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DETERMINAZIONE N° 2793 DEL 20/09/2022 

 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO TERRITORIALE AMMINISTRATIVO DI ORISTANO 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA - CONTRIBUTO 

FONDO SOCIALE 2022 - ART.5 LEGGE REGIONALE N. 7/2000. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n.12;  

VISTA la L.R. 23 Settembre 2016 n. 22; 

VISTO lo Statuto dell’Azienda, come modificato dal Decreto del Presidente della  

Regione n. 88 del 04.08.2015; 

VISTO l’art. 2 comma 1 della L.R. 9 Marzo 2015 n. 5; 

VISTO il Regolamento di contabilità aziendale approvato con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione n.23/4 del 4 luglio 2007 ed in particolare gli artt.35, 36 e 37 che 

disciplinano la procedura di spesa; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. di A.R.E.A. n.3502 del 15.10.2019, 

con la quale la dott.ssa Flavia Adelia Murru è stata nominata Direttore del Servizio 

Territoriale Amministrativo di Oristano; 

VISTO l’art.5 della  Legge Regionale n. 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”, nonché la deliberazione 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 Determinazione n. 1191 del 26.04.2022 del direttore del Servizio Territoriale 

Amministrativo di Oristano, di costituzione del Fondo Sociale 2022 per una somma 

complessiva di € 32.829,79, comprensivo della quota erogata dalla RAS per l’anno 

2021, dallo 0,5 % delle entrate derivanti da canoni di locazione degli alloggi di ERP di 

proprietà dell’Unità Territoriale di Oristano per l’anno 2021 e dalle somme residue degli 

anni precedenti; 

VISTA la Determinazione n. 2431 del 04.08.2022 del direttore del Servizio Territoriale 

Amministrativo di Oristano, di approvazione e pubblicazione della Graduatoria 

Provvisoria del Fondo Sociale 2022; 

DATO ATTO che con successiva determinazione si provvederà all’incremento della 

somma sopra riportata con la somma che la RAS assegnerà all’Unità Territoriale di 

Oristano per l’anno 2022; 
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VISTO il Bando di concorso per il pagamento di contributi a favore degli assegnatari di 

alloggi di ERP di proprietà dell’AREA – Distretto di Oristano, pubblicato in data 

13.05.2022;  

ACCERTATO che i termini di pubblicazione della graduatoria provvisoria sono scaduti il 

12.09.2022; 

PRESO ATTO che alla data di scadenza non sono pervenuti ricorsi; 

VISTA la graduatoria definitiva dei partecipanti al Bando di concorso per l’attribuzione 

del contributo, determinata secondo le modalità indicate nella deliberazione G.R. 

n.36/20 del 05.09.2000, nonché nella deliberazione 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”;  

RITENUTO di dover approvare e pubblicare la graduatoria sopra richiamata che si allega 

alla presente e ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

RAVVISATA la propria competenza all’adozione del seguente atto ed attestata 

l’insussistenza di qualsivoglia conflitto, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’ 

art 6 bis, L. n. 241/90 e dell’analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT 2021-

2023, approvato con DCS n.15 del 14.04.2021, come aggiornato nel PTPCT 2022-2024, 

approvato con DCS n.14 del 08.08.2022; 

DETERMINA 

- di provvedere all’approvazione della graduatoria definitiva che si allega alla presente e 

ne è parte integrante e sostanziale, secondo le modalità  di  cui alla deliberazione n. 

36/20 del 05.09.2000 e la deliberazione n.648 del 08.11.2016 approvata dal 

Commissario Straordinario; 

- di trasmettere la presente determinazione al Settore Flussi Informativi e 

contrattualistica del Servizio per l’Edilizia Residenziale, ai fini della pubblicazione della 

graduatoria definitiva sul sito istituzionale di A.R.E.A. ai sensi dell’art. 26, D.lgs. 

33/2013; 

- di trasmettere la graduatoria definitiva ai comuni interessati, per la pubblicazione 

sull’albo pretorio, avvertendo che contro la suddetta graduatoria potrà essere proposta 

opposizione in sede giurisdizionale; 

- di inviare la presente determinazione, ai sensi dell’art.20 del Regolamento di 

Organizzazione, al Direttore Generale. 

 

 
 
Il Responsabile di Settore 

Giancarlo Desogus 

 
Lì, 20/09/2022 

Il Direttore del Servizio 
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 MURRU FLAVIA ADELIA / ArubaPEC S.p.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


