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DETERMINAZIONE N°  2596 DEL 02/10/2020 

 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO TERRITORIALE AMMINISTRATIVO DI NUORO 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: CONCORSO PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSEGNATARI 

DI ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA IN GESTIONE PRESSO IL SERVIZIO 

TERRITORIALE DI NUORO – APPROVAZIONE BANDO E COSTITUZIONE FONDO SOCIALE 

ANNUALITA' 2019 - PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DEL BANDO. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

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

VISTO il vigente Statuto dell’Azienda;  

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda;  

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Azienda approvato con delibera del C.d.A. n. 23/4 del 

04/07/2007 e modificato con delibera del C.S. n. 579/DCS del 28/04/2016;  

VISTA la determinazione del Direttore Generale f.f. Ing. Gianpaolo Sanna n. 4264 del 09.12.2019 

con la quale al sottoscritto è stato conferito l’incarico ad interim di Direttore del Servizio Territoriale 

di Nuoro;  

VISTA la delibera dell’Amministratore Unico n. 123 del 20.03.2019 avente come oggetto “Bilancio 

Preventivo 2019 – 2021 divenuta esecutiva ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 6 

dell’art. 4 della Legge regionale n. 14/1995;  

VISTA la Delibera della Giunta Regionale, n. 2/23 del 16 gennaio 2020, avente come oggetto 

“Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA). Nulla osta all’immediata esecutività della 

delibera del Commissario straordinario n. 2 del 9 gennaio 2020 “Richiesta di autorizzazione 
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all’esercizio provvisorio per l'anno 2020 – Periodo 01 gennaio – 31 marzo” L.R. n. 14/1995, artt. 3 

e 4”;  

VISTA la Delibera della Giunta Regionale, n. 17/29 del 1 aprile 2020, avente come oggetto 

“Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA). Nulla osta all'immediata esecutività della 

delibera del Commissario straordinario n. 8 del 17.03.2020 “Richiesta di autorizzazione 

all'esercizio provvisorio per l'anno 2020. Periodo 01 aprile – 30 aprile” L.R. n. 14/1995, artt. 3 e 4”; 

VISTA la nota del Direttore del Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane, prot. n. 11980 del 

28.04.2020, con la quale si comunica che, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 

2020-2022, l’ente sarà dal 1° maggio in gestione provvisoria;  

VISTO l’ art. 5 della L.R. 7/2000 con il quale è stabilita la costituzione di un Fondo Sociale per la 

concessione di contributi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica che, 

trovandosi in condizioni di indigenza, non possono sostenere l’onere di pagamento del canone 

d’uso, di quello per il rimborso all’ente delle spese di amministrazione, gestione e manutenzione 

del patrimonio e di quelle dipendenti da eventuali servizi prestati dagli stessi enti, nonché degli 

oneri dipendenti da situazioni di morosità e di quelli condominiali; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/20 del 05.09.2000 recante “Norme per il 

funzionamento e la gestione del Fondo sociale”;  

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 648 del 08.11.2016 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 propria Determinazione n. 2254 del 31/07/2020 avente ad oggetto “Concorso per il 

pagamento di contributi a favore di assegnatari di alloggi E.R.P. di proprieta’ dell’azienda in 

gestione presso il servizio territoriale di Nuoro – Approvazione bando e costituzione fondo sociale 

Annualita' 2019” con scadenza fissata al 12 Ottobre 2020; 

CONSIDERATO che il bando è stato pubblicato sul sito aziendale in data  03/08/2020 in un 

periodo di rallentamento dell’attività dovuta alla chiusura degli Uffici e alle ferie estive dei 

dipendenti; 



DETERMINAZIONE N°  2596 DEL 02/10/2020 

 

3/ 3 

RILEVATO altresì che l’attività degli Uffici in presenza risulta ridotta a causa dell’emergenza 

epidemiologica in corso; 

RITENUTO, quindi, opportuno prorogare la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle 

domande per il Fondo sociale 2019 al fine di garantire la massima diffusione e partecipazione al 

bando; 

DETERMINA 

- di prorogare la scadenza del termine ultimo per la consegna delle domande di partecipazione al 

Bando per il Fondo sociale Annualità 2019 e di stabilire, per l’effetto, la scadenza dello stesso al 04 

Novembre 2020;  

- di trasmettere la presente determinazione al Servizio Sistemi Informativi dell’Azienda, per la 

successiva pubblicazione sul sito aziendale;  

-  di incaricare il Settore contenzioso del servizio Territoriale di Nuoro dei successivi adempimenti; 

- di trasmettere la presente determinazione al Direttore Generale. 

 

 
 
Lì, 02/10/2020 

Il Direttore del Servizio 

COROSU FRANCO / ArubaPEC S.p.A. 


