REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 54 / 17 DEL 28.12.2006

—————

Oggetto:

Incentivazione della gestione associata di servizi e funzioni comunali. Art. 7/bis lett.
m) della L.R. n. 25 /1 993 e successive modificazioni e integrazioni. Contributo
straordinario per il Consorzio Turistico Sa Corona Arrubia Villanovaforru. Capitolo
04021.00, UPB S04.019. Importo € 300.000.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda che, nelle more attuative della legge
regionale 2 agosto 2005, n. 12, recante “Norme per le Unioni di Comuni e le Comunità Montane.
Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli Comuni”, il
sistema delle gestioni associate di servizi e funzioni comunali è regolato dall’art. 7/bis della legge
regionale 25 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni.
L’Assessore informa che, negli ultimi anni, si è registrato un continuo aumento delle gestioni
associate, tanto che lo stanziamento loro destinato, prima fissato in complessivi € 3.000.000, si è
dimostrato più volte insufficiente a garantire l’assegnazione dei contributi nella misura massima
prevista dai criteri fissati dalla suddetta normativa, dando origine a consistenti riduzioni nei
trasferimenti, anche a fronte di considerevoli investimenti.
A causa di tali restrizioni, prosegue l’Assessore, il Consorzio turistico Sa Corona Arrubia ha
presentato formale istanza di contributo, segnalando gravi difficoltà finanziarie che potrebbero
determinare l’impossibilità allo svolgimento dell’attività propria dell’ente. In particolare, documenta
un disavanzo di gestione scaturito dalla grande mostra “I dinosauri e i grandi di Spagna” che,
benché abbia creato notevoli ricadute in termini di occupazione e di flussi turistici nella Marmilla, ha
prodotto uno sbilanciamento gestionale il cui ripiano, mediante un programma di rientro triennale,
non è stato completato per le minori entrate conseguite in conto dei contributi preventivati.
Per quanto sopra esposto, al fine di concludere tutte le pendenze collegate al sistema delle
incentivazioni delle gestioni associate disciplinato dall’art. 7/bis della citata L.R. n. 25 del 1993 che,
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a far data dal 2007, verrà sostituito da quello regolamentato dalla L.R. n. 12 del 2005, l’Assessore
propone di assegnare quale contributo straordinario per la gestione associata del Consorzio
turistico Sa Corona Arrubia, la somma di € 300.000.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica,
constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in
esame

DELIBERA

di assegnare al Consorzio turistico Sa Corona Arrubia con sede in Villanovaforru, per le motivazioni
esposte nelle premesse, il contributo straordinario di € 300.000, a carico del capitolo 04021.00 UPB S04.019, relativo alle incentivazioni delle gestioni associate.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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