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Oggetto: Attuazione Legge regionale

Verticale 

 

come è noto, l’accordo siglato l’8 agosto u.s. tra la Regione e l’ANCI, a nome del coordinamento 

delle Associazioni degli Enti Locali ed il C.A.L. ha previsto, tra l’altro, la cessione di 70 milioni 

euro di spazi finanziari a favore degli Enti Locali per

regionale n. 16 del 2010. L’art. 42, comma 3, del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133 ha reso 

possibile l’attivazione dell’iter procedurale del patto verticale regionale in quanto sono stati 

posticipati al 30 settembre ed al 15 ottobre 2014 i termini di scadenza per le comunicazioni previste 

dall’art. 1, comma 140, della legge 13 dicembre 2010

Per quanto sopra, si invitano gli enti locali in indirizzo a 

peggioramento del saldo obiettivo 2010 di cui si necessita (in riferimento alle voci previste dall’art. 

3, comma 3, lettera b) della predetta legge regionale n. 16 del 2010) con separata indicazione di 

quanto di questo importo riguardi il punto 1) “

relative alla nuova disciplina del computo degli oneri di espropri

Attesa l’importanza di una celere applicazione di questo strumento 

trasmessa via PEC entro e non oltre la data del 25 settembre p.v.

enti.locali@pec.regione.sardegna.it

L’occasione è gradita per porgere 

 
    

 
 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

 

Cagliari, 18.09.2014 

Ai Signori Sindaci dei Comuni

con popolazione superiore ai 1000 abitanti

Loro Sedi 

Attuazione Legge regionale 19 novembre 2010, n. 16. Patto di Stabilità Regionale 

ome è noto, l’accordo siglato l’8 agosto u.s. tra la Regione e l’ANCI, a nome del coordinamento 

delle Associazioni degli Enti Locali ed il C.A.L. ha previsto, tra l’altro, la cessione di 70 milioni 

uro di spazi finanziari a favore degli Enti Locali per l’attuazione del patto verticale di cui alla legge 

regionale n. 16 del 2010. L’art. 42, comma 3, del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133 ha reso 

possibile l’attivazione dell’iter procedurale del patto verticale regionale in quanto sono stati 

i al 30 settembre ed al 15 ottobre 2014 i termini di scadenza per le comunicazioni previste 

dall’art. 1, comma 140, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. 

o gli enti locali in indirizzo a comunicare l’importo complessivo del 

ioramento del saldo obiettivo 2010 di cui si necessita (in riferimento alle voci previste dall’art. 

3, comma 3, lettera b) della predetta legge regionale n. 16 del 2010) con separata indicazione di 

quanto di questo importo riguardi il punto 1) “debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive 

relative alla nuova disciplina del computo degli oneri di espropri” (sentenze passate in giudicato)

Attesa l’importanza di una celere applicazione di questo strumento la comunicazione deve essere 

C entro e non oltre la data del 25 settembre p.v. al seguente indirizzo:

enti.locali@pec.regione.sardegna.it 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti  

        L’Assessore
   F.to Cristiano Erriu

RBANÌSTICA 
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Sindaci dei Comuni 

con popolazione superiore ai 1000 abitanti  

Patto di Stabilità Regionale 

ome è noto, l’accordo siglato l’8 agosto u.s. tra la Regione e l’ANCI, a nome del coordinamento 

delle Associazioni degli Enti Locali ed il C.A.L. ha previsto, tra l’altro, la cessione di 70 milioni di 

l’attuazione del patto verticale di cui alla legge 

regionale n. 16 del 2010. L’art. 42, comma 3, del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133 ha reso 

possibile l’attivazione dell’iter procedurale del patto verticale regionale in quanto sono stati 

i al 30 settembre ed al 15 ottobre 2014 i termini di scadenza per le comunicazioni previste 

l’importo complessivo del 

ioramento del saldo obiettivo 2010 di cui si necessita (in riferimento alle voci previste dall’art. 

3, comma 3, lettera b) della predetta legge regionale n. 16 del 2010) con separata indicazione di 

i bilancio derivanti da sentenze esecutive 

(sentenze passate in giudicato). 

la comunicazione deve essere 

al seguente indirizzo: 

L’Assessore 
Cristiano Erriu 

 


