DELIBERAZIONE N. 52/32 DEL 23.12.2014

—————

Oggetto:

Finanziamenti ed incentivi per la gestione associata di funzioni comunali e
contributi per le spese del personale delle cessate Comunità montane. Programma
di spesa anno 2014. UPB S01.06.001 euro 14.543.550 (fondi regionali) e euro
4.774.202,73. L.R. n. 12/2005, art. 12 e L.R. n. 3/2008, art. 6, comma 10.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica informa sui fondi disponibili in favore
dell’attuale sistema territoriale sovracomunale per l’esercizio in forma associata di servizi e funzioni
comunali, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale n. 12 del 2005 "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".
L'Assessore ricorda che la legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7, art. 5, comma 7, ha determinato
in euro 510.300.000 la quota del fondo unico istituito con l’art. 10 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2,
da destinare in favore dei Comuni per l’anno 2014. Inoltre, il comma 3 dell’articolo 4 della legge
regionale 15 marzo 2012, n. 6, ha previsto che, a partire dall’anno 2012, una riserva del 3 per
cento della quota attribuita ai Comuni sia destinata al finanziamento delle gestioni associate di
funzioni amministrative, tecniche, di gestione e di controllo di cui alla legge regionale 2 agosto
2005, n. 12, e che il 5 per cento di tale riserva sia destinata alle attività di valorizzazione e
promozione dei Comuni sardi aderenti alle associazioni “Borghi autentici d’Italia” e “Borghi più
belli”.
L'Assessore riferisce, pertanto, che i fondi regionali da ripartire in favore delle gestioni associate di
servizi e funzioni comunali per l’anno 2014 ammontano a euro 14.543.550. Ai fini del riparto
annuale, a queste devono sommarsi anche le risorse statali assegnate per incentivare
l’associazionismo comunale, pari euro 4.774.202,73.
L’Assessore informa che, con avviso pubblicato online il 19 settembre 2014, il termine per la
presentazione della documentazione relativa ai contributi per le gestioni associate per l’anno 2014,
a pena di esclusione, è stato fissato alla data del 10 ottobre 2014. L'Assessore riferisce, altresì,
che le Unioni di Comuni “Arcipelago del Sulcis”, “Nord Ogliastra” e “Villanova” non hanno
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presentato istanza di contributo per l’anno corrente e, conseguentemente, le medesime non sono
state ammesse al riparto dei contributi.
Stante la proroga al 31 dicembre 2014 del termine per lo svolgimento obbligatorio in forma
associata delle funzioni fondamentali comunali, l’Assessore precisa che l’istruttoria delle istanze di
finanziamento è stata condotta sulla base di servizi e funzioni effettivamente esercitati, secondo i
criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 49/6 del 17.12.2012.
L'Assessore dà atto che in applicazione di quanto previsto dai punti 6 e 9 delle relative disposizioni
attuative e procedure di accesso ai finanziamenti, nei confronti degli enti indicati nella tabella
allegata (Allegato 1), sono state evidenziate le motivazioni di esclusione e le minori assegnazioni
da applicare nel prossimo esercizio.
L'Assessore informa, ancora, che ai sensi di quanto disposto dal comma 13, articolo 4, della L.R. 5
marzo 2008, n. 3, a valere sui finanziamenti per le gestioni associate hanno presentato domanda di
contributo i consorzi turistici “Sa Corona Arrubia” con sede in Villanovaforru, “Due Giare” con sede
in Baressa, “Sa Perda e Iddocca” con sede in Laconi, ai quali, come per le pregresse annualità,
sono destinate risorse finanziarie in misura non superiore a quelle erogate per le stesse finalità nel
2010.
L’Assessore ricorda, inoltre, che ai sensi dell’articolo 1, comma 27, della legge finanziaria per
l’anno 2014, le autorizzazioni di spesa relative ai contributi in favore degli enti locali che hanno
assorbito il personale proveniente dalle soppresse Comunità montane è confluito nel fondo unico di
cui all’art. 10 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2, e che la quota parte pari a euro 1.913.715,32 grava
sul plafond destinato alle forme associative.
Al proposito, riferendosi a quanto previsto dalla suddetta disposizione in merito alle intese di cui
all’articolo 11, comma 5, della L.R. n. 12 del 2005, finalizzate alla ricollocazione del personale
proveniente dalle cessate Comunità montane, l’Assessore informa che la gestione commissariale a
tale scopo attivata non ha potuto concludere, entro il termine del mandato scaduto il 30 giugno
2014, gli accordi con enti locali disponibili al trasferimento degli ultimi tre dipendenti ancora
presenti presso le Comunità montane n. 1 con sede in Osilo e n. 2 con sede in Perfugas.
La norma richiamata prevede che in assenza del raggiungimento delle prescritte intese si debba
provvedere ad assegnare il personale delle soppresse Comunità montane d’ufficio, con decreto
assessoriale, presso un ente territoriale nel cui organico vi sia disponibilità nella corrispondente
qualifica funzionale già posseduta nella Comunità montana di provenienza. Pertanto, considerato
che sono state avviate le interlocuzioni dirette ad individuare gli enti idonei all’inquadramento del
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suddetto personale, l’Assessore, stante il perdurare delle condizioni di cui alla deliberazione della
Giunta regionale del 10 dicembre 2013, n. 52/13, ritiene di confermare, per l’anno corrente, le
precedenti assegnazioni in favore delle Comunità montane n. 1 e n. 2.
Attese le sopra esposte considerazioni, l’Assessore propone di confermare l’assetto complessivo
dei trasferimenti di cui al piano di spesa approvato con la citata deliberazione della Giunta
regionale del 10 dicembre 2013, n. 52/13, ad eccezione della quota ridefinita in favore dell’Unione
dei Comuni del Gerrei a seguito della cessazione dal servizio di un dipendente.
Illustrata la proposta in esame, l’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica propone di
approvare il programma di spesa formulato per l’anno 2014 riguardante sia i trasferimenti per
l’esercizio associato di servizi e funzioni comunali, ai sensi dell’articolo 12 della L.R. n. 12 del 2005,
secondo gli esiti istruttori riportati nella tabella allegata (Allegato 1), sia i contributi destinati alle
spese del personale delle cessate Comunità montane ai sensi del’articolo 11 delle suddetta legge
regionale, di cui all’Allegato 2.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti
Locali, Finanze e Urbanistica e visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore
generale degli Enti Locali e Finanze sulla proposta in esame
DELIBERA

di approvare il programma di spesa in favore del sistema territoriale sovracomunale per l’anno
2014, formulato ai sensi dell’articolo 12 della L.R. n. 12 del 2005 e dell’articolo 1, comma 27, della
L.R. n. 7 del 2014, secondo gli esiti istruttori e le assegnazioni riportate nelle tabelle, Allegato 1 e
Allegato 2, unite alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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