
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  3/10  DEL 25.1.2007

—————

Oggetto: Legge regionale 12  giugno 2006,  n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti
locali”. Esercizio delle funzioni conferite.

L’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione, di concerto con l’Assessore

degli Enti locali, finanze e urbanistica, riferisce che con la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9

sono state conferite agli enti locali numerose funzioni amministrative di competenza regionale. Il

comma 1 dell’articolo 10 della medesima legge stabilisce che gli enti locali eserciteranno le funzioni

ad essi conferite dalla data di effettivo trasferimento delle relative risorse.

Pertanto, anche a seguito di numerose richieste pervenute in merito, l’Assessore ritiene di dover

precisare che, fino al concreto trasferimento agli enti locali delle risorse previste dalla legge, gli

assessorati  regionali  devono continuare  ad esercitare  le  funzioni  di  competenza,  ivi  compresa

l’accettazione delle domande di contributi, sussidi, agevolazioni e simili. Le domande pervenute agli

assessorati saranno consegnate agli enti locali destinatari della relativa funzione al momento del

trasferimento delle risorse, che determina l’inizio dell’effettivo esercizio della funzione medesima.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore degli Affari  generali, personale e riforma

della Regione, di concerto con l’Assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica, e constatato che il

Direttore Generale degli Affari generali e riforma della Regione ha espresso parere favorevole di

legittimità

DELIBERA

di precisare che, fino al  concreto trasferimento agli  enti  locali  delle risorse previste dalla legge

regionale  n.  9/2006,  gli  assessorati  regionali  devono  continuare  ad  esercitare  le  funzioni  di

competenza, ivi compresa l’accettazione delle domande di contributi, sussidi, agevolazioni e simili. 

Le domande pervenute agli assessorati saranno consegnate agli enti locali destinatari della relativa

funzione al momento del trasferimento delle risorse, che determina l’inizio dell’effettivo esercizio

della funzione medesima.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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