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04.01.02 Servizio degli Enti Locali 

 

                       DETERMINAZIONE PROT.  N. 35062 REP. N. 1668 DEL 10 LUGLIO 2017 

Oggetto: Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, articolo 10 “Nuove disposizioni per il 
finanziamento del sistema delle autonomie locali” e successive modifiche e 
integrazioni –  Riparto per l’anno 2017 del fondo unico a favore delle Province e 
della Città Metropolitana di Cagliari -  Missione 18 – Programma 01 – 
Macroaggregato 104  (ex UPB S01.06.001), Capitolo SC01.1059 – Importo Euro  
54.175.000.  

    IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTE le leggi regionali 13 aprile 2017, n. 5 recante disposizioni per la formazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2017 (legge di stabilità 2017)  e n. 6 che 

approva il bilancio di previsione triennale  2017- 2019; 

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; 

VISTO l’art. 2, comma 6 della citata legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 (legge di 

stabilità), che determina in euro 552.971.000 per l’anno 2017 l’ammontare del 



  
  

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA 
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

 

Direzione generale Enti Locali e Finanze DETERMINAZIONE  PROT. N.  35062              

Servizio enti locali di Cagliari REPERTORIO N. 1668 

 

 

 

DEL 10 LUGLIO 2017 

 

  2/4 

fondo unico istituito con l’art. 10 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2, in ragione di 

euro 484.705.120 a favore dei comuni, euro 65.565.880 a favore degli enti 

individuati dall’art. 16 della L.R. 2/2016 (Riordino sistema delle autonomie locali 

della Sardegna), euro 600.000 a favore dell’amministrazione provinciale di 

Nuoro per il funzionamento del Museo MAN ed euro 600.000 per gli studi di 

compatibilità idraulica, geologica e geotecnica di cui alla L.R. 33/2014 (Norma 

semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo) ed euro 1.500.000 

a favore della Città metropolitana di Cagliari per le finalità di cui all’art. 1, 

comma 23, della legge regionale 32/2016; 

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

delle autonomie locali della Sardegna” e in particolare l’articolo 16 che 

garantisce il finanziamento delle Unioni di Comuni, riservando una quota del 

fondo unico di cui all’art. 10 della L.R. 2/2007 da ripartire in favore delle Unioni 

e della Città Metropolitana di Cagliari e, fino al loro superamento, delle 

Province; 

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; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.33/27 del 4 luglio 2017 con la quale è 

stato ripartito lo stanziamento di cui all’art. 2, comma 6, della legge di stabilità 

2017,  destinando alle Amministrazioni provinciali  e alla  Città Metropolitana la 

somma di  euro 54.175.000 e  che la stessa  comprende la somma di euro 

600.000 a favore del Museo MAN di Nuoro;  
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RILEVATO che a’ termini del comma 27 dell’articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 

2014, n. 7, come modificato dall’articolo 30, comma 5 della legge regionale n. 

5/2015, le autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 6, comma 10, della legge 

regionale 5 marzo 2008, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, relative al 

personale proveniente dalle cessate comunità montane, confluiscono nel fondo 

unico di cui all’art. 10 della legge regionale n. 2 del 2007; 

CONSIDERATO che a seguito degli aggiornamenti per il corrente anno delle presenze di tale 

personale presso le Province,  la suddetta spesa è stata quantificata nella 

misura di euro 1.634.345; 

VISTA la determinazioni n. 1377 del 14 giugno 2017, con la quale si è già provveduto 

alla liquidazione a favore dell’Amministrazione provinciale di Nuoro della 

somma di euro 600.000 per il funzionamento del Museo MAN; 

DATO ATTO che si deve provvedere a ripartire tra le Province della Sardegna e la Città 

Metropolitana di Cagliari la restante somma pari a complessivi euro 

53.575.000,00 e che la stessa comprende la quota da destinare alle spese per 

il personale proveniente dalle cessate comunità montane ai sensi della predetta 

normativa, secondo gli importi indicati nella tabella allegata alla presente 

determinazione; 

ATTESO  che si rende necessario provvedere ad autorizzare i corrispondenti  impegni 

formali di spesa a carico del bilancio della Regione per l’anno 2017; 

   

DETERMINA 

 

ART. 1 E’ approvata la ripartizione tra le Province della Sardegna e la Città 

Metropolitana di Cagliari della somma complessiva di euro 54.175.000,00 

comprensiva della quota fissata in legge da destinare al Museo MAN di Nuoro e 

delle autorizzazioni di spesa confluite nel fondo unico concernenti i contributi 

per il personale proveniente dalle cessate comunità, secondo quanto riportato 
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nella tabella allegata alla presente determinazione nella colonna “FONDO 

UNICO 2017 COMPLESSIVO”. 

ART. 2 E’ autorizzato l’impegno, della somma complessiva di euro 53.575.000,00          

nella misura e per le finalità indicate nella tabella allegata che fa parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione, come segue: 

- quanto a euro 51.940.655,00, quale quota del fondo risultante dalla 

ripartizione effettuata secondo i criteri fissati dal comma 1 dell’art. 10 della 

L.R. 29 maggio 2007, n. 2; 

- quanto a euro 1.634.345,00 quale contributo per le spese del personale 

proveniente dalle cessate comunità montane a’ termini del comma 27 

dell’articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7, come modificato 

dall’articolo 30, comma 5 della legge regionale n. 5/2015. 

ART. 3 La spesa complessiva di euro 53.575.000,00 graverà sul capitolo SC01.1059, 

(ex UPB S01.06.001) - Missione 18 – Programma 01 – Macroaggregato 104, a 

carico del bilancio della regione per l’anno 2017. 

 

Il Direttore del Servizio  

F.to Cristina Malavasi 
 

 

 

Responsabile Settore Trasferimenti EE.LL : Anna Nieddu 

Funzionario Istruttore: Marinella Pudda 


