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DETERMINAZIONE N° 2148 DEL 23/07/2020 

 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO TERRITORIALE AMMINISTRATIVO DI SASSARI 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: BANDO FONDO SOCIALE ANNO 2017/2018 – ART. 5 L.R. 7/2000 – 

APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.  

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; 
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VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 33/28 del 30 giugno 2020 con la 

quale è stato prorogato, a far data dal 1° luglio 2020, in continuità con la 

precedente gestione, il regime commissariale dell’Azienda Regionale dell’Edilizia 

Abitativa (AREA), e nominato il Dott. Roberto Neroni quale Commissario 

Straordinario dell’Azienda Regionale dell’Edilizia Abitativa (AREA), con il compito 

di provvedere alla gestione dell’Azienda per il tempo strettamente necessario 

all’approvazione della legge di riforma di cui alle premesse e comunque per un 

periodo non superiore a sei mesi;   

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 16 del 6 luglio 2020, con la 

quale l’Ing. Gianpaolo Sanna è stato individuato quale Direttore Generale 

dell’AREA, ai sensi dell’art. 30, comma 1, della L.R. n. 31/1998, con decorrenza 

07/07/2020 e per un periodo massimo di 90 giorni; 

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 Sassari; 

VISTO l’art. 5 della L.R. n. 7/2000 – “Fondo Sociale” con il quale è istituito il Fondo 

Sociale per la concessione di contributi a favore degli assegnatari di alloggi di E.R. 

P.; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 36/20 del 05.03.2000 recante “Norme 

per il funzionamento e la gestione del Fondo Sociale”; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 648 del 08.11.2018 avente ad 

oggetto “Linee di indirizzo in materia di gestione del Fondo Sociale di cui all’art. 5 

della L.R. 7/2000; 

VISTA la propria precedente determinazione n° 1852 del 22/06/2020 con la quale 

veniva approvata la graduatoria provvisoria del Bando per il Fondo Sociale 

2017/2018 i cui termini di pubblicazione sono scaduti il 23/07/2020; 

PRESO ATTO che entro i termini previsti non sono pervenute opposizioni; 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione ed alla pubblicazione della 

graduatoria definitiva, allegata alla presente, per costituirne parte integrante e 
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sostanziale, formulata secondo i criteri definiti  dalla Delibera n. 648/2016 sopra 

citata e le modalità di cui alla predetta deliberazione della Giunta regionale; 

VISTO l’art. 26, D. Lgs n. 33 del 14/03/2013; 

Su proposta del Responsabile del Settore Contenzioso, previa istruttoria della 

Dott.ssa Alessandra Bernasconi; 

Tutto ciò premesso  

DETERMINA 

- Di approvare la graduatoria definitiva degli aventi titolo ai contributi di cui all’art. 5 

della L.R. 7/2000, allegata alla presente, che ne è parte integrale e sostanziale, 

redatta secondo i criteri di cui alla deliberazione della G.R. n. 36/20 del 05.09.2000 

e la determina del Commissario Straordinario n. 648 del 08/11/2016; 

 

- Di trasmettere l’allegata graduatoria al Servizio Sistemi Informativi per la 

pubblicazione sul sito web aziendale; 

 

- Di trasmettere a tutti i Comuni interessati la graduatoria provvisoria per la 

pubblicazione della medesima nell’Albo Pretorio; 

  

- Di trasmettere la presente determinazione al Direttore Generale ai sensi del 

vigente Regolamento di Organizzazione. 

 

 
 
Il Responsabile di Settore 

Amalia Cherchi 

 
Lì, 23/07/2020 

Il Direttore del Servizio 

 NINNIRI PAOLA / ArubaPEC S.p.A. 
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