REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 54 / 16 DEL 28.12.2006

—————

Oggetto:

Incentivazione della gestione associata di servizi e funzioni comunali. Contributo
straordinario per la fase di avvio delle Unioni di Comuni – Programma di spesa per
l’anno 2006. Art. 7/bis della L.R. n. 25 /1993 e successive modificazioni e
integrazioni. Capitolo 04021.00, UPB S04.019. Importo € 4.189.596,43.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda che, nelle more attuative del riordino
territoriale degli enti sovracomunali previsto dalla legge regionale n. 12 del 2005 e fino alla
istituzione delle nuove Comunità montane, così come ulteriormente disposto dall’art. 10, comma 3
della legge regionale n. 4 del 2006, il sistema delle incentivazioni per le gestioni associate è
regolato dall’art. 7/bis della legge regionale n. 25 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni.
L’Assessore informa, al riguardo, sulla predisposizione del programma di spesa per l’anno 2006,
concernente i finanziamenti per l’esercizio associato di servizi e funzioni comunali nonché per la
fase di avvio delle Unioni di Comuni, secondo i criteri di finanziabilità previsti dalla deliberazione
della Giunta regionale n. 23/34 del 10 luglio 2001 e successive modifiche e integrazioni.
Poiché, a breve, tutte le gestioni associate dovranno ricostituirsi in ambiti territoriali coerenti con le
previsioni del Piano degli ambiti ottimali, la ripartizione dello stanziamento tiene conto dell’attuale
contesto normativo, salvaguardando la continuità nell’erogazione dei servizi consolidati sino
all’introduzione della nuova disciplina e riservando risorse finanziarie alle nuove gestioni.
L’Assessore precisa che, per l’annualità corrente, il piano di riparto ha finalità prioritariamente
programmatorie per le gestioni associate e, pertanto, l’accredito delle somme assegnate sarà
verificato e disposto secondo i criteri e le disposizioni di cui alla L.R. n. 12 del 2005.
In merito all’istruttoria del procedimento, l’Assessore riferisce che alla destinazione dello
stanziamento a favore delle gestioni associate dei servizi e delle funzioni, si è proceduto in
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subordine e al netto dei contributi straordinari assegnati per l’avvio delle Unioni di Comuni, a termini
del comma 3/bis dell’art. 7/bis della L.R. n. 25/1993. Informa che, a tal fine, sono state presentate
istanze dalle neo costituite Unione di Comuni dei Fenici, con sede in Palmas Arborea e Unione di
Comuni della Marmilla, con sede in Lunamatrona, alle quali è riconosciuto, rispettivamente, il
contributo di euro 60.000 e 70.000, per un totale complessivo di euro 130.000.
Di conseguenza, per l’anno 2006, sullo stanziamento residuale, si è proceduto prioritariamente al
riparto dei contributi per le gestioni associate di servizi e funzioni comunali a favore dei servizi e
delle funzioni già attivati e consolidati sulla base di precedenti assegnazioni, al netto delle
compensazioni operate a seguito del riscontro delle minori spese sostenute dagli enti assegnatari
nel 2005, nella misura massima consentita. Sull’ulteriore residua disponibilità finanziaria si è quindi
proceduto al riparto della somma non attribuita di 400.000 euro, riservandola alle nuovi gestioni
associate.
L’Assessore sottopone, pertanto, all’approvazione della Giunta, il riparto delle risorse da destinare
alle gestioni associate per l’anno 2006, così come risulta dalle tabelle di cui agli allegati 1 e 2 della
presente deliberazione.
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 e acquisito il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio espresso in seduta di Giunta

DELIBERA

−

di approvare le assegnazioni dei contributi straordinari per l’avvio delle Unioni di Comuni alle
neo costituite, Unione di Comuni dei Fenici con sede in Palmas Arborea per l’importo di euro
60.000 e Unione di Comuni della Marmilla con sede in Lunamatrona per l’importo di euro
70.000;

−

di approvare il riparto dei contributi 2006 a favore degli enti e per i servizi consolidati, così come
risulta nell’allegato 1, unito alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale,
per l’importo complessivo di euro 3.659.596,43;
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−

di approvare, sulle residue disponibilità e per l’importo di euro 400.000, l’ulteriore riparto a
favore delle nuove gestioni associate, così come risulta nell’allegato 2, unito alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

−

di approvare per finalità programmatorie il riparto per le gestioni associate per l’anno 2006.
L’accredito delle somme attribuite, pertanto, dovrà essere verificato e disposto unicamente in
favore di Unioni di Comuni costituite secondo i criteri e le disposizioni di cui alla L.R. n. 12 del
2005.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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