
COMUNE DI BIDONI'
Provincia di Oristano

Via Taloro, n. 3 – Cap. 09080 – C.F. 80005650959  - P. IVA 00524230950 
E-mail: assistente.sociale@comune.bidoni.or.it  

posta certificata: protocollo@pec.comune.bidoni.or.it
sito: comune.bidoni.or.it

  telefono: 0783/69044 – Fax 0783/69407 

Scadenza: ore 12,00 del giorno 31.12.2012.

 

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

 Per  l’assegnazione  di  contributi  a  fondo  perduto,  fino  ad  un  massimo  di  euro  30.000  a
beneficiario,  per l'acquisto,  la costruzione e la ristrutturazione di immobili  da destinarsi a
prima abitazione in favore di coloro che trasferiscono la propria residenza da un comune con
popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo comune, impegnandosi a non modificarla
per dieci anni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 

PREMESSO che Legge regionale 19  gennaio 2011, n. 1, art.  3-bis, comma 4 lett.  a) ha previsto
l’assegnazione di contributi a fondo perduto, fino ad un massimo di euro 30.000 a beneficiario, per
l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinarsi a prima abitazione in favore di
coloro che trasferiscono la propria residenza da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti
a un piccolo comune, impegnandosi a non modificarla per dieci anni:

VISTA  la disponibilità di € 8.581,00.

VISTA la  L.R.  n.1/2011  che  stabilisce,  all’art.  3  bis  ,  comma  4  lett.  a),  al  fine  di  sostenere  il
riequilibrio occupazionale promuovendo e sostenendo le attività economiche e sociali, sono concesse le
seguenti agevolazioni: 
a) un contributo a fondo perduto, fino ad un massimo di euro 30.000 a beneficiario, per l'acquisto, la
costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinarsi a prima abitazione in favore di coloro che
trasferiscono la  propria  residenza da  un comune con popolazione superiore a  5.000 abitanti  a  un
piccolo comune, impegnandosi a non modificarla per dieci anni. 
VISTA la  Delibera  della  Giunta  Comunale  n.  84  del  10.12.2012  avente  per  oggetto  “Misure  di
sostegno  Piccoli  Comuni”  Indirizzi  per  l'assegnazione  contributi  per  acquisto,  costruzione  e
ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione in favore di coloro che trasferiscono la
propria residenza da un comune con popolazione superiore a 5000 abitanti. L.R. 1/2011, art. 3 – 3Bis
– L.R. 12/2011, art. 18, comma 31.  che prevede i seguenti criteri aggiuntivi: 
� Pubblicazione del bando, entro il 31 Dicembre 2012, per la concessione di contributi per l’acquisto,

la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinarsi a prima abitazione in favore di coloro



che trasferiscono la propria residenza a Bidonì da un comune con popolazione superiore a 5.000
abitanti, impegnandosi a non modificarla per dieci anni; 

� Nella formazione della graduatoria relativa al punto precedente attribuire maggiore punteggio
alle coppie sposate da non oltre cinque anni ed alle coppie con figli minori; 

� Prevedere l’assegnazione di un contributo su criteri oggettivi ai soggetti che abbiano i seguenti
requisiti: 

• Età compresa tra i 18 e i 60 anni (nati dal 01.01.1952 fino al 15.12.1994); 

• Abbiano trasferito la residenza nel Comune di  Bidonì nel corso del 2012 o si impegnino a
trasferirla entro il termine di scadenza del presente bando, con provenienza da un comune con
oltre 5.000 abitanti e si impegnino a mantenerla per almeno dieci anni;

• Prevedere la possibilità di adeguamento della misura del contributo fino al massimo di euro
30.000,00 come previsto dalle direttive regionali,  qualora si rendessero disponibili  ulteriori
risorse  per  economie  accertate  sulle  altre  due  linee  della  L.R.  1/2011-art.  3-3bis,  o  per
maggiori  assegnazioni  da parte  della Regione,  sempre a  valere  sulla  suindicata  L.R.  e  nel
rispetto degli investimenti ammessi e realizzati;

VISTA la propria determinazione n. 206 del 12.12.2012 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 12.12.2012 e fino al giorno 31.12.2012 alle ore 12,00 sono aperti i termini
per la  presentazione delle  istanze finalizzate a concorrere all’assegnazione dei  contributi  di  cui  al
piano approvato con la citata deliberazione G.C. n. 84 del 10.12.2012. 
La  concessione del  finanziamento  avverrà  sulla  base  della  posizione  assunta  dai  richiedenti  nella
graduatoria di merito, seguendo l’ordine decrescente. 

Art.1
Finalità

Il  Comune  di  Bidonì  intende  realizzare  un  intervento  volto  a  favorire  il  riequilibrio  insediativo
indirizzato a chi abbia trasferito nel corso del 2012, o trasferirà entro la data di scadenza del termine
di presentazione delle domande, la residenza a Bidonì con provenienza da un comune con oltre 5.000
abitanti e che si impegna a mantenerla per almeno dieci anni;

Art.2
Azioni e servizi finanziati

L’Amministrazione Comunale finanzierà un unico intervento, con complessivi € 8.581,00, a soggetti
privati assegnando un contributo a fondo perduto per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di
immobili da destinarsi a prima abitazione. Il contributo in nessun caso potrà superare la quota del
60% della spesa documentata;
Il contributo concesso può essere adeguato fino al massimo di euro 30.000,00 come previsto dalle
direttive regionali, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse per economie accertate sulle altre
due linee della L.R. 1/2011-art. 3-3bis, o per maggiori assegnazioni da parte della Regione, sempre a
valere sulla suindicata L.R. e nel rispetto degli investimenti ammessi e realizzati;

Art.3
Soggetti ammessi a richiedere il contributo

I soggetti beneficiari sono individuate nelle persone che: 

− non abbiano compiuto il 60° anno di età alla data di scadenza del bando; 



− abbiano trasferito nel corso del 2012, o trasferiranno entro la data di scadenza del termine di
presentazione delle domande, la residenza a Bidonì con provenienza da un comune con oltre
5.000 abitanti;

− che entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande abbiano avviato la
procedura per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinarsi a prima
abitazione.

Art. 4
Soggetti esclusi

Soggetti esclusi dai contributi coloro che: 

• non rientrano nelle tipologie menzionate all’art. 3 del presente bando; 

• presentino la domanda oltre il termine indicato nel presente bando; 
• non  si  impegnino  a  perfezionare  l’intervento  edilizio  e/o  l’acquisto  dell’immobile  entro  il

31.12.2013;
Art. 5

Termini e modalità di presentazione dell’istanza di contributo
La modulistica della domanda è disponibile presso: 

• il Sito internet del Comune di Bidonì: www.comune.bidoni.or.it 

• gli uffici comunali.
La domanda, corredata della documentazione richiesta (di cui all’art. 6) e redatta in carta semplice,
dovrà essere indirizzata al Comune di Bidonì, Via Taloro, n. 3, 09080 – BIDONI' (OR) e trasmessa a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, oppure consegnata a mano al Protocollo dell’Ente,
entro e non oltre, a pena di inammissibilità, le ore 12,00 del giorno il 31.12.2012 (anche le
domande trasmesse per raccomandata dovranno pervenire entro il predetto termine). 
Il plico, contenente la documentazione suindicata, dovrà essere chiuso e recare la dicitura “Interventi
per il riequilibrio insediativo – annualità 2012” - lo stesso deve, inoltre, contenere l’indicazione del
mittente. 

Art. 6
Documentazione richiesta

Il plico deve contenere, secondo quanto indicato all’art. 5, i seguenti documenti, redatti utilizzando i
moduli allegati al presente bando: 

1. Domanda  formale  di  concessione  di  contributo,  sottoscritta  in  calce  dal  richiedente,
accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del titolare o del rappresentante
legale. 

2. Compromesso di vendita (In caso di acquisto di immobile da destinare a prima abitazione); 
3. Estremi  della  richiesta  di  concessione  ad  edificare  e/o  autorizzazione  per  lavori  di

ristrutturazione (nel caso di costruzione e/o ristrutturazione di fabbricati da adibire a prima
abitazione). 

4. Quadro economico del progetto e periodo di riferimento. 
La mancata presentazione dei documenti sopra elencati ai punti: 1, 2, 3, 4, comporta l’esclusione della
domanda.

Art. 7
Criteri di selezione delle iniziative

Le domande sono valutate secondo gli indicatori e i parametri sotto specificati (Totale del punteggio
attribuibile: 100 punti). 
INDICATORI PARAMETRI 
Requisiti soggettivi: 
FINO A UN MASSIMO DI 50 PUNTI 
1 - richiedente appartenente a nucleo familiare singolo con età sino a 35 anni – 10 punti; 



2 - richiedente appartenente a nucleo familiare singolo con età oltre 35 anni – 0 (zero) punti; 
3 - coppie con età complessiva sino a 70 anni – 30 punti;
4 - coppie con età complessiva sino a 80 anni – 20 punti;
5 - coppie con età complessiva sino a 90 anni – 10 punti;
6 - per ogni figlio entro i 18 anni, ulteriori – 5 punti   
(i punti per coppie e figli si considerano a condizione del trasferimento della residenza per tutti)
Requisiti oggettivi 
FINO A UN MASSIMO DI 50 PUNTI 
1 - Acquisto, costruzione  o ristrutturazione nel centro storico - 50 punti 

2 - Acquisto, costruzione o ristrutturazione in zona “B” - 30 punti 

3 - Acquisto, costruzione o ristrutturazione in altre zone - 20 punti 
4 Nota bene 
5 A parità di punteggio varrà la seguente condizione preferenziale: 
6 - minore età complessiva dei richiedenti 

Art. 8
Valutazione delle istanze e approvazione della graduatoria

L’attività istruttoria e la conseguente attribuzione dei punteggi verrà effettuata entro il 25.01.2013.
La graduatoria definitiva, indicherà sulla base dell’attribuzione del punteggio decrescente: 

• l’elenco delle richieste di contributo ammesse a finanziamento; 

• l’elenco delle richieste di contributo ammissibili ma non finanziate; 

• l’elenco delle richieste di contributo non ammesse. 
Art. 9

Stipula del contratto
Per l’attuazione del provvedimento di ammissione al contributo l’Amministrazione, nella persona del
Responsabile del Servizio, stipula apposito contratto con il soggetto beneficiario. 
I soggetti  beneficiari,  entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria,  dovranno manifestare
formalmente il loro interesse ad avviare il progetto finanziato con una comunicazione da presentare al
protocollo del Comune. 
Nell’ipotesi in cui il beneficiario non esprima il proprio interesse entro il termine sopraindicato, sarà
dichiarato decaduto e si procederà allo scorrimento della graduatoria, previa formale comunicazione di
avvio procedimento. 

Art. 10
Modalità di erogazione del contributo

L’importo  del  contributo  concesso  è  impegnato  dall’Amministrazione  comunale  con  specifico
provvedimento emesso dal Responsabile del Servizio, dato atto che dai certificati pervenuti in esito
all’istruttoria ai fini dell’accertamento sul contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari
non siano emersi elementi ostativi ai fini della concessione del finanziamento. 
I contributi verranno erogati secondo le seguenti modalità: 

• alla presentazione del compromesso di vendita o della richiesta di concessione/autorizzazione
a  costruire:  ACCONTO  DEL  50%  DEL  CONTRIBUTO  COMPLESSIVO  (previa
presentazione di apposita fidejussione); 

• all’atto della presentazione del contratto di vendita e/o della asseverazione del termine dei
lavori  di  costruzione/ristrutturazione:  SALDO  DEL  50%  DEL  CONTRIBUTO
COMPLESSIVO. 

Nel  caso  di  costruzione/ristrutturazione  dovranno  essere  esibite  le  fatture  relative  ai  lavori
debitamente quietanzate esclusivamente con bonifici bancari diretti. Analogamente dovranno essere
esibiti i bonifici bancari diretti in caso di acquisto dell’immobile. In nessun caso il contributo potrà
superare il 60% delle spese ammesse:



Art. 11
Obblighi e garanzie a carico dei beneficiari del contributo

E' fatto obbligo al soggetto beneficiario del contributo: 

• di effettuare gli interventi edilizi secondo le prescrizioni delle norme vigenti;

• di rispettare le norme di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

• di rispettare le condizioni minime retributive, previdenziali e assicurative, previste dai
contratti collettivi di lavoro vigenti; 

• di favorire l'attività ispettiva da parte dell'amministrazione comunale o dei suoi incaricati
presso gli immobili interessati. 

Art. 12
Controllo e monitoraggio

Il Comune accerterà, la regolare esecuzione degli interventi finanziati attraverso una verifica formale
e di merito. 
L’accertamento  formale  avrà  per  oggetto  l’attività  di  verifica  e  controllo  sulla  veridicità  delle
informazioni presentate, nonché la corrispondenza della documentazione amministrativo – contabile
rispetto agli interventi dichiarati. 
Sarà cura dell’Amministrazione comunale, inoltre, effettuare controlli periodici allo scopo di verificare
lo stato di attuazione del progetto, nonché verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Art. 13
Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è l'Assistente Sociale Pina Cherchi. 
Art. 14

Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme di legge applicabili in 
materia, nonché alle norme del Codice Civile. 

Bidonì, li 13.11.2012
Il Responsabile del Servizio 
     (Silvio Manca)


