
 

 

COMUNE DI TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA 

Provincia di Sassari 

AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AA.PP. 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Numero  25   Del  28-11-22  

 

Registro Generale 567 

 

 

L’anno  duemilaventidue, il giorno  ventotto del mese di novembre  nel proprio 

ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n.11 in data 13.04.2022, esecutiva, di 

approvazione del bilancio di previsione 2022/2024; 

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n.10 in data 13.04.2022, esecutiva, di 

approvazione del DUP per il periodo 2021/2023;  

VISTO il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

VISTO il Decreto Sindacale n. 12/2022; 

VISTO l’art. 13 della L.R. del 9 marzo 2022, N. 3 "Disposizioni in materia di 

contrasto allo spopolamento", con il quale la Regione Autonoma della Sardegna 

promuove misure di contrasto allo spopolamento e incentivi allo sviluppo 

imprenditoriale per favorire e sostenere lo sviluppo dei piccoli comuni che alla data 

del 31 dicembre 2020 abbiano avuto una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, 

attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione 

di prime case nel territorio oggetto di agevolazione. 

CONSIDERATO che per le finalità di cui sopra la RAS ha adottato, con 

Deliberazione della Giunta regionale n. 20/59 del 30.06.2022 “Legge regionale n. 3 

del 9 marzo 2022, art. 13, “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento", 

comma 2, lett. b). Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di 

Oggetto:  L.R. 9 marzo 2022, n. 3 - art. 13 comma 2, lett. b) "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". Indizione bando pubblico 

annualità 2022 . 
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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, i criteri per 

l'individuazione dei beneficiari, la gestione e rendicontazione delle risorse da fornire 

ai Comuni per la gestione dell’iter amministrativo. 

RICHIAMATE 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 124 del 25.11.2022 con la quale è 

stato approvato lo schema di bando pubblico contenente i criteri per 

l’individuazione dei beneficiari. 

- la determinazione del Direttore del Servizio – Direzione Generale dei Lavori 

Pubblici- Servizio edilizia residenziale Assessorato Regionale LL.PP. n. 1544 

del 29.08.2022 attraverso la quale viene assegnato un contributo, in favore 

del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, pari ad € 102.923,86 suddiviso in 

tre annualità  

 

  € 34.307,95             per l’anno 2022  

  € 34.307,95  per l’anno 2023 

  € 34.307,96  per l’anno 2024 

 

 

VISTO il bando e i suoi allegati per la concessione di contributi a fondo perduto per 

l’acquisto e/o ristrutturazione di prime case, per l’annualità 2022 per un importo 

pari ad € 34.307,95, in ossequio alle disposizioni contenute nella Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022, allegato alla presente per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

VISTO il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 recante il “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” (TUEL), e seguenti modificazioni; 

 

 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE l’allegato BANDO PUBBLICO (All. A) unitamente al modulo di 

domanda (all.B) per l’accesso ai contributi a fondo perduto per l’acquisto o 

ristrutturazione della prima casa, nella misura massima del 50 per cento della 

spesa e comunque per l’importo massimo di € 15.000,00, fino all’esaurimento dello 

stanziamento annuale richiamato in premessa. 

 

DI DARE ATTO che il bando resterà pubblicato sino alle ore 24:00 del 

27/01/2023, termine entro il quale le domande dovranno pervenire all’indirizzo 

protocollo.trinitadagultu@legalmail.it    o modalità cartacea all’Ufficio Protocollo 
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del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola via Sassari, 27 negli orari di apertura al 

pubblico. 

 

 

 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 Dott. Addis Mauro 

 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.lgs 82/2005). 

 

 


