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DETERMINAZIONE N°1810 DEL 15/06/2020 

 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO TERRITORIALE AMMINISTRATIVO DI NUORO 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER 

L’EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE 2018 – LEGGE REG.LE 7/2000 art. 5.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTE le  LL.RR. 8 agosto 2006, n.12 e 23 settembre 2016 n. 22;  

VISTA la L.R. 2 agosto 2006 n.11;  

VISTO  il vigente Statuto dell’Azienda; 

VISTO l’art. 5  della L.R. 7/2000 – “Fondo Sociale” nonché la tabella allegata alla 

medesima legge sotto la lettera A); 

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; 

RICHIAMATA la precedente determinazione n. 3462  del 11.10.2019, con la quale veniva 

approvato il Bando di concorso  per il pagamento dei contributi a favore degli assegnatari 

di alloggi E.R.P. del Servizio Territoriale Amministrativo di Nuoro pubblicato in data 

11.10.2019  con scadenza 10.12.2019; 

PRESO ATTO che alla data di scadenza dell’avviso sono pervenute 109  istanze di cui 19 

escluse per mancanza della documentazione e/o dei requisiti richiesti; 

VISTA la determina n° 1480 del 28.04.2020 con la quale è stata approvata la graduatoria 

provvisoria i cui termini di pubblicazione sono scaduti il 3.06.2020;  

PRESO ATTO che alla scadenza non sono pervenuti ricorsi; 
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VISTA la graduatoria definitiva e l’elenco delle istanze escluse che in allegato formano 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

PRESO ATTO della ripartizione, assegnazione e destinazione del contributo ai singoli 

beneficiari, come  risultante dalla graduatoria medesima;  

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera CDA n. 23/4 del 04/07/2007 

e modificato con delibera del Commissario straordinario n. 579/DCS  del 28.04.2016;  

VISTA la determinazione del Direttore Generale f.f.  n. 4264 del 9/12/2019, con la quale al 

sottoscritto è stato conferito l’incarico ad interim di Direttore del Servizio Territoriale 

Amministrativo di Nuoro; 

DETERMINA 

-  di approvare la graduatoria definitiva che in allegato forma parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento redatta secondo i criteri approvati con la deliberazione della 

G.R. n. 36/20 del 5/9/2000 e la determina del  Commissario straordinario n. 648 dell’ 

8.11.2016; 

- di trasmettere la presente determinazione al Servizio Sistemi Informativi   per la 

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

-  di trasmettere la graduatoria definitiva a tutti i Comuni interessati per la pubblicazione 

nell’Albo Pretorio;  

- di trasmettere la presente determinazione al Direttore Generale ai sensi del vigente 

Regolamento di Organizzazione.  

 

 
 
Il Funzionario istruttore 

Salvatora Scano 

 
Lì, 15/06/2020 

Il Direttore del Servizio 

 COROSU FRANCO / ArubaPEC S.p.A. 


