ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale
Servizio Edilizia Pubblica

DETERMINAZIONE N. 24894/827 DEL 27.06.2017
—————

Oggetto:

L.R. 32/85 e s.m.i.. Approvazione nuovo Avviso Pubblico e nuovo Modello di
Domanda.

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 Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
n. 5924/8 del 28 febbraio 2017, con il quale alla Dott.ssa Giuseppina Littera sono
state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Edilizia Pubblica presso la
Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici;

VISTA

la L.R. 30 dicembre 1985, n. 32, e successive modifiche ed integrazioni,
disciplinante il Fondo per l’Edilizia Abitativa destinato all’acquisto, alla costruzione
ed al recupero della prima abitazione;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 15/3 del 21.03.2017 che ha approvato le
direttive di attuazione per il servizio di concessione dei mutui ex LR 32/1985,
finalizzate alla definizione dei contenuti del nuovo bando aperto rivolto agli Istituti di
credito, prevedendo un apposito Avviso pubblico, predisposto dall’Assessorato dei
Lavori Pubblici, destinato ai soggetti richiedenti il finanziamento;

VISTA

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18/4 del 11.04.2017 che ha approvato
precisazioni ed esplicitazioni relativamente ai conti correnti bancari e alle
operazioni di rinegoziazione dei mutui;

VISTE

le convenzioni stipulate, in data 30 maggio 2017, tra la R.A.S. e l’Istituto di credito
Banco di Sardegna, rep. n. 303/17, e, in data 8 giugno 2017 tra la R.A.S. e l’Istituto
di credito Banca Intesa SanPaolo, rep. n. 304/17, per la concessione dei mutui
anzidetti;

RITENUTO

al fine di proseguire l’attività di concessione dei mutui agevolati di cui alla L.R. 30
dicembre 1985, n. 32, di dover approvare l’Avviso Pubblico recante le modalità di
presentazione delle domande e la relativa disciplina, nonché il Modello di
domanda, e di doverne disporre la loro pubblicazione e diffusione;
DETERMINA

Art. 1

Sono approvati nei testi allegati alla presente determinazione, rispettivamente
come “Allegato 1” e “Allegato 2”, l’Avviso pubblico ed il Modello di domanda di cui
alle premesse.

ART. 2

A partire dalla data di pubblicazione nel sito internet della Regione Autonoma della
Sardegna (www.regione.sardegna.it) della modulistica di cui all’art. 1, le domande
di mutuo di cui alla LR 30.12.1985, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni
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sono assoggettate alle disposizioni contenute nell’Avviso pubblico di cui all’art. 1 e
devono essere presentate sul modello di domanda allegato alla presente
determinazione.
ART. 3

La presente determinazione è trasmessa all’Assessore e al Direttore Generale
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici.
Il Direttore del Servizio
f.to Giuseppina Littera
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