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L'Assessore dei Lavori Pubblici informa la Giunta regionale che, con la Delib.G.R. n. 49/20 del 

5.12.2007, è stato approvato il secondo Programma straordinario di edilizia per la locazione a 

canone moderato che ha finanziato 43 Comuni per complessivi € 35.082.386,80. 

Tra gli interventi finanziati è compreso quello proposto dal Comune di Sarule, risultato beneficiario 

di un contributo regionale di € 726.076 per l’intervento, denominato “Domos Vetzas”, che prevede 

l’acquisto e recupero di alloggi in disuso al fine di realizzare sei alloggi da assegnare in locazione a 

canone moderato. 

L’Assessore riferisce che il Comune di Sarule ha espresso, già in fase di partecipazione al bando, 

 la volontà di avvalersi della collaborazione dell'Azienda Regionale Edilizia Abitativa (AREA) per la 

realizzazione e la futura gestione degli alloggi oggetto del finanziamento e che, in sede di 

presentazione della proposta, l'AREA, con propria deliberazione n. 27/11/A/6 del 2007, aveva 

stabilito di cofinanziare l’intervento con € 203.924. 

L’Assessore continua informando che, in data 26.4.2010, il Servizio Edilizia Residenziale 

dell’Assessorato dei Lavori Pubblici e il Comune di Sarule, secondo quanto disposto dalla 

deliberazione della Giunta regionale n. 49/20 del 5.12.2007, hanno proceduto alla sottoscrizione di 

un apposito Accordo di Programma nel quale il Comune si impegnava al cofinanziamento in attesa 

che l’AREA provvedesse, mediante l’approvazione del Bilancio di Previsione 2010, a rendere 

disponibile la propria quota di cofinanziamento. 

Il Comune di Sarule, dopo aver acquisito gli immobili, proceduto alla redazione del progetto 

preliminare, definitivo ed esecutivo dell’intervento, ha reiterato la propria richiesta che la titolarità 

del finanziamento venga trasferita all’AREA. 

L’Assessore riferisce che l’AREA, così come previsto nel bando di presentazione della proposta 

per la localizzazione di interventi di recupero di patrimonio edilizio attualmente inutilizzato al fine di 

realizzare alloggi a canone moderato, è soggetto titolato sia a presentare le proposte progettuali, 

sia a compartecipare alle proposte di iniziativa comunale e che, per la finalità in oggetto, l’AREA 

ha  recentemente comunicato di aver inserito la somma di € 203.924, necessaria per il 



 

 

cofinanziamento, nel proprio bilancio di previsione del corrente anno 2017, manifestando, altresì, la 

propria disponibilità ad assumere la titolarità del finanziamento e dell’attuazione delle opere. 

L’Assessore, nel dar seguito alla volontà espressa dal Comune di Sarule e da AREA, propone alla 

Giunta regionale di trasferire la titolarità e l’attuazione dell’intervento e, conseguentemente, il 

finanziamento regionale, al netto delle somme già trasferite al Comune di Sarule, a favore 

dell’AREA, secondo il seguente prospetto finanziario: 

intervento ante rimodulazione 

soggetto 
attuatore 

programma 
importo 

intervento 
quota 

Regione 

quota 
cofinanziamento 

 

somma già 
erogata 

importo residuo 
finanziamento 

regionale 

Comune di 
Sarule 

Secondo Programma 
di Edilizia da destinare 
alla locazione a canone 
moderato (Delib.G.R. 
n. 49/20 del 5.12.2007) 

€ 930.000 € 726.076 € 203.924 € 275.107,60 € 450.968,40 

Intervento post rimodulazione 

Area 

Secondo Programma 
di Edilizia da destinare 
alla locazione a canone 
moderato (Delib.G.R. 
n. 49/20 del 5.12.2007) 

€ 930.000 € 726.076 € 203.924 € 275.107,60 € 450.968,40 

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

Pubblici, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Lavori Pubblici 

‒ di trasferire all'AREA la titolarità dell’intervento ammesso a finanziamento del Secondo 

programma di edilizia da destinare alla locazione a canone moderato di cui alla Delib.G.R. n. 

49/20 del 5.12.2007, originariamente in capo al Comune di Sarule, così come richiesto dalle 

parti. 

La rimodulazione proposta è riassunta nel prospetto sottostante: 

intervento ante rimodulazione 

soggetto 
attuatore 

programma 
importo 

intervento 
quota 

Regione 

quota 
cofinanziamento 

 

somma già 
erogata 

importo residuo 
finanziamento 

regionale 

Comune di 
Sarule 

Secondo Programma 
di Edilizia da destinare 
alla locazione a 
canone moderato 
(Delib.G.R. n. 49/20 
del 5.12.2007) 

€ 930.000 € 726.076 € 203.924 € 275.107,60 € 450.968,40 



 

 

Intervento post rimodulazione 

Area 

Secondo Programma 
di Edilizia da destinare 
alla locazione a 
canone moderato 
(Delib.G.R. n. 49/20 
del 5.12.2007) 

€ 930.000 € 726.076 € 203.924 € 275.107,60 € 450.968,40 

‒ di dare mandato al Servizio Edilizia Pubblica dell’Assessorato dei Lavori Pubblici di 

sottoscrivere un apposito Accordo di Programma tra la Regione, il Comune di Sarule e 

l’AREA, regolante i rapporti tra le parti. 

 

 

 

 


