
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  41/4  DEL 31.8.2005

—————

Oggetto: Legge regionale 21  aprile 2005,  n. 7,  art. 37,  comma 3.  Disposizioni a favore degli
enti locali. Finanziamenti ai comuni con meno di 3000  abitanti per il reperimento e
la  ristrutturazione di  fabbricati  da  destinare  alle  attività  del  volontariato,  della
solidarietà,  del  tempo libero  e  dell’aggregazione  sociale  e  giovanile.  Criteri  e
modalità di assegnazione. U.P.B. S04.017  CAP. 04044-00.

L’Assessore degli  Enti  locali,  Finanze e Urbanistica riferisce che per dare attuazione a quanto

previsto dal 3° comma dell’art. 37 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7, si rende necessario definire i criteri

e le modalità  di  erogazione dei finanziamenti  a favore dei  comuni  con popolazione inferiore a

tremila abitanti, per il reperimento e la ristrutturazione di fabbricati da destinare allo svolgimento

delle  attività  del  volontariato,  della  solidarietà,  del  tempo  libero  e  dell’aggregazione  sociale  e

giovanile, il cui stanziamento nell’anno 2005 è pari a € 2.000.000,00.

La  proposta  allegata  è  articolata  in  otto  punti  e  oltre  a  definire  i  termini  e  le  modalità  di

presentazione delle istanze, prevede una valutazione delle iniziative descritte dai comuni titolati a

richiedere il finanziamento, secondo criteri che tengano conto della qualità dei recuperi edilizi delle

strutture individuate, privilegino le attività in atto rispetto a quelle da intraprendere, attribuiscano una

diversa valenza ai soggetti attuatori in relazione all’impatto sociale ed educativo riconosciuto.

Ulteriore elemento di valutazione introdotto ai fini della stesura di una graduatoria degli interventi

finanziabili  è  il  parametro  strutturale  calcolato  sulle  variazioni  della  popolazione  residente  nel

periodo  2003/1999,  la  cui  maggiore  incidenza  nei  comuni  di  minore  dimensione  demografica

determina l’attribuzione di un punteggio più elevato da sommare agli altri ottenuti con l’applicazione

dei precitati criteri.

Circa  l’entità  del  finanziamento  attribuibile,  la  regolamentazione  prevede,  nei  limiti  e  sino  alla

concorrenza della disponibilità finanziaria autorizzata e secondo l’ordine di graduatoria conseguito,

l’assegnazione di un contributo entro un massimale concedibile pari a € 150.000.

La  Giunta  regionale,  udita  la  proposta  dell’Assessore  degli  Enti  locali,  Finanze  e  Urbanistica,

acquisito il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
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Territorio espresso nel corso della seduta, constatato che il Direttore Generale ha espresso parere

favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di  approvare i  criteri  e le modalità di assegnazione dei  finanziamenti  a favore dei  comuni  con

popolazione  inferiore  a  tremila  abitanti,  per  il  reperimento  e  la  ristrutturazione di  fabbricati  da

destinare  allo  svolgimento  delle  attività  del  volontariato,  della  solidarietà,  del  tempo  libero  e

dell’aggregazione sociale e giovanile, di cui al 3° comma dell’art. 37 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7,

in conformità al testo proposto, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e

sostanziale.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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