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 Agli Istituti di Credito convenzionati 

LORO SEDI 

 
 

Oggetto: L.R. 32/85 e s.m.i. e L.R. 11 maggio 2006 n. 4, art. 17, comma 5. Mutuo agevolato prima casa. 

Modifiche sostitutive e integrative al precedente Atto di indirizzo applicativo n. 242 del 

29.01.2008 ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale n. 31/1998. 

 

Con atto di indirizzo assessoriale n. 242 del 29.01.2008 sono state impartite direttive per la determinazione del 

contributo in conto interessi a fronte dell’agevolazione per i mutui a tasso zero prevista dall’articolo 17, comma 5 

della L.R. 11 maggio 2006, n. 4, riservata ai mutui contratti dalle famiglie di nuova formazione il cui reddito, 

determinato ai sensi della legge regionale n. 32 del 1985, sia inferiore a euro 21.536,00. 

A seguito del predetto atto di indirizzo sono state presentate dall’utenza osservazioni in merito all’applicabilità, con 

effetto retroattivo, delle disposizioni contenute nel medesimo atto, applicabilità estesa alle domande di mutuo 

inoltrate sino a tutto il 31 gennaio 2008, data di scadenza dell’Avviso pubblico. E ciò nella considerazione che 

l’atto di indirizzo assessoriale n. 242 del 29.01.2008 è stato pubblicato sul sito Internet della Regione 

www.regione.sardegna.it  in prossimità della scadenza dell’Avviso pubblico stesso. 

Riconosciute fondate le osservazioni dell’utenza si dispone la revoca dell’ atto di indirizzo assessoriale n. 242 del 

29.01.2008 con conseguente integrale applicabilità per i mutui a tasso zero previsti dall’articolo 17, comma 5 della 

L.R. 11 maggio 2006, n. 4, delle disposizioni contenute nella pregressa direttiva assessoriale n. 1950/GAB del 14 

settembre 2006. 

La presente nota, quale atto di indirizzo applicativo ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 31/1998 sarà 

pubblicata sul sito Internet della Regione all' indirizzo www.regione.sardegna.it

L’Assessore 

Dott. Carlo Mannoni 
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