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Prot. n. 27308/I.9.3  Cagliari, 12 luglio 2013 

> Ai comuni con meno di 1.000 abitanti 
 LORO SEDI 

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

12. Utilizzo contributi 2012. Art. 5 comma 5 L.R. 23 maggio 2013, n. 12 (Finanziaria 

regionale 2013). 

 

Ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 5, comma 5 della L.R. 12/2013 e in aggiunta alle disposizioni 

attuative e linee guida di cui alle precedenti circolari di questa Direzione n. 42080 del 5.12.2012 e n. 

5779 del 6.2.2013, si precisa che codesti Enti possono destinare le somme sussistenti in conto dei 

residui concernenti le “Misure di sostegno dei piccoli comuni”, per il completamento di tutte le finalità 

previste dalla norma in oggetto, senza dover richiedere preventiva autorizzazione allo scrivente. 

Tale disposizione permette alle Amministrazioni locali di massimizzare l’utilizzo delle somme 

stanziate l’anno 2012 in maniera flessibile e più adeguata alle diverse esigenze rappresentate dai 

territori, consentendo ai Comuni di destinare le quote non utilizzate nelle misure di riferimento, in 

incremento ad altra misura della medesima annualità, nel rispetto delle graduatorie e dei massimali 

di legge. 

Ai fini della liquidazione delle relative spettanze, codesti Enti provvederanno a rendicontare (in 

termini di aggiudicazione definitiva) le somme effettivamente assegnate ai beneficiari delle misure, 

utilizzando la modulistica appositamente aggiornata e scaricabile dal sito istituzionale al seguente 

indirizzo: www.regione.sardegna/struttura organizzativa/assessorato degli enti locali.../direzione 

generale degli enti locali.../servizio degli enti locali/Procedimenti/modulistica . 

Detti criteri, così come precisato in premessa, sono contenuti nella legge finanziaria 2013, la quale 

prevede che tale meccanismo sia applicabile alle sole somme residue; pertanto, salvo diverse 

disposizioni superiori, non sarà possibile applicarlo alle somme in conto competenza. 

Per l’anno 2013, gli stanziamenti di bilancio previsti per gli interventi in oggetto, sono così valutati: 

• euro    500.000, per il riequilibrio anagrafico (nuove nascite); 
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• euro    800.000, per interventi nel settore edilizio (immobili prima abitazione); 

• euro 1.500.000, per l’avvio o il trasferimento di attività produttive (artigianali, commerciali o 

professionali). 

Si precisa, al riguardo, che nelle more della ripartizione degli stanziamenti per l’anno in corso, 

eventuali economie derivanti dalla mancata utilizzazione in tutto o in parte delle risorse relative 

all’annualità 2012, potranno essere conservate da codesti Enti, in via provvisoria, per essere 

destinate quali quote integrative delle somme che saranno ripartite entro il corrente esercizio 

finanziario e per le quali sarà comunicata la corrispondente assegnazione con successivo atto. 

 

 
 

        Il Direttore del Servizio  

            f.to Giuseppe Biggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp. Settore: AnNieddu 

Istruttore: PiTatti 


