DELIBERAZIONE N. 27/41 DEL 28.05.2020
—————
Oggetto:

Disegno di legge concernente “Rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa
Depositi e Prestiti e misure straordinarie per gli enti locali in materia di
programmazione unitaria”.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, nel richiamare
l'attenzione della Giunta sull'emergenza economica derivante dalla diffusione sul territorio sardo del
virus SARS-CoV-2, riferisce alla Giunta sulla necessità di proporre il presente disegno di legge,
contenente la rinegoziazione da effettuarsi nel corrente esercizio, dei mutui e prestiti contratti con la
Cassa Depositi e Prestiti di cui alla circolare protocollo n. 2062823/20 del 14 maggio 2020, alle
condizioni ivi indicate e comunque nel rispetto del principio di convenienza finanziaria di cui
all'articolo 41 della L. n. 448/2001. Nel contempo si ritiene opportuno consentire agli enti locali, in
coerenza con le normative e direttive in materia di riprogrammazione delle risorse dei programmi
cofinanziati da risorse comunitarie e nazionali, di destinare le economie derivanti dall'attuazione dei
programmi suddetti per ulteriori azioni di sviluppo, e considerato il periodo contingente, anche per
azioni di contrasto all'emergenza SARS-CoV-2. La norma, che detta un principio generale, si applica
immediatamente per le risorse derivanti dalla programmazione comunitaria 2000/2006 formalmente
chiusa e per la programmazione comunitaria 2007/2013 in via di chiusura formale.
L'Assessore della Programmazione ricorda che per effetto del dispositivo di cui all'art. 51 del D.Lgs.
n. 118/2011 e s.m.i., dal 2016 le variazioni al bilancio di previsione, che comportano variazioni tra
dotazione di missioni e di missioni e programmi, e tra titoli diversi, sono autorizzate con legge.
Ciò premesso, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio propone
alla Giunta regionale l'approvazione dell'allegato disegno di legge corredato della relativa relazione
tecnico illustrativa, della relazione di analisi tecnico normativa (ATN) e della copertura finanziaria.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e
Assetto del Territorio
DELIBERA
di approvare il disegno di legge concernente “Rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa
Depositi e Prestiti e misure straordinarie per gli enti locali in materia di programmazione unitaria”.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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