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la deliberazione della Giunta regionale n. 20/59 del 30 giugno 2022, recante "LeggeVISTA

l'art. 13, della citata legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, recante “Disposizioni in

materia di contrasto allo spopolamento” e, in particolare, il comma 2, lettera  );b

VISTO

la Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 4 recante “Bilancio di previsione triennale 2022-

2024”;

VISTA

la Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3 recante “Legge di stabilità 2022”;VISTA

la D.G.R. n. 16/7 del 14 aprile 2015 recante “Armonizzazione dei sistemi contabili.

Direttive di applicazione dei principi di cui al Titolo I del D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118

e ss.mm.ii.. Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 2 della legge regionale del 12 marzo

2015, n. 5;

VISTA

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.

42” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

la Legge Regionale 2 agosto 2006 n. 11 e ss. mm. e ii. recante “Norme in materia di

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonome della Sardegna;

VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31 e ss.mm.ii., recante “Disciplina del

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTA

la Legge Regionale 7 gennaio 1977 n. 1 recante “Norme sull’organizzazione

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della

Presidenza e degli Assessorati regionali” e ss. mm. e ii.;

VISTA

lo Statuto Regionale - Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 - e le relative

norme di attuazione;

VISTI

IL DIRETTORE

Art. 13, legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022 "Disposizioni in materia di contrasto

allospopolamento”. Contributi a fondo perduto per l’acquisto o ristrutturazione di

prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti. Risposte alle

domande più frequenti.

Oggetto:

08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici
08-01-07 - Servizio edilizia residenziale (SER)
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È disposta la pubblicazione della presente determinazione e del relativo allegato nella

pagina del sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna dedicata al

procedimento in oggetto.

ART.2

È approvato l'allegato alla presente determinazione, recante "Art. 13, legge regionale

n. 3 del 9 marzo 2022 “Disposizioni in materia di contrasto allo  spopolamento”.

Contributi a fondo perduto per l’acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni

".con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti - FAQ

ART.1

DETERMINA

altresì, di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione e del relativo

allegato nella pagina del sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna

dedicata al procedimento in oggetto;

RITENUTO

di dover approvare il presente allegato;RITENUTO

l'allegato alla presente determinazione, recante "Art. 13, legge regionale n. 3 del 9

marzo 2022 “Disposizioni in materia di contrasto allo  spopolamento”. Contributi a

fondo perduto per l’acquisto o ristrutturazione di prime case  nei comuni con

";popolazione inferiore ai 3.000 abitanti - FAQ

VISTO

di dover mettere a disposizione per la consultazione da parte dell'utenza e dei

Comuni interessati una raccolta delle domande più frequenti;

RITENUTO

delle numerose richieste di informazione circa i contributi in oggetto pervenute da

parte degli utenti e delle Amministrazioni comunali;

PRESO ATTO

la determinazione SER n. 1544/33232 del 29 agosto 2022, recante "Ripartizione delle

risorse ai Comuni e per l’accesso ai contributi. Bilancio regionale 2022-2024;

";Impegno Pluriennale 2022-2024.

VISTA

la determinazione SER  n. 1236/27150 del 12 luglio 2022, recante "Indirizzi per la

";ripartizione delle risorse ai Comuni e per l’accesso ai contributi.

VISTA

regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 13, “Disposizioni in materia di contrasto allo

spopolamento", comma 2, lett. b). Contributi a fondo perduto per l'acquisto o

ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti”.

", ed ilIndirizzi per la ripartizione delle risorse ai Comuni e per l’accesso ai contributi.

relativo allegato, recante "Indirizzi per la ripartizione delle risorse ai Comuni e per l’

";accesso ai contributi.
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Il Direttore del Servizio

Ing. Maurizio Pellegrino

(documento firmato digitalmente)

 

La presente determinazione è comunicata all'Assessore e al Direttore Generale

dell'Assessorato dei Lavori Pubblici,  ai sensi dell'art. 21, comma 9, della Legge

Regionale 13 novembre 1998, n. 31.

 

ART.3
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