Allegato alla Delib.G.R. n. 26/19 del 21.5.2020

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

CONFERENZA PERMANENTE REGIONE ENTI LOCALI

Oggetto: “L.R. n. 40/2018, art. 5 comma 4 - L.R. 48/2018, art. 4 comma 14 - Finanziamenti in favore
degli enti locali che presentano una situazione finanziaria compromessa per gli oneri
derivanti da procedure espropriative definite” – esiti istruttori – criteri di ripartizione dei
finanziamenti per gli anni 2020 2021 - (Convocazione Conferenza Permanente Regione
Enti Locali - Ordine del Giorno del 13 maggio 2020 - punto 1)

LA CONFERENZA PERMANENTE REGIONE ENTI LOCALI

Nella seduta odierna del 13 maggio 2020 quale seguito delle sedute del 4 e del successivo 6 maggio
2020
VISTA la legge regionale 17 gennaio 2005, n.1 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della
“Conferenza permanente Regione-Enti locali” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Regolamento interno approvato dalla Conferenza nella seduta del 12 luglio 2017,
successivamente aggiornato nella seduta del 4 maggio 2020;
RICHIAMATO specificatamente l’articolo 4, comma10 del medesimo Regolamento Interno;
PREMESSO che a seguito delle L.R. n. 40/2018, art. 5 comma 4 - L.R. 48/2018, art. 4 comma 14 –
“Finanziamenti in favore degli enti locali che presentano una situazione finanziaria compromessa per
gli oneri derivanti da procedure espropriative definite” si è reso necessario portare all’attenzione della
conferenza gli esiti istruttori del procedimento inerente gli anni 2018 e 2019 ed i criteri di ripartizione
dei finanziamenti per gli anni 2020 e 2021;
VISTO che il Servizio degli Enti Locali ha provveduto al controllo di veridicità delle dichiarazioni
rilasciate ai sensi del DPR 445/2000, estendendo simile riscontro documentale alla totalità dei 28 enti
partecipanti al procedimento già dal mese di novembre 2019.
VISTA altresì che ad esito del procedimento istruttorio, con Determinazione del Direttore del Servizio
Enti Locali n. 1056 de 27/04/2020, si è data evidenza del riequilibrio delle somme finanziarie con la
rideterminazione degli importi per i beneficiari per gli anni 2018 e 2019, sottoposti all’attenzione della
Conferenza Regione Enti Locali nelle sedute dei giorni 4 e 6 maggio 2020 per la loro presa d’atto.
VISTA la proposta, trasmessa dall’Ufficio di Gabinetto dell’Assessorato Enti Locali Finanze ed
Urbanistica con i relativi allegati ai componenti la Conferenza permanente Regione Enti Locali;
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UDITA la relazione dell’Assessore che ha illustrato i punti salienti della proposta;
dopo ampia e approfondita discussione, come risulta dalla registrazione integrale della seduta alla
quale si rinvia, assume la
DECISIONE
di sancire all’unanimità l’intesa relativamente alla proposta illustrata dall’Assessore degli enti locali e
finanze in ordine all’argomento di cui all’oggetto, ed in particolare:
Art. 1

Di confermare i criteri di ripartizione dei finanziamenti di cui alla Delibera n. 6/64 del
5.02.2019, stabilendo unicamente la variazione di presentazione delle domande di
richiesta di contributo, viste le condizioni emergenziali che le amministrazioni si
trovano ad affrontare in questo particolare momento:
a) per gli anni 2019, 2020 e 2021 all’ente locale viene assegnato un contributo in
misura proporzionale all’onere, costituito anche dal debito residuo di mutui già
contratti (per la parte capitale), derivante da procedure espropriative relative a
sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali,
certificato, per le annualità 2020 e 2021, alla data del 30 maggio e 30
settembre dell’anno di competenza, dedotto il contributo assegnato;
b) per gli anni 2020 e 2021 gli enti locali dovranno presentare apposita istanza
improrogabilmente entro il 30 maggio ed il 30 settembre di ciascun anno, a
pena di esclusione, indicando il debito residuo a quella data;
c) la parte eventualmente residua di disponibilità di risorse per ciascuno degli
anni 2020 e 2021 viene distribuita nel medesimo anno, con le proporzioni che
risulteranno dall’esito dei controlli istruttori delle domande pervenute;
d) nell’anno 2021, a termine delle verifiche istruttorie, qualora residuassero
ulteriori risorse, queste saranno utilizzate per la copertura di altre spese ed
oneri sostenuti per la cessazione delle posizioni debitorie ad esclusione degli
interessi dei mutui.

Art. 2

Di prendere atto della Determinazione prot. 12523 n. 1056 de 27/04/2020 a firma del
Direttore del Servizio a titolo “L.R. n. 40/2018, art. 5 comma 4 - L.R. 48/2018, art. 4
comma 14 - Finanziamenti in favore degli enti locali che presentano una situazione
finanziaria compromessa per gli oneri derivanti da procedure espropriative definite –
esiti istruttori” nella quale si dà esito della procedura di controllo di veridicità delle
dichiarazioni, rilasciate ai sensi del DPR 445/2000, effettuata sulla totalità degli enti
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interessati dal procedimento e da cui si evidenzia la necessità di un riequilibrio delle
somme finanziarie, dovute alla rideterminazione degli importi relativi agli anni 2018 e
2019, come si evince dalla tabella in essa allegata.
Nella Determinazione è inoltre fatta evidenza che con atti successivi si provvederà ad
operare i suddetti riequilibri nel rispetto delle norme di legge, provvedendo, nei casi
previsti, al calcolo degli interessi legali.
Art. 3

Per gli enti interessati si potrà procedere, atteso lo specifico momento emergenziale,
al recupero delle maggiori somme assegnate nella modalità più favorevole ad una
compensazione sulla medesima legge.

Art. 4

Ciascuna amministrazione interessata dal procedimento dovrà presentare apposita
istanza nei tempi indicati all’articolo 1 e nelle modalità stabilite nelle indicazioni
istruttorie e nei modelli approvati in questa sede dalla conferenza che qui si allegano.

Allegati
-

Istanza

-

Indicazioni istruttorie

-

Nota di accompagnamento
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Finanziamenti in favore degli enti locali che presentano una situazione finanziaria compromessa per gli
oneri derivanti da procedure espropriative definite.

Ente
(Indicare la denominazione dell’ente)

_l_

sottoscritt_

Responsabile

del

Servizio

finanziario,

consapevole delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,
sotto la propria responsabilità,
dichiara
a) che l’onere a carico dell’ente derivante da procedure espropriative relative a sentenze
esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali definite e non ancora pagate
alla data odierna e l’eventuale debito residuo di mutui già contratti, ammonta
complessivamente a euro
(1);
b) che l’onere di cui alla precedente lettera a) è  (2) non è  (2) superiore ai due terzi della
somma dei primi tre titoli delle entrate accertate nell’esercizio
, indicata nella
successiva lettera c), come da rendiconto della gestione approvato;
c) che la somma dei primi tre titoli delle entrate accertate nell’esercizio
rendiconto della gestione approvato, ammonta a euro

, come da

Il sottoscritto acclude alla presente dichiarazione i seguenti documenti che concorrono
alla definizione dell’importo di cui al punto a)
1.
2.
li

Il Responsabile finanziario

(1)

l’onere dovrà comprendere l’importo relativo a procedure espropriative relative a sentenze esecutive (sentenze passate in giudicato
o sentenze esecutive non appellate), arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali definite e non ancora pagate alla data odierna e
l’eventuale debito residuo (parte capitale residua alla data odierna) di mutui già contratti per le medesime finalità. Vedi
comunicazione per la compilazione

(2)

Barrare la casella che ricorre.
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Servizio Enti Locali

Finanziamenti in favore degli enti locali che presentano una situazione finanziaria
compromessa per gli oneri derivanti da procedure espropriative definite. Leggi Regionali
2018 n. 40 e 48 e ss.mm.ii. Presentazione della domanda di richiesta di contributo per l’anno
2020. Istruzioni per la compilazione

Quale ausilio alla compilazione del modello di dichiarazione per l’anno 2020 ed in riferimento
a quanto in oggetto, si rammenta che concorre alla determinazione dell’importo a carico dell’ente
l'onere, costituito anche dal debito residuo di mutui già contratti, derivante da procedure
espropriative relative a sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali. Per
migliore specificazione si evidenzia che l’onere dovrà comprendere l’importo relativo a procedure
espropriative relative a sentenze esecutive (sentenze passate in giudicato o sentenze esecutive non
appellate), arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali definite e non ancora pagate alla data
odierna e l’eventuale debito residuo (parte capitale residua alla data

_) di mutui già contratti

per le medesime finalità.
Al fine della verifica delle dichiarazioni rese si chiede di voler fornire ogni utile riscontro documentale
ai dati che determinano gli importi di cui al punto a) dell’accluso modello di dichiarazione. In
particolare:
-

La tipologia di mutuo e la relativa finalità;

-

La suddivisione dell’importo nella quota capitale e nella quota di interessi;

-

L’indicazione dell’eventuale debito residuo alla data della dichiarazione;

-

Gli atti giudiziali che concorrono alla determinazione dell’importo, con indicazione delle procedure
espropriative relative alle sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali
definite,

-

ogni utile ulteriore informazione in merito.

Gli uffici sono a vostra disposizione per ogni necessità e chiarimento.

Distinti saluti
Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Stefania Manca
Allegato: Modello di Dichiarazione
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Direzione generale enti locali e finanze
Servizio enti locali

Prot. N.

Cagliari,

Agli Enti locali della Sardegna

Oggetto: Finanziamenti in favore degli enti locali che presentano una situazione
finanziaria compromessa per gli oneri derivanti da procedure espropriative definite.
Leggi Regionali 2018 n. 40 e 48 e ss.mm.ii. Presentazione della domanda di richiesta di
contributo per l’anno 2020.
Il Consiglio regionale della Sardegna in data 23 ottobre 2018 ha approvato la legge concernente
“Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020”, nella quale, tra le altre, è
prevista la seguente norma: E’ autorizzata, nell’anno 2018 la spesa di € 5.000.000 (Missione 18 –
programma 01 – Titolo 1) al fine di sostenere gli enti locali che presentano una situazione
finanziaria compromessa per l’onere, costituito anche dal debito residuo di mutui già contratti,
derivante da procedure espropriative relative a sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali
o extragiudiziali definite alla data di entrata in vigore della presente legge. Successivamente con la
Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 - Legge di stabilità 2019 – è stato previsto: È autorizzata
la spesa di euro 10.000.000 per l'anno 2019 e di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e
2021 al fine di finanziare gli enti locali che presentano una situazione finanziaria compromessa per
l'onere, costituito anche dal debito residuo di mutui già contratti, derivante da procedure
espropriative relative a sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali.
Al riguardo si comunica che la Deliberazione di Giunta Regionale nnn dellll ….., per le motivazioni
in essa contenute, ha stabilito che per poter accedere ai finanziamenti, gli enti locali dovranno
presentare apposita istanza improrogabilmente entro il XX XXXXX 2020, a pena di esclusione per
la prima semestralità. A tal fine gli enti in indirizzo dovranno compilare in ogni parte il modello
allegato, che, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ai sensi di legge, dovrà essere
trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata enti.locali@pec.regione.sardegna.it entro e
non oltre il termine sopra indicato. Si informa che gli uffici regionali, nonostante chiusi per il
particolare periodo COVID-19, sono operativi nella modalità di lavoro a distanza ai seguenti recapiti
cui vorrete comunicare per le vie brevi ogni necessità in merito: Patrizia Orgiano
porgiano@regione.sardegna.it Paolo Demuro pdemuro@regione.sardegna.it - telefono 070 606
4762
Distinti saluti
Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Stefania Manca
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