DELIBERAZIONE N. 44/72 DEL 12.11.2019
—————
Oggetto:

Finanziamento per l’esercizio associato di funzioni svolte dalle Unioni di Comuni.
Anno 2019. Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, art. 16. UPB S01.06.001.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che l'articolo 16 della legge regionale 4
febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) dispone che una
quota del fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007 sia ripartita in favore
delle unioni di Comuni della città metropolitana e delle province, con atto deliberativo della Giunta
regionale e previa intesa in sede di Conferenza Permanente Regione-Enti locali (Legge regionale 17
gennaio 2005, n.1, articolo 12 e s.m.i.).
Richiama in proposito la precedente deliberazione n. 6/41 del 5.2.2019, con la quale la Giunta
regionale ha provveduto a determinare le somme destinate ai suddetti enti, così come risultanti dalla
suddivisione dello stanziamento del fondo unico, previsto nella legge di bilancio 2019, destinando
alle Unioni di Comuni la somma di euro 12.990.880.
A valere sull'accantonamento riservato alle Unioni di Comuni per i trasferimenti di cui all'art. 16 della
L.R. n. 2/2016, gravano, unitamente agli oneri quantificati per le Unioni di Comuni capofila di progetti
territoriali ai sensi dell'art. 4, comma 12, della L.R. n. 48/2018 (legge di stabilità 2019), le somme
dovute al personale transitato negli enti associati provenienti dalle ex Comunità Montane.
La somma riservata alle Unioni capofila di progetti territoriali è quantificata per l'anno 2019 in euro
1.600.000, mentre le autorizzazioni di spesa, relative ai contributi in favore degli enti locali che
hanno assorbito il personale proveniente dalle soppresse comunità montane, ai sensi l'articolo 1,
comma 27, della legge finanziaria per l'anno 2014 e successive modificazioni e integrazioni, per
l'anno corrente, sono state quantificate in euro 1.381.490,57. Pertanto, al netto dei suddetti importi, il
residuo stanziamento da ripartire tra le Unioni di Comuni ammonta a euro 10.009.389,43.
Unitamente ai Fondi regionali, per le stesse finalità e con gli stessi criteri e modalità di
assegnazione, concorrono a formare il cespite di riparto le assegnazioni statali, quantificate per
l'anno 2019 in euro 9.666.349,27.
Prosegue l'Assessore richiamando la precedente deliberazione n. 23/12 del 8.5.2018 con la quale la
Giunta regionale ha fissato, per l'anno 2018, i criteri di riparto e le modalità di accesso ai
finanziamenti previsti dall'art. 16 della L.R. n. 2/2016. Riferisce in proposito che si rende necessario,
al fine di garantire il trasferimento dei fondi complessivamente pari a euro 19.675.738,70 in tempi
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utili al funzionamento degli enti locali, confermare per l'anno 2019 i contenuti della deliberazione n.
23/12 del 8.5.2018, ripartendo lo stanziamento in misura proporzionale sulla base delle
assegnazioni 2018 al netto delle premialità.
L'Assessore, per consentire agli enti di aggiornare l'istanza di contributo per l'anno 2019, propone di
verificare l'eventuale attivazione di servizi e funzioni associate così da poter accedere ai relativi
contributi.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visto il
parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale degli Enti Locali e Finanze sulla
proposta in esame, preso atto dell'intesa conseguita in sede di Conferenza Regione-Enti locali in
data 18 ottobre 2019
DELIBERA

-

di approvare per l'anno 2019 i criteri di assegnazione della somma di euro 19.675.738,70
finalizzata all'esercizio associato delle funzioni svolte dalle unioni di comuni ai sensi
dell'articolo 16 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, in misura proporzionale sulla base
delle assegnazioni 2018 al netto delle premialità;

-

di consentire agli enti di aggiornare l'istanza di contributo per l'anno 2019, verificando le
eventuali attivazioni di servizi e funzioni associate, così da poter accedere proporzionalmente
ai relativi contributi;

-

di dare atto che l'importo di euro 19.675.738,70 è rispettivamente composto per euro
10.009.389,43 di finanziamento regionale ed euro 9.666.349,27 di provenienza statale.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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