
 

COMUNE DI AUSTIS (Nu) 
Telef. 0784/67213/679001 - Fax 0784/67058 - Corso Vittorio Emanuele N. 20 - 08030 Austis (NU) P.I. 

00180590911  e-Mail: austis.comune@tiscali.it  - P.C: austis.comune@cert.ollsys.it 

 Prot.856 del 27/02/2014     Scadenza: ore 14.00 del giorno 30.05.2014 

 

 

BANDO 
 Misure di sostegno dei piccoli comuni 

L.R. 1/2011 – Art. 3 – 3bis – L.R. 12/2011   Art. 18   Comma 31. 
Delibera della G.R.S. n. 48/38 del 01.12.2011 – Misure attuative 

 
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER FAVORIRE IL 
RIEQUILIBRIO ANAGRAFICO. L.R. 1/2011, art. 3 - 3 Bis - L.R. 12/2011, art. 18, 
comma 31. 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO-SOCIALE 

 
Vista la L.R. 19 gennaio 2011, n.1, art. 3 concernente misure a favore dei comuni montani, 

modificato con l’articolo 3_bis della L.R. 30 giugno 2011, n.12 (art.18 – c.31), concernente una 

serie di misure agevolate volte a promuovere e sostenere le attività economiche e sociali 

esercitate nei piccoli Comuni, considerando tali quelli con popolazione pari o inferiore a 1000 

abitanti; 

Viste: 

 - la deliberazione della G.R. n.48/38 del 01.12.2011 concernente le disposizioni attuative della 

legge su indicata, approvando l’elenco dei piccoli comuni destinatari degli interventi in questione, 

comprendente anche il Comune di Austis; 

Vista la nota n. 2013/I.9.13 in data 15.01.2014, con la quale la R.A.S. Assessorato agli Enti Locali e 

Finanze, Direzione Generale, Servizio EE.LL.  comunica che, a seguito della circolare n. 27308 del 

12.07.2013 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.  

Che le 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 
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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. 

Considerato che tutte le somme in argomento andranno in perenzione alla data del 31.12.2014, 

costituirà titolo alla conservazione dei residui l’assunzione di una obbligazione giuridicamente 

perfezionata entro lo stesso termine. I contributi non assegnati ai beneficiari finali costituiranno 

un’economia di spesa e saranno definanziati. La liquidazione delle somme assegnate all’ente è 

subordinata alla trasmissione, entro il 30 novembre 2014, per posta elettronica certificata 

all’indirizzo  enti.locali@pec.regione.sardegna.it  dell’apposito modello di rendiconto. Considerato 

che gli interventi in oggetto tendono principalmente al ripopolamento dei piccoli comuni anche 

attraverso la mobilità sociale ed economica di cittadini dai centri maggiori con oltre 5000 abitanti, 

si ritiene che la partecipazione dei residenti alla misura C) per l’avvio di attività 

commerciali/professionali/artigianali, possa essere prevista solo in mancanza di richieste/istanze 

per l’avvio o il trasferimento di attività da parte di cittadini dai comuni con popolazione superiore 

ai 5.000 abitanti.   

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 11 del 27/ 02/2014, avente ad oggetto: L.R.1/2011, 

ART. 3-BIS MISURE A SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI – INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO AMMINISTRATIVO SOCIALE”, con la quale viene stabilito di assegnare l’importo di € 

26.810,00 nel seguente modo: 

- € 3.500,00 -  per ogni  nuova nascita o adozione pari a € 1.500,00 per il primo figlio ed e 

2.000,00 per ciascun  figlio successivo alle famiglie residenti, per favorire il riequilibrio 

anagrafico stabilendo delle priorità in base al reddito familiare; 

- € 23.310,00 - in favore di coloro che avviano o trasferiscono la propria attività artigianale, 

commerciale o professionale ammissibile al regime de minimis, da un comune con 

popolazione superiore a 5.000 abitanti, al piccolo comune che ne sia sprovvisto, impegnandosi 

a non modificarla per cinque anni, cosi come meglio specificato  nell’allegato A del bando; 



 

VISTA la propria determinazione n° 47 del 27/02/2014 che approva il bando e indice la pubblica 

selezione per l’assegnazione dei contributi ai privati previsti dalla normativa richiamata;  

 

RENDE NOTO 

 

Con decorrenza dal 28/02/2014 e fino al giorno 30/05/2014 alle ore 14:00 sono 

aperti i termini per la presentazione delle istanze al bando sotto elencato (allegato 

A) finalizzate a concorrere all’assegnazione dei contributi di cui al piano approvato 

con la deliberazione G.M. n. 11 del 27/02/2014;  

 La concessione del finanziamento avverrà sulla base della posizione assunta dai richiedenti nella 

graduatoria di merito, seguendo l’ordine decrescente. 

 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE: 

1) Si prevede la concessione dei seguenti contributi: 

a) €. 1.500,00 in favore delle famiglie residenti nel comune di Austis che hanno avuto il primo figlio, 

per nascita o per adozione, a decorrere dal 01 febbraio 2013 ed entro la data di scadenza del 

presente bando; 

b) €. 2.000,00 in favore delle famiglie residenti nel comune di Austis che hanno avuto un figlio 

successivo al primo, per nascita o per adozione, a decorrere dal 01 febbraio 2013 ed entro la data 

di scadenza del presente bando; 

2) Possono presentare istanza di concessione di contributo coloro che risultano iscritti nell’anagrafe 

del comune di Austis alla data di pubblicazione dell’ avviso e alla scadenza dello stesso si trovino 

nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) di cui sopra; 

3) Le domande saranno valutate stabilendo delle priorità in base al reddito familiare, come di 

seguito specificato: 

a) ISEE fino a €. 10.000,00 – punti 20 

b) ISEE da €. 10.000,01 e fino a €. 15.000,00 – punti 15 

c) ISEE da €. 15.000,01 a €. 20.000,00 – punti 10 

d) ISEE oltre €. 20.000,00 – punti 5. 

Come da certificazione ISEE riferita ai redditi 2012 in corso di validità al momento di presentazione 

della domanda; 

4) Le domande pervenute verranno esaminate in relazione alla regolarità delle informazioni e 



 

dichiarazioni rese nonché alla documentazione prodotta e ad esse verrà attribuito il punteggio 

sopra indicato. Ai primi classificati in graduatoria verrà assegnato il 100% del beneficio, ai secondi 

classificati il 75%, ai terzi classificati il 50% e così via. La graduatoria verrà predisposta dando la 

precedenza ai richiedenti con ISEE inferiore. I contributi verranno assegnati in relazione alle 

effettive risorse disponibili. 

 

Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario-Amministrativo-Sociale  

Antonina Sau. 

 

. 

 

Il Responsabile del Servizio 

                                                                

                                                                                                                                              Antonina Sau 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO A 
 

 

COMUNE DI AUSTIS (Nu) 
Telef. 0784/67213/679001 - Fax 0784/67058 - Corso Vittorio Emanuele N. 20 - 08030 Austis (NU) 

P.I. 00180590911  e-Mail: austis.comune@tiscali.it  - P.C: austis.comune@cert.ollsys.it 

Spett.le Comune di Austis 

Via Vitt.Emanuele 08030 AUSTIS (NU) 
 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a    nato/a a 
 

                                                    il                                  ,      residente in AUSTIS (Provincia di Nuoro) 

 
Via                                                                n.                 telefono                  e-mail    

 

 
C.F. |    |     |     | |     |     |     | |__|     |     |     |     | |     |     |     |     |     | 

 
CHIEDE 

Che le venga riconosciuto il beneficio di cui al comma 3, art.3-bis della l.r. n.1/2011, per la nascita del 1° 

figlio o per figlio successivo,  come risulta dall’apposita iscrizione all’anagrafe dei nuovi nati di Codesto 

Comune. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere, d’informazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 
DICHIARA 

 

    di     essere     nato     a      ______________________________ Prov.     di                                        il 

 

 

    Di      essere      residente      nel      Comune      di      Austis      Provincia      di      Nuoro      in      Via 

                                                                           n.    

    che   il   reddito   ISEE   del   proprio   nucleo   familiare   nell’anno   2012   è   pari   a   complessivi   € 

 

    che  il  contributo  in  questione  è  richiesto  per  la  nascita  del       

successivo), le cui generalità sono le seguenti: 

figlio  (indicare  se  1°  o 
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Cognome e nome Luogo e data di nascita Codice fiscale 

   

 

 

A tal fine allega alla  presente: 

- Certificazione  ISEE anno 2012 

- fotocopia documento d’identità in corso di validità 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi dell’art.10 legge 675/96 e successive 

modifiche che i dati personali   raccolti, saranno trattati anche con strumenti   informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Austis, li    
 

firma 

 


