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> Ai comuni con meno di 1.000 abitanti 
 LORO SEDI 

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

Chiarimenti e rendicontazione. 

 

Si fa seguito alla nota di questa Direzione n. 42080 del 5.12.2012 al fine di dare riscontro alle 

richieste di chiarimenti pervenute da parte di alcune Amministrazioni locali, in merito al 

procedimento per l’assegnazione dei contributi relativi alle “Misure di sostegno dei piccoli comuni” 

per l’anno 2012,  secondo il piano di spesa approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 

30/21 dell’11.07.2012. 

BANDI 

I comuni beneficiari dei finanziamenti destinano le risorse attraverso specifici bandi, tenuto conto 

delle quote definite per ciascuna misura, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.18, coma 31 della 

L.R. n. 12 del 2011. La pubblicazione dei bandi era fissata entro il 31.12.2012. 

 

DECORRENZA TEMPORALE   

I bandi forniscono tempi utili per consentire la più ampia partecipazione dell’utenza interessata. 

Possono abbracciare un arco temporale a far data dal 1°.01. 2012 ed interessare anche il 2013. 

 

BENEFICIARI MISURA PER AVVIO O TRASFERIMENTO DI  NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE 

La possibilità di accesso dei cittadini residenti nei piccoli comuni, ai contributi previsti per l'avvio di 

attività produttive non presenti nel proprio territorio, riscontrata in alcuni bandi, può essere valutata, 

al fine di massimizzare gli effetti dell’intervento, solo in subordine rispetto ad eventuali richieste da 

parte di cittadini residenti in comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che intendono 

trasferire o avviare una nuova attività nel comune con meno di 1.000 abitanti.  
La misura, infatti, è tesa principalmente all'inurbamento nei piccoli comuni di cittadini  ivi 

non residenti.  
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DESTINAZIONE ECONOMIE 

In sede consuntiva, una volta conclusa la fase di aggiudicazione dei contributi in favore dei 

beneficiari ammessi alle singole misure di sostegno, i comuni trasmettono la rendicontazione al 

Servizio regionale degli enti locali ai fini dell’erogazione delle somme assegnate, attraverso il 

modello di rendiconto predisposto e scaricabile all’indirizzo: 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1361&idscheda=289125. 

Qualora le somme  aggiudicate risultino inferiori alle assegnazioni previste per ciascuna misura, o in 

caso di bando deserto, le somme non utilizzate potranno essere destinate in favore degli altri 

interventi esclusivamente sulla base di apposita autorizzazione da rilasciare a seguito di motivata 

istanza da indirizzare alla Direzione scrivente. 

L’Amministrazione si riserva di concedere l’assenso all’utilizzo dei residui dichiarati, ai fini di 

una riedizione dei singoli bandi ovvero nell’ambito delle finalità più generali dell’intervento. 

EROGAZIONE RISORSE 

La liquidazione totale o parziale  delle somme spettanti è subordinata alla presentazione del modello 

di rendiconto ed è disposta sulla base dei contributi effettivamente aggiudicati. 

 

 

        Il Direttore del Servizio ad interim 

                     F.to Giovanni Pilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp. Settore: A .Nieddu 

Telefono  070 606 4148 


