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DELIBERAZIONE N. 50/22 DEL 20.9.2016 

————— 

Oggetto: Ripartizione dei finanziamenti in favore del sistema delle Autonomie locali ai sensi 

dell’articolo 16, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2. Criteri di 

erogazione per l’anno 2016 del fondo unico di cui all’articolo 10 della legge 

regionale n. 2 del 2007. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda che, in tema di finanziamenti per 

l’esercizio associato di funzioni, l’articolo 16 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 "Riordino 

del sistema delle autonomie locali della Sardegna" garantisce il finanziamento delle Unioni di 

Comuni, riservando una quota del fondo unico di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 

2007 da ripartire in favore delle Unioni e della Città metropolitana e, fino al loro superamento, delle 

Province. 

L’Assessore riferisce al proposito che l’articolo 8, comma 1, della legge regionale 11 aprile 2016, n. 

5 (legge di stabilità 2016) ha determinato in euro 551.471.000 complessivi l’ammontare del fondo 

unico per l’anno 2016, di cui: euro 484.705.120 a favore dei Comuni; euro 65.665.880 in favore 

degli enti individuati dall’articolo 16 della citata legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2; ulteriori euro 

500.000 a favore dell’Amministrazione provinciale di Nuoro per il funzionamento del Museo MAN; 

euro 600.000 per gli studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica di cui alla legge 

regionale 15 dicembre 2014, n. 33 "Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa 

del suolo". 

Relativamente alla quota del fondo destinata alle Unioni di Comuni, alla Città metropolitana e, fino 

al loro superamento, alle Province, l’Assessore informa che il passaggio al nuovo assetto 

territoriale definito dall’articolo 25 della legge regionale n. 2/2016, attraverso il processo di 

transizione scandito dagli articoli 18 e 24, è in piena fase attuativa e troverà conclusione entro la 

fine dell’esercizio in corso. L'Assessore propone, pertanto, che per l’anno corrente i suddetti 

finanziamenti siano confermati nelle stesse quote assegnate nel 2015, destinando alle Province 

includenti anche le quote delle rispettive Province conglobate, fatte salve le gestioni liquidatorie 

ancora attive, e assegnando alla Provincia di Cagliari l’intera quota spettante nelle more della 
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conclusione del processo di successione tra la medesima Provincia di Cagliari, la Provincia del 

Sud Sardegna e la Città metropolitana. Il complessivo stanziamento di euro 65.665.880 dovrà 

essere conseguentemente così ripartito: in favore delle Province euro 51.175.000 e in favore delle 

gestioni associate euro 14.990.880. 

Per quanto riguarda i criteri di erogazione del fondo unico, l’Assessore riferisce che sulla 

competenza 2016 è stato già erogato in favore dei Comuni il 60 per cento della somma spettante, 

pari a circa euro 282.700.000 e precisa che sui residui degli anni precedenti, relativi a Comuni e 

Province, sono stati liquidati euro 290.800.000; pertanto, fatte salve ulteriori spese obbligatorie e 

improcrastinabili, le disponibilità di cassa residuali ammontano a circa 157 milioni di euro. 

Per l’utilizzo di tali risorse, l’Assessore propone di liquidare in favore delle Province l’intera quota 

destinata per l’anno 2016, al fine di chiudere la fase transitoria e agevolare la ripartizione nella fase 

successoria tra la Provincia di Cagliari, la Provincia del Sud Sardegna e la Città metropolitana di 

tutti i rapporti attivi e passivi di cui all'art. 18 della L.R. n. 2/2016. L'Assessore propone, inoltre, di 

erogare in favore dei Comuni la somma restante di circa 105 milioni di euro, corrispondente ad un 

ulteriore 20% del debito residuo che, sommato alle quote precedentemente liquidate, assicurano 

un livello di pagamenti disposti in conto competenza pari all’80 per cento dell’assegnazione 

spettante. 

L’Assessore richiama, infine, la necessità di definire i criteri per la ripartizione delle somme da 

destinare alle gestioni associate di servizi e funzioni, ai sensi dell’articolo 16 della citata legge 

regionale n. 2/2016. Al riguardo, stante il più sopra riferito processo di riordino ancora in piena fase 

di transizione, nelle more di approvazione del relativo piano e allo scopo di consolidare le 

aggregazioni già costituite e operanti, o in fase di trasformazione, propone di assegnare le risorse 

accantonate alle stesse unioni destinatarie dei finanziamenti nell’esercizio precedente, in misura 

proporzionale alla quota già attribuita nel 2015. L'Assessore evidenzia che le attribuzioni statali in 

favore dell’associazionismo, per effetto dei consistenti trasferimenti assicurati dal bilancio 

regionale, sono sensibilmente in aumento e, per l’anno corrente, ammontano a euro 8.222.346. 

L’Assessore riferisce che in sede di Conferenza Regione-enti locali riunitasi il 12 settembre 2016 

tutte le proposte sopra esposte sono state regolarmente discusse e condivise e pertanto le 

sottopone all’approvazione della Giunta.  

In particolare, riguardo ai trasferimenti in favore delle gestioni associate, l’Assessore fa presente 

che nel riparto del 2015 alcuni enti associati non hanno potuto accedere ai contributi previsti e, al 

fine di evitare una eccessiva penalizzazione, propone di consentire, agli enti regolarmente costituiti 

che non sono stati destinatari dei benefici per l’anno 2015, di aggiornare l’istanza di contributo 



 
 DELIBERAZIONE N. 50/22 

 DEL 20.9.2016 

 

  3/3 

onde verificare l’eventuale attivazione di servizi o funzioni associate. 

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

Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Enti Locali e Finanze 

DELIBERA 

− di confermare la ripartizione dello stanziamento relativo al fondo unico per l’anno 2016 nelle 

stesse quote assegnate nel 2015, considerato che il passaggio al nuovo assetto territoriale è 

in piena fase di transizione, destinando alle Province includenti anche le quote delle rispettive 

province conglobate, fatte salve le gestioni liquidatorie ancora attive, e assegnando alla 

provincia di Cagliari l’intera quota spettante nelle more della conclusione del processo di 

successione tra la medesima Provincia di Cagliari, la Provincia del Sud Sardegna e la Città 

metropolitana, secondo i seguenti importi: in favore delle Province euro 51.175.000 e in favore 

delle gestioni associate euro 14.990.880; 

− di erogare a valere sul fondo unico 2016, sulla base delle esigenze di cassa disponibili: in 

favore dei Comuni un’ulteriore importo pari al 20% dell’importo ancora spettante; in favore 

delle Province l’intera quota definita, al fine di chiudere la fase transitoria e agevolare la 

ripartizione nella fase successoria tra la Provincia di Cagliari, la Provincia del Sud Sardegna e 

la Città Metropolitana di tutti i rapporti attivi e passivi di cui all'art. 18 della L.R. n. 2/2016; 

− di assegnare le risorse indicate al primo punto alle stesse unioni destinatarie dei finanziamenti 

nel 2015, in misura proporzionale alla quota già attribuita, consentendo, agli enti che non sono 

stati destinatari dei benefici per lo stesso anno 2015, di aggiornare l’istanza di contributo per il 

2016, al fine di verificare l’eventuale attivazione di servizi o funzioni associate e poter 

accedere ai relativi contributi, evitando eccessive penalizzazioni. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


