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Oggetto: Misure di sostegno dei piccoli comuni. Art. 18, comma 31 della L.R. 30.06.2011, n. 12. 

Comunicazione assegnazione

 

Si comunica che con determinazione n.

relativi alle misure di sostegno per i piccoli comuni, secondo le assegnazioni approvate dalla Giunta 

regionale con deliberazione 30/21 del 11.7.2012.

I comuni beneficiari dei finanziamenti destineranno le risorse a

diretti alla concessione degli aiuti economici previsti, tenuto conto delle quote definite per ciascuna 

misura e delle disposizioni approvate con delibera della Giun

Si evidenzia che come comunicato sul sito istituzionale

ristrettezza dei tempi entro i quali i comuni devono dare attuazione agli interventi, il termine del 

31.12.2012 previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 48/38 del 1° 

concessione dei contributi ai singoli beneficiari, è da intendersi assolto con la sola  pubblicazione dei 

relativi bandi. 

Si ricorda, inoltre, che in  caso di bando deserto, le somme non utilizzate potranno essere destinate 

in favore degli altri interventi. 

Le risorse sono finalizzate a promuovere e favorire il riequilibrio demografico, insediativo e 

produttivo dei piccoli comuni, pertanto, nello spirito della legge, la scadenza dei bandi dovrà fornire 

tempi utili per consentire la più 

hanno già provveduto all’adozione dei bandi, potranno, laddove riconosciuta l’esigenza, ampliare i 

termini di scadenza già fissati.  

I finanziamenti hanno destinazione vincolata

31.12 2013 attraverso la modulistica che sarà resa disponibile all’indirizzo

organizzativa, assessorato degli enti locali…, direzione generale enti locali..., 

enti...,procedimenti…. 
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Cagliari, 5 dicembre 2012 

> Ai comuni con meno di 1.000 abitanti
 LORO SEDI 

Misure di sostegno dei piccoli comuni. Art. 18, comma 31 della L.R. 30.06.2011, n. 12. 

Comunicazione assegnazione finanziamenti . 

con determinazione n.2315 del 3.12.2012 sono stati assunti gli impegni di spesa 

relativi alle misure di sostegno per i piccoli comuni, secondo le assegnazioni approvate dalla Giunta 

regionale con deliberazione 30/21 del 11.7.2012. 

I comuni beneficiari dei finanziamenti destineranno le risorse attribuite attraverso specifici bandi 

diretti alla concessione degli aiuti economici previsti, tenuto conto delle quote definite per ciascuna 

misura e delle disposizioni approvate con delibera della Giunta regionale n. 48/38 del 1.12.2011.

ome comunicato sul sito istituzionale in data 3 dicembre

ristrettezza dei tempi entro i quali i comuni devono dare attuazione agli interventi, il termine del 

31.12.2012 previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 48/38 del 1° dicembre 2011, per la 

concessione dei contributi ai singoli beneficiari, è da intendersi assolto con la sola  pubblicazione dei 

Si ricorda, inoltre, che in  caso di bando deserto, le somme non utilizzate potranno essere destinate 

Le risorse sono finalizzate a promuovere e favorire il riequilibrio demografico, insediativo e 

produttivo dei piccoli comuni, pertanto, nello spirito della legge, la scadenza dei bandi dovrà fornire 

 ampia partecipazione dell’eventuale utenza interessata

hanno già provveduto all’adozione dei bandi, potranno, laddove riconosciuta l’esigenza, ampliare i 

   

I finanziamenti hanno destinazione vincolata e  dovranno essere rendicontati entro e non oltre il 

31.12 2013 attraverso la modulistica che sarà resa disponibile all’indirizzo: home 

assessorato degli enti locali…, direzione generale enti locali..., 

    Il Direttore ad interim del Servizio

     F.to Giovanni Pilia
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diretti alla concessione degli aiuti economici previsti, tenuto conto delle quote definite per ciascuna 
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ristrettezza dei tempi entro i quali i comuni devono dare attuazione agli interventi, il termine del 

dicembre 2011, per la 

concessione dei contributi ai singoli beneficiari, è da intendersi assolto con la sola  pubblicazione dei 

Si ricorda, inoltre, che in  caso di bando deserto, le somme non utilizzate potranno essere destinate 

Le risorse sono finalizzate a promuovere e favorire il riequilibrio demografico, insediativo e 

produttivo dei piccoli comuni, pertanto, nello spirito della legge, la scadenza dei bandi dovrà fornire 

ampia partecipazione dell’eventuale utenza interessata. I comuni che 

hanno già provveduto all’adozione dei bandi, potranno, laddove riconosciuta l’esigenza, ampliare i 
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