REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 17 /6 DEL 20.3.2008

—————

Oggetto:

L.R. 2 agosto 2005, n. 12, art. 12. Finanziamenti ed incentivi per la gestione
associata di funzioni. Programma di spesa anno 2007 – euro 10.890.628 Cap.
SC01.1069: euro 10.000.000,00 (fondi regionali) – Cap. SC011083: euro
890.628 (trasferimenti statali) - UPB S0106.001 - SIOPE 9000002.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce sul processo di attuazione della legge
regionale n. 12 del 2005, con particolare riferimento alla costituzione degli enti di ambito adeguato
per la gestione associata di servizi e funzioni comunali, a favore dei quali l’art. 12 della stessa legge
regionale riconosce un intervento finanziario volto alla stabilizzazione delle forme associative
coerenti con il Piano degli Ambiti Ottimali.
Richiama in proposito le precedenti deliberazioni assunte dalla Giunta regionale, la n. 30/28 del 2
agosto 2007 e la n. 31/11 del 22 agosto 2007, con le quali sono state approvate le disposizioni
regolamentari ed attuative dei criteri per la ripartizione del fondo previsto dal suddetto art. 12, la cui
dotazione finanziaria per l’anno 2007 è pari a complessivi euro 10.890.628, di cui euro 890.628
provenienti dalla regionalizzazione delle risorse statali destinate per le medesime finalità.
L’Assessore fa presente che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 48/37 del 29.11.2007, ha
avviato la presa d’atto delle unioni di comuni costituite in conformità alla legge regionale 2 agosto
2005, n. 12 e in coerenza con le previsioni del Piano degli Ambiti Ottimali, requisiti fondamentali per
il trasferimento dei beni delle cessate comunità montane e per accedere ai benefici stabiliti per
l’associazionismo intercomunale finalizzato all’esercizio unitario di servizi e funzioni comunali. Fa
presente, inoltre, che con le successive deliberazioni n. 53/2 del 27.12.2007, n. 9/14 del 12.2.2008,
n. 12/23 del 26.2.2008 e, in ultimo, n. 16/29 del 18.3.2008, la Giunta regionale ha preso atto delle
ulteriori unioni costituitesi in conformità alla suddetta legge regionale.
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L’Assessore evidenzia la positiva attività aggregativa posta in essere dai comuni, che oggi registra
un totale di 21 unioni di comuni, e dà conto anche delle difficoltà rappresentate dalle stesse
Amministrazioni locali che hanno intrapreso il processo di integrazione loro richiesto dalle nuove
norme che disciplinano il riordino territoriale, nella formazione di enti in grado di assicurare un
efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti adeguati.
Attesi i tempi di costituzione e adeguamento dei nuovi enti ai criteri fissati dalla legge, allo scopo di
premiare e incentivare tale processo, che consentirà di ottimizzare le risorse e migliorare i servizi,
beneficeranno degli interventi per le gestioni associate per l’anno 2007 le unioni di comuni che
hanno avviato la fase organizzativa per l’esercizio delle funzioni ritenute fondamentali ai fini
dell’accesso ai contributi regolati dall’art. 12, entro il 31 dicembre 2007, anche nel caso in cui la
preso d’atto della Giunta regionale sia intervenuta successivamente.
L’Assessore riferisce che con determinazione dirigenziale assunta entro l’ordinaria scadenza
dell’esercizio finanziario di riferimento, nelle more della quantificazione delle singole attribuzioni
spettanti, da effettuarsi sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale, è stato autorizzato un
impegno di spesa globale in favore delle forme associative conformi alla predetta legge regionale n.
12 del 2005.
Nella stesura del relativo programma di spesa, l’Assessore precisa che si è tenuto conto anche dei
contributi già assegnati ai sensi dell’art. 7/bis della legge regionale n. 25/1993, definiti col piano di
spesa a carico del bilancio regionale per l’anno 2006, le cui somme erano destinate, in via
anticipata, alle gestioni associate per l’esercizio di servizi e funzioni comunali da realizzarsi nel
2007.
Si è così pervenuti alla formulazione del riparto dello stanziamento disponibile per l’anno 2007
secondo i criteri e le percentuali fissate per ciascuno dei fondi previsti dall’art. 12 e dalla disciplina
attuativa. Per quanto riguarda in particolare la suddivisione della quota di cui alla lettera e), relativa
allo stanziamento attribuibile in base alle funzioni, data la sostanziale equiparabilità delle condizioni
in cui si trovano tutti gli enti neo costituiti o riformati secondo le disposizioni di cui alla L.R. n. 12 del
2005, si è ritenuto che l’intera somma venisse assegnata in parti uguali, semplificando, solo per la
corrente annualità, l’applicazione dei parametri di calcolo fissati dalle disposizioni regolamentari a
regime.
L’Assessore fa presente, infine, che per il prolungarsi del procedimento di definizione del piano di
spesa per l’anno 2007, ritiene opportuno prorogare di ulteriori 45 giorni la scadenza prevista dalle
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disposizioni attuative per la ripartizione del fondo di cui al suddetto art. 12, per la presentazione
delle istanze di accesso ai finanziamenti per le gestioni associate per l’anno 2008.
Illustrata la proposta in esame, l’Assessore propone pertanto di approvare il programma di spesa,
così come risultante dalla tabella allegata alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e
constatato che il Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze ha espresso parere favorevole di
legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

− di approvare, ai fini dell’accesso ai finanziamenti previsti dall’art. 12 della legge regionale n. 12
del 2005 a favore delle gestioni associate per l’anno 2007, l’elenco delle unioni di comuni
costituite o riformate ai sensi della succitata legge regionale e coerenti con le previsioni del
Piano degli Ambiti Ottimali, conformemente alle prese d’atto già assunte con le deliberazioni
riportate nelle premesse, come riportato nella tabella di cui al successivo punto;

− di approvare il programma di spesa per le incentivazioni delle gestioni associate relative allo
stanziamento 2007, secondo le assegnazioni per ciascun ente quantificate, come risultante
nella tabella allegata alla presente deliberazione;

− di prorogare di ulteriori 45 giorni la scadenza per la presentazione delle istanze di accesso ai
finanziamenti previsti per le gestioni associate per l’anno 2008.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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