
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  41/9  DEL 23.11.2010

—————

Oggetto: Legge regionale 5 luglio 2000,  n. 7  – articolo 5.  Fondo sociale. Ripartizione fra gli 
enti gestori dello stanziamento di competenza dell’anno 2010   pari a € 258.000

L’Assessore dei lavori pubblici riferisce quanto segue.

- la legge regionale  5 luglio 2000, n. 7, recante la nuova disciplina per la fissazione dei canoni di 

locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, all’articolo 5 ha istituito il Fondo Sociale per 

il pagamento di contributi a favore di assegnatari che, trovandosi in condizioni di indigenza, non 

possono sostenere l’onere derivante  dal pagamento del canone, delle spese di amministrazione, 

gestione  e  manutenzione,  nonché  di  quelli  derivanti  da  situazioni  di   morosità  e  da  spese 

condominiali;

- il comma 3 dell’articolo 5 sopra citato stabilisce che il fondo è alimentato da contributi regionali 

determinati annualmente con legge di bilancio e da una quota annuale delle entrate dei canoni di 

locazione di edilizia residenziale pubblica nella misura dello 0,5 per cento.

- per gli anni dal 2000 al 2009 la ripartizione degli stanziamenti di rispettiva competenza tra gli Enti 

gestori è stata effettuata sulla base dei dati del patrimonio gestiti e dal numero degli assegnatari 

collocati nelle fasce reddituali più basse.

- nella considerazione che anche per la ripartizione delle risorse del Fondo relativo all’esercizio 

2010 può essere utilizzato il medesimo anzidetto criterio, si è provveduto a pubblicare apposito 

Avviso sul B.U.R.A.S. n. 21 del 13 luglio 2010, con il quale gli Enti gestori del patrimonio pubblico 

di edilizia residenziale sono stati invitati a comunicare i dati relativi al numero degli alloggi da essi 

gestiti, nonché i dati riguardanti il numero degli assegnatari collocati nelle fasce dei redditi più bassi 

(fascia “A” – Tabella “A” allegata alla L.R. n. 7/2000), entro 30 giorni dalla suddetta pubblicazione, 

a pena di esclusione dalla ripartizione. A tale invito hanno risposto l’AREA e i Comuni di Cagliari e 

Sassari.

Tutto ciò premesso, considerato che la dotazione regionale destinata al Fondo sociale in oggetto, 

per l’anno 2010 è stata fissata in € 258.000 (U.P.B. S04.10.004 – Cap. SC04.2715), l’Assessore 
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dei  lavori  pubblici,  propone  che  la  ripartizione  venga  effettuata  secondo  il  medesimo  criterio 

adottato nei precedenti esercizi, ovvero in proporzione al numero degli assegnatari in fascia “A” di 

ogni Ente gestore;

Il prospetto di seguito riportato fornisce il quadro di ripartizione delle risorse:

Enti  Gestori
Numero assegnatari

Fascia “A”
Contributo assegnato

AREA – 11.593 224.554

Comune di Cagliari 1.099 21.284

Comune di Sassari 628 12.162

TOTALE 13.320 258.000,00

La  Giunta,  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  la  proposta  di  ripartizione  delle  risorse  regionali  destinate  al  Fondo  Sociale  e 

quantificate per l’anno 2010 in € 258.000 (U.P.B. S04.10.004 – Cap. SC04.2715), fra l’Azienda 

Regionale Edilizia Abitativa (AREA) e i Comuni  di Cagliari,  Sassari nella misura indicata nella 

tabella riportata in premessa.

Il Direttore Generale Il Presidente

Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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