
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  4/20  DEL 22.1.2008

—————

Oggetto: Legge n.  560 /1993,  articolo 1,  comma 14  -  Azienda  Regionale  per  l’Edilizia
Abitativa - Variazione al primo e al terzo programma di utilizzo annuale dei proventi
derivanti dalle vendite degli alloggi della provincia di Cagliari (escluso il Comune di
Carbonia).

L’Assessore dei Lavori pubblici riferisce alla Giunta regionale che:

− ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della Legge 24.12.1993, n. 560, le Regioni, su proposta dei

competenti Istituti Autonomi Case Popolari, determinano la quota dei proventi derivanti dalle

vendite  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  e  delle  unità  immobiliari  ad  uso  non

abitativo da destinare al  reinvestimento per  la riqualificazione e l’incremento del patrimonio

abitativo mediante nuove costruzioni,  recupero e manutenzione straordinaria del patrimonio

esistente;

− con la legge regionale n. 12/2006 è stato disciplinato il riordino degli Istituti Autonomi per le

Case Popolari della Sardegna (IACP) mediante la loro trasformazione nell’Azienda Regionale

per l’Edilizia Abitativa (AREA);

− con la deliberazione n. 5/4 del 3.2.2000, la Giunta regionale ha approvato il primo programma

di reimpiego dei proventi derivanti dalle vendite degli alloggi realizzate negli anni 1997-1998

dall’IACP della Provincia di Cagliari, escluse le vendite di alloggi nel Comune di Carbonia che,

ai sensi della L.R. n. 22/1995 devono essere riutilizzate nel medesimo Comune, e sono state

pari ad € 5.301.430,06;

− con la deliberazione n. 3/32 del 31.1.2002, la Giunta regionale ha approvato il terzo programma

di reimpiego dei proventi derivanti dalle vendite degli alloggi realizzate nell’anno 2000 dall’IACP

della Provincia di Cagliari, escluse le vendite di alloggi nel Comune di Carbonia che, ai sensi
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della L.R. n. 22/1995 devono essere riutilizzate nel medesimo Comune, e sono state pari ad €

3.502.610,69.

L’Assessore riferisce inoltre che l’ex IACP della Provincia di Cagliari, ora  Azienda Regionale per

l’Edilizia Abitativa (AREA), con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 90 del 14.10.2005

e con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 97 del 28.10.2005, integrata con l’ulteriore

documentazione protocollo  n.  50566 del  10.12.2007,  ha proposto  di  modificare  i  programmi  di

reimpiego dei proventi derivanti dalle vendite degli alloggi.

In  particolare,  l’Ente,  con le  succitate  deliberazioni,  ha proposto  di  impiegare le  economie  e  i

mancati  utilizzi del  primo  programma,  che ammontano  complessivamente  ad € 456.200,  per  i

seguenti interventi di manutenzione straordinaria:

Comune Intervento Risorse
Vari eliminazione barriere architettoniche  €  212.200 
Sant' Andrea Frius recupero n. 12 alloggi via Satta  €  150.000 
Narcao rifacimento e adeguamento impianti via Mazzini, 1  €    94.000 

Totale variazione al 1° programma L. 560/93 ex IACP di Cagliari:    €  456.200 

e di impiegare i mancati utilizzi del terzo programma, che ammontano complessivamente a 232.000

euro, per l’intervento di manutenzione straordinaria sottoelencato:

Comune Intervento Risorse
Villaspeciosa recupero n. 20 alloggi via Leopardi  €  232.000,00 

Totale variazione al 3° programma L. 560/93 ex IACP di Cagliari:    €  232.000,00 

Tutto  ciò  premesso,  l’Assessore  dei  Lavori  pubblici,  constatato  che  le  suindicate  proposte  di

modifiche dei programmi di reimpiego delle risorse derivanti dalle vendite degli alloggi realizzate

negli anni 1997-1998, approvata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 5/4 del 3.2.2000, e

quella  riferita  all’anno 2000,  approvata  dalla Giunta  regionale  con la  deliberazione n.  3/32 del

31.1.2002,  sono  conformi  alle  disposizioni  normative  in  materia,  dettate  dalla  legge 560/1993,

propone alla Giunta regionale di approvare le deliberazioni del Commissario straordinario dell’ex

IACP di Cagliari n. 90 del 14.10.2005 e n. 97 del 28.10.2005.

La  Giunta  regionale,  sentita  la  proposta  dell’Assessore  dei  Lavori  Pubblici  e  constatato  che  il

Direttore Generale  ha espresso sulla proposta  di  deliberazione in esame,  parere  favorevole di

legittimità ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 43/1 del 30 novembre 1999
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di  approvare  le  deliberazioni  del  Commissario  Straordinario  dell’ex  IACP di  Cagliari  n.  90  del

14.10.2005 e n. 97 del 28.10.2005 contenenti le variazioni, di seguito illustrate, al primo e al terzo

programma di reimpiego delle risorse derivanti dalle vendite degli alloggi realizzate negli anni 1997-

1998 e nell’anno 2000:

Interventi di recupero e manutenzione straordinaria variazione al 1° programma:
Comune Intervento Risorse

Vari eliminazione barriere architettoniche  €  212.200,00 
Sant' Andrea Frius recupero n. 12 alloggi via Satta  €  150.000,00 
Narcao rifacimento e adeguamento impianti via Mazzini, 1  €    94.000,00 

Totale variazione al 1° programma L. 560/93 ex IACP di Cagliari:    €  456.200,00 

Interventi di recupero e manutenzione straordinaria variazione al 3° programma:
Comune Intervento Risorse

Villaspeciosa recupero n. 20 alloggi via Leopardi  € 232.000,00 
Totale variazione al 3° programma L. 560/93 ex IACP di Cagliari:    € 232.000,00 

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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