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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 44448/388/388/388/38    DELDELDELDEL    1.12.20111.12.20111.12.20111.12.2011    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1,Legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1,Legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1,Legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1,    art. 3 bis. art. 3 bis. art. 3 bis. art. 3 bis. Misure di sostegno dei piccoli Misure di sostegno dei piccoli Misure di sostegno dei piccoli Misure di sostegno dei piccoli 
CCCComuni. Disposizioni attuative.omuni. Disposizioni attuative.omuni. Disposizioni attuative.omuni. Disposizioni attuative. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, di concerto con l’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ricorda che l’art. 3-bis della legge 

regionale n. 1 del 2011, introdotto dall’art. 18, comma 31, della legge regionale 30 giugno 2011, n. 

12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), annuncia una serie di misure agevolative volte a 

promuovere e sostenere le attività economiche e sociali esercitate nei piccoli Comuni. Gli oneri per 

l’attuazione delle misure previste sono valutati in complessivi euro 8.000.000 a decorrere 

dall’annualità 2012 e sono così ripartiti: 

−−−− euro 1.000.000 (UPB S05.03.005) per attività socio-assistenziali; 

−−−− euro 2.000.000 (UPB S05.03.010) per interventi nel settore edilizio a favore delle famiglie;   

−−−− euro 5.000.000 (UPB S06.03.011) per interventi diretti alla promozione e lo sviluppo del 

sistema dei servizi. 

L’Assessore informa che in base alle suddette disposizioni sono considerati piccoli comuni quelli 

con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti, nei quali maggiormente si registrano situazioni di 

criticità ambientale, condizioni di marginalità socio-economica e di disagio insediativo, con una 

densità di attività economiche e produttive non elevata. Riferisce, inoltre, che la norma prevede la 

possibilità di estendere le agevolazioni anche ai comuni con popolazione superiore ai 1.000 

abitanti compresi nelle stesse tipologie, attraverso una procedura negoziata territorializzata con 

partenariati pubblico-privati locali che potrà essere attivata con successive direttive. 

Al fine di approfondire le diverse dimensioni di disagio dei singoli enti locali ed individuare l’elenco 

dei piccoli comuni destinatari delle misure, secondo le indicazioni riportate dall’articolo 3-bis della 

L.R. n. 1/2011, la Direzione per il coordinamento della programmazione unitaria e della statistica 

regionale ha predisposto uno studio che permette di classificare i Comuni in funzione delle loro 

condizioni di marginalità socio-economica, definita in base agli indicatori riportati nella tabella 1. 
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Considerato che la legge prevede di escludere dal suddetto elenco dei piccoli comuni quelli con 

una elevata presenza di attività economiche e produttive, lo studio fornisce anche una graduatoria 

dei 377 comuni (Tabella 2), ordinata in base alla loro “densità produttiva”, determinata attraverso il 

rapporto tra il numero degli addetti alle unità locali delle imprese e la popolazione residente nel 

comune. Nella classifica i valori più alti indicano una maggiore presenza di unità produttive, al 

contrario, i valori più bassi del rapporto indicano quei comuni in cui la presenza di unità produttive è 

meno elevata, a volte quasi inesistente. 

L’Assessore evidenzia che in tale graduatoria nessuno dei 118 Comuni con popolazione al di sotto 

dei mille abitanti si trova nella condizione di esclusione prevista dal comma 3, in quanto non 

ricadenti nella fascia caratterizzata dal maggiore grado di densità di attività economiche e 

produttive individuata. Propone, pertanto, di approvare l’elenco dei piccoli Comuni ordinato sulla 

base dell’indice di marginalità socio-economica, come risultante nella tabella 3, in appendice allo 

studio allegato.  

L’Assessore riferisce che trattandosi di trasferimenti agli enti locali, gli interventi saranno attuati 

direttamente dai Comuni individuati nella tabella 3, nei limiti delle assegnazioni che verranno 

successivamente disposte previa intesa della Conferenza permanente Regione - Enti locali di cui 

all’art. 12 della L.R. n. 1/2005 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza 

permanente Regione - Enti locali). 

I Comuni destineranno le risorse attribuite attraverso l’adozione di specifici bandi diretti alla 

concessione degli aiuti economici tenuto conto delle quote definite per ciascuna misura dall’art. 3-

bis, secondo le seguenti direttive: 

a) 1. alle famiglie residenti, un contributo per ogni nuova nascita o adozione pari ad euro 1.500 

per il primo figlio e ad euro 2.000 per ciascun figlio successivo, stabilendo delle priorità in base 

al reddito familiare; 

2. un contributo a fondo perduto, fino ad un massimo di euro 30.000 a beneficiario, per 

l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinarsi a prima abitazione in 

favore di coloro che trasferiscono nel piccolo comune la propria residenza da un comune con 

popolazione superiore a 5.000 abitanti, impegnandosi a non modificarla per dieci anni; 

3. un contributo a fondo perduto, fino ad un massimo di euro 50.000 a beneficiario, in favore di 

coloro che avviano o trasferiscono la propria attività artigianale, commerciale o professionale 

ammissibile al regime de minimis, da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, al 

piccolo comune che ne sia sprovvisto, impegnandosi a non modificarla per cinque anni. Il 

contributo non può essere superiore al 60 per cento della spesa ammissibile ed è erogato nel 
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rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo 

all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato 

nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L.379 del 28 dicembre 2006. Le Amministrazioni 

comunali sono tenute ad effettuare un’attività di controllo a campione sulle dichiarazioni (5%) 

che le imprese beneficiarie dei contributi devono rilasciare in merito al rispetto della regola del 

de minimis. Il risultato di tale monitoraggio è trasmesso da ciascun comune all’Assessorato 

regionale erogatore dei finanziamenti; 

b) per consentire un migliore utilizzo dei finanziamenti, la concessione dei contributi ai singoli 

beneficiari dovrà avvenire entro e non oltre il 31.12.2012, pena la revoca dell’assegnazione e 

la conseguente restituzione delle risorse attribuite; entro lo stesso termine, i comuni potranno 

destinare eventuali economie derivanti dalla mancata richiesta dei contributi previsti, 

nell’ambito delle altre tipologie di intervento; 

c) gli Enti locali sono tenuti a rendicontare i corretti utilizzo e destinazione dei finanziamenti 

assegnati su apposita modulistica che verrà predisposta dall’Amministrazione; 

d) al fine di tenere conto delle diverse realtà e condizioni in cui versano le comunità a cui sono 

rivolte le misure di sostegno previste, i comuni potranno integrare la disciplina che regola 

l’accesso ai contributi con ulteriori criteri che rendano più efficace l’intervento, nel rispetto della 

legge e delle relative direttive di attuazione. 

L’Assessore precisa, infine, che relativamente alle tipologie di attività artigianale, commerciale o 

professionale da ammettere ai benefici, individuate nell’ambito della disciplina comunitaria “de 

minimis” di cui al Regolamento CE n. 1998/2006, i Comuni possono prevedere l’introduzione di 

eventuali priorità.         

La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e 

Urbanistica, di concerto con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Enti Locali e Finanze 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare l’elenco dei piccoli Comuni destinatari degli interventi di cui all’art. 3-bis della L.R. 

n. 1 del 2011 come definiti nella tabella 3 in allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante; 

−−−− di approvare le direttive di attuazione riportate nelle premesse della presente deliberazione che 

si richiamano integralmente; 
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−−−− di stabilire che le tipologie di attività economiche da ammettere ai benefici sono quelle 

ricomprese nell’ambito della disciplina comunitaria “de minimis” di cui al regolamento CE n. 

1998/2006 e che l’entità del contributo, entro il tetto massimo previsto in legge di euro 50.000 

per beneficiario, non può superare il 60 per cento della spesa ammissibile. 

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della 

competente Commissione, ai sensi del comma 7, art. 3-bis, della L.R. n. 1 del 2011. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


