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DETERMINAZIONE     PROT.    N.  28059   REP. N. 2196       DEL     10.08.2010 

 

 

Oggetto:  D.G.R. 26/38 del 6.7.2010. Articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito 

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  e   DPCM del 16/07/2009. Approvazione 

Manifestazione d’interesse “Progetti pilota di Housing sociale” e relativi allegati. 

 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, concernente le competenze della Giunta regionale, 

del Presidente e degli Assessori; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale 

regionale e dell'organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTO il decreto dell'Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione n. 

765/P del 25.09.2006 con il quale alla Dott.ssa Patrizia Becca sono state 

conferite le funzioni di Direttore del Servizio dell'Edilizia Residenziale presso 

l'Assessorato dei Lavori Pubblici;  

VISTO                  il D.M. del 22.04.2008 di definizione dell’alloggio sociale;  

VISTO              l’art. 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione 

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;  

VISTO                  il  DPCM  del 16/07/2009 riguardante il “Piano nazionale di edilizia abitativa”;   

VISTE le LL.RR. nn. 5 e 6 del 28 dicembre 2009 di approvazione della Legge 

Finanziaria e del Bilancio annuale 2010 della Regione Sardegna;  

VISTO             in particolare l’art. 6 comma 4 della L.R. 5/2009 che prevede tra gli altri che la 

Giunta regionale, su proposta dell’Assessore  dei Lavori Pubblici, possa 

autorizzare l’utilizzo di parte dello stanziamento previsto dal Fondo per l’edilizia  
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 abitativa di cui alla L.R. 32/’85,  per il cofinanziamento delle iniziative previste dal 

D.P.C.M. emanato ai sensi dell’art. 11 del Decreto legge 25.06.2008 n. 112;  

VISTA la Deliberazione G.R. n. 26/38 del 6.07.2010 con la quale è approvato lo schema 

di Manifestazione d’interesse “Progetti pilota di housing sociale”,  al fine di 

individuare iniziative fattibili e idonee per lo sviluppo di programmi di housing 

sociale nel territorio della Sardegna, e viene altresì  dato mandato alla Direzione 

Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici di provvedere alla predisposizione 

dei relativi atti;  

 

VISTA la nota D.S.  prot. n. 27898 del 09.08.2010 con la quale viene fatta richiesta 

all’Assessore dei Lavori Pubblici di autorizzazione a procedere all’approvazione 

dell’allegata Manifestazione d’interesse “Progetti pilota di housing sociale” e dei 

relativi formulari; 

 

VISTA             la nota prot. n. 1772/Gab  del 10.08.2010 con la quale l’Assessore dei Lavori 

Pubblici autorizza l’espletamento delle procedure di approvazione della 

Manifestazione d’interesse “Progetti pilota di housing sociale” e dei relativi 

formulari; 

 

RITENUTO di dover approvare la Manifestazione d’interesse “Progetti pilota di housing 

sociale” e i relativi formulari, recante le modalità di presentazione delle proposte 

e la disciplina per l’analisi e la valutazione delle medesime, e di dover disporre la 

loro pubblicazione e diffusione: 

DETERMINA 

Art. 1 Sono approvati  la Manifestazione d’interesse “Progetti pilota di housing sociale” 

e i formulari per la presentazione delle istanze, nei testi allegati alla presente 

determinazione  rispettivamente come “Allegato 1” e “Allegati “A”, “B”, “C” e “D. 
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Art. 2  A partire dalla data di pubblicazione nel BURAS della modulistica di cui all’art. 1, 

le proposte di finanziamento potranno essere presentate secondo le modalità 

stabilite nella Manifestazione d’interesse “Progetti pilota di housing sociale”   sui  

modelli allegati alla presente determinazione. 

 

 

La presente determinazione sarà pubblicata nel BURAS nonché  sul sito internet 

della Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it unitamente ai suoi allegati. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

      Dott.ssa Patrizia Becca 

 

 

 

 

 

 

 

 


