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PEC  

 

AI COMUNI DELLA SARDEGNA 

CON MENO DI 1000 ABITANTI  

 

Oggetto: Misure di sostegno dei piccoli comuni. Art. 3-bis L.R. 19 gennaio 2011, n. 1 e art. 18, comma 31 della 
L.R. 30.06.2011, n. 12.  Nuovi bandi 2013-14. Economie e liquidazione final e contributi 2012. 

Si fa seguito alla circolare n. 27308 del 12.07.2013 e alla norma in oggetto per comunicare che per effetto dei 
drastici tagli operati sugli stanziamenti del Bilancio regionale per l’anno 2013, a causa dei limiti di spesa imposti 
dal Patto di stabilità, l’intervento relativo alle misure di sostegno per i piccoli comuni non è stato rifinanziato. 

Codeste Amministrazioni, pertanto, in analogia a quanto previsto nella circolare succitata per le economie 
complessive derivanti dalla mancata/parziale aggiudicazione ai beneficiari finali delle somme ripartite, ai sensi di 
quanto stabilito dall’art. 5, comma 5 della L.R. 12/2013, potranno utilizzare le somme a disposizione senza il 
vincolo di destinazione originario, procedendo all’adozione di nuovi bandi nell’ambito delle tre misure 
previste, per il completamento di tutte le finalità  contenute dalla norma in oggetto. 

L’ente gestirà in proprio e in autonomia l’attuazione degli interventi nel rispetto delle disposizioni in materia, delle 
direttive di attuazione approvate con del. G.R. 34/48 del 1.12.2011 e delle precedenti circolari assessoriali. 

Allo scopo di massimizzare l’utilizzo delle quote residue, le somme disponibili potranno essere destinate anche 
in favore di un’unica misura, purché nei limiti dei tetti fissati per la concessione dei relativi contributi. 

I nuovi Bandi  dovranno essere pubblicati entro il 28 febbraio 2014 , fornendo tempi utili per consentire la più 
ampia partecipazione all’utenza interessata e potranno interessare un arco temporale compreso tra la data di 
scadenza del precedente bando per la medesima misura e la nuova data di chiusura fissata al 30 ottobre 2014.  

Considerato che tutte le somme in argomento andranno in perenzione alla data del 31.12.2014, costituirà titolo 
alla conservazione dei residui l’assunzione di una obbligazione giuridicamente perfezionata entro lo stesso 
termine. I contributi non assegnati ai beneficiari finali costituiranno un’economia di spesa e saranno definanziati. 

La liquidazione delle somme assegnate all’ente è subordinata alla trasmissione, entro il 30 novembre 2014,  
per posta elettronica certificata all’indirizzo  enti.locali@pec.regione.sardegna.it  dell’apposito modello di 
rendiconto  scaricabile dal sito della Regione nella sezione procedimenti di questo Servizio. 

Considerato che gli interventi in oggetto tendono principalmente al ripopolamento dei piccoli comuni anche 
attraverso la mobilità sociale ed economica di cittadini dai centri maggiori con oltre 5000 abitanti, si ritiene che la 
partecipazione dei residenti alla misura C) per l’avvio di attività commerciali/professionali/artigianali, possa 
essere prevista solo in mancanza di richieste/istanze per l’avvio o il trasferimento di attività da parte di cittadini 
dai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, ovvero in subordine.  

Cordiali saluti 

Il Direttore del Servizio 
  F.to   Giuseppe Biggio 
 
 
 

Resp. Settore:  A. Nieddu  0706064148 
Istruttore:   P. Tatti      0706064072 


