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Prot. n. 2642/gab  - DECRETO n.64   del 20.12.2010 

 

————— 

 

OGGETTO: Articolo 11 del decreto legge 25 giugno 20 08, n. 112, convertito con modificazioni, 

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e DPCM del 16/07/ 2009 - Manifestazione 

d’interesse “Progetti pilota di Housing sociale” ap provata D.G.R. 26/38 del 6.7.2010. 

Proroga scadenza. 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme 

di attuazione; 

VISTA  la L.R. 07.01.1977, n. 1, recante “Norme per l’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessori regionali”; 

VISTO l’articolo 8 della Legge Regionale 13.11.1998, n. 31; 

VISTA la Deliberazione G.R. n. 26/38 del 6.07.2010 con la quale è stato approvato lo 

schema di Manifestazione d’interesse “Progetti pilota di Housing Sociale” al fine di 

individuare iniziative fattibili e idonee per lo sviluppo di programmi di housing 

sociale nel territorio della Sardegna; 

VISTO la determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Residenziale n. 28059/2196 

del 10.08.2010 di approvazione della Manifestazione d’interesse “Progetti pilota di 

Housing sociale”, pubblicata sul BURAS in data 31.08.2010 n. 26; 

VISTO il Decreto Assessoriale n. 53 del 26.10.2010 con il quale è stata prorogata al 

20.12.2010 la scadenza dei termini per la presentazione delle proposte a valere 

sul bando Manifestazione d’interesse “Progetti pilota di Housing sociale”; 
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CONSIDERATO che a seguito delle riunioni di assistenza e consulenza ai soggetti proponenti, 

tenutesi ai sensi dell’art. 6 della manifestazione d’interesse, sono pervenute alla 

Regione richieste e segnalazioni da parte degli stessi volte ad ottenere una 

ulteriore proroga del termine fissato per la presentazione delle proposte, per le 

difficoltà connesse alla predisposizione delle proposte progettuali; 

RITENUTO pertanto di concedere una ulteriore  proroga del termine già fissato per il giorno 

20.12.2010 per la presentazione delle proposte a valere sulla Manifestazione 

d’interesse “Progetti Pilota di Housing Sociale”, al fine di consentire la massima 

partecipazione alla medesima “Manifestazione” 

 

DECRETA 

 

ART. 1 Sono prorogati i termini per la presentazione delle proposte a valere sulla 

Manifestazione d’interesse “Progetti Pilota di Housing Sociale”; la nuova 

scadenza è  pertanto fissata alle ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2011. 

ART. 2 I soggetti che hanno già presentato proposte nei termini della scadenza 

precedente potranno integrare la documentazione o presentare una nuova 

proposta.  
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