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CDR: 00.04.01.02  

ORDINE: S0401-201404 

Prot.   N   11657        DEL  21  MARZO  2014  

DETERMINAZIONE    N.  556/EL     DEL   21  MARZO  2014 

————— 

Oggetto: Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, articolo 10 “Nuove disposizioni per il 
finanziamento del sistema delle autonomie locali” e modifiche apportate con legge 
regionale 21 gennaio 2014, n. 7, art. 1, commi 27 e 28 e art. 5, comma 7. – 
Liquidazione del 40% del fondo unico a favore dei comuni per l’anno 2014.  
(UPB S01.06.001 – capitolo SC01.1059) - (Codice SIOPE 10503 1535) –  
Importo € 197.996.400,00 –  
“SI EUROCOMPATIBILE 2014” 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA L.R. 21 gennaio 2014, n. 7, art. 5, comma 7, che determina in € 578.500.000 
per l’anno 2014, l’ammontare del fondo unico istituito con l’art. 10 della L.R. 29 
maggio 2007, n. 2, ed assegna ai comuni la quota di € 510.300.000 ed alle 
province la quota di € 68.200.000; 

PRESO ATTO che il comma 3 dell’articolo 4 della L.R. 15 marzo 2012, n. 6, prevede che a 
partire dall’anno 2012, una riserva del 3 per cento della quota attribuita ai 
comuni sia destinata al finanziamento delle gestioni associate di funzioni 
amministrative, tecniche, di gestione e di controllo di cui alla legge regionale 2 
agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. 
Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i 
piccoli comuni); 

RILEVATO che a’ termini dei commi 27 e 28 dell’art. 1 della L.R. 21 gennaio 2014, n. 7, 
confluiscono nel fondo unico di cui all’art. 10 della legge regionale n. 2 del 2007 
rispettivamente: 

- le autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 6, comma 10, della L.R. 5 marzo 
2008, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni 

- i trasferimenti a favore degli enti locali rinvenienti dall’art. 4, comma 10 del 
decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge 26 aprile 2012,  
n. 44; 

VISTA la determinazione n. 316/EL del 26 febbraio 2014, con cui: 
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- viene approvata la ripartizione tra i comuni della Sardegna della somma di  
€ 465.595.503,84, quale quota del fondo previsto dall’art. 5, comma 7,  
L.R. 7/2014, al netto della riserva del 3% e delle quote confluite ai sensi dei 
succitati commi 27 e 28 dell’art. 1 

- viene disposta l’assegnazione delle risorse spettanti per l’anno 2014 a ciascun 
comune a’ termini  dell’art. 4, co 10, D.L: 16/2 e art. 1, co 1, L. 442/2012 
(accise ENEL) e dell’art. 4, co 10, della LR 3/2008 (personale ex CC.MM) 

- viene autorizzato l’impegno del totale delle risorse attribuite a ciascun ente; 

CONSIDERATO  che il combinato disposto dei commi 17 e 18 dell’ articolo 1, L.R. 6/2012 

prevede che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 

regionale venga trasferito agli enti locali il 40 per cento della quota di fondo 

unico stanziata nell’esercizio in corso; 

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione ed al pagamento, a favore dei comuni della 
Sardegna, del 40% delle somme dovute per l’anno 2014, nella misura per 
ciascuno riportata nella tabella che si allega; 

VISTA la nota n. 1022 del 14 febbraio 2014 con cui, in applicazione di quanto previsto 
al punto b) della delibera della giunta regionale n. 1/30 del 17 gennaio 2014, il 
Presidente della Regione autorizza i pagamenti rientranti in quella fattispecie tra 
i quali sono ricomprese le somme che si liquidano con la presente 
determinazione; 

DATO ATTO che si è adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 26 del 
D.Lgs. 33/2013; 

VISTO il decreto n. 16629/86 del 25 giugno 2013, con cui l’Assessore degli Affari 
Generali, Personale e Riforma della Regione conferisce all’ing. Giuseppe Biggio 
le funzioni di direttore del Servizio Enti Locali presso la Direzione Generale Enti 
Locali e Finanze dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTA la L.R. 21 gennaio 2014, n. 8, che approva il bilancio di previsione della regione 
per l’anno 2014 e il bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016; 

DETERMINA 

ART. 1 A valere sugli impegni assunti con la determinazione n. 316/EL del 26 febbraio 
2014, è autorizzata la liquidazione del 40% delle somme attribuite a ciascun  
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comune della Sardegna, quale quota del fondo unico di cui all’art. 5 comma 7 
della L.R. n. 7/2014, nella misura per ciascuno indicata nella tabella allegata 
che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

ART. 2 Il pagamento delle somme spettanti a ciascun ente avverrà mediante 
accreditamento sul relativo conto di contabilità speciale presso la tesoreria 
statale, ai sensi dell’art. 1 della legge 720/1984, nella misura indicata nella 
tabella di cui al precedente ART. 1. 

ART. 3 La spesa complessiva di € 197.996.400,00 graverà sul capitolo SC01.1059, 
UPB S01.06.001 del bilancio della regione per l’anno 2014. 

Il Direttore del Servizio  

Firmato Giuseppe Biggio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile Settore Trasferimenti EE.LL : Anna Nieddu 

funzionario istruttore: Mirella Tuveri 


