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L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che a decorrere dall’annualità 2016 i 

finanziamenti e gli incentivi per la gestione associata di funzioni sono garantiti dall’art. 16 della L.R. 

n. 2/2016 (legge di riordino del sistema delle Autonomie locali). 

Richiama in proposito la deliberazione n. 50/22 del 20.9.2016, con la quale la Giunta regionale ha 

determinato la ripartizione del fondo unico di cui all’art. 10 della legge regionale n. 2 del 2007, in 

favore delle unioni e della città metropolitana e, fino al loro superamento, delle province, riservando 

alle gestioni associate l’importo totale di euro 14.990.880. 

L’Assessore ricorda che ai sensi l’articolo 1, comma 27 della legge finanziaria per l’anno 2014, 

come modificata dall’articolo 30, comma 5 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, le 

autorizzazioni di spesa relative ai contributi per il personale delle soppresse comunità montane 

sono confluite nel suddetto fondo unico, pertanto, sul plafond di euro 14.990.880 destinato alle 

forme associative, la quota parte di euro 1.867.172,83 è riservata alle spese del personale. 

L’Assessore informa che per l’annualità corrente le risorse finanziarie statali destinate alla Regione 

Sardegna a sostegno dell’associazionismo delle unioni e delle comunità montane, svolgenti 

l’esercizio associato di funzioni comunali, ammonta a euro 8.222.346, conseguentemente, il 

quadro complessivo degli stanziamenti disponibili è così determinato: 

 Cap. SC01.1059 euro 14.990.880 (fondi regionali); 

 Cap. SC01.1083 euro 8.222.346 (assegnazioni statali). 

Riferisce che, relativamente ai criteri di ripartizione dei fondi a favore delle gestioni associate, la 

Giunta regionale, dando atto della fase transitoria del processo di riordino territoriale e al fine di 

consolidare le aggregazioni già costituite ed operanti, o in fase di trasformazione, ha deliberato di 

assegnare le risorse stanziate, a favore delle unioni destinatarie dei finanziamenti nel 2015, in 



 

 

misura proporzionale alla quota già attribuita. Inoltre, allo scopo di non penalizzare le forme 

associative che non sono state destinatarie dei benefici nel 2015 per carenza dei requisiti di 

operatività richiesti, ha previsto che le stesse potessero aggiornare l’istanza di contributo per il 

2016, in modo da verificare l’effettiva attivazione di servizi o funzioni associati. 

In proposito, l’Assessore riferisce che hanno dato seguito all’aggiornamento della richiesta di 

contributo per l’anno 2016, gli enti regolarmente costituiti dell’Unione dei comuni del Villanova, per 

la quale si è reso necessario acquisire ulteriore documentazione integrativa, e della Comunità 

Montana del Nuorese Gennargentu Supramonte Barbagia, la cui istanza, seppure conforme ai 

criteri di accesso ai fondi, è pervenuta oltre il termine dei cinque giorni assegnati ai fini della sua 

presentazione. 

In considerazione dell’operatività dichiarata circa l’effettivo esercizio di servizi e funzioni e 

coerentemente agli intendimenti acclarati dalla Giunta con la deliberazione in questione, 

l’Assessore propone la loro inclusione nel piano di spesa 2016. 

Al riguardo, poiché per l’anno in corso i trasferimenti devono essere assegnati in misura 

proporzionale alla quota attribuita il precedente anno, informa che si è proceduto alla simulazione 

del riparto 2015 includendo la partecipazione dei suddetti enti, al fine di precostituire la base di 

calcolo per la definizione del contributo 2016, al pari dei criteri già applicati in sede di riparto 2015. 

L’Assessore richiama poi la deliberazione n. 57/10 del 25.10.2016 con la quale la Giunta regionale 

ha stabilito di assegnare alle nuove unioni costituite ai sensi della legge regionale n. 2/2016, un 

contributo una tantum di avvio, fissando in euro 10.000 la quota per comune associato, fino ad un 

massimo di euro 100.000 per ente. 

In merito riferisce, ulteriormente, che a seguito della costituzione della rete metropolitana del Nord 

Sardegna formata dai Comuni di Sassari, Alghero, Castelsardo, Porto Torres, Sennori, Sorso, 

Stintino e Valledoria, il piano di spesa 2016 assegna la somma di euro 80.000 in favore della 

nuova unione, come definita dall’art. 2 della legge regionale n. 2 del 2016. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, quindi, da conto del riparto dell’intero 

stanziamento disponibile come segue: 

 quanto a euro 1.867.172,83 – quale contributo per le spese del personale ex comunità 

montane; 

 quanto a euro 13.123.707,17 – quale contributo per le gestioni associate (fondi regionali); 

 quanto a euro 8.222.346,00 – quale contributo per le gestioni associate (assegnazioni statali). 



 

 

Precisa che il contributo per le spese del personale ex comunità montane è già stato ripartito in 

favore degli enti titolati, pertanto, nelle more dell’effettiva operatività dell’art. 16 della suddetta 

legge regionale e conformemente ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale con le su richiamate 

deliberazioni – sul cui contenuto era stata acquisita l’intesa della Conferenza Regione-enti locali - 

propone l’approvazione del piano di spesa 2016 per la gestione associata di servizi e funzioni, in 

favore degli enti e per i risultanti importi a fianco di ciascuno indicati nell’allegata tabella, unita alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti 

Locali Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze ha 

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

 di ammettere al riparto l’Unione dei comuni del Villanova e la Comunità Montana del Nuorese 

Gennargentu Supramonte Barbagia; 

 di approvare, per l’annualità 2016, il piano di spesa per le gestioni associate di servizi e 

funzioni, in favore degli enti e nella misura a fianco di ciascuno indicate nella tabella, allegata 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


