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DELIBERAZIONE N. 1/19 DEL 17.1.2014 

————— 

Oggetto: Programmi integrati di riqualificazione urbana di ambiti caratterizzati dalla presenza di 

edilizia residenziale pubblica. Programma di finanziamento. Dotazione finanziaria: € 

10.839.915,95. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce alla Giunta sulla necessità di proseguire, nell’ambito delle 

politiche abitative regionali, il percorso di individuazione delle proposte di cui al programma 

denominato “Programmi integrati di riqualificazione urbana di ambiti caratterizzati dalla presenza di 

edilizia residenziale pubblica”, avente le finalità di incremento ed miglioramento della dotazione 

infrastrutturale di quartieri degradati mediante la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria 

e secondaria ed di recupero primario di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati alla 

locazione permanente a canone sociale di proprietà dei Comuni sardi.  

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 49/20 del 26.11.2013 è stato approvato il Bando 

Pubblico ed i relativi allegati, contenente gli indirizzi ed i criteri per la selezione delle proposte 

d’intervento da presentarsi da parte dei comuni sardi, per la realizzazione del programma in 

argomento, con la seguente dotazione finanziaria: 

 

Programmazione somme residue limiti d'impegno e econ omie programmi 

limiti d'impegno SC04. 2698 (conto competenza) € 3.184.717,33 
limiti d'impegno SC04. 2708 (conto competenza) € 1.500.000,00 
Economie moderato 1 SC04. 2704 (perenzione) € 941.789,00 
Economie moderato 2 SC05.0838 (perenzione) € 1.232.486,62 
Economie AREA OR viale Indipendenza SC04. 2704 (perenzione) € 1.204.500,00 
Economie AREA SS Quadrilatero SC05.0838 (perenzione) € 2.776.423,00 

Totale   € 10. 839.915,95 

Con la determinazione D.S. n. 41899 rep. n. 2478 del 2.12.2013 è stato approvato il Bando 

Pubblico ed i relativi formulari, di cui alla succitata Delib.G.R. n. 49/30 del 26.11.2013.  

Entro il termine del 23.12.2013 fissato per la presentazione delle domande, sono pervenute 262 

proposte, di cui una fuori termine, per un ammontare complessivo richiesto di € 22.549.993,02. 
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L’Assessore riferisce che a seguito del lavoro di istruttoria svolto dagli uffici del Servizio edilizia 

residenziale, è stata redatta la graduatoria delle proposte pervenute, approvata con 

determinazione D.S. n. 1233/39 del 15.1.2014 e sulla base della quale è, dunque, possibile 

formulare il programma di finanziamento. 

Considerata, dunque, l'esiguità delle risorse disponibili in relazione alle proposte pervenute e 

l'esigenza di contemperare le necessità degli comuni, interessati alla realizzazione delle opere, con 

la necessità della Regione di perseguire politiche complessive di coesione sociale, e stimolo 

dell'economia, l'Assessore propone di quantificare il finanziamento da riconoscere a ciascun ente 

nella misura dell’80% della richiesta di finanziamento regionale. Conseguentemente è facoltà dei 

Comuni beneficiari quantificare il cofinanziamento comunale nella misura dell’80% rispetto a quello 

originariamente proposto, senza peraltro derogare al principio del lotto funzionalmente autonomo.  

Lo stesso Assessore propone, pertanto, alla Giunta regionale l’approvazione del programma di 

finanziamento denominato “Programmi integrati di riqualificazione urbana di ambiti caratterizzati 

dalla presenza di edilizia residenziale pubblica” di cui all’Allegato, fino alla concorrenza della 

dotazione finanziaria di € 10.839.915,95. In particolare l’importo finanziabile al comune di San Vito 

è pari ad € 35.051,81, in luogo dell’importo richiesto € 75.000. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere favorevole 

di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici  

DELIBERA 

di approvare il programma di finanziamento denominato “Programmi integrati di riqualificazione 

urbana di ambiti caratterizzati dalla presenza di edilizia residenziale pubblica” (Allegato), fino alla 

concorrenza della dotazione finanziaria di € 10.839.915,95. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


