
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  52/13  DEL 9.11.  2005

—————

Oggetto: Modifiche alla  deliberazione n. 44 /10  del 20.9.2005  recante ”Ripartizione delle
somme non assegnate relative ai trasferimenti finanziari al comparto delle Autonomie
locali per l’anno 2005,  con riferimento alle nuove Province previste dalla  L.R. n.
4/1997:  leggi  regionali  n.  25/1993,  n.  19/1997.  UPB S04.019  –  CAPITOLI
04019.00  e 04025;  ripartizione delle stanziamento previsto per le spese di avvio
delle nuove Province per l’anno 2005:  legge regionale 12  luglio 2001,  n. 9 e art. 7,
comma 5,  della legge regionale 22  aprile 2002,  n. 7  UPB S04.019  – CAPITOLO
04039.00”.

L’Assessore degli  Enti  Locali,  Finanze e Urbanistica richiama la precedente deliberazione della

Giunta regionale n. 44/10 del 20 settembre 2005 con la quale sono stati definiti i criteri di riparto

delle somme stanziate sul capitolo 04039 per le spese di avvio delle nuove quattro Province del

Sulcis, del Medio Campidano, dell’Ogliastra e della Gallura, secondo i dettami stabiliti per il fondo di

funzionamento per le spese correnti della L.R. 25/93.

Con la stessa deliberazione, in considerazione della grave carenza finanziaria nella quale si trovano

ad operare le Province neo costituite, la Giunta regionale aveva disposto l’ulteriore assegnazione in

loro favore delle risorse finanziarie accantonate con la precedente delibera n. 25/10 del 1° giugno

2005, provenienti dal capitolo 04019 – fondo per il funzionamento degli enti locali, per l’importo di €

516.458,94 e dal capitolo 04025 – incentivazione della produttività e la qualificazione del personale

degli enti locali, per l’importo di € 31.000, da destinare per le finalità e con gli stessi criteri stabiliti

per il riparto dello stanziamento recato dal capitolo 04039.

Tali risorse dovevano essere assegnate alle sole Province del Sulcis, del Medio Campidano e della

Gallura, in quanto alla Provincia dell’Ogliastra competevano i finanziamenti accantonati nei rispettivi

capitoli di spesa e non assegnati all’omonima Comunità montana dell’Ogliastra, a norma dell’art.

38, comma 3, della L.R. 7/2005.

L’Assessore riferisce che nell’applicazione dei criteri e delle direttive impartite in attuazione della

succitata  deliberazione  n.  44/10  del  20.9.2005,  si  è  rilevata  l’impossibilità  di  procedere  alla

variazione compensativa fra i capitoli 04025 e 04039 della stessa U.P.B. 04.019, in quanto il fondo

per l’incentivazione della produttività e la qualificazione del personale degli enti locali, rientra tra le

tipologie di spesa direttamente regolate con legge. 
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Per queste risorse, pertanto, la ripartizione alle nuove Province può essere autorizzata solo nel

rispetto dei criteri propri del fondo di cui alla L.R.19/97, stabiliti dall’art. 2, comma 2.

Al proposito,  prosegue l’Assessore, è da rilevare che secondo tali disposizioni potranno essere

assegnate solo il 40% delle somme accantonate (10% in parti uguali + 30% in proporzione alla

popolazione),  in  quanto  la  restante  parte  del  60% è  ripartita  in  proporzione alla  spesa  per  il

personale  in  servizio  nell’Ente,  così  come  risulta  dal  conto  consuntivo  del  penultimo  anno

precedente quello di ripartizione (art. 2, lett.c).

Da ciò deriva che la somma utile da suddividere fra le tre nuove Province, con riferimento ai fondi di

cui alla L.R. 19/97 (fermo restando le attribuzioni alla Provincia dell’Ogliastra in corrispondenza ai

fondi non assegnati alla omonima cessata Comunità montana), è pari a € 12.400.

Per quanto sopra precisato, nel confermare le altre attribuzioni previste nella tabella allegata alla

già citata deliberazione n. 44/10 del 29.9.2005, il quadro delle risorse complessivamente attribuibili

alle  nuove  Province  del  Sulcis,  del  Medio  Campidano  e  della  Gallura  subiranno  una  leggera

flessione in misura pari alla differenza non assegnabile, calcolata in € 18.600, relativa ai fondi della

L.R. 19/97.

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, visto il parere di concerto

dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio formulato ai sensi

dell’art. 4 della L.R. 1/77 e constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di

legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

− di  ripartire  la  somma  proveniente  dal  fondo  per  l’incentivazione  della  produttività  e  la

qualificazione  del  personale  degli  enti  locali,  a  parziale  modifica  di  quanto  stabilito  con  la

precedente deliberazione n. 44/10 del 20.9.2005, fra le tre nuove Province del Sulcis, del Medio

Campidano e della Gallura, secondo i criteri stabiliti dall’art. 2, comma 2 della L.R. 19/97;

− di modificare lo schema delle assegnazioni spettanti alle Province secondo l’unita tabella che

sostituisce quella precedentemente allegata alla deliberazione n. 44/10 del 20 settembre 2005.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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