
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  24/3  DEL 28.6.2007

—————

Oggetto: Attuazione legge regionale n. 9/2006.  Indirizzi  applicativi per l’esercizio delle
funzioni trasferite.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, di concerto con l’Assessore degli Affari

Generali,  Personale e Riforma della Regione informa sul processo di attuazione della legge

regionale 12 giugno 2006 n. 9 recante norme in materia di “Conferimento di funzioni e compiti

agli Enti Locali”, con la quale la Regione Sardegna ha, da un lato, recepito il D.Lgs. n. 112/1998

e, dall’altro, ha colto l’occasione per trasferire agli enti locali numerose funzioni regionali che, per

i contenuti strettamente gestori, non avevano ragione di permanere in capo ad un ente che deve

essere prevalentemente un organo di indirizzo e coordinamento.

Gli Assessori precisano che il conferimento di funzioni agli enti locali è stato scisso in due parti:

quello delle funzioni statali, ex D.Lgs. n. 112/1998, e quello delle funzioni regionali. Anche la

ripartizione delle risorse ha seguito, come è ovvio, tale distinzione. 

Infatti, per le funzioni ex D.Lgs. n. 112/98 l’iter di effettivo trasferimento è in fase avanzata e sta

volgendo a conclusione, essendo già stato emanato il decreto del Presidente della Regione n.

115 del 13 dicembre 2006, con cui, previa conforme deliberazione della Giunta (la n. 49/29 del

28 novembre 2006), sono stati approvati i criteri di riparto e la ripartizione delle risorse relative

alle funzioni statali trasferite, secondo quanto deciso con l’intesa siglata tra la Regione e gli Enti

locali  in  sede  di  Conferenza  permanente  in  data  13  novembre  2006.  Si  è  in  attesa

dell’emanazione del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  con  cui  sarà  disposto

l’effettivo trasferimento delle risorse.

Per le funzioni regionali, la citata legge regionale n. 9/2006 ha individuato le risorse finanziarie

ed i relativi capitoli del bilancio regionale su cui esse andranno a incidere. Successivamente,
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l’art. 10 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 2 ha disposto che tali risorse – unitamente ad

altri  fondi  facenti  capo  a  diverse  leggi  regionali  -  confluiscano  in  un  unico  fondo  il  cui

stanziamento, pari a complessivi euro 500.000.000, deve essere ripartito per il 91 per cento a

favore dei comuni e per il 9 per cento a favore delle province ed ha stabilito che l’assegnazione

ai singoli enti debba essere calcolata sulla base di una quota pari al 40 per cento in parti uguali,

e al 60 per cento su base demografica. La Giunta regionale, con la deliberazione n. 24/2 del

28.6.2007  su  proposta  dell'Assessore  regionale  competente  in  materia  di  enti  locali,  in

conformità a quanto disposto dall’art. 10 della legge regionale n. 2/2007 ha infine approvato la

ripartizione del fondo tra gli enti locali.

Gli Assessori chiariscono che, con la predetta deliberazione, è stato completato il processo di

trasferimento  delle  risorse  finanziarie  per  l’esercizio  delle  funzioni  di  provenienza  regionale

conferite con la citata legge regionale n. 9/2006, elencate negli allegati A) e B) che fanno parte

integrante della presente deliberazione; pertanto, ai sensi dell’art. 10 della medesima legge gli

enti locali esercitano le funzioni conferite dalla data di effettiva erogazione di tali risorse da parte

dell’Assessorato regionale degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, sulla base degli atti regionali

di programmazione e di indirizzo laddove previsti dalla legge.   

Gli Assessori precisano che la legge regionale 29 maggio 2007 n. 2 ha introdotto modifiche,

integrazioni e deroghe relativamente ad alcune delle funzioni conferite dalla legge regionale n.

9/2006. 

In particolare:

1) l’art. 12, comma 7 prevede, in materia di opere pubbliche di interesse degli enti locali, che,

in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale n. 9/2006 e aggiuntivamente a quanto

destinato al fondo unico dalla medesima legge, le risorse stanziate nel bilancio per gli anni

2006-2008 continuano ad essere gestite dall’assessorato competente in materia di lavori

pubblici per la prosecuzione ed il completamento degli interventi già in programmazione;

2) l’art. 31, comma 1 prevede, in materia di formazione professionale, per il solo anno 2007,

una  integrazione  di  Euro  20.000.000  finalizzata  all’attuazione  del  piano  annuale  di

formazione professionale da elaborare d’intesa tra la Regione e le province;

3) l’art. 33, comma 9 prevede, in materia di istruzione, per il solo anno 2007, una integrazione

di Euro 20.000.000 ai trasferimenti di cui all’art. 10 (fondo unico) per le finalità di cui all’art.

73,  comma  3 della  legge  regionale  n.  9/2006.  Considerata  la  peculiarità  delle  funzioni,
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queste  risorse  aggiuntive  destinate  alle  sole  province,  verranno  ripartite  con  specifica

deliberazione della Giunta regionale sulla base di criteri differenti rispetto a quelli previsti per

il riparto del fondo unico.

Gli  Assessori,  inoltre,  sottolineano che le funzioni riguardanti  i  beni culturali  (art.  77 L.R.  n.

9/2006) verranno trasferite agli enti locali con i criteri e le modalità previste dalla legge regionale

20 settembre 2006 n. 14 “Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura”. Per

quanto concerne le funzioni in materia di associazioni pro-loco, di cui all’art. 31, comma 1, lett.

e), per il solo anno 2007, l’erogazione dei contributi alle suddette associazioni verrà effettuata

dagli  uffici  dell’assessorato  regionale  competente;  a  partire  dall’esercizio finanziario 2008 le

predette funzioni saranno esercitate dalle province a valere sui trasferimenti di cui al citato fondo

unico.

Gli  Assessori,  infine,  rimarcano l’importanza di  un costante  monitoraggio  sull’attuazione,  da

parte degli enti locali, della legge regionale n. 9/2006. A tal fine, in ossequio al principio di leale

collaborazione, verranno attivate specifiche iniziative di collaborazione e confronto tra Regione e

sistema delle Autonomie locali.

La Giunta regionale sentita la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, di

concerto con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione

DELIBERA

- di approvare gli indirizzi applicativi così come illustrati in premessa;

- di approvare gli elenchi delle funzioni di cui agli allegati A) e B) facenti parte integrante e

sostanziale della presente deliberazione.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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