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Oggetto: Interrogazione n.727/A sulla possibilità di sospendere i canoni di locazione
degli immobili di proprietà dell'Azienda regionale per l'edilizia abitatiìra
(AREA) e della Regione concessi ad associazioni ecl enti culturali e
sull'adozione di idonee misure di sostegno per il comparto. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.596 del 25 febbraio 2022 inviata

dall'Assessorato dei Lavori Pubblici.

Con i migliori saluti

D'ordino del Presidente
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Alla Presidenza della Regione Sardegna
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Pec: presidenza@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Interrogazione n. 727/A del 4.Il .2020

A seguito di quanto richiesto nell'interrogazione richiamata in oggetto si evidenzia quanto segue

sul primo quesito, il solo riscontrabile da questo Ufficio per ragioni di competenza. è stata acquisita
idonea risposta dell'Ente.

Alla domanda se sussiste l'intenzione. causa COVID. di una sospensione dei canoni dl locazione
rispetto a locali di proprietà di AREA utilizzati da Enti e Associazioni, si precisa che l'Azienda è un

ente pubblico economico dotato di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, gestionale.
patrimoniale e contabile e che. pertanto, un eventuale riscontro positivo all'interrogazione in oggetto

potrebbe avere ripercussioni negative sul bilancia, che dovrebbero essere colmate con fondi regionali.

Si evidenzia, infine. che non risultano simili iniziative neppure nelle altre regioni d'Italia
Esclusivamente il comune di Rovereto ha disposto l'esenzione dal pagamento del canone dovuto nel
periodo marzo - giugno 2020 con riguardo agli immobili di proprietà comunale locati ad Associazioni e

soggetti no - profit che non hanno potuto svolgere attività durante il lockdown. Con specifico riguardo

alle Associazioni che operano nel settore dello sport, si segnala l'art. 95 del DL 18/2020 che ha
disposto la sospensione dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 settembre 2020. dei
termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi

pubblici dello Stato pubblici dello Stato e degli enti territoriali. precisando che '/ versamenf/ de/ predeff/
canoni sono effettuati. senza applicazione di sanzioni ed interessi. in un'unica soluzione entro i1 30

settembre o mediante rateizzazione nino ad un massimo di 3 rate mensili di pari imporlo a decorrere
dal mese di settembre 2020'
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