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CDR: 00.04.01.02  

ORDINE: S0401-2016 

     

                                  DETERMINAZIONE PROT. N. 31967  REP. N. 1861  DEL  3 AGOSTO 2016 

Oggetto: D.L. 78/2015, art. 8, Anticipazione liquidità alle Regioni per il pagamento dei debiti 
liquidi ed esigibili - Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, articolo 10 “Nuove 
disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali” e  successive 
modifiche e integrazioni – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO   per l’anno 2014 
del fondo unico a favore delle province –  Cap. SC01.1057 ( ex UPB S01.06.001), 
Missione 18 - Programma 01 -  Macroaggregato 104 - IMPORTO euro  
39.668.329,05.              

                             IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO       lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTE le leggi regionali 11 aprile 2016, n. 5 recante le disposizioni per la formazione 

del bilancio di previsione per l’anno 2016 e per gli anni 2016-2018 (legge di 

stabilità) e n. 6 che approva il bilancio di previsione della regione per l’anno 

2016 e il bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018; 

VISTI il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e 

successive modifiche e integrazioni, le cui disposizioni si applicano al bilancio 

regionale in via esclusiva e la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 le cui 

disposizioni si applicano per quanto compatibili; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO il decreto prot. n. 14859/30 del 18 giugno 2015, con cui l’Assessore degli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione conferisce alla dott.ssa Cristina 

Malavasi le funzioni di direttore del Servizio Enti Locali presso la Direzione 

Generale Enti Locali e Finanze dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed 

Urbanistica; 

VISTA la precedente determinazione n. 318 del 26 febbraio 2014 con la quale è 

autorizzato l’impegno delle somme dovute alle province della Sardegna per 
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l’anno 2014, per l’importo complessivo di euro 68.200.000,00, della quota del 

fondo unico di cui all’art. 5, comma 7 della L.R. 7/2014; 

VISTA  la determinazione n. 2477/EL del 12 novembre 2015, con la quale si è 

provveduto a ripartire lo stanziamento aggiuntivo di 5 milioni di euro del fondo 

unico, previsto dall’art. 1, comma 8, della L.R. 19/2014 (Assestamento alla 

manovra finanziaria per gli anni 2014-2016) ed autorizzarne il relativo impegno; 

VISTA  inoltre la determinazione n. 2614/EL del 27 novembre 2014 con la quale si 

autorizzano gli impegni di spesa del contributo di euro 5 milioni a favore delle 

province, previsto dall’art. 1, comma 9 della richiamata L.R. 19/2014 al fine di 

assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

VISTA la legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 concernente il “Riordino del sistema 

delle autonomie locali della Sardegna”; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 23/5 del 20.04.2016, con la quale è 

stato approvato il nuovo schema di assetto delle province che articola il 

territorio della Regione nella Provincia di Sassari, che include anche la ex 

Olbia-Tempio; la provincia di Nuoro, che include la ex Ogliastra; la provincia di 

Oristano; la provincia del Sud Sardegna che, scorporata l’area della città 

metropolitana di Cagliari, include il territorio delle ex province di Cagliari, Medio 

Campidano e Carbonia Iglesias;  

CONSIDERATO che il passaggio al nuovo assetto territoriale è in piena fase di transizione e che 

con DGR n. 23/6 del 20/04/2016 si è provveduto alla nomina degli 

amministratori straordinari che avranno il compito di presidiare e accompagnare 

il passaggio di tutti i procedimenti e le attività istituzionali in corso ai “nuovi” enti 

territoriali col fine di rendere operativa la gestione unitaria; 

RILEVATO che nella complessità del passaggio tra i due assetti territoriali nell’attribuzione 

di finanziamenti e contributi riguardanti le Province si dovrà tener conto della 

nuova articolazione territoriale;  

ATTESO che, fino a quando non verrà data attuazione al combinato disposto degli artt. 

18 e 24 della surrichiamata L.R. n. 2/2016 relativamente alla conclusione del 

processo di transizione tra la Provincia di Cagliari, la Provincia del Sud 
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Sardegna e la Città metropolitana, tutti i trasferimenti riguardanti la Provincia di 

Cagliari continueranno ad essere effettuati in favore della medesima, come 

condiviso nella Conferenza Regioni Enti Locali del 10 maggio 2016; 

VISTO l’art. 8 del D.L. 78/2015 in virtù del quale è prevista l’anticipazione di liquidità 

alle Regioni per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in 

favore degli enti locali; 

ATTESO  che, con le modalità di cui al citato art. 8 del D.L. 78/2015, può essere disposta 

a favore delle province la liquidazione e il pagamento a saldo delle 

assegnazioni del fondo unico di cui all’art. 5, comma 7 della L.R. 7/2014, della 

somma assegnata  quale incremento del fondo unico ai sensi dell’art. 1, comma 

8 della L.R. n. 19/2014, nonchè dello stanziamento al fine di assicurare la 

salvaguardia degli equilibri di bilancio, nella misura indicata nella tabella 

allegata alla presente determinazione; 

CONSIDERATO che in attesa di ultimare le operazioni gestionali propedeutiche all’attivazione 

della  provincia del Sud Sardegna (Tesoreria unica, IBAN, registrazione sul 

sistema informativo regionale) le quote riferite alle ex province del Medio 

Campidano e di Carbonia Iglesias, dovranno essere liquidate alle gestioni 

stralcio delle stesse ex province; 

CONSIDERATO che si è adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 26 del 

D.Lgs. 33/2013; 

DETERMINA 

 

ART. 1 A valere sugli impegni assunti con la determinazione  n. 318 del 26 febbraio 

2014, è autorizzata la liquidazione e il pagamento della somma di euro 

29.668.329,05, in conto del saldo della quota del fondo unico di cui all’art. 5, 

comma 7 della L.R. n. 7/2014, nella misura per  ciascuno riportata nella colonna 

“IMPEGNO FONDO UNICO 2014”, della tabella allegata che fa parte integrante 

della presente determinazione.  

ART. 2 A valere sugli impegni assunti con la determinazione n. 2477/EL del 12 

novembre 2014, è autorizzata la liquidazione e il pagamento della somma di 
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euro 5.000.000,00, ai sensi dell’art. 1, comma 8 della L.R. n. 19/2014 quale 

incremento del fondo unico, nella misura per ciascuno riportata nella colonna 

“INCREMENTO FONDO UNICO 2014”, della tabella allegata di cui al 

precedente ART. 1. 

ART. 3 A valere sugli impegni assunti con la determinazione n. 2614/EL del 27 

novembre 2014, è autorizzata la liquidazione e il pagamento della somma di 

euro 5.000.000,00, ai sensi dell’art. 1, comma 9,  della L.R. n. 19/2014 al fine di 

assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio, nella misura per ciascuno 

riportata nella colonna “SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2014”, della 

tabella allegata di cui al precedente ART. 1. 

ART. 4 La spesa complessiva di euro 39.668.329,05 graverà sul Cap. SC01.1057 (ex 

UPB S01.06.001), Missione 18 - Programma 01 -  Macroaggregato 104 del 

bilancio della Regione per l’anno 2016. 

ART. 5 Il pagamento delle somme spettanti a ciascun ente avverrà mediante 

accreditamento sul relativo conto di contabilità speciale presso la tesoreria 

statale, ai sensi dell’art. 1 della legge 720/1984. 

 

                 Il Direttore del Servizio  

             F.to Cristina Malavasi 

                                      

 

 

 

Responsabile Settore:  Anna Nieddu 

Il Funzionario Istruttore: Marinella Pudda 


