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DETERMINAZIONE N° 1964 DEL 06/07/2021 

 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO TERRITORIALE AMMINISTRATIVO DI SASSARI 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO PER LA FORMAZIONE DELLE 

GRADUATORIE PER LA CONCESSIONE   DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI 

DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) GESTITI DA AREA - FONDO 

SOCIALE ANNUALITA’ 2019 E ANNUALITA’ 2020 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 12, istitutiva dell’Azienda Regionale per l’Edilizia 

Abitativa; 

VISTA la Legge Regionale 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. 46 del 

14/04/2017, modificato ai sensi della L.R. 23 settembre 2016, n. 22 articolo 7, comma 2; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Azienda approvato con D.A.U. n. 51 del 08/06/2017; 

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.d.A. n. 23/4 del 04/07/2007 

e modificato con delibera del Commissario Straordinario n. 579/DCS del 28/04/2016; 

VISTA la deliberazione della RAS n. 11/23 del 24/03/2021 che ha concesso il nulla osta alla 

immediata esecutività della Delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 02/03/2021 “Bilancio 

preventivo 2021 – 2023” L. R. n. 14/1995 art. 3 e 4;  

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 che prevede la costituzione del Fondo Sociale per la concessione 
di contributi a favore degli assegnatari 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 Delibera della Giunta Regionale n. 36/20 del 05/09/2000 recante ”Norme per il 
funzionamento e la gestione del Fondo Sociale”; 
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VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 648 del 08.11.2016 avente per oggetto 
“Linee di indirizzo in materia del Fondo Sociale di cui all’art. 5 L.R. n. 7/2000; 
  
VISTA la Determinazione n. 4611 del 23.12.2019 del Direttore del Servizio Territoriale 
Amministrativo di Sassari di impegno sul bilancio pluriennale 2019-2021 della somma pari ad € 
97.666,13  relativa al Fondo Sociale 2019, comprensiva della quota RAS assegnata al Servizio 
Territoriale di Sassari  pari ad € 71.335,65 e della quota corrispondente allo 0,5% dei canoni di 
locazione pari ad € 26.330,48, di cui € 87.000,44 sul capitolo 1050160010 dell’esercizio 2019 ed € 
10.665,69  sul medesimo capitolo dell’esercizio 2020; 
 
VISTA la Determinazione n. 3984 del 28.12.2020 del Direttore del Servizio Territoriale 
Amministrativo di Sassari di impegno sul bilancio pluriennale 2020-2022 della somma pari ad € 
100.166,97  relativa al Fondo Sociale 2020, comprensiva della quota RAS assegnata al Servizio 
Territoriale di Sassari  pari ad € 74.322,56 e della quota corrispondente allo 0,5% dei canoni di 
locazione pari ad € 25.844,41, sul capitolo 1050160010 del bilancio pluriennale 2020 – 2022; 
 
CONSIDERATO che è necessario procedere all’indizione del Bando per la erogazione del Fondo 
Sociale relativamente alle annualità 2019/2020; 
 
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla pubblicazione di un Bando unico per la formazione  delle 
graduatorie per la concessione di contributi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica per le annualità 2019 e 2020, per ognuna delle quali si procederà a redigere 
autonoma e separata graduatoria, al fine di semplificare il procedimento e ridurre i tempi di 
istruttoria dei due iter procedimentali; 
 
VISTO il bando per la formazione delle graduatorie per la concessione dei contributi a favore degli 
assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica – Fondo Sociale annualità 2019 e annualità 
2020, la domanda unica di partecipazione (allegato A), e il modulo di attestazione delle spese 
condominiali (allegato B), e il modulo di attestazione del disagio economico e sociale (allegato C), 
che formano parte sostanziale ed integrante della presente determinazione 
 
DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Amalia Cherchi, quale 
Responsabile del Settore Contenzioso del Servizio Territoriale Amministrativo di Sassari; 
 
Su proposta del responsabile del Settore contenzioso, previa istruttoria della Dott.ssa Alessandra 
Bernasconi 

DETERMINA 

Di procedere, ai sensi dell’art. 5 L.R. n. 7/2000, alla indizione di un Bando unico per la formazione 

delle graduatorie per la concessione dei contributi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica per le annualità 2019/2020, per ognuna delle quali si procederà a redigere 

separata ed autonoma graduatoria; 

Di approvare il Bando per la formazione delle graduatorie per la concessione dei contributi a 

favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, Fondo Sociale annualità 2019 e 

annualità 2020, la domanda unica di partecipazione (allegato A) e il modulo di attestazione delle 
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spese condomini (allegato B), e il modulo di attestazione del disagio economico e sociale (allegato 

C), che formano parte sostanziale ed integrante della presente determinazione; 

Di dare atto che risulta che impegnata sul cap./art. 1050160010 denominato FONDO SOCIALE L.R. 

7/2000 SASSARI” la somma complessiva pari ad € 197.833,10 di cui € 97.666,13 con l’impegno n. 

1377/2019 ed € 100.166,97 per l’annualità 2020  mediante impegno n. 1771/2020; 

 

Di trasmettere la presente Determinazione, unitamente agli allegati, al Servizio Sistemi 

Informativi dell’Azienda per la pubblicazione sul sito aziendale; 

Di trasmettere la presente Determinazione al Direttore Generale 

 
 
Il Responsabile di Settore 

Amalia Cherchi 

 
Lì, 06/07/2021 

Il Direttore del Servizio 

 NINNIRI PAOLA / ArubaPEC S.p.A. 
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