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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 ) 

 

 

Parere   ⌧  FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

              �  NON FAVOREVOLE                
                                                                                           Il Responsabile del Servizio  

                                     Luciano Onano 
 
 

Parere  ⌧ FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

 �  NON FAVOREVOLE 
                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                    Luciano Onano 
 

 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                      IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                  Dr. Piergiorgio Corona           Dott.ssa Cristina Corda  
   

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo 

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi 

a partire dal ____________________  (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì  _________________. 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                       Dott.ssa Cristina Corda 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 
 

 

 

      

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE  

 

OGGETTO: L.R. 12/2011 – ART. 18 – COMMA 31 – MISURE DI SOSTEGNO DEI 

PICCOLI COMUNI PER IL RIEQUILIBRIO ANAGRAFICO, INSED IATIVO E AV-

VIAMENTO O TRASFERIMENTO ATTIVITA’ ARTIGIANALI, COMM ERCIALI, 

PROFESSIONALI.  DIRETTIVA NUOVI BANDI 2013 – 2014. 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TREDICI del mese di FEBBRAIO alle ore  

19:00   nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale 

convocata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i se-

guenti Sigg.: 

 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco ⌧ � 

2)  CAU ADRIANO Vicesindaco  ⌧ � 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore � ⌧ 

4)  CAU ALBERTO Assessore ⌧ � 

5)  FLORIS FRANCESCO Assessore ⌧ � 

 T O T A L E     4 1 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. PIERGIORGIO CORONA  nella sua qualità di  Sinda-

co. Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cristina Corda  che svolge compiti di 

collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del 

Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legisla-

tivo 18 agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

 

N. 14  del Registro 

in data 13.02.2014 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la L.R. 1/2011 – art. 3 bis – così come introdotto dall’art. 18 – comma 31 – della L.R. 12/2011 – che an-
nunciano misure per promuovere e di sostenere le attività economiche e sociali esercitate nei piccoli Comuni; 
Vista la deliberazione della G.R. . n. 48/38 del 01.12.2011 – con la quale si approvano le disposizioni attuative 
delle suddette norme in favore dei piccoli Comuni; 
Dato atto che sono stati assegnati i seguenti contributi per l’attuazione delle suddette misure: 
1) €. 4.091,00 - Per favorire il riequilibrio anagrafico è concesso alle famiglie residenti in un piccolo comune 
un contributo per ogni nuova nascita o adozione pari ad euro 1.500 per il primo figlio e ad euro 2.000 per cia-
scun figlio successivo, stabilendo delle priorità in base al reddito familiare; 
2) €. 9.299,00 – Per assegnare un contributo a fondo perduto, fino ad un massimo di euro 30.000 a beneficia-
rio, per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinarsi a prima abitazione in favore di 
coloro che trasferiscono la propria residenza da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un 
piccolo comune, impegnandosi a non modificarla per dieci anni; 
3) €. 23.247,00 – Al fine di assegnare un contributo a fondo perduto, fino ad un massimo di euro 50.000 a be-
neficiario, in favore di coloro che avviano o trasferiscono la propria attività artigianale, commerciale o profes-
sionale da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti ad un piccolo comune che ne sia sprovvisto, 
impegnandosi a non modificarla per cinque anni; il contributo è erogato nel rispetto del regolamento (CE) n. 
1998/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trat-
tato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L. 379 del 28 
dicembre 2006 – il contributo non può essere superiore al 60% della spesa ammissibile; 
Vista la Deliberazione G.C. n. 126 del 13.12.2012, con la quale si è disposto di: 

o programmare l’utilizzo le risorse descritte in premessa per gli interventi di cui al punto 1, 2 e 3; 
o adottare le direttive destinate rispettivamente a: 

� il  Responsabile dell’Area Sociale per l’attuazione dell’ intervento di cui al punto 1; 
� il Responsabile del servizio tecnico per l’attuazione dell’ intervento di cui al punto 2; 
� il Responsabile del servizio amministrativo per l’attuazione dell’ intervento di cui al punto 3; 

           stabilendo che provvedessero a pubblicare i relativi bandi entro il 31.12.2012; 
o demandare ai Responsabili dei servizi interessati l’adozione di ogni ulteriore atto inerente il presente 

procedimento; 
o dare atto che in caso di bando deserto, le somme non utilizzate potranno essere destinate in favore 

degli altri interventi; 
Dato atto che i Responsabili dei servizi interessati hanno provveduto ciascuno a pubblicare entro il termine 
previsto il relativo bando; 
Dato atto che, essendo pervenuta entro i termini previsti dal Bando pubblico comunale per la concessione di 
contributi a fondo perduto per favorire il riequilibrio demografico un’unica istanza, è stato liquidato il contri-
buto per favorire il riequilibrio anagrafico ai sensi della L.R. 1/2011 spettante al suddetto nucleo familiare, per 
complessivi €. 4.000,00 ed il Responsabile dell’Area Sociale ha provveduto a trasmettere il relativo prospetto 
di rendicontazione delle somme assegnate al Comune di Baressa ai sensi della L.R. 1/2011 art. 3 bis comma 3 
per l’anno 2012 alla R.A.S. per i provvedimenti di competenza; 
Preso atto che la R.A.S., a seguito della suddetta rendicontazione con determinazione n. 1833 del 11.09.2013 
ha liquidato e pagato in favore del Comune di Baressa la somma di €. 4.000,00; 
Dato atto che, non è pervenuta alcuna istanza entro i termini previsti dal Bando pubblico comunale per la con-
cessione di contributi a fondo fino ad un massimo di euro 9.299,00 a beneficiario, per l'acquisto, la costruzione 
e la ristrutturazione di immobili da destinarsi a prima abitazione in favore di coloro che trasferiscono la propria 
residenza da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a Baressa impegnandosi a non modificarla 
per dieci anni e dal Bando pubblico comunale per la concessione di contributi a fondo perduto per finanziare, 
fino ad un massimo di tre richieste e per la somma complessiva di euro 23.247,00 , interventi in favore di colo-
ro che avviano o trasferiscono la propria attività artigianale, commerciale o professionale da un comune con 
popolazione superiore a 5.000 abitanti a Baressa, impegnandosi a non modificarla per cinque anni, e che ri-
spettivamente  il Responsabile del servizio tecnico ed il Responsabile del servizio amministrativo hanno prov-
veduto a trasmettere il relativo prospetto di rendicontazione delle somme assegnate al Comune di Baressa ai 
sensi della L.R. 1/2011 art. 3 bis comma 3 per l’anno 2012 alla R.A.S. per i provvedimenti di competenza; 
Vista la nota R.A.S. prot. 2013/I. 9.13 del 15.01.2014, con la quale: 

� si autorizzano le Amministrazioni  Comunali della Sardegna ad utilizzare le somme a disposizione 
senza il vincolo di destinazione originario, procedento all’adozione di nuovi bandi nell’ambito delle 
tre misure previste, per il completamente di tutte le finalità contenute nelle norma in oggetto; 

� si stabilisce che i nuovi bandi dovranno essere pubblicati entro il 28 febbraio 2014 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; 

Dato atto che le economie ammontano complessivamente ad €. 32.637,00; 
Considerato che i bandi devono essere pubblicati entro il 28.02.2014, pena la perdita e la revoca delle asse-
gnazioni e che i Comuni possono integrare la disciplina che regola l’accesso ai contributi con ulteriori criteri; 
Rilevato che: 

- e’ necessario adottare un atto di indirizzo per impartire una direttiva agli uffici per la gestione delle risor-
se; 

- appare necessario stabilire i criteri per l’erogazione dei contributi e adottare criteri aggiuntivi per determi-
nare le graduatorie dei richiedenti; 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi 
degli artt. 49 e 153 del D.Lgs 267/2000; 
Con voti unanimi, 

DELIBERA 
 

DI PROGRAMMARE l’utilizzo delle economie  descritte in premessa come segue: 
- 1) €. 9.000 - Per favorire il riequilibrio anagrafico è concesso alle famiglie residenti nel comune di Bares-

sa un contributo per ogni nuova nascita o adozione pari ad euro 1.500 per il primo figlio e ad euro 2.000 per 
ciascun figlio successivo, stabilendo delle priorità in base al reddito familiare; 

- 2) €. 9.454 -  Per finanziare, fino ad un massimo di due richieste, interventi per l'acquisto, la costruzione e 
la ristrutturazione di immobili da destinarsi a prima abitazione in favore di coloro che trasferiscono la propria 
residenza da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a Baressa, impegnandosi a non modificarla 
per 10 anni; 

- 3) €. 14.183 - Per finanziare, fino ad un massimo di tre richieste, interventi in favore di coloro che avvia-
no o trasferiscono la propria attività artigianale, commerciale o professionale da un comune con popolazione 
superiore a 5.000 abitanti a Baressa, impegnandosi a non modificarla per cinque anni; il contributo è erogato 
nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'appli-
cazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea n. L. 379 del 28 dicembre 2006 – il contributo non può essere superiore al 60% della spe-
sa ammissibile; le attività non devono essere presenti nel comune di Baressa; 
DI ADOTTARE la seguente direttiva destinata al Responsabile dell’Area Sociale per l’attuazione dell’ inter-
vento di cui al punto 1: 

- Provvedere a pubblicare il bando entro il 28.02.2014; 
- Il contributo per una nuova nascita o adozione verrà erogato, nei limiti stabiliti dalla normativa, stabilendo 

un ordine di priorità fra i richiedenti in base alla situazione reddituale più bassa; 
- la situazione reddituale del richiedente sarà valutata tenendo conto dell’ISEE riferito ai redditi anno 2012; 
- i contributi verranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili; 

DI ADOTTARE la seguente direttiva destinata al Responsabile del servizio tecnico per l’attuazione dell’ in-
tervento di cui al punto 2: 

- Provvedere a pubblicare il bando entro il 28.02.2014; 
- si confermano le disposizioni normative succitate riguardanti la concessione del contributo a fondo perdu-

to, per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinarsi a prima abitazione in favore di 
coloro che trasferiscono a Baressa la propria residenza da un comune con popolazione superiore a 5.000 abi-
tanti, con l’impegno di non modificarla per dieci anni. Nel caso di più richieste si darà la precedenza, 
nell’ordine: ai nati nel comune di Baressa, ai coniugati con nativi di Baressa, alle giovani coppie sposate, ai ri-
chiedenti con la situazione reddituale più bassa; 

- I contributi verranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili; 
DI ADOTTARE la seguente direttiva destinata al Responsabile del servizio amministrativo per l’attuazione 
dell’ intervento di cui al punto 3: 

- Provvedere a pubblicare il bando entro il 28.02.2014; 
- i contributi a favore di coloro che avviano o trasferiscono la propria attività artigianale, commerciale o 

professionale da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti, impegnandosi a non modificarla per 
cinque anni, dovranno riguardare attività ammissibili al regime “de minimis”, non presenti nel comune di Ba-
ressa, con il seguente ordine di priorità : 1. attività artigianali; 2. attività commerciali; 3.altre attività professio-
nali. I contributi non potranno essere superiori al 60% della spesa ammissibile e dovranno essere erogati nel ri-
spetto del regolamento (CE) n° 1998/2 006, della Commissione, del 15 dicembre 2006. Il relativo bando potrà 
prevedere particolari premialità per numero occupati, inserimento lavorativo femminile; 
I contributi verranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili; 
Di demandare ai Responsabili dei servizi interessati l’adozione di ogni ulteriore atto inerente il presente pro-
cedimento; 
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese, immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge. 

 


