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OGGETTO: Concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di 

prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, a norma della legge 

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

spopolamento”, comma 2, lett. b). - GRADUATORIA PROVVISORIA 

 

PREMESSO CHE: 

- con la Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 13 “Disposizioni in materia di contrasto 

allo spopolamento" la Regione è autorizzata a concedere, nel territorio dei comuni della 

Sardegna, aventi alla data del 31 dicembre 2020 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 15.000,00; 

- con la deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 20/59 del 30/06/2022 si è 

stabilito: 

o di ripartire il finanziamento, pari a 45 milioni di euro, destinandolo ai piccoli comuni della 

Sardegna sulla base dei criteri riportati integralmente nella deliberazione in oggetto; 

o di approvare l'allegato alla presente deliberazione al fine di fornire ai Comuni gli indirizzi 

per l'individuazione dei beneficiari, la gestione e rendicontazione delle risorse; 

o di invitare i Comuni a intraprendere una capillare attività di informazione e di 

sensibilizzazione, attraverso la divulgazione dell'avviso tramite i rispettivi siti internet e 

altri idonei strumenti di comunicazione; 

o di dare mandato all'Assessorato dei Lavori Pubblici per la determinazione 

dell'ammontare delle risorse finanziare spettanti, sulla base dei criteri sopra menzionati, 

a ciascun comune e provvedere al successivo trasferimento finanziario; 

VISTI: 

- l’allegato alla delibera sopracitata recante “Indirizzi per la ripartizione delle risorse ai Comuni 

e per l’accesso ai contributi”, Paragrafo 1 - Indirizzi operativi ai comuni per l’individuazione 

dei beneficiari e Paragrafo 2 – Gestione comunale delle risorse e attività di rendicontazione; 
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- la determinazione del Direttore del “Servizio Edilizia Residenziale”, Direzione generale 

dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, n. 1236 Prot. in uscita n. 27150 del 12/07/2022; 

RILEVATO che, sulla base dei criteri di cui alla succitata D.G.R. n. 20/59 del 30/06/2022, le risorse 

stanziate, pari a 45 milioni di euro, sono ripartite tra i “Piccoli comuni” della Sardegna come indicato 

nell’allegato 2 e che, il Comune di Barumini, è beneficiario di un totale di € 129.810,28 così suddivisi: 

o 43.270,09 per l’annualità 2022; 

o 43.270,09 per l’annualità 2023; 

o 43.270,10 per l’annualità 2024; 

CONSIDERATO che, sulla base delle disposizioni date dalla nota trasmessa dal direttore del 

“Servizio Edilizia Residenziale”, Direzione generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, i comuni 

interessati devono pubblicare il proprio bando entro tre mesi dalla comunicazione dell’impegno 

contabile; 

VISTO il bando del Responsabile del Servizio Tecnico pubblicato in data 10/11/2022 ed avente per 

oggetto “BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER 

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

INFERIORE AI 3.000 ABITANTI, A NORMA DELLA LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 9 MARZO 2022, 

ART. 13, “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO”, COMMA 2, 

LETT. B)”; 

CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione al bando di 

cui sopra per l’annualità 2022 è stata fissata al 12/12/2022; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

il giorno 06/03/2023 il Responsabile del Servizio Tecnico ha compiuto le operazioni relative alla 

valutazione delle domande pervenute per l’assegnazione del contributo in oggetto rilevando quanto 

riportato di seguito. 

Le istanze pervenute con i modi e termini previsti nel bando sono in totale 8. Ai fini della salvaguardia 

della privacy dei richiedenti, si farà riferimento a ciascuna domanda utilizzando il numero di 

protocollo dell’istanza stessa: 

DOMANDE PERVENUTE ENTRO IL 12/12/2022 

Prot. 6369 

Prot. 6413 

Prot. 6423 
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Prot. 6444 

Prot. 6445 

Prot. 6480 

Prot. 6489 

Prot. 6515 

 

Per ciascuna delle domande è stata condotta l’istruttoria prevista, verificando la completezza della 

documentazione prevista dal bando. A ciascuna domanda sono stati attribuiti i punteggi sulla base 

dei criteri definiti dal bando di riferimento. Si riporta di seguito la graduatoria provvisoria: le prime tre 

posizioni sono quelle in graduatoria utile per accedere al finanziamento relativo all’annualità 2022 

di importo totale 43.270,09 €: 

Posizione N. Prot. Punteggio Importo contributo concesso 

1 6515 12 15.000,00 € 

2 6413 6 15.000,00 € 

3 6423 6 13.270,09 € 

4 6369 4 - 

5 6489 4 - 

6 6444 3 - 

7 6480 1 - 

8 6445 
Non ammessa 

(Art. 2 punto 15 del 
Bando) 

- 

 

Tale pubblicazione equivale, a tutti gli effetti, a comunicazione ai concorrenti dell’esito della 

selezione. Gli interessati potranno, ricorrendone i presupposti ed entro i termini di pubblicazione 

della graduatoria, proporre ricorso mediante consegna di formale istanza all’ufficio protocollo 

dell’Ente. Trascorsi i termini di pubblicazione della graduatoria provvisoria ed esaminati gli eventuali 

ricorsi, il Responsabile del Servizio approverà la graduatoria definitiva. 

Barumini, 06/03/2023 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

P. Ed.  Paolo Migheli  


