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D E T E R M I N A Z I O N E  
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI ASSUNZIONE DEL BANDO E DEGLI ALLEGATI 1, 

2, 3, 4, 5, 6 RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO 

PERDUTO PER L'ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI PRIMA CASA 

NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI, 

NELLA MISURA DEL 50% DELLA SPESA E COMUNQUE PER 

L'IMPORTO MASSIMO DI EURO 15.000,00 ALL'INTERNO DEL CENTRO 

ABITATO DEL COMUNE DI CASTIADAS COME PRESCRITTI DALLA 

LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3, ART. 13, "DISPOSIZIONI IN 

MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO". 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E TERRITORIALE 
 
VISTO L'articolo 13 della Legge Regionale nr. 3 del 2022, recante “Disposizioni in materia di 
contrasto allo spopolamento”. 
 
CONSIDERATO che, sulla base della suddetta disposizione, la Regione è autorizzata a 
concedere, nel territorio dei comuni della Sardegna aventi alla data del 31.12.2020 una 
popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (di seguito “Piccoli Comuni”), contributi a fondo 
perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nella misura massima del 50 per 
cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000. 
 
CONSIDERATO altresì, che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022 
ha disposto di dare mandato all’Assessorato dei Lavori Pubblici per la determinazione 
dell’ammontare delle risorse finanziare spettanti a ciascun comune, sulla base dei criteri 
menzionati nella medesima deliberazione.  
 
DATO ATTO che la succitata Deliberazione ha stabilito di ripartire lo stanziamento sulla base 
di specifici criteri menzionati nella medesima deliberazione, da intendersi quivi richiamati. 
 
VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Residenziale (SER) - Direzione 
Generale dei Lavori Pubblici - ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI, nr. 1236 del 12.07.2022 
con cui si approvava la ripartizione dello stanziamento regionale di cui all’art. 13 della Legge 
Regionale nr. 3 del 2022, a favore dei “Piccoli Comuni” della Sardegna, da cui risulta che al 
Comune di Castiadas è assegnato un contributo complessivo di € 92.228,00 così ripartito: 
 Contributi a fondo perduto per il 2022: € 30.742,67 
 Contributi a fondo perduto per il 2023: € 30.742,67 
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 Contributi a fondo perduto per il 2024: € 30.742,66 
 
ATTESO che nell’Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale nr. 20/59 del 30.6.2022 
denominata “Indirizzi per la ripartizione delle risorse ai Comuni e per l’accesso ai contributi” 
viene chiarito che “i comuni dovranno selezionare i beneficiari in base a criteri concorrenziali 
e non discriminatori indicati nei bandi che saranno predisposti dai medesimi in ragione delle 
necessità e caratteristiche del territorio di riferimento e tenendo conto degli indirizzi minimi” 
riportati dal punto 1 al punto 16 da intendersi quivi integralmente richiamati. 
 
RILEVATO che nell’Allegato suindicato si chiarisce che “i comuni, nei propri bandi, possono 
prevedere condizioni aggiuntive rispetto agli indirizzi sopra elencati” e che “ciascun comune, 
nel proprio bando, individua i criteri prioritari non discriminatori in ragione delle necessità e 
caratteristiche del territorio di riferimento”. 
 
CONSIDERATO, altresì, che l’Allegato succitato prevede inoltre: 
- che il Comune rendiconti alla Regione l’utilizzo delle risorse secondo le modalità indicate 

dall’Assessorato regionale competente; 
- che il Comune pubblichi il proprio bando entro tre mesi dalla comunicazione 

dell’impegno contabile delle risorse da parte delle Regione e dandone adeguata 
pubblicità tramite i rispettivi siti internet e altri idonei strumenti di comunicazione; 

- che il bando venga pubblicizzato con cadenza almeno semestrale nella Pagina del Sito 
Istituzionale del Comune sino a completo esaurimento delle risorse a sua disposizione; 

- che nel caso in cui per cinque anni consecutivi non pervengano al Comune domande di 
contributo, questo provveda alla restituzione dei fondi residui alla Regione. 

 
VISTA la Deliberazione nr. 103 del 28.09.2022 con cui la Giunta Comunale statuiva: 

1. Di prendere atto della Delib. G.R. n. 20/59 del 30.6.2022 e relativo Allegato ad 
oggetto “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. 
Indirizzi per la ripartizione delle risorse ai Comuni e per l’accesso ai contributi.”; 

2. Di stabilire i seguenti criteri di priorità per l’individuazione dei beneficiari: 
1) Che hanno un nucleo famigliare più numeroso; 
2) Le giovani coppie; 
3) In condizione di debolezza sociale; 
4) Che acquistano o ristrutturano immobili dichiarati inagibili; 

3. Di individuare il servizio Tecnico per la gestione del procedimento ad oggetto 
“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”; 

4. Di demandare pertanto al Responsabile del servizio Tecnico le attività e i 
provvedimenti gestionali inerenti e conseguenti il presente atto; 

5. Di demandare altresì al Responsabile del servizio Finanziario l’istituzione dei capitoli 
in entrata e in spesa per prevedere gli stanziamenti delle risorse assegnate dalla RAS 
per il triennio 2022/2024 come di seguito riepilogato: 
- Spopolamento contributi a fondo perduto/2022: €. 30.742,67; 
- Spopolamento contributi a fondo perduto/2023: €. 30.742,67; 
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- Spopolamento contributi a fondo perduto/2024: €. 30.742,66; 
 
VISTA la Deliberazione nr. 119 del 18.11.2022 con cui la Giunta Comunale statuiva:  
1. DI APPROVARE la proposta di  “INTEGRAZIONE E MODIFICAZIONE DELLA DELIBERA NR. 

103 DEL 28.09.2022 - “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". ATTO DI INDIRIZZO”. 
 

2. DI DARE ATTO che gli indirizzi espressivi della volontà dell’odierna Amministrazione 
Comunale sono stati puntualmente recepiti e trasfusi nel Bando e nei suoi Allegati 1, 2, 3, 
4, 5 e 6, i cui contenuti sono, quindi, da considerarsi integralmente, sostanzialmente e 
formalmente richiamanti nel presente atto e da considerarsi parte efficace e vincolante 
dello stesso 

 
3. DI APPROVARE il Bando ed i suoi Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 per la realizzazione delle finalità 

indicate nell’art. 13 della Legge Regionale nr. 3/2022,  e nei successivi atti attuativi 
predisposti dalla Regione Sardegna. 

 
4. DI AUTORIZZARE la pubblicazione del Bando e dei suoi Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6.  

 
5. DI CORREGGERE il mero errore materiale contenuto nella Delibera della Giunta Comunale 

avente nr. 103 del 28.09.2022 sostituendo al Punto 2, Numero 4), la proposizione “Che 
acquistano o ristrutturano immobili dichiarati inagibili” con la proposizione “Che 
acquistano e/o ristrutturano immobili da adibire a prima casa”. 
 

6. DI CONFERMARE sia nel contenuto che negli allegati la Delibera di Giunta nr. 103 del 
28.09.2022 con eccezione delle integrazioni e modifiche sopra riportate. 

 
DATO ATTO che è intenzione dell’odierna Amministrazione incentivare la concessione di 
contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case, nella misura 
massima del 50% della spesa e comunque per l'importo massimo di € 15.000,00 in ossequio 
ai agli indirizzi ed alle disposizioni della Giunta Regionale e conformemente alle direttive 
impartite dalla Giunta Comunale. 
 
VISTO il Bando per la concessione di contributi in oggetto elaborato in ossequio alle 
disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale nr. 20/59 del 30.06.2022 ed alla 
Delibera della Giunta Comunale nr. 103 del 28.09.2022, predisposto dal Responsabile Unico 
del Servizio, nonché i Documenti Normativi e gli Allegati alla presente determinazione che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del procedimento. 
 
PRECISATO che l’intero compendio normativo contenuto all’interno del Bando, dei 
Documenti Normativi allegati nonché all’interno degli Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 deve intendersi 
per quanto di vincolante, qui formalmente e sostanzialmente richiamato.  
 
VISTO il Decreto del Sindaco nr. 8 del  01.07.2022 con il quale L’Architetto Costantino Belloi 
veniva nominato Responsabile del Servizio Tecnico e Territoriale del Comune di Castiadas. 
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RILEVATO che il suindicato Responsabile del Servizio Tecnico e Territoriale con la presente 
Determinazione intende nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l’Istruttore 
Direttivo Amministrativo nella persona della Dott.ssa Pala Dalila.  
 
RILEVATO che le risorse complessivamente destinate alla realizzazione del programma in 
oggetto per il Comune di Castiadas sono pari ad € 92.228,00 e che per l’annualità 2022 la 
Regione Sardegna ha provveduto alla erogazione della somma pari ad € 30.742,67, con 
allocazione nel Bilancio Triennale 2022/2024 insistente sul: 
- Capitolo 10439.102 - “TRASFERIMENTI ACQUISTO E/O RISTRUTTURAZIONE PRIMA 

CASA E. CAP. 115.17” - Missione 12 Programma 5  
 
APPURATA, l’assenza di conflitto di interesse dei suindicati Responsabili che hanno preso 
parte al procedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. nr. 62 del 2013 e che gli stessi non si 
trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse, nonché valutato il rispettato 
della normativa posta a tutela della privacy. 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento sarà soggetto alle procedure volte 
all’assolvimento degli obblighi in tema di anticorruzione, trasparenza e pubblicazione 
secondo il compendio normativo attualmente vigente. 
 
DATO ATTO che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del 
visto di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario attestante la copertura 
finanziaria rilasciato ai sensi dell’art. 183, c. 7 del T.U.E.L. nr. 267 del 2000. 
 
ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147bis del 
D. Lgs. nr. 267 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
VISTI: 
- il D. Lgs. nr. 267 del 2000 denominato T.U.E.L. e, in particolare, l’art. 163 aggiornato dal 

D. Lgs. nr. 118 del 2011 e coordinato con il D. Lgs. nr. 126 del 2014; 
- la L. nr. 190 del 2012 contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- il D. Lgs. nr. 33 del 2013 e ss. mm. come modificato in particolare dal D. Lgs. nr. 97 del 

2016 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

- il D. Lgs. nr. 118 del 2011, recante “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 artt. 1 e 2 della L. nr. 42 del 2009, modificata ed integrata dal D. Lgs. nr. 126 
del 2014;  

- il paragrafo 5 dell’allegato 4/2 (principio della competenza finanziaria) al D. Lgs. nr. 118 
del 2011, come modificato dal D. Lgs. nr. 126 del 2014, in forza del quale l’impegno è 
imputato nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione viene a scadenza; 

- lo Statuto dell’Ente; 
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 
- il DUP 2022/2024 approvato con Delibera del Cons. Comunale nr. 52 del 2021 
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- il Bilancio di previsione 2022/2024 approvato con Delibera del Cons. Comunale nr. 54 del 
2021 e successive variazioni di cui alla Delibera del Cons. Comunale nr. 2 del 2022; 

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022/2024 approvato con 
deliberazione della Giunta nr. 38 del 2022. 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

D E T E R M I N A 
 
DI APPROVARE la parte narrativa del presente atto. 
 
DI PRENDERE ATTO che con Deliberazione nr. 119 del 18.11.2022 la Giunta Comunale ha 
provveduto alla approvazione del bando e degli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 relativi alla 
concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prima casa nei 
comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, nella misura del 50% della spesa e 
comunque per l'importo massimo di euro 15.000,00 all'interno del centro abitato del 
Comune di Castiadas come prescritti dalla Legge Regionale 9 Marzo 2022, nr. 3, art. 13, 
"disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento", in ossequio alle disposizioni di cui 
alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022, allegati alla presente 
determinazione per formarne parte integrante e sostanziale.  
 
DI NOMINARE formalmente quale Responsabile Unico del Procedimento l’Istruttore 
Direttivo Amministrativo nella persona della Dott.ssa Pala Dalila. 
 
DI CHIEDERE al Servizio Finanziario di procedere alla prenotazione dell’impegno relativo alla 
annualità 2022 per la somma pari ad € 30.742,67, con allocazione nel Bilancio Triennale 
2022/2024 insistente sul: 
- Capitolo 10439.102 - “TRASFERIMENTI ACQUISTO E/O RISTRUTTURAZIONE PRIMA 

CASA E. CAP. 115.17” - Missione 12 Programma 5  
 
DI DARE ATTO che il Servizio Tecnico e Territoriale, ad esito della formulazione della 
graduatoria definitiva con specifica e puntuale individuazione dei beneficiari del contributo, 
provvederà ad predisporre gli impegni contabili definitivi e individuali con successive 
determinazioni.  
 
DI PROVVEDERE alla formale Pubblicazione del presente Bando e  entro e non oltre il 
29.11.2022 come prescritto nell’allegato alla Determinazione SER nr. 33537/1550 del 
31.08.2022 della Direzione Generale del Servizio Edilizia Residenziale della R.A.S. (cfr. FAQ) 
ed a dare adeguata pubblicità tramite il proprio sito istituzionale ed ogni altro idoneo 
strumento di comunicazione di cui la presente Amministrazione è in possesso ed uso.  
 
DI PROVVEDERE alla predisposizione degli atti occorrenti alla individuazione dei membri 
della Commissione Tecnica di Valutazione che verrà formalmente nominata con successiva 
Determinazione di cui verrà data formale ed adeguata pubblicità tramite il sito istituzionale 
del Comune di Castiadas ed ogni altro idoneo strumento di comunicazione di cui la presente 
Amministrazione è in possesso ed uso.  
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DI TRASMETTERE per i successivi adempimenti di competenza, la presente Determinazione 
al Servizio Finanziario. 
 
DI DARE ATTO che la presente determinazione: 
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria a cura del Responsabile dell’Area Finanze e Tributi; 
- va inserita nel registro delle determinazioni; 
- è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi; 
- viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio on line, per la pubblicazione; 
- viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del 

Comune di Castiadas, secondo le modalità previste nel piano triennale per la 
prevenzione della corruzione. 

 
 

 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

 F.to  Pala Dalila 

 

 Responsabile del Servizio 
 F.to Arch. Costantino Belloi 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria   (Art. 151,  comma 4° D.Lgs.vo 

267/00) 

 

      della prenotazione dell’impegno di spesa 

      dell’impegno di spesa 

              
 

Li,   22-11-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to Rag. Agus Fabrizio 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio del  Comune per 15 gg. 

consecutivi dal 23-11-2022. 

              
 

Li,   23-11-2022 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Arch. Belloi Costantino 

 

Copia Conforme ad uso amministrativo 

 


