DELIBERAZIONE N. 24/28 DEL 8.05.2020
—————
Oggetto:

Contributo alle Associazioni fra Enti Locali. L.R. 27.8.1972, n. 28 e smi. L.R.
4.6.1988, n. 11, art. 124. Ripartizione della somma di euro 200.000 per l'anno
2020. Capitolo SC01.1077, UPB S01.06.001.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica informa che, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 27
agosto 1972, n. 28 e s.m.i e dell'art. 124 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11, occorre procedere alla
ripartizione della somma di euro 200.000 finalizzata all'attribuzione di un contributo alle Associazioni
fra Enti Locali per l'anno 2020.
Ricorda che con la deliberazione n. 27/15 del 29.5.2018 la Giunta regionale ha modificato, in
adeguamento alla L.R. n. 2/2016 (riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna), i
preesistenti criteri e le modalità di assegnazione dei contributi, riconfigurando, in particolare, la
rappresentatività qualificata degli enti locali, alla luce del sopraggiunto riordino territoriale.
Tali contributi sono concessi ed erogati sulla base di programmi annuali di attività alle associazioni
che presentano regolare istanza entro il 31 marzo di ciascun anno, allo scopo di favorire e
promuovere una maggiore partecipazione degli Enti locali portatori di interessi generali diffusi, alla
politica di programmazione regionale.
L'Assessore riferisce che la legge di stabilità n. 10 del 12 marzo 2020, varata in pieno contesto
emergenziale Covid-19, dispone al comma 4 dell'art. 2, la proroga dei termini di scadenza prefissati
dai vari procedimenti al 31 luglio 2019, compresi i finanziamenti e contributi la cui assegnazione
presupponga l'istanza di parte.
L'Assessore informa che le associazioni interessate, già beneficiarie nelle pregresse annualità
hanno presentato istanza per l'accesso ai contributi 2020, rilevando che sono pervenute entro i
termini ordinari di scadenza quelle presentate da ANCI e AICCRE mentre ASEL ha fatto pervenire la
propria istanza in data 23 aprile 2020, sempre nei termini della sopracitata norma. Le domande sono
accompagnate dalla documentazione a corredo relativamente alle spese sostenute.
La dotazione finanziaria del contributo da ripartire tra gli aventi diritto per l'anno 2020 è confermata
in euro 200.000.
L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica comunica che con riferimento alla
quantificazione del contributo, nel rispetto dei criteri e delle modalità fissati dalla Giunta regionale
con la richiamata deliberazione n. 27/15, lo stanziamento disponibile è stato suddiviso tra le
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associazioni ANCI, AICCRE e ASEL per il 30% sulla base del parametro che tiene conto del numero
degli enti associati e per il 70% proporzionalmente alle spese sostenute nell'anno precedente per
l'attività svolta dell'associazione, incluse anche quelle per il personale dipendente, secondo l'allegata
tabella di cui propone l'approvazione.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visto il
parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Enti Locali e Finanze
DELIBERA

-

di approvare la ripartizione dei contributi a favore delle Associazioni fra Enti Locali per l'anno
2020 secondo la tabella allegata che fa parte integrante della presente deliberazione;

-

di inviare la presente deliberazione in Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della
competente Commissione ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 28 del 27 agosto 1972.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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