
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  47/9  DEL 5.10.2005

—————

Oggetto: L.R. 25  agosto 1972,  n. 28  e successive modificazioni. – Capitolo 04058  – UPB
S04.022  - Contributo alle Associazioni fra Enti Locali per l’anno 2005  – Modifica
deliberazione n. 34/21  del 15  novembre 1994.  Approvazione tabella di riparto
anno 2005.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica informa che, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 25

agosto 1972, n. 28, occorre procedere alla ripartizione della somma di Euro 162.000 finalizzata

all’attribuzione di un contributo alle Associazioni fra Enti Locali per l’anno 2005.

L’Assessore segnala che la Prima Commissione Autonomia del Consiglio regionale, nell’esprimere

il parere favorevole sulla proposta di assegnazione dei contributi alle Associazioni per l’anno 2004,

invitava a modificare i criteri di riparto prestabiliti con la delibera della Giunta regionale n. 34/21 del

15 novembre 1994, al fine di meglio indirizzare le risorse disponibili.

Prospetta  perciò  l’opportunità  di  accogliere  le  osservazioni  formulate  dalla  Commissione,

modificando le percentuali indicate al punto b) dei criteri di riparto della succitata delibera n. 34/21

del 15 novembre 1994 nel seguente modo:

− 20% in base al numero di Enti associati;

− 20% in base alle spese sostenute per il funzionamento dell’Associazione;

− 60% in base alle spese sostenute per l’attività dell’Associazione.

L’Assessore propone quindi l’approvazione dell’allegata tabella di ripartizione dei contributi a favore

delle Associazioni fra Enti Locali per l’anno 2005, così come risultante dall’applicazione dei nuovi

criteri.

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

constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in

esame
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− di approvare le modifiche apportate al punto b) dei criteri di riparto previsti nella delibera n.

34/21 del 15 novembre 1994 nella seguente misura:

− 20% in base al numero di Enti associati;

− 20% in base alle spese sostenute per il funzionamento dell’Associazione;

− 60% in base alle spese sostenute per l’attività dell’Associazione;

− di prendere atto della proposta di ripartizione dei contributi a favore delle Associazioni fra Enti

Locali  per  l’anno 2005, secondo la tabella di  riparto che fa parte  integrante della presente

deliberazione;

− di dare mandato all’Assessore degli Enti Locali di provvedere all’adeguamento della disciplina

legislativa alle nuove norme in materia di ordinamento degli enti locali in Sardegna;

− di inviare il presente atto in Consiglio Regionale per l’acquisizione del parere della competente

Commissione ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 28/1972.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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