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Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - articolo 31. Contributi ai Comuni per interventi di 

adattamento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica alle esigenze degli assegnatari 

portatori di handicap 
(2)

.  

 

(1) Pubblicata nel B.U. Sardegna 25 marzo 2003, n. 9. 

(2) La presente deliberazione è stata resa esecutiva dal Dec.Ass. 4 febbraio 2003, n. 03. 

 

L'Assessore dei Lavori Pubblici riferisce alla Giunta regionale che:  

- in attuazione della legge n. 104/1992, articolo 31, il Ministero dei Lavori Pubblici, con D.M. 

n. 391/1998, D.M. n. 269/1999 e D.M. n. 270/1999, ha provveduto a ripartire fra le Regioni e 

Province Autonome le risorse da destinare alla concessione dei contributi per l'adattamento degli 

alloggi di ERP alle esigenze degli assegnatari portatori da handicap;  

- la suddetta ripartizione ha comportato l'assegnazione a favore della Regione Sardegna di 

complessivi € 1.684.099 a valere sulle programmazioni 1992/95 e 1996/98. Tali risorse sono state 

trasferite alla Regione con l'Accordo di Programma siglato in data 19 febbraio 2000 ai sensi del 

decreto legislativo n. 112/1998, e depositate nel Conto unico globale acceso presso la Cassa 

Depositi e Prestiti per i fondi relativi all'edilizia sovvenzionata;  

- a seguito di appositi Avvisi pubblici, con i quali la Regione ha invitato i Comuni, proprietari 

di alloggi ERP, a far conoscere il fabbisogno derivante dall'adeguamento degli alloggi alle esigenze 

di eventuali assegnatari portatori di handicap, sono pervenute istanze ammissibili per un 

complessivo fabbisogno di € 3.236.739,95 superiore, pertanto, alle risorse a disposizione.  

Ciò premesso, l'Assessore propone che la ripartizione delle risorse disponibili venga effettuata in 

misura proporzionale al numero degli alloggi assegnati ai portatori di handicap, quale comunicato 

dai Comuni nelle suddette istanze.  

L'applicazione del suddetto criterio comporta l'attribuzione delle risorse secondo il prospetto di 

seguito riportato. Sulle predette assegnazioni gli Istituti Autonomi per le Case Popolari competenti 

per territorio tratteranno la quota dell'1% a titolo di compenso per l'espletamento del servizio di 

cassa, così come avviene per tutti i fondi di edilizia sovvenzionata.  

Comuni Alloggi 

assegnati a  

Ripartizione risorse in  

 portatori 

handicap 

proporzione n. alloggi 

Alghero 1  € 11.079,60  

Arborea 5  € 55.397,99  

Bari Sardo 3  € 33.238,79  

Bosa 2  € 22.159,20  

Cagliari 80  € 886.367,89  

Calasetta 7  € 77.557,19  
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Nuoro 9  € 99.716,39  

Olbia 2  € 22.159,20  

Olmedo 4  € 44.318,40  

Ozieri 5  € 55.397,99  

Sarroch 4  € 44.318,40  

Sassari 30  € 332.387,96  

Totale 152  € 1.684.099,00  

L'Assessore propone alla Giunta regionale l'approvazione della sopra esposta ripartizione delle 

risorse assegnate alla Regione Sardegna per le finalità di cui alla legge n. 104/1992, articolo 31.  

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici e vista la dichiarazione di 

legittimità del Direttore Generale  

Delibera  

 

 

in conformità.  

Letto, confermato e sottoscritto.  
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