REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 63 / 20 DEL 28.12.2005

—————

Oggetto:

L.R. 1° giugno 1993, n. 25. Ripartizione delle somme non assegnate alle Province
relativamente al fondo per gli investimenti per l’anno 2005. Capitolo 04046 – UPB
S04.020.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica informa che, sul capitolo 04046 dello stato di
previsione della spesa dell’Assessorato per l’anno 2005, è tuttora disponibile l’importo di €
10.022.554,20, relativo alla quota di pertinenza delle province del fondo per gli investimenti di cui
alla L.R. 1° giugno 1993, n. 25.
L'Assessore ricorda che con precedente deliberazione n. 25/10 del 1.6.2005 la Giunta regionale, a
seguito dell’istituzione con L.R. 12 luglio 2001, n. 9 delle nuove quattro province, ha definito i criteri
di ripartizione delle risorse finanziarie da destinare per l’anno 2005 alle autonomie locali ai sensi
della L.R. 1° giugno 1993, n. 25.
Premesso che la quota del fondo investimenti viene ripartita fra le Province sulla base di percentuali
definite in legge e che occorre pertanto apportare all’art. 3 della L.R. 25/93 le modifiche che
tengano conto dei nuovi otto enti, la Giunta ha disposto l’assegnazione dei quattro dodicesimi dello
stanziamento previsto per il 2005 alle quattro vecchie province ed ha di fatto sospeso le ulteriori
attribuzioni, valutando nel preambolo della stessa deliberazione l’opportunità di introdurre, quali
parametri di legge per il trasferimento delle risorse alle otto province ridefinite, quelli individuati con
la delibera di Giunta n. 23/9 del 18/7/2002.
L’Assessore ricorda, ancora, che la delibera di Giunta n. 23/9 del 18/7/2002 era stata adottata in
attuazione dell’articolo 1, comma 14, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7, che aveva
soppresso il riferimento alle aree programma per l’individuazione delle risorse finanziarie da
assegnare alle varie zone della Sardegna sostituendolo con gli ambiti territoriali delle nuove otto
Province, istituite in attuazione dalla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4.
Ricorda anche che, a seguito di alcune variazioni apportate alle circoscrizioni provinciali la suddetta
delibera era stata modificata con la deliberazione n. 23/20 del 20.5.2004, che le percentuali stabilite
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dall’art. 3 della L.R. 25/93 coincidevano con la somma delle percentuali di ciascuna area
programma ricadente nell’ambito delle quattro Province allora esistenti e che questa coincidenza
lascia presupporre che esistesse una precisa volontà del legislatore regionale di individuare le
suddette percentuali facendo riferimento ai parametri individuati per le aree programma.
L’Assessore, considerata l’indifferibilità dell’assunzione dell’impegno delle somme, stante
l’imminente scadenza dell’esercizio finanziario e nelle more dell’adozione delle necessarie
modifiche al citato art. 3 della L.R. 25/93 e acquisito il parere di concerto dell’Assessore della
Programmazione, propone di assegnare le risorse attualmente disponibili sul competente capitolo
del bilancio della regione alle otto Province sulla base delle percentuali individuate dalla Giunta
regionale nella colonna “Quota 2” della tabella allegata alla deliberazione n. 23/20 del 20.5.2004.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica,
constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in
esame

DELIBERA

−

di ripartire fra le otto province sarde la somma di € 10.022.554,20, recata dal capitolo relativo al
fondo per gli investimenti del bilancio regionale 2005, sulla base delle percentuali individuate
dalla Giunta regionale nella colonna “Quota 2” della tabella allegata alla deliberazione n. 23/20
del 20.5.2004;

−

di approvare la ripartizione delle risorse a ciascuna provincia, spettanti quale quota del fondo
per gli investimenti, nella misura indicata nella tabella allegata alla presente deliberazione.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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