
ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

00.04.01.00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze
00.04.01.02 - Servizio Enti locali

/1 6

ID Provvedimento: 165781

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 2020 del fondo unico in favore delle Province e della

Città Metropolitana di Cagliari - Missione 18 – Programma 01 – Macroaggregato 104

(UPB S01.06.001), Capitolo SC01.1059 – Importo Euro 51.152.197.83.=

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n.3;

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11;

VISTA la legge regionale n. 10 del 11 marzo 2020 recante “Legge di stabilità 2020”;

VISTA la legge regionale 12 marzo 2020, n. 11 recante “Bilancio di previsione triennale2020-

2022”;

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
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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;

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.

295/8 del 23 gennaio 2020, con il quale sono state conferite alla Dott.ssa Stefania

Manca le funzioni di Direttore del Servizio Enti Locali, presso la Direzione generale

enti locali e finanze dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica;

ATTESO che per il provvedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 30, comma 5, della Legge

Regionale n. 31/1998 e con particolare riferimento alla Determinazione DG/Enti Locali

n. 34246 Rep 2000 del 8 agosto 2019 nella quale sono riportati i nominativi dei

funzionari in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale che

possono svolgere le funzioni sostitutive in caso di assenza dei direttori dei Servizi, il

Dott. Paolo Demuro, responsabile del Settore Trasferimenti EE.LL e Polizia Locale,

svolge le funzioni di sostituto;

DATO ATTO che relativamente al procedimento in oggetto, il dirigente non si trova in conflitto di

interessi a termini della normativa vigente;

VISTO l’art. 2, commi 1 e 2 della citata legge regionale 11 marzo 2020, n 10 (legge di

stabilità 2020), che determina in euro 552.871.000 per l’anno 2020 l’ammontare del

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 1.400.000 a favore della città metropolitana di Cagliari per
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le finalità di cui all'articolo 1, comma 23, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32

(Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-

2018 ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive

modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie) (missione 18 - programma 01 - titolo 1);

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;

DATO ATTO che anche a seguito dei provvedimenti conseguenti all’emergenza COVID-19, è

garantita una limitata attività amministrativa degli enti locali della Sardegna e pertanto

deve provvedersi con urgenza ai trasferimenti per garantire il funzionamento dei

medesimi;

RILEVATO che a termini della lett. b) del richiamato art. 2 della L.R. 10/2020, ai fini dell’

assegnazione della somma di euro 65.565.880,00, a favore degli enti individuati dall’

art. 16 della L.R. 2/2016, verranno confermate le quote di riparto dello stanziamento

2019, ovvero euro 12.990.880,00 a favore delle Unioni di Comuni ed euro

52.575.00,00 a favore Province e della Città Metropolitana di Cagliari;

RILEVATO altresì, 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
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marzo 2008, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, relative al personale

proveniente dalle cessate comunità montane, sono confluite nel fondo unico di cui all’

art. 10 della legge regionale n. 2 del 2007;

DATO ATTO che le somme sopra indicate devono intendersi comprensive delle suddette quote

relative al personale ex Comunità.Montane, per le quali sono tutt’ora in corso di

acquisizione i dati occorrenti per la relativa quantificazione, la cui assegnazione verrà

disposta con successivo atto;

ACCERTATO che la somma effettiva da assegnare per l’anno 2020 alle Province e alla Città

Metropolitana di Cagliari, al netto delle somme erogate nell’annualità precedente per il

personale ex Comunità Montane, è pari a euro 51.152.197,83;

RITENUTO pertanto dover provvedere al riparto della risultante somma di euro 51.152.197,83 a

favore delle Province e della Città Metropolitana di Cagliari secondo i criteri fissati dal

comma 1 dell’art. 10 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e al contestuale impegno a

favore degli enti e per i risultanti importi indicati nell’allegata tabella unita alla presente

per farne parte integrante;

DATO ATTO si è adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 26 del D.Lgs. n. 33

del 14 marzo 2013

DETERMINA

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

Cagliari della somma complessiva di euro 51.152.197,83;
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ART.2 E’ autorizzato l’impegno della somma di euro 51.152.197,83 a favore degli Enti e per

gli importi a fianco di ciascuno indicato nell’allegata tabella unita alla presente per

farne parte integrante.

ART.3 La spesa complessiva di euro 51.152.197,83;- graverà sul capitolo SC01.1059, (UPB

S01.06.001) - Missione 18 – Programma 01 – Macroaggregato 104, a carico del

bilancio della regione per l’anno 2020.

La presente determinazione è trasmessa alla Direzione generale dei Servizi finanziari

per la sua esecuzione ed è comunicata all’Assessore degli enti locali, finanze e

urbanistica ai sensi dell’art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998,

n. 31.
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AURORA MASCIA - Istruttore Pratica
AURORA MASCIA - Istruttore Pratica
PAOLO DEMURO - Siglatario /6 6

Capitolo CdR Data Scadenza Causale Importo Descrizione Fornitore PCF Siope

SC01.1059 00.04.01.02 19/03/2020 FU 2020 Province e città Metr IMP 12.160.727,45 CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI U.1.04.01.02.004 0000

SC01.1059 00.04.01.02 19/03/2020 FU 2020 Province e città Metr IMP 10.657.357,48 PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA U.1.04.01.02.002 0000

SC01.1059 00.04.01.02 19/03/2020 FU 2020 Province e città Metr IMP 7.044.275,34 PROVINCIA DI ORISTANO U.1.04.01.02.002 0000

SC01.1059 00.04.01.02 19/03/2020 FU 2020 Province e città Metr IMP 7.995.999,72 PROVINCIA DI NUORO U.1.04.01.02.002 0000

SC01.1059 00.04.01.02 19/03/2020 FU 2020 Province e città Metr IMP 13.293.837,84 PROVINCIA DI SASSARI U.1.04.01.02.002 0000

Riassunto dei dati finanziari

SC01.1059 TOTALE

2020 51.152.197,83 51.152.197,83

TOTALE 51.152.197,83 51.152.197,83
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