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COMUNE DI ORTUERI 
P r o v i n c i a  d i  N u o r o  

Settore Ufficio Tecnico  

Via Cavallotti n° 12 - 08036 Ortueri (Nu) - C.F. / P.IVA: 00177790912 
Tel. 0784/66223-66319  

mail: protocollo@comune.ortueri.nu.it - pec: protocollo@pec.comune.ortueri.nu.it 
 
 

VERBALE DI VERIFICA ED ESAME DELLE DOMANDE PERVENUTE 
 
 

LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2022, N. 3, ART. 13, "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". 

 
 

L’anno duemilaventitre del mese di marzo il giorno quindici presso l’Ufficio Tecnico del Comune: 

Dato atto che con determinazione n. 230 del 23.12.2022 tra l’altro si stabiliva di approvare il bando per la concessione di 

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, all’interno del centro abitato del Comune di Ortueri per l’anno 2022, in 

ossequio alle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022, e il modello di domanda, 

predisposti dal Responsabile del Servizio Tecnico e allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

Vista la deliberazione della G.M. n. 104 in data 22.12.2022 con al quale sono stati stabiliti i seguenti criteri di premialità o 

punteggi: 

 

Ordine Priorità Descrizione Punteggio 

1.  

che eseguono lavori di ristrutturazione nel centro storico e/o centro 

matrice 

10 

2.  le giovani coppie 6 

3.  che hanno un nucleo familiare numeroso (4 componenti e più) 6 

4.  

che trasferiscono la propria residenza da un altro Comune con 

popolazione superiore a 3000 abitanti 

5 

5.  

che acquistano e ristrutturano immobili dichiarati inagibili (In questo caso 

è necessario allegare la dichiarazione certificata di inagibilità 

dell’immobile a firma di tecnico abilitato) 

4 

 

dando atto che, a parità di punteggio, il posizionamento in graduatoria sarà determinato in relazione alla condizione di 

debolezza sociale o economica con priorità per l’indicatore ISEE più basso ed è stato demandato al Responsabile del Servizio 



________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Verbale di approvazione della graduatoria – pag. 2/3 

 

Tecnico la  predisposizione del bando, per la concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisto e/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, in 

ossequio alle disposizioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022; 

Visto l’elenco delle Domande pervenute entro i termini esplicitati nel bando e di seguito elencate: 

 

N. N. PROT. DATA RICHIEDENTE 

1 500 25.01.2023 OMISSIS 

2 878 15.02.2023 OMISSIS 

3 910 17.02.2023 OMISSIS 

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

 

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, procede pertanto: 

• a valutare l’ammissibilità formale delle domande pervenute, definendone il relativo elenco; 

• a formulare la graduatoria delle domande che si sono collocate in posizione utile per ricevere il contributo sulla base 

delle risorse finanziarie disponibili: 

 

N. N. 

PROT. 

DATA RICHIEDENTE TIPOLOGIA 

CONTRIBUTO 

AMMISSIBILITÀ PUNTEGGIO 

1 2 3 4 TOT 

1 500 25.01.2023 OMISSIS acquisto SI 10   5 15 

2 878 15.02.2023 OMISSIS ristrutturazione SI      

3 910 17.02.2023 OMISSIS acquisto SI 10    10 

 

Legenda punteggio: 

 

1 Coloro i quali eseguono lavori di ristrutturazione nel centro storico e/o centro matrice 

2 Le giovani coppie 

3 Coloro i quali hanno un nucleo familiare numeroso (4 componenti e più) 

4 Coloro che trasferiscono la propria residenza da un altro comune con popolazione superiore a 3000 euro 

5 Coloro che acquistano e ristrutturano immobili dichiarati inagibili 

 

 

Rilevato che tutte le domande pervenute vengono dichiarate ammissibili; 

Ritenuto opportuno procedere a stilare la graduatoria provvisoria: 
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N. N. 
PROT. 

DATA RICHIEDENTE PUNTEGGIO CONTRIBUTO 

CONCESSO 

NOTE 

1 500 25.01.2023 OMISSIS 15 € 15.000,00  

2 910 17.02.2023 OMISSIS 10 € 15.000,00  

3 878 15.02.2023 OMISSIS 0 € 15.000,00  

 

DISPONE 

➢ di procedere con apposito atto all’approvazione della graduatoria provvisoria; 

➢ di provvedere alla pubblicazione del verbale sull’Albo pretorio; tale pubblicazione ha valore di comunicazione e 

notifica agli interessati; 

➢ di produrre il verbale in due copie, di cui una contenete gli omissis dei nomi e cognomi dei partecipanti al bando, da 

utilizzare ai fini della pubblicazione dello stesso. 

 

DICHIARA 

quindi chiuse le operazioni alle ore 11,00. 

 

 

Letto e confermato, il presente verbale è sottoscritto come segue. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Angelo Coghe 
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