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DELIBERAZIONE N. 54/14 DEL 6.12.2017

————— 

Oggetto: Accordo di Programma del 26 ottobre 2000 tra il Ministero dei Lavori Pubblici e la

Regione Sardegna, articolo 4. Programmazione limiti di impegno annualità 2017.

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce sull’esigenza di programmare le risorse da destinare all’

edilizia residenziale pubblica trasferite, quali limiti di impegno dallo Stato alla Regione Sardegna in

base all’art. 4 dell’Accordo di Programma stipulato il 26 ottobre 2000 con il Ministero dei Lavori

Pubblici.

Con l’Accordo in parola sono state riconosciute alla Regione Sardegna, a partire dal 1999 sino al

2019, le annualità attribuite come limiti d’impegno a fronte dei programmi di edilizia agevolata avviati

ai sensi delle leggi n. 457/1978 e n. 25/1980. Le annualità precedenti sono state destinate, per la

gran parte, a far fronte agli impegni finanziari a suo tempo assunti con i programmi di edilizia

residenziale agevolata suddetti, i quali a tutt’oggi sono quasi conclusi.

Tali risorse, che per l’anno corrente ammontano a € 4.239.802 (Capitolo di spesa SC04.2698),

risultano accertate e riscosse (Capitolo di entrata EC421.420), e, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 12

/1976, possono essere destinate ad altri programmi di edilizia residenziale, in coerenza con le

finalità generali per le quali sono state assegnate.

L’Assessore prosegue richiamando l’attenzione della Giunta regionale sui contenuti della

deliberazione n. 49/20 del 5.12.2007 con la quale è stato approvato il programma di edilizia

economica e popolare a sostegno del disagio abitativo delle categorie sociali più deboli denominato

“Interventi di recupero, ovvero di acquisto e recupero di alloggi di edilizia popolare da assegnare a

canone sociale” per complessivi € 58.605.690.

A seguito delle rimodulazioni apportate con le deliberazioni n. 71/32 del 16.12.2008, n. 55/7 del

16.12.2009, n. 23/37 del 21.6.2010 l’importo complessivo del programma è divenuto pari a €

65.542.036,45.

L’Assessore prosegue evidenziando che molti interventi del programma in parola sono in avanzato

stato di esecuzione e alcuni in fase di ultimazione e che a seguito di apposite verifiche contabili e

monitoraggi degli interventi è stata accertata la necessità di reperire risorse (Capitolo di spesa SC04.

2705) per €.4.239.802 per far fronte alle istanza di erogazione già formulate.
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Pertanto, al fine di soddisfare le richieste di erogazione già presentate dai Soggetti Attuatori, l’

Assessore propone alla Giunta regionale di destinare a tale scopo la somma di € 4.239.802

derivante dai limiti d’impegno previsti dall’art. 4 dell’Accordo di programma del 26 ottobre 2000.

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

Pubblici, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Lavori Pubblici

DELIBERA

di destinare i limiti di impegno 2017, pari a € 4.239.802, agli interventi, inseriti nell’allegato alla

presente deliberazione, del “Programma per la realizzazione di interventi di patrimonio pubblico ad

uso non residenziale da assegnare a canone sociale” di cui alle Delib.G.R. n. 71/32 del 16.12.2008 e

n. 73/20 del 20.12.2008.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


