DELIBERAZIONE N. 50/24 DEL 10.11.2009

—————

Oggetto:

Concessione in locazione del locale sito al secondo piano dello stabile, di proprietà
regionale, in via Cavour, 39, Cagliari, all’Associazione regionale pensionati ex
dipendenti della Regione Autonoma della Sardegna.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda che all’Associazione regionale ex
dipendenti della Regione Autonoma della Sardegna, costituita nel novembre del 1977 dai
dipendenti regionali in quiescenza con lo scopo di tutelare i propri iscritti in materia
previdenziale, assistenziale e pensionistica, erano stati concessi in locazione i locali siti a
Cagliari, nel piano rialzato dello stabile “A.N.M.I.L.” in via Dei Colombi n. 1.
Tale immobile, originariamente acquisito al patrimonio regionale, ha formato oggetto di
rivendica in sede giudiziaria da parte dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del
Lavoro (ANMIL), conclusa con la definitiva assegnazione dell’immobile all’Associazione.
L’Assessore riferisce che l’Associazione regionale pensionati ex dipendenti della Regione,
dovendo rilasciare i sopraddetti locali, ha rappresentato la necessità di reperire un’altra sede.
Considerato che l’appartamento al secondo piano dello stabile di via Cavour, 39, in Cagliari,
attualmente libero, è idoneo all’insediamento dell’Associazione, al fine di far proseguire,
senza interruzione, l’attività sociale, di consulenza previdenziale, legale, tributaria a favore dei
propri associati, l’Assessore propone di autorizzarne l’assegnazione in locazione alla
medesima Associazione, accordando, per la quantificazione del canone, i benefici e le
agevolazioni di cui agli artt. 11 e 12 del D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e
Urbanistica, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Enti Locali
e Finanze
DELIBERA

di autorizzare l’assegnazione in locazione all’Associazione regionale pensionati ex dipendenti
della Regione Autonoma della Sardegna, dei locali ubicati al secondo piano dello stabile di
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proprietà regionale sito in via Cavour, 39 a Cagliari, come evidenziato nelle pianta allegata,
accordando i benefici e le agevolazioni di cui agli artt. 11 e 12 del D.P.R. 13 settembre 2005,
n. 296.
Il Direttore Generale

p. Il Presidente

Gabriella Massidda

Gabriele Asunis
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