e)” (di seguito denominata “bando”). Attraverso il bando 

sono stati definiti i soggetti ammessi a presentare proposte di finanziamento, anche in forma 

associata: Comuni; Comuni e AREA; Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA). La 

scadenza per la presentazione delle proposte  è stata fissata per il 7.8.2012. 

Sono pervenute all’Assessorato dei Lavori Pubblici 145 proposte presentate per la maggior parte 

da Comuni in forma singola (n. 118) o associati con AREA (n. 11) e da AREA (n. 16). 

La Commissione, formata da funzionari dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, nominata con la 

Determinazione del Direttore generale n. 29349/1921 del 7.8.2012, sulla base degli elementi 

essenziali e premianti del bando ha formulato la graduatoria delle proposte, che ha trasmesso alla 

Direzione generale dei Lavori Pubblici e al Direttore del Servizio Edilizia Residenziale con nota n. 

30697 del 24.8.2012, rilevando che le stesse sono pervenute entro il termine di scadenza del 
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7.8.2012 e che tutte provengono da soggetti compresi tra quelli indicati all’art. 4 del Bando, ad 

eccezione della proposta pervenuta fuori termine presentata dal Comune di Elmas. 

La Commissione ha rilevato inoltre 8 proposte con criticità relative alla fattibilità amministrativa, di 

cui all’elenco dell’allegato n. 2. 

L’Assessore propone alla Giunta regionale l’approvazione della graduatoria delle proposte (Allegati 

n. 1 e 2 alla presente deliberazione) al fine dell’inserimento degli interventi risultanti ai primi posti in 

graduatoria nel Programma coordinato d’interventi (Allegati n. 3, 4 e 5), fino alla concorrenza della 

dotazione finanziaria di € 17.993.469,75, da presentare al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti. In particolare l’importo finanziabile al Comune di Cardedu è pari ad € 962.493,08, in 

luogo dell’importo richiesto € 1.350.787,50. 

La Giunta regionale, vista la proposta dell’Assessore dei Lavori Pubblici, visto l’art. 11 del decreto 

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e il 

D.P.C.M. del 16.4/2009 (Piano Nazionale di Edilizia Abitativa) e visto il parere favorevole di 

legittimità del Direttore generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare la graduatoria delle proposte (allegati n. 1 e 2 alla presente deliberazione) al fine 

al fine del loro inserimento nel Programma coordinato d’interventi, fino alla concorrenza della 

dotazione finanziaria di € 17.993.469,75, da presentare al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti; 

−−−− di dare mandato alla Direzione generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici di presentare 

formalmente il Programma coordinato d’interventi al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti (allegati 3, 4 e 5). 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     p. p. p. p. Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Mario Floris 

 


