
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  24/2  DEL 28.6.2007

—————

Oggetto: Legge regionale 29  maggio 2007,  n.  2,  articolo 10  “Nuove disposizioni per il
finanziamento del sistema delle autonomie locali” –  Riparto del fondo unico di euro
500.000.000  in  favore  di  comuni  e  province  (UPB S01.06.001  –  capitolo
SC01.1059.

L'Assessore degli  Enti  Locali,  Finanze ed Urbanistica  riferisce  che,  ai  sensi  di  quanto  previsto

dall’art. 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, i fondi di cui alle leggi regionali 24 dicembre

1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all’occupazione), articolo 19; 1° giugno 1993, n.

25 (Trasferimenti  di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali); 23 maggio 1997, n. 19

(Contributo per  l’incentivazione della produttività la qualificazione e la formazione del personale

degli enti locali della Sardegna) articolo 2; 20 aprile 2000, n. 4 (legge finanziaria 2000), articolo 24 e

12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), sono confluiti in un unico

fondo il cui stanziamento, pari a complessivi euro 500.000.000, è ripartito per il 91 per cento a

favore dei comuni e per il 9 per cento a favore delle province.

L’Assessore evidenzia che così come previsto dal comma 2 dell’art. 10 della L.R. n. 2/2007, gli enti

locali gestiranno le risorse loro assegnate in piena autonomia e senza vincoli di destinazione, avuto

riguardo  al  conseguimento  degli  obiettivi  di  cui  alle  suddette  leggi  regionali,  agli  interventi

occupazionali, alle politiche attive del lavoro e alle funzioni di propria competenza. 

L’Assessore  rammenta  che  la  nuova  disciplina  interviene  in  termini  derogatori  rispetto  alla

normativa vigente in materia di criteri di riparto delle leggi di provenienza dei singoli fondi, agendo

nelle more attuative della riforma dell’ordinamento delle autonomie locali e del vigente regime dei

rapporti finanziari fra Regione, province e comuni, di cui all’art.10, comma 5, della suddetta L.R. n.

2/2007.

Precisa, inoltre, che a decorrere dal 2008 e sino all’introduzione della annunciata riforma, il fondo

unico sarà incrementato in misura percentuale identica a quella di variazione delle entrate tributarie

ordinarie a destinazione non vincolata della Regione.

L’Assessore informa che allo scopo di valutare l’efficacia e la rispondenza alle esigenze del sistema

delle  autonomie  locali  del  nuovo  provvedimento,  ritiene  opportuno  sottoporre  i  trasferimenti

finanziari unificati ad un costante monitoraggio della spesa, ad opera della stessa struttura che ne

dispone l’erogazione. 
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L’Assessore riferisce,  quindi,  che conformemente  a  quanto stabilito  dal  comma 1 del  suddetto

articolo 10, si è provveduto a predisporre il piano di riparto della dotazione finanziaria recata dal

fondo unico (U.P.B. S01.06.001) a favore dei comuni e delle province, secondo gli importi indicati

nelle tabelle allegate alla presente deliberazione. Le assegnazioni sono state calcolate sulla base di

una quota pari al 40 per cento in parti uguali e al 60 per cento in proporzione alla popolazione

residente in ciascun ente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello di ripartizione (dati

ISTAT). Le erogazioni saranno disposte secondo le modalità stabilite dal successivo comma 3 dello

stesso art. 10, fatte salve le operazioni finanziarie poste in essere in sede di esercizio provvisorio.

L’Assessore precisa che sullo stanziamento previsto di euro 500.000.000, per ciascuno degli anni

2007 e 2008, una quota sino a euro 2.000.000 è riservata dal comma 4 dell’art. 10 della legge

regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa,

politiche sociali  e di  sviluppo) alla concessione di  contributi  ai  comuni singoli  o associati  e alle

province,  che inseriscono nelle proprie  piante  organiche il  personale proveniente  dalle cessate

comunità  montane,  per  mobilità  volontaria;  conseguentemente  tale  importo  è  stato  portato  in

detrazione dallo stanziamento originario. Le eventuali somme non utilizzate per le suddette finalità

saranno successivamente ripartite a favore dei comuni e delle province, secondo i criteri  fissati

dall’articolo 10.

Per quanto concerne,  infine, le assegnazioni finanziarie derivanti  dai trasferimenti  dello Stato in

favore dei comuni per le funzioni conferite ex D.P.R. n. 348 del 19.6.1979, l’Assessore informa che

saranno utilizzati gli stessi criteri di riparto applicati al fondo unico per le risorse regionali.

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

visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale degli Enti Locali e Finanze

DELIBERA

di approvare il riparto dello stanziamento di € 500.000.000 in favore dei comuni e delle province,

secondo le tabelle  finanziarie allegate alla  presente  deliberazione per  farne  parte  integrante  e

sostanziale, formulate nel rispetto dei criteri stabiliti dall’articolo 10 della legge regionale 29 maggio

2007, n. 2 

Il Segretario p. Il Presidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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