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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1, art. 3Legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1, art. 3Legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1, art. 3Legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1, art. 3----bis. Misure di sostegno dei piccoli bis. Misure di sostegno dei piccoli bis. Misure di sostegno dei piccoli bis. Misure di sostegno dei piccoli 
Comuni. Disposizioni attuative.Comuni. Disposizioni attuative.Comuni. Disposizioni attuative.Comuni. Disposizioni attuative. Approvazione definitiva. Approvazione definitiva. Approvazione definitiva. Approvazione definitiva.    

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica fa presente che con la deliberazione n. 48/38 

del 1° dicembre 2011 la Giunta regionale ha approva to, in via preliminare, l’elenco dei piccoli 

Comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti, nei quali non è presente un’elevata 

densità di attività economiche e produttive, e le modalità attuative delle misure di sostegno di cui 

all’art. 3-bis della L.R. n. 1 del 2011, individuando, in particolare, le tipologie di attività economiche 

ammesse ai benefici e l’entità dei contributi da assegnare in favore di coloro che trasferiscono la 

propria attività artigianale, commerciale o professionale da un comune con popolazione superiore a 

5.000 abitanti. 

Ai sensi di quanto disposto dal comma 7 dell’art. 3-bis, la suddetta deliberazione è stata trasmessa 

al Consiglio regionale per il parere della competente Commissione consiliare, la quale, con nota n. 

859 del 26 gennaio 2012, ha espresso il proprio apprezzamento in ordine alle disposizioni ivi 

contenute, ritenendole, nel complesso, coerenti con le finalità prefissate dalla legge regionale e 

formulando le seguenti osservazioni. 

Relativamente alla quantificazione delle assegnazioni dei trasferimenti ai singoli Comuni, che la 

deliberazione in esame demanda ad un successivo atto da adottarsi previa intesa con la 

Conferenza permanente Regione - Enti locali di cui all’art. 12 della legge regionale 17 gennaio 

2005 recante “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente 

Regione - enti locali”, la Commissione, ritenendo di dover esprimere il proprio parere anche su tale 

provvedimento, ne richiede la trasmissione ad integrazione di quello già inviato. 

Al riguardo, l’Assessore informa che l’acquisizione dell’intesa prevista dal processo concertativo 

disciplinato dall’art. 13 della predetta legge, è iscritta all’ordine del giorno della Conferenza 

convocata per il 15 febbraio prossimo. L'Assessore riferisce, quindi, che in funzione di tale 

pronunciamento sarà formulata la deliberazione di riparto concernente l’assegnazione delle somme 
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ai Comuni individuati, che verrà trasmessa, come richiesto, alla competente Commissione 

consiliare.  

La Commissione, inoltre, fa riferimento alla necessità di riservare agli Enti locali il solo compito di 

stabilire eventuali ulteriori requisiti di priorità per l’ammissione ai benefici previsti dalla legge in 

oggetto, fermi restando i criteri di accesso già definiti dalla legge e specificati nella deliberazione 

sottoposta a parere. 

L’Assessore, condividendo pienamente quanto rappresentato, precisa che tale finalità è compresa 

nel disposto di cui alla lettera d) della deliberazione in esame. Tuttavia, per evitare eventuali 

equivoci interpretativi della suddetta disposizione, in occasione della deliberazione relativa alla 

ripartizione delle risorse, a seguito dell’approvazione della manovra finanziaria 2012-2014, tale 

aspetto sarà meglio evidenziato. 

L’Assessore propone, pertanto, di approvare in via definitiva la deliberazione della Giunta regionale 

n. 48/38 del 1° dicembre 2011.  

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato dall’Assessore degli Enti Locali, Finanze e 

Urbanistica e acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Enti Locali e 

Finanze 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare in via definitiva il provvedimento adottato con la propria deliberazione n. 48/38 del 1° 

dicembre 2011. 

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

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


