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DELIBERAZIONE N. 54/12 DEL 6.12.2017

————— 

Oggetto: Legge regionale 5 luglio 2000, n. 7, articolo 5. Fondo sociale. Assegnazione ad

AREA dello stanziamento di euro 270.000. Bilancio 2017.

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che la legge regionale 5 luglio 2000, n. 7, recante la

disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica

(ERP), 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 derivante da

situazioni di morosità e da spese condominiali.

Il comma 3 dell’articolo 5 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.

Nel 2014, nel 2015 e nel 2016 le risorse sono state interamente destinate all’Azienda Regionale per

l'Edilizia Abitativa (AREA), la quale detiene oltre l’85 per cento del patrimonio ERP e gestisce pari

percentuale di assegnatari di alloggi.

Lo stanziamento regionale destinato al Fondo Sociale per l’anno 2017 è di euro 270.000, Capitolo

SC04.2715 (ex UPB S04.10.004).

Considerata la forte valenza sociale di tale Fondo, in quanto destinato alla fascia più debole di

assegnatari di alloggi ERP, l’Assessore dei Lavori Pubblici propone che anche lo stanziamento di

euro 270.000 previsto per il 2017 venga assegnato all’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa.

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 assegnare le risorse regionali destinate al Fondo sociale e quantificate per l’anno 2017 in euro

270.000 (ex UPB S04.10.004) all’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA).

Letto, conferamto e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente
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Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


