
  

 

 

COMUNE   DI   LURAS 
PROVINCIA   DI   SASSARI 

 
 

 
 

 

                                                                                                                            ORIGINALE 

 

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO 

N.15 DEL 25-01-2023    
 

 

Oggetto: Contributi Art. 13 L.R. n. 3/2022 contrasto spopolamento - Approvazione 

elenco domande ammissibili. 

 
L'anno  duemilaventitre il giorno  venticinque del mese di gennaio nel proprio ufficio 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il Dlgs 267/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

Visto il Dlgs 165/2001, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Visto il Bilancio di Previsione del corrente Esercizio approvato con delibera di Consiglio 

Comunale nr. 9 del 31 Marzo 2022;   

Visto il Decreto sindacale n. 1 del 01/04/2022 col quale l’Ing. Roberto Garau è stato nominato 

Responsabile dei Servizi tecnici;  

Premesso che: 

- l’articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, reca “Disposizioni in materia di 

contrasto allo spopolamento”; sulla base della suddetta disposizione, 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 € 15.000,00. 

- con Deliberazione n. 20/59 del 30.06.2022, la Giunta Regionale ha disposto di 

dare mandato all’Assessorato dei Lavori Pubblici per la determinazione 

dell’ammontare delle risorse finanziare spettanti a ciascun comune, stabilendo di 

ripartire lo stanziamento come di seguito dettagliato: 1. una quota pari a un terzo 

della copertura finanziaria complessiva, distribuita in eguale misura tra tutti i piccoli 

comuni, al fine di allocare un importo uguale per tutti; 2. una quota pari a un terzo 

della copertura finanziaria complessiva, proporzionalmente allocata in relazione alla 

percentuale (riferita alla popolazione al 1981) di riduzione della popolazione dal 

1981 al 2020. 

- con la Determinazione del Direttore del Servizio edilizia residenziale (SER) – 

Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Assessorato dei Lavori Pubblici, n° 1236 

del 12/07/2022 è stata approvata la ripartizione dello stanziamento regionale di cui 
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all’art. 13 della L.R. 3/2022, a favore dei “Piccoli comuni” della Sardegna, dal quale 

risulta che al Comune di Luras è stato assegnato un contributo per il triennio 

2022/2024 pari a € 173.421,44, di cui € 57.807,15 per quota contributo 2022; 

 

Vista la deliberazione G.C. N°93 del 26/10/2022 con la quale sono stati approvati i criteri di 

valutazione e                           relativi punteggi per la formazione della graduatoria: 

 

Dato atto che: 

- con determinazione n. 213 del 07.11.2022, il responsabile dell’area tecnica ha 

approvato il bando, contenente la disciplina per la partecipazione e per l’individuazione 

dei beneficiari; 

- nel periodo di vigenza della pubblicazione del bando sono pervenute n° 4 richieste di 

finanziamento; 

 
Ravvisata la necessità di procedere all’approvazione dell’elenco provvisorio dei beneficiari, di 
seguito elencato: 
 

- prot. n° 9386 del 22.12.2022; 
- prot. n° 9455 del 28.12.2022;  
- prot. n° 9456 del 28.12.2022; 
- prot. n° 6 del 02.01.2023; 

 
Tutto ciò premesso 

 
Visto che il Responsabile dell’Are tecnica Ing. Roberto Garau ha espletato l’istruttoria delle 
suddette istanze ricevute, come da punto 9 del Bando del Comune di Luras; 
 
Dato atto che dall’istruttoria si evince che tutte le 4 domande sono state ritenute ammissibili; 
 
 
Dato atto altresì: 
- Dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte al 
provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n° 62/2013; 
- Che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di 
interesse; 
- Che è stata rispettata la forma di tutela della privacy; 
-Che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento 
degli obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D.lgs. 33/2013). 
 
 
Ritenuto opportuno procedere in merito 

 
DETERMINA 

 
Di considerare la premessa quale parte integrante della presente determinazione. 
 
Di procedere, all’approvazione dell’elenco provvisorio dei beneficiari a ricevere il contributo 
regionale, come di seguito riportato: 
 

- prot. n° 9386 del 22.12.2022; 
- prot. n° 9455 del 28.12.2022;  
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- prot. n° 9456 del 28.12.2022; 
- prot. n° 6 del 02.01.2023; 

 
Di stabilire che per l’anno in corso, in base al contributo regionale concesso, pari ad €. 
57.807,15 risultano finanziabili n° 4 richieste; 
 
Di pubblicare il presente avviso all’ Albo pretorio e sul sito Istituzionale dell’Ente per 15 giorni 
naturali e consecutivi; 
 
Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR 
o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre 
sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo comunale. 

                                                                                        
 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

Dott. Ing. Roberto Garau 
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole circa la 

regolarità contabile, ai sensi dell’art. 3, c.1,lett. b), D.L. 10.10.2012 n°174 e attesta la copertura 

finanziaria, ai sensi dell’art. 153, c. 5,  dello stesso decreto, e il visto di copertura monetaria ai 

sensi dell’art.9, c.1, D.L. n°78/2009 convertito in legge n°102/2009. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott.ssa Addis Maria Giovanna 

  
   
                                                                          
 
 
 
 
 
 
La  presente  determinazione,  ai sensi  dell’art.  124,  c.  1,  del T.U. 18.08.2000,N° 267  viene 

affissa all’Albo  Pretorio per 15  giorni  consecutivi  ai fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  

trasparenza  dell’azione  amministrativa  e potrà avere  esecuzione  immediata.  

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

Dott. Ing. Roberto Garau 

 


