REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGN
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione Generale
Servizio Edilizia Residenziale

DETERMINAZIONE N. 38540/2608 DEL 31.10.2011

—————

Oggetto:

L.R. 32/85 e s.m.i.. Approvazione nuovo Avviso Pubblico e nuovo Modello di
Domanda.

VISTO

la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, concernente le competenze della Giunta regionale,
del Presidente e degli Assessori;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale
e dell'organizzazione degli Uffici della Regione;

VISTO

la Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dei LL.PP. n.
32003/2094 del 12.09.2011 con la quale viene attribuito all’Ing. Pietro Paolo Atzori
l’esercizio provvisorio delle funzioni di direzione del Servizio dell'Edilizia
Residenziale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici;

VISTO

l’art. 2 – comma 3 – della L.R. n° 17 del 4.8.2011 con il quale sono state apportate
modifiche alla L.R. 30 dicembre 1985, n°32 (Fondo per l’Edilizia Abitativa) e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il decreto dell'Assessore dei Lavori Pubblici n. 19 prot. n. 1895/GAB. del
28.10.2011

che approva lo schema di Avviso Pubblico con il quale vengono

stabilite le modalità di presentazione delle domande e la nuova disciplina per la
concessione dei mutui agevolati e del relativo contributo a fondo perduto, in
conformità a quanto stabilito dall’art. 2, comma 3, della L.R. 17/2011 succitata;
VISTE

le convenzioni stipulate, in data 21 giugno 2004, tra la R.A.S. e gli Istituti di credito
Banco di Sardegna, Banca di Sassari, Banca Cis e Unipol Banca, nonché la
convenzione stipulata, in data 22 giugno 2004, tra la R.A.S. e Banca Intesa per la
concessione dei mutui anzidetti;

RITENUTO

di dover approvare l’Avviso Pubblico recante le modalità di presentazione delle
domande e la disciplina per la concessione dei mutui agevolati in conformità alle
clausole stabilite nella citata L.R. n° 17 del 4.08.2011,

nonché il Modello di

domanda, e di doverne disporre la loro pubblicazione e diffusione;
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DETERMINA
Art. 1

Sono approvati nei testi allegati alla presente determinazione, rispettivamente come
“Allegato 1” e “Allegato 2”, l’Avviso pubblico ed il Modello di domanda di cui alle
premesse.

Art. 2

A partire dalla data di pubblicazione nel BURAS della modulistica di cui all’art. 1, le
domande di mutuo di cui alla L.R. 30.12.1985, n. 32 e successive modifiche ed
integrazioni sono assoggettate alle disposizioni contenute nell’Avviso pubblico di
cui all’art. 1 e devono essere presentate sul

modello allegato alla presente

determinazione.

La presente determinazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione,
unitamente ai suoi allegati.
Il Direttore del Servizio
F.to Ing. Pietro Paolo Atzori

D.ssa P.B.
D.ssa D.C
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