COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

10
Del 25/02/2014

OGGETTO: CONTRIBUTI AI PICCOLI COMUNI DI CUI ALLA
L.R. N. 1/2011 - per la concessione di contributi a fondo perduto per
favorire il riequilibrio anagrafico.

L’anno duemilaquattordicil giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 13,30, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta dal SINDACO SECCI/ANTONELLO, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

SECCI/ANTONELLO

SINDACO

SI

DEIDDA/ROBERTO

ASSESSORE

SI

COCCO FEDERICA

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO DOTT. PIRAS ALDO LORENZO .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
SECCI/ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art. 3-bis della Legge regionale n. 1/2011 – introdotto dall’art. 18, comma 31, della Legge
regionale n. 12/2011 – che prevede misure a sostegno delle attività economiche e sociali esercitate
nei piccoli comuni;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 48/38 del 01.12.2011, con la
quale sono state approvate le disposizioni attuative delle suddette norme in favore dei piccoli
comuni;
VISTO l'art. 5, comma 5, della L.R. n. 12/2013;
RICHIAMATA la nota prot. n. 27308 del 12/07/2013 della Regione Autonoma della Sardegna,
Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, Direzione Generale Enti Locali e Finanze,
Servizio degli Enti Locali, con cui si precisa che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5, comma 5
della L.R. 12/2013, i piccoli comuni destinatari delle misure di sostegno previste dall'art. 18,
comma 31, lett. b, della L.R. n. 12/2011 potranno utilizzare le somme sussistenti in conto dei
residui per il completamento di tutte le finalità di cui alla predetta disposizione normativa;
RICHIAMATA, altresì, la nota prot. n. 2013 del 15/1/2014 della Regione Autonoma della
Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, Direzione Generale Enti Locali e
Finanze, Servizio degli Enti Locali, con cui il Direttore del Servizio precisa che:
“Si fa seguito alla circolare n. 27308 del 12.07.2013 e alla norma in oggetto per comunicare che
per effetto dei drastici tagli operati sugli stanziamenti del Bilancio regionale per l’anno 2013, a
causa dei limiti di spesa imposti dal Patto di stabilità,l’intervento relativo alle misure di sostegno
per i piccoli comuni non è stato rifinanziato.
Codeste Amministrazioni, pertanto, in analogia a quanto previsto nella circolare succitata per le
economie complessive derivanti dalla mancata/parziale aggiudicazione ai beneficiari finali delle
somme ripartite, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5, comma 5 della L.R. 12/2013, potranno
utilizzare le somme a disposizione senza il vincolo di destinazione originario, procedendo
all’adozione di nuovi bandi nell’ambito delle tre misure previste, per il completamento di tutte le
finalità contenute dalla norma in oggetto.
L’ente gestirà in proprio e in autonomia l’attuazione degli interventi nel rispetto delle disposizioni
in materia, delle direttive di attuazione approvate con del. G.R. 34/48 del 1.12.2011 e delle
precedenti circolari assessoriali.
Allo scopo di massimizzare l’utilizzo delle quote residue, le somme disponibili potranno essere
destinate anche in favore di un’unica misura, purché nei limiti dei tetti fissati per la concessione dei
relativi contributi.
I nuovi Bandi dovranno essere pubblicati entro il 28 febbraio 2014, fornendo tempi utili per
consentire la più ampia partecipazione all’utenza interessata e potranno interessare un arco
temporale compreso tra la data di scadenza del precedente bando per la medesima misura e la
nuova data di chiusura fissata al 30 ottobre 2014”.
VALUTATA l’opportunità di impiegare le risorse non utilizzate, pari a €. 3.214,95, derivanti dalle
misure di sostegno di cui all'art. 3 bis della L.R. n. 1/2011, per la concessione di contributi a fondo
perduto per favorire il riequilibrio anagrafico e di adottare, a tal fine, uno specifico atto di indirizzo
al responsabile dei servizi di area amministrativa;
ACQUISITO il parere del Responsabile dei servizi di area amministrativa reso favorevole in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

UNANIME
DELIBERA
DI PROGRAMMARE le risorse a disposizione derivanti dalle misure di sostegno dei piccoli
comuni di cui all'art. 3 bis della L.R. n. 1/2011, più precisamente la somma di €. 3.214,95, per la
concessione di contributi a fondo perduto per favorire il riequilibrio anagrafico;
DI FORNIRE al Responsabile dei servizi di area amministrativa le direttive sopra indicate per
l’attuazione degli interventi previsti dall’art. 3 bis della L.R. n. 1/2011, incaricando il medesimo
della adozione di ogni ulteriore atto inerente il procedimento, ivi compreso l’adozione del relativo
bando pubblico;
DI DARE atto che in fase di approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2014 il Comune
potrebbe stanziare ulteriori somme per le finalità di cui sopra al fine di soddisfare completamente le
richieste di contributo;
DI DICHIARARE, con votazione separata ed unanime, il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza di pubblicare il bando pubblico per la
concessione dei suddetti contributi entro il 28 febbraio 2014.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI/ANTONELLO

DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
25/02/2014 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25/02/2014,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. PIRAS ALDO LORENZO

Gadoni, 25/02/2014

