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DETERMINAZIONE N° 1719 DEL 10/06/2020 

 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO TERRITORIALE AMMINISTRATIVO DI CAGLIARI 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: BANDO FONDO SOCIALE 2018 - ART. 5 L.R. 7/2000 - APPROVAZIONE E 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - RETTIFICA 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTA la legge regionale n. 12 del 08.08.2006; 

VISTA la L.R. 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. 30 

del 5 marzo 2007, modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14 aprile 

2017; 

VISTO il vigente regolamento di organizzazione dell’Azienda, approvato con D.A.U. n. 5 

del 8 giugno 2017; 

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 23/4 del 4.07.2007, e modificato con Delibera del Commissario 

Straordinario n. 579/D.C.S. del 28 aprile 2016; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 155 del 31 dicembre 2019, con 

il quale, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 42/16 del 22 ottobre 2019, è 

stato nominato Commissario Straordinario dell’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa 

(AREA) il Dott. Roberto Neroni, ai sensi dell’art. 4, comma I, lett. s), della legge regionale 7 

gennaio 1977, n. 1, per il tempo strettamente necessario alla ricostituzione degli organi di 

governo dell’Azienda e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario del 7 aprile 2020 n. 9 con la quale è stato 

individuato quale Direttore Generale, ai sensi dell’art. 30, comma 1, della L.R. n. 31/1998, 

con decorrenza dal 08 aprile 2020 e per un periodo di novanta giorni, l’Ing. Gianpaolo 

Sanna; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. n. 3502 del 15/10/2019 con la quale 

sono state conferite ad interim alla Dott.ssa Paola Ninniri le funzioni di Direttore del 

Servizio Territoriale Amministrativo di Cagliari; 
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VISTA la Legge Regionale n. 7/2000, in particolare l’art. 5; 

VISTA la Direttiva allegata alla Deliberazione G.R. n. 36/20 del 05.09.2000; 

VISTA la Delibera del Commissario Unico n. 648 del 08/11/2016 concernente “Linee di 

indirizzo in materia di gestione del fondo sociale di cui all’art. 5 della L.R. 7/2000”; 

VISTO il Bando di concorso per l’erogazione di contributi a favore degli assegnatari di 

alloggi di E.R.P. di proprietà di A.R.E.A, pubblicato con determinazione n. 2724 del 

30/07/2019 “Fondo sociale 2018 - Approvazione e pubblicazione Bando”; 

VISTA la propria precedente determinazione  n° 1704 del 08/06/2020 con la quale veniva 

approvata e pubblicata la graduatoria definitiva del Bando per il fondo sociale 2018; 

PRESO ATTO che, per mero errore materiale, il documento contenente la graduatoria 

definitiva, allegato al provvedimento di cui al capo precedente, si riferiva ad una versione 

provvisoria della medesima graduatoria; 

RITENUTO dunque necessario rettificare la precedente determinazione n°1704 del 

08/06/2020, allegando al presente provvedimento il documento corretto contenente la 

graduatoria definitiva del bando per il Fondo sociale 2018  

D E T E R M I N A 

a) di approvare, secondo i criteri e le modalità di cui in premessa, la graduatoria 
definitiva allegata alla presente costituendone parte integrante e sostanziale, la 
quale sostituisce la graduatoria allegata alla precedente determinazione n° 1704 del 
08/06/2020; 

b) di trasmettere la presente al Settore Sistemi informativi del Servizio Gestione 
risorse per la pubblicazione sul sito aziendale, ai sensi dell’art. 26, D. lgs 33/2013; 

c) di trasmettere la graduatoria  a tutti i Comuni interessati per la pubblicazione 
nell’albo pretorio; 

d) di inviare la presente determinazione al Direttore Generale. 

 

 
 
Il Responsabile di Settore 

Giovanni Luridiana 

 
Lì, 10/06/2020 

Il Direttore del Servizio 
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 NINNIRI PAOLA / ArubaPEC S.p.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


