
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  2/8  DEL 19.1.2010

—————

Oggetto: L.R. n.  7  del  21  aprile  2005,  art.  5  comma 18.  Realizzazione  e  attivazione 
dell’Osservatorio  regionale  sulla  situazione  abitativa  nella  regione  Sardegna. 
Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa per l’attuazione del Progetto Pilota 
tra RAS, Provincia di Cagliari e Comuni “campione”.

L’Assessore dei lavori pubblici riferisce quanto segue.

Con il D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, in materia di trasferimento di funzioni dallo Stato alle 

Regioni, all’art. 59 lettera d) è stato istituito l’“Osservatorio della condizione abitativa”.

Successivamente, la Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 art. 12, ha disciplinato la costituzione dello 

stesso Osservatorio presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con lo scopo tra l’altro di 

effettuare il monitoraggio permanente della situazione abitativa, in collegamento con gli osservatori 

istituiti dalle Regioni.

La Regione Sardegna con propria legge n. 7 del 21 aprile 2005 (legge finanziaria 2005), all’art. 5 

comma 18 ha autorizzato l’attivazione con l’Osservatorio economico di apposita convenzione per le 

spese connesse alle attività di monitoraggio nel campo dell’edilizia residenziale pubblica, nonché 

per le spese di tenuta e manutenzione dell’anagrafe dei beneficiari di contributi e agevolazioni in 

materia di edilizia residenziale, alla cui copertura per gli  anni successivi  si provvede con legge 

finanziaria,  e  all’art.  41  comma  7  ha  attribuito  all’Osservatorio  economico,  già  Osservatorio 

industriale, le attività relative alla costruzione di banche dati, alla determinazione degli indicatori 

socio-economici, alle analisi descrittive dei fenomeni socio-economici e delle tematiche strategiche.

La L.R. n. 9 del 12 giugno 2006, recante “Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali”, ha 

previsto il conferimento di nuove funzioni alle Amministrazioni Provinciali e Comunali, ridisegnando 

il complessivo sistema di ruoli e responsabilità anche in materia di Lavori Pubblici. In particolare, 

all’art. 39 (Edilizia residenziale pubblica. Conferimenti agli enti locali) ha previsto che siano attribuiti 

alle  Province  tra  l’altro  compiti  e  funzioni  di  individuazione  del  fabbisogno  abitativo  in  ambito 

provinciale,  di  formazione  e  gestione  dell'anagrafe  provinciale  degli  assegnatari  di  contributi 

pubblici per la casa, mentre ha previsto che sia attribuita ai Comuni tra l’altro l’individuazione del 
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fabbisogno abitativo in ambito comunale.

Con la L.R. n. 12 del 8 agosto 2006 di trasformazione degli IACP in AREA, Azienda Regionale per 

l’Edilizia Abitativa, sono state incrementate le funzioni precedentemente stabilite dalla L.R. 9/2006 

per le Province e i Comuni, prevedendo che tali Enti concorrano alla programmazione regionale in 

materia di ERP. L’art. 5 della su indicata L.R. n. 12/2006 (monitoraggio della condizione abitativa) 

ha  previsto  che  la  RAS  affidi  all’Osservatorio  economico  succitato  l’acquisizione,  la  raccolta, 

l’elaborazione, la diffusione e la valutazione dei dati sulla condizione abitativa e sulle attività nel 

settore  dell’edilizia  abitativa.  Specificamente  sono  state  assicurate  sia  la  raccolta  e  la 

rielaborazione  dei  dati  relativi,  tra  l’altro,  al  fabbisogno  abitativo  espresso  a  livello  comunale, 

provinciale e regionale, riferito in particolare alle categorie sociali  più deboli,  sia la creazione e 

tenuta dell’anagrafe dei beneficiari di contributi ed agevolazioni in materia di edilizia residenziale.

Inoltre, l’art. 5 suddetto ha stabilito che l’Osservatorio svolga la sua attività anche a supporto degli 

enti  locali  per  le  funzioni  ad essi  attribuite  in  materia  di  edilizia  abitativa,  e  che l’Assessorato 

regionale  competente  in  materia  di  edilizia  residenziale  pubblica  assicuri  il  raccordo  con 

l’Osservatorio nazionale della condizione abitativa, e specifichi con propria determinazione i metodi 

di rilevazione e gli standard tecnici al fine di assicurare l’omogeneità dei dati.

L’Assessore riferisce che sono state stipulate, a partire dal 30 dicembre 2005, alcune Convenzioni 

con il  suddetto Osservatorio economico proprio al fine di realizzare e di attivare l’“Osservatorio 

regionale sulla situazione abitativa” nella Regione Sardegna. In particolare il 2°Atto aggiuntivo alla 

Convenzione n. 40 del 30.12.2005, stipulato in data 22 dicembre 2008, ha previsto il Programma 

operativo concernente l’attivazione di un “Progetto Pilota” con la Provincia di Cagliari, i Comuni ed 

AREA.

L’Assessore sottolinea che l’esigenza di attivare un “Progetto Pilota” era già emersa nel corso dei 

Laboratori  Tematici  di  cooperazione  interistituzionale,  organizzati  nel  periodo  settembre  - 

novembre 2008 dalla RAS nell’ambito del cosiddetto “Programma Multiazione per lo sviluppo delle 

competenze del management pubblico e per il supporto al processo di innovazione del sistema 

pubblico regionale” (POR Sardegna 2000-2006 Asse III Misura 3.9.C), specificamente dedicati al 

processo di trasferimento di competenze dalla Regione agli Enti locali. Nell’ambito del tema relativo 

al  fabbisogno abitativo  la Regione,  svolgendo il  ruolo di  coordinamento assegnatole dalla L.R. 

9/2006, ha presentato a Province e Comuni partecipanti ai Laboratori Tematici l’iniziativa di un 

Progetto Pilota teso ad avviare la creazione e il consolidamento di un gruppo di lavoro multilivello 

dedicato,  definendone  all’interno  ruoli,  responsabilità,  tempi  e  procedure  d’intervento,  che 

prevedesse tra l’altro la sperimentazione di  un Osservatorio provinciale per la condizione abitativa.
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Con il 2°Atto aggiuntivo succitato si è data veste formale a tale iniziativa.

L’Assessore  comunica  che  nella  fase  iniziale  l’attivazione  di  acquisizione,  archiviazione  ed 

elaborazione dati, da realizzarsi presso la Provincia di Cagliari e alcuni Comuni “campione” con il 

supporto dell’Osservatorio Economico, è finalizzata alla stesura di un primo rapporto provinciale 

sulla condizione abitativa. Il ruolo della Provincia di Cagliari, all’interno del progetto, sarà di tramite 

tra Comuni e Regione nella fase di raccolta e di archiviazione dei dati, e di supporto alla Regione 

nella  fase  di  analisi  e  nella  conseguente  valutazione  delle  priorità  di  intervento  alla  scala 

provinciale.  In  una  fase  successiva  i  risultati  del  Progetto  Pilota  saranno  condivisi  dalle  altre 

Province, al fine di definire modalità di trasferimento dell’esperienza per l’avvio degli Osservatori  in 

tutte  le  Province  sarde.  In  ultimo,  si  prevede  l’estensione  dei  risultati  dell’esperienza  a  tutti  i 

Comuni della Regione.

I Comuni partecipanti al Progetto Pilota, cosiddetti “campione”, sono stati individuati in base alla 

rappresentatività  territoriale  al  fine  di  costruire  un  modello  concettuale  e  operativo,  per 

l’acquisizione dei dati in materia di ERP, calibrato sulle diverse realtà territoriali sarde. Si tratta dei 

comuni  di  Armungia,  Burcei,  Cagliari,  Isili,  Mandas,  Selargius,  Sinnai,  Villasimius,  oltre  che 

dell’Unione dei comuni del Parteolla (Barrali,  Dolianova,  Donori, Serdiana, Settimo San Pietro, 

Soleminis).

L’Assessore richiama la L.R. n. 12/2006 art. 1 comma 2, che ha previsto che l’attività della Regione 

e degli enti istituzionali e operativi si ispiri alla concertazione istituzionale ed al concorso degli enti 

locali alla definizione delle politiche di edilizia residenziale pubblica. Al fine di  realizzare il Progetto 

Pilota  succitato  secondo  un  Piano  Operativo  condiviso,  sulla  base  del  principio  di  leale 

collaborazione tra istituzioni  l’Assessore propone la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra gli 

enti su indicati.

Inoltre, per dare concreta attuazione alle disposizioni normative generali  della L.R. n. 9/2006 e 

della L.R. n. 12/2006 in materia di ERP, e per facilitare in particolare lo sviluppo successivo del 

Progetto Pilota nelle altre sette Province,  l’Assessore propone di  invitare  le Province,  che non 

abbiano  ancora  provveduto  in  merito,  ad  individuare  all’interno  dell’Assessorato  competente  il 

Settore cui riconoscere la titolarità delle funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica.

L’Assessore, in relazione alla suddetta proposta ed accertato che la stessa appare conforme alle 

disposizioni normative in materia (D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, Legge n. 431 del 9 dicembre 

1998, L.R. n. 7 del 21 aprile 2005, L.R. n. 9 del 12 giugno 2006, L.R. n. 12 del 8 agosto 2006), 

sottopone all’approvazione della Giunta Regionale lo schema di  Protocollo d’Intesa tra la RAS 
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Assessorato Lavori Pubblici, la Provincia di Cagliari, i comuni di Armungia, Burcei, Cagliari, Isili, 

Mandas,  Selargius,  Sinnai,  Villasimius,  e l’Unione dei  comuni  del  Parteolla  (Barrali,  Dolianova, 

Donori, Serdiana, Settimo San Pietro, Soleminis), relativo all’attuazione del Progetto Pilota per la 

realizzazione di un modello di Osservatorio provinciale per la condizione abitativa.

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

pubblici, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso sulla proposta in esame 

parere favorevole di legittimità, 

DELIBERA

- di approvare lo schema di  Protocollo d’Intesa tra la RAS Assessorato Lavori Pubblici, la 

Provincia  di  Cagliari,  i  comuni  di  Armungia,  Burcei,  Cagliari,  Isili,  Mandas,  Selargius, 

Sinnai,  Villasimius,  e  l’Unione  dei  comuni  del  Parteolla  (Barrali,  Dolianova,   Donori, 

Serdiana, Settimo San Pietro, Soleminis), relativo all’attuazione del Progetto Pilota per la 

realizzazione di un modello di Osservatorio provinciale per la condizione abitativa, allegato 

alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

- di  invitare  le  Province,  che  non  abbiano  ancora  provveduto  in  merito,  ad  individuare 

all’interno dell’Assessorato competente il Settore cui riconoscere la titolarità delle funzioni 

in materia di edilizia residenziale pubblica, per dare concreta attuazione alle disposizioni 

normative generali  della L.R. n. 9/2006 e della L.R. 12/2006 in materia di  ERP, e per 

facilitare in particolare lo sviluppo successivo del Progetto Pilota nelle altre sette Province.

Il Direttore Generale Il Presidente

Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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