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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  

PREMESSO che, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 9 marzo 2022, n. 3, recante “Disposizioni in 

materia di contrasto allo spopolamento”, la Regione Sardegna ha stanziato dei contributi a fondo 

perduto per l’acquisto o la ristrutturazione di prime case per i comuni con popolazione inferiore ai 

3.000 abitanti;  

 

ACCLARATO che: 

− sulla base della succitata disposizione normativa, la Regione Autonoma della Sardegna ha 

concesso ai Comuni aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione inferiore ai 3.000 

abitanti, contributi a fondo perduto per l’acquisto o ristrutturazione di prime case nella 

misura massima del 50% della spesa; l 

− la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30/06/2022 ha approvato le linee guida 

a cui i Comuni devono attenersi per l’individuazione dei beneficiari della misura; 

RAPPRESENTATO che, come previsto da dette linee guida, i Comuni devono disciplinare le 

modalità di formazione della graduatoria dei beneficiari, secondo criteri concorrenziali e non 

discriminatori, sulla base delle specificità del territorio di riferimento, ed altresì le modalità di 

erogazione del contributo; 

AVUTO RIGUARDO della Determinazione n. 1236 del 12/07/2022 del Direttore del Servizio 

Edilizia Residenziale – Direzione Generale dei Lavori Pubblici dell’Assessorato dei lavori pubblici, 

avente ad oggetto “Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, “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”. Indirizzi per la ripartizione delle 

risorse ai Comuni e per l’accesso ai contributi” mediante la quale sono stati ripartiti i contributi di 

cui all’oggetto in favore dei Comuni della Sardegna, dalla quale si evince uno stanziamento in 

favore di 

questo Ente di € 199.582,16, di cui € 66.527.39 per l’anno 2022, € 66.527,39 per l’anno 2023 ed € 

66.527,38 per l’anno 2024; 

RILEVATO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 26/09/2022 sono stati 

individuati i criteri e i requisiti ai fini dell’assegnazione degli contributi in parola incaricando il 

Responsabile dell’Area Tecnica in ordine alla predisposizione di apposito bando pubblico e 

all’adozione degli atti conseguenti e necessari al fine dell’assegnazione degli stessi; 

ATTESO che questo ufficio, sulla base delle prefate direttive, ha provveduto a predisporre 

l’apposito bando e la modulistica; 

EVIDENZIATO che con proprie precedente Determinazioni n. 202 del 07/12/2022 e n. 175 del 

02/11/2022, si è provveduto, in esecuzione della menzionata Deliberazione di Giunta Comunale, 

all’adozione del bando e di apposito avviso pubblico per l’assegnazione dei contributi; 

 

PRESO ATTO che il termine ultimo per la presentazione delle istanze è scaduto in data 

15/12/2022 alle ore 12:00; 

 

DATO ATTO che successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle istanze il 

sottoscritto, coadiuvato dalla Dott.ssa Cherchi Mendy, dipendente di questo Ente, ha provveduto 

all’istruttoria delle istanze ricevute; 

 

RITENUTO, quindi, provvedere alla formale approvazione della graduatoria, contenente l’elenco 

delle istanze ammesse e di quelle non ammesse, ed altresì ad invitare i soggetti ammessi alla 
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presentazione dell’idonea documentazione al fine di ottenere il contributo, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 8 del Bando; 

VISTI: 

• il DUP 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 21/02/2022;  

• il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 5 del 21/02/2022;  

• il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2022 relativo al differimento al 31 marzo 

2023 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali 

ed alla contestuale autorizzazione all’esercizio provvisorio sino a tale data; 

• il Piano degli Obiettivi e delle Performance 2022-2024 approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 34 del 04/07/2022;  

• il Piano per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024 approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 27/04/2022;  

• il Regolamento di Contabilità vigente;  

• il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

• il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e il Dlgs 

n. 101/2018;  

• l’art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito nella Legge n. 102/2009, in materia di 

tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;  

• gli artt. n. 3 e n. 6 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché 

tracciabilità dei flussi finanziari;  

• l'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativo alla scissione dei 

pagamenti;  

• il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii., di riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  

• il D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126, ed il principio contabile 

applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2;  

• il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii “Codice dei contratti pubblici; 

CONSIDERATO che questo Ente non ha ancora deliberato il bilancio di previsione finanziario 

2022/2024 e che, ai sensi dell’art. 163, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 così come modificato e 

integrato dal D. Lgs. n. 118/2011 e dal D. Lgs. n. 126/2014, opera in regime di esercizio 

provvisorio; 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 13 del 21/11/2022 con il quale il sottoscritto Ing. Alberto 

Pinna è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo del Comune di Padria ed 

accertata la propria competenza ad emanare il presente atto; 
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DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di 

comportamento e alla normativa anticorruzione e, conseguentemente, non sussistono situazioni di 

conflitto di interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla 

soprastante istruttoria; 

 

DETERMINA 

 

DI FARE PROPRIE le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo, che si 

intendono qui integralmente qui richiamate e trasposte; 

 

DI APPROVARE, per l’effetto, all’esito dell’istruttoria svolta, la graduatoria dei soggetti ammessi 

al finanziamento di cui alla LEGGE REGIONALE N. 3/2022, ART. 13, COMMA 2, LETT. B). 

D.G.R. N. 20/59 DEL 30/06/2022, inerente: “CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER 

L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE 

INFERIORE AI 3.000 ABITANTI” – annualità 2022-2023-2024 e, nello specifico: 

− l’allegato “A” contenente l’elenco delle domande e gli esiti dell’istruttoria con l’indicazione 

del numero di protocollo dell’istanza, dei riferimenti anagrafici e dei punteggi risultanti; 

DI SPECIFICARE che: 

− la stipula delle convenzioni al fine dell’erogazione del finanziamento è subordinata alla 

verifica dei requisiti di cui all’art. 8 del bando in oggetto; 

− nel caso in cui, in seguito all’istruttoria dei documenti di comprova, non sia verificata 

l’ammissibilità al contributo si procederà alla revoca del finanziamento e allo scorrimento 

della graduatoria; 

DI RICHIEDERE ai soggetti ammessi, idonea documentazione di cui all’art. 8 del bando in 

parola, da produrre entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli esiti, pena la revoca 

dello stesso; 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art.29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 ed in applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 

33/2013, sul sito di questo Ente nella sezione – amministrazione trasparente; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ing. Alberto Serra 

 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 4 del Regolamento sui 
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 57 del 26/01/2023 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio SERRA ALBERTO in data 
26/01/2023 
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Non rilevante sotto il profilo contabile 
 
 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 60 

 
Il 26/01/2023 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 43 del 26/01/2023 con 
oggetto 
 
LEGGE REGIONALE N. 3/2022, ART. 13, COMMA 2, LETT. B). D.G.R. N. 20/59 DEL 30/06/2022. CONTRIBUTI 
A FONDO PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON 
POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI. APPROVAZIONE GRADUATORIA. 
 

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 
 
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
Nota di pubblicazione firmata digitalmente da  SERRA ALBERTO il 26/01/20231 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 


