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DETERMINAZIONE N°2820 DEL 13/10/2021 

 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO TERRITORIALE AMMINISTRATIVO DI SASSARI 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DEL BANDO PER IL PAGAMENTO DI 

CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI E.R.P. - FONDO SOCIALE 

ANNUALITA’ 2019/2020  SEDE AREA  DI SASSARI -  L.R.  5 LUGLIO 2000, N. 7 - ARTICOLO 5.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTA la legge regionale 8 agosto 2006, n. 12 , concernente norme generali in materia di edilizia 

residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in 

Azienda regionale per l'edilizia abitativa (Area), come modificata dalla legge regionale 23 

settembre 2016, n. 22, di riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa;  

VISTA la deliberazione dell’Amministratore Unico dell’Area n. 108 del 18.12.2018, che ha 

approvato in via definitiva il progetto di riorganizzazione dell’Area a seguito dell’entrata in vigore 

della succitata legge regionale n. 22 del 2016. 

VISTO lo Statuto vigente dell’Azienda, approvato con Decreto del Presidente della regione del 

05/03/2007 n. 30, modificato con Decreto del Presidente della regione del 14/04/2017 n. 46;  

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda, approvato con delibera 

dell’Amministratore Unico del 8 giugno 2017 n. 51;  

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

del 4/07/2007 n. 23/4, modificato con deliberazione del commissario straordinario del 28/04/2016 

n. 579;  

 VISTA la deliberazione della Giunta regionale, n. 11/23 del 24/03/2021, avente ad oggetto: 

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

deliberazione del Commissario straordinario n. 6 del 2.3.2021 “Bilancio preventivo 2021 - 2023”. 

Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sardegna del 29.09.2021 n. 67, in esecuzione della 

delibera della Giunta regionale n. 38/38 del 21.09.2021, avente ad oggetto “Azienda Regionale per 

l’Edilizia Abitativa (AREA). Proroga gestione commissariale e nomina Commissario Straordinario”; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 30 del 3 agosto 2021, con la quale è stato 

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

Stefania Pusceddu; 
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VISTA la determinazione del Direttore Generale f.f. n. 2223 del 29/07/2021 con la quale sono state 

conferite al Dott. Alessandro Depperu le funzioni di Direttore del Servizio Territoriale 

Amministrativo di Sassari;  

VISTO l’art. 5 della L.R. n. 7/2000 che prevede la costituzione del Fondo Sociale per l’erogazione 

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

condizione di indigenza, non possono sostenere l’onere derivante dal pagamento del canone, delle 

spese di amministrazione, gestione e manutenzione del patrimonio, nonché degli oneri dipendenti 

da situazioni di morosità e da spese condominiali; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 36/20 del 5.9.2000 recante “Norme per il 

funzionamento e la gestione del fondo sociale”; 

VISTA la deliberazione 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; 

PREMESSO che con determinazione del Direttore del Servizio Territoriale Amministrativo di 

Sassari n. 1964 del 06.07.2021 si è disposto di approvare e pubblicare il Bando del Fondo Sociale 

2019/2020 per l’erogazione di contributi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale 

pubblica che, trovandosi in condizione di indigenza, non possono sostenere l’onere derivante dal 

pagamento del canone, delle spese di amministrazione, gestione e manutenzione del patrimonio, 

nonché degli oneri dipendenti da situazioni di morosità e da spese condominiali; 

RILEVATO che il citato Bando di concorso, Fondo Sociale 2019/2020, è stato pubblicato in data 

07/07/2021 sul sito internet dell’Azienda, con scadenza del 15 ottobre 2021; 

CONSIDERATO che per la suddetta procedura è stato acquisito, alla data del 15.10.2021, uno 

scarso numero di domande di partecipazione rispetto al dato storico degli anni precedenti; 

CONSIDERATO che le misure anti-Covid19 hanno, tra l’altro, determinato la riduzione  dell’attività 

in presenza di numerosi operatori unitamente alla pressochè totale interruzione del servizio di 

ricevimento del pubblico; 

CONSIDERATO che tali circostante hanno limitato l’accesso alle informazioni da parte degli utenti 

interessati; 

RITENUTO opportuno, al fine di assicurare una più ampia partecipazione al Bando di concorso per 

il Fondo Sociale 2019/2020, prorogare i termini di consegna delle domande, fissando la nuova 

scadenza al 30 novembre 2021;  

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; 

DETERMINA 

1. per le motivazioni esposte in premessa, di prorogare il termine per la presentazione delle 
domande di partecipazione al Bando di concorso per il Fondo Sociale 2019/2020, fissando 
la nuova scadenza al 30 novembre 2021;  
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2. di trasmettere la presente determinazione, al Servizio Sistemi Informativi dell’Azienda per 
la pubblicazione sul sito aziendale; 

 

3. di trasmettere la presente determinazione al Direttore Generale. 
  

 
 
 
 
Il Funzionario istruttore 

Amalia Cherchi 

 
Lì, 13/10/2021 

Il Direttore del Servizio 

 ALESSANDRO DEPPERU / ArubaPEC S.p.A. 


