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DELIBERAZIONE N. 26/16 DEL 11.5.2016 

————— 

Oggetto: Contributo in favore delle province per la copertura degli oneri dei servizi svolti 

dalle società in house e dalle partecipate delle Province. Criteri e modalità riparto 

stanziamento € 1.500.000 - Missione 18 "relazioni con le altre autonomie territoriali 

e locali" - Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali". 

L.R. 11 aprile 2016, n. 5, art. 8, comma 2. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica informa che l’articolo 8, comma 2 della legge 

regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge stabilità 2016) ha autorizzato, nell'anno 2016, l'ulteriore 

contributo di euro 1.500.000 in favore delle Province,  per la copertura degli oneri dei servizi svolti 

dalle società in house e dalle partecipate delle Province. 

Per la ripartizione della somma stanziata, la norma prevede che la Giunta regionale, su proposta 

dell'Assessore competente in materia, stabilisca i relativi criteri e le modalità di riparto. 

L’Assessore riferisce, al riguardo, che, per la ripartizione dei contributi stanziati nel 2015 per le 

medesime finalità, con la deliberazione della Giunta regionale n. 18/19 del 21.4.2015 sono stati 

adottati i criteri del fondo unico di cui all’art. 10 della L.R. n. 2  del 2007. Tale scelta, condivisa con 

le Amministrazioni interessate, è stata determinata stante la disomogeneità delle situazioni presenti 

nei diversi Enti, quali: diversità di servizi svolti dalle società interessate; differente grado di 

compartecipazione pubblica al capitale societario; presenza di altri canali di sovvenzionamento per 

specifiche politiche di settore; società in fase di liquidazione, mentre nella ex Provincia del Medio 

Campidano non sono state rilevate partecipazioni in società pubbliche. 

L’Assessore rammenta che, a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 4 febbraio 2016, 

n. 2, concernente il “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”, con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 23/5 del 20.4.2016 è stato approvato il nuovo schema di 

assetto delle  Province, che articola il territorio della Regione nella Città metropolitana di Cagliari e 

nelle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna e, con la successiva deliberazione n. 

23/6 del 20.4.2016, sono stati nominati gli amministratori straordinari delle stesse Province e 

l’amministratore straordinario della Provincia di Cagliari con funzioni commissariali. 

Pertanto, anche nell’attribuzione di finanziamenti e contributi riguardanti le Province si dovrà tenere 

conto della nuova articolazione territoriale e dei fattori operativo-gestionali preordinati ad assicurare 

il regolare svolgimento dei servizi e attività in tutto il territorio regionale.  



 
 DELIBERAZIONE N. 26/16 

 DEL 11.5.2016 

 

  2/2 

A tal fine, nella predisposizione della allegata tabella delle assegnazioni, sono state calcolate le 

quote di riparto provenienti dal precedente assetto territoriale e fatte confluire nei contributi da 

ripartire in favore dei nuovi enti. 

Per ragioni meramente tecnico-amministrative, fino a quando non verrà data attuazione al 

combinato disposto degli artt. 18 e 24 della L.R. n. 2/2016 relativamente alla conclusione del 

processo di transizione tra la Provincia di Cagliari, la Provincia del Sud Sardegna  e la Città 

metropolitana, tutti i trasferimenti afferenti la Provincia di Cagliari continueranno ad essere 

effettuati in favore della medesima. 

L’Assessore, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente Regione-enti locali in 

ordine ai criteri e alle modalità di riparto del contributo in oggetto, propone all’approvazione della 

Giunta la proposta di ripartizione del contributo applicando i criteri del fondo unico di cui all’art. 10 

della L.R. n. 2  del 2007 e successive modifiche e integrazioni. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e 

visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale degli Enti Locali e Finanze  

DELIBERA 

di approvare la ripartizione del contributo di cui all’articolo 8, comma 2, della legge regionale 11 

aprile 2016, n. 5, in favore delle Province, per la copertura degli oneri dei servizi svolti dalle società 

in house e dalle partecipate delle Province, applicando i criteri del fondo unico di cui all’art. 10 della 

L.R. n. 2  del 2007 e successive modifiche e integrazioni (Missione 18 "relazioni con le altre 

autonomie territoriali e locali" - Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie 

territoriali"), secondo le quote indicate nella tabella allegata alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


