
1/ 3 

DETERMINAZIONE N° 1189 DEL 08/04/2019 

 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO TERRITORIALE AMMINISTRATIVO DI SASSARI 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: Bando fondo sociale 2016 - Legge Regionale n. 7/2000 Art. 5 - Approvazione e 

pubblicazione graduatoria definitiva 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 12, istitutiva dell’Azienda Regionale per l’Edilizia 

Abitativa; 

VISTA la Legge Regionale 23 settembre 2016, n. 22, recante “Norme generali in materia di edilizia 

sociale e riforma dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa”; 

VISTO lo Statuto dell’Azienda approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 

14.4.2017, modificato ai sensi della L.R. 23 settembre 2016, n.22 articolo 7, comma 2;  

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Azienda, approvato con D.A.U. n. 51 del 08.06.2017;  

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.d.A. n. 23/4 del 4/07/2007 

e modificato con Delibera del Commissario Straordinario n.579/DCS del 28/04/2016; 

VISTA la Deliberazione n. 8/23 del 19/02/2019, con la quale la Giunta Regionale ha concesso il 

nulla osta all’immediata esecutività della deliberazione dell’Amministratore Unico n. 115 del 7 

febbraio 2019, ad oggetto “Richiesta di autorizzazione all’esercizio provvisorio per l’anno 2019 – 

periodo 1 marzo – 30 aprile”;  

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 784 del 04/03/2019, con la quale la sottoscritta 

è stata nominata Direttore ad interim del Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari; 

VISTO l’art.5 della L.R. n. 7/2000 che prevede la costituzione del Fondo Sociale per la concessione 

di contributi a favore degli assegnatari di edilizia residenziale pubblica che, trovandosi in 

condizioni di indigenza, non possono sostenere l’onere derivante dal pagamento del canone, delle 
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spese di amministrazione, gestione e manutenzione del patrimonio, nonché degli oneri dipendenti 

da situazioni di morosità e da spese condominiali; 

VISTA la Delibera della  Giunta Regionale  n. 36/20 del 5.9.2000 recante “Norme per il 

funzionamento e la gestione del fondo sociale”; 

VISTA  la Delibera  del Commissario Straordinario n. 648 dell’ 8.11.2016 avente per oggetto “Linee 

di indirizzo in materia di gestione del Fondo Sociale di cui all’art. 5 della  L.R. 7/2000; 

VISTA la Determinazione n. 2891 del 27.07.2018 del Direttore del Servizio Territoriale Utenze di  

Sassari di costituzione e di impegno del Fondo Sociale 2016 per una somma complessiva pari ad € 

100.775,88, comprensiva della quota RAS, dello 0,5% delle entrate derivanti dai canoni di 

locazione degli alloggi di ERP di proprietà dell’Unità Territoriale di Sassari per l’anno 2016 e di 

approvazione del relativo bando; 

VISTO il Bando per la formazione della graduatoria per la concessione di contributi a favore degli 

assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) gestiti da area - fondo sociale 2016- 

servizio territoriale gestione utenze di Sassari, pubblicato in data 30.07.2018; 

DATO ATTO CHE l’ufficio contenzioso del servizio amministrativo di Sassari ha dato corso 

all’istruttoria delle domande pervenute; 

VISTA la precedente determinazione n. 510 del 12.02.2019 con la quale veniva approvata e 

pubblicata la graduatoria provvisoria del Bando per il fondo sociale 2016;  

DATO ATTO che la suddetta graduatoria è stata trasmessa a tutti i comuni interessati ed è stata 

pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda; 

ACCERTATO che, alla scadenza del termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul sito 

istituzionale, non è pervenuta alcuna istanza di opposizione;  

VISTA la proposta di determinazione presentata dal responsabile del procedimento Dott. 

Francesco Uggias; 

RITENUTO di dover provvedere alla rettifica della graduatoria provvisoria,  a seguito della verifica 

sulla correttezza degli oneri condominiali dichiarati dai richiedenti il fondo sociale in sede di 

istanza (Codice Utente: 11286, 13814, 14618, 15325, 15442, 15452, 15455, 16067, 17870, 17887); 
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RITENUTO di dover provvedere all’approvazione ed alla pubblicazione della graduatoria definitiva, 

allegata alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto; 

D E T E R M I N A 

a) di provvedere alla rettifica della graduatoria provvisoria, a seguito della verifica sulla 

correttezza degli oneri condominiali dichiarati dai richiedenti il fondo sociale in sede di 

istanza, (Codice Utente: 11286, 13814, 14618, 15325, 15442, 15452, 15455, 16067, 17870, 

17887); 

b) di approvare, secondo i criteri e le modalità di cui in premessa, la graduatoria allegata alla 

presente per costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto; 

c) di trasmettere la presente al Settore Sistemi informativi del Servizio Gestione risorse per la 

pubblicazione sul sito aziendale, ai sensi del D. Lgs 33/2013; 

d) di trasmettere la graduatoria a tutti i Comuni interessati per la pubblicazione nell’albo 

pretorio; 

di inviare la presente determinazione al Direttore Generale. 

 
 
 
Il Responsabile del procedimento 

Francesco Uggias 

 
Lì, 08/04/2019 

Il Direttore del Servizio 

SERRA MARIA ASSUNTA / Postecom S.p.A.  

 


