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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. bis. bis. bis. Misure di sostegno dei piccoli Misure di sostegno dei piccoli Misure di sostegno dei piccoli Misure di sostegno dei piccoli 
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L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che in applicazione di quanto disposto 

dall’art. 3-bis della L.R. n. 1 del 2011, con la deliberazione n. 9/29 del 23 febbraio 2012 la Giunta 

regionale ha approvato, in via definitiva, la deliberazione n. 48/38 dell'1.12.2011 relativa alle misure 

di sostegno in favore dei piccoli Comuni, individuando, in particolare, l’elenco degli enti beneficiari 

e le modalità attuative degli interventi e rimandando ad un successivo atto deliberativo, da adottarsi 

previa intesa sui criteri di riparto ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 1 del 2005 (Istituzione del 

Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione - enti locali), 

l’assegnazione delle risorse finanziarie disponibili. 

L’Assessore fa presente che, a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2012 

e bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014, gli stanziamenti finanziari da destinare per le 

suddette finalità, originariamente previsti per l’importo complessivo di euro 8.000.000, risultano 

così rideterminati: 

−−−− euro 440.000 (UPB S05.03.005) per attività socio-assistenziali; 

−−−− euro 1.000.000 (UPB S05.03.010) per interventi nel settore edilizio a favore delle famiglie;   

−−−− euro 2.500.000 (UPB S06.03.011) per interventi diretti alla promozione e allo sviluppo del 

sistema dei servizi. 

Relativamente all’individuazione del criterio per la ripartizione di tali risorse, l’Assessore propone di 

utilizzare l’indice di marginalità socio-economica approvato dalla citata deliberazione n. 48/38, che 

classifica i Comuni in base alle diverse dimensioni di disagio, acquisendo al riguardo l’intesa in 

sede di Conferenza permanente, in data 22 febbraio 2012. 

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

direttamente dai Comuni, attraverso specifici bandi diretti alla concessione degli aiuti economici, 

tenuto conto delle assegnazioni per ciascuna misura riportate nell’allegata tabella, nel rispetto delle 



 
 DELIBERAZIONE N. 30/21 

 DEL 11.7.2012 

 

  2/2 

disposizioni contenute dall’art. 3-bis e delle relative direttive di attuazione. Al proposito precisa che 

i bandi comunali potranno contenere eventuali ulteriori criteri finalizzati a determinare priorità 

nell’assegnazione delle risorse, al fine di rendere più efficace l’intervento, senza tuttavia modificare 

i criteri di accesso già definiti dalla legge e specificati nelle disposizioni attuative. Tale è il senso di 

quanto riportato alla lett. d) della predetta deliberazione.  

L’Assessore propone, quindi, di approvare la ripartizione degli stanziamenti relativi agli interventi di 

cui all’art. 3-bis della L.R. n. 1/2011, calcolati proporzionalmente all’indice di marginalità socio-

economica (non arrotondato), secondo le quantificazioni riportate nella tabella allegata alla 

presente deliberazione.  

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti locali, 

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

e Finanze, acquisito il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio e l’intesa in sede di Conferenza permanente Regione - Enti locali in data 22 

febbraio 2012 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare la tabella relativa alla ripartizione delle risorse stanziate per l’anno 2012 per 

complessivi euro 3.940.000 e destinate alle misure di sostegno di cui all’art. 3-bis della L.R. n. 1 del 

2011, secondo le assegnazioni riportate in corrispondenza dei Comuni individuati nell’allegato 

prospetto che fa parte integrante della presente deliberazione. 

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

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


