DELIBERAZIONE N. 15/10 DEL 23.04.2021
—————
Oggetto:

Incremento dei limiti di reddito ai fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica. Approvazione definitiva.

L'Assessore dei Lavori Pubblici richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 7/34 del 26
febbraio 2021, recante la disposizione volta all'aggiornamento dei parametri reddituali ai fini
dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sulla base delle variazioni dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'ISTAT e intervenute successivamente
al precedente adeguamento, previo parere della competente Commissione consiliare, da esprimersi,
ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, entro 30 giorni dalla
richiesta, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.
L'Assessore fa presente che la richiesta di parere è stata trasmessa alla IV Commissione del
Consiglio regionale in data 3 marzo 2021 e che, pertanto, risultando decorso il termine di legge per
la formulazione del suddetto parere, lo stesso è da ritenersi acquisito.
L'Assessore dei Lavori Pubblici, tutto quanto sopra considerato, propone di approvare in via
definitiva i contenuti della deliberazione n. 7/34 del 26 febbraio 2021.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere favorevole di
legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di approvare in via definitiva la disposizione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 7
/34 del 26 febbraio 2021, in ordine all'aggiornamento dei parametri reddituali ai fini
dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sulla base delle variazioni dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'ISTAT e intervenute
successivamente al precedente adeguamento;

-

di dare mandato alla Direzione generale dei Lavori Pubblici per la comunicazione della
presente deliberazione all'Agenzia AREA e ai Comuni.

Letto, confermato e sottoscritto.
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Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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