
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  53/4  DEL 27.12.2007

—————

Oggetto: Rimodulazione del piano di spesa stralcio per gli anni 2006,  2007  e 2008,  relativo
all’assegnazione di  risorse a  favore di comuni singoli o associati e province che
attuano processi di  mobilità volontaria  e riorganizzazione per l’inserimento nelle
proprie dotazioni organiche del personale delle comunità montane che cessa per
effetto dell’applicazione della legge regionale n. 12  del 2005.  Legge regionale 11
maggio 2006,  n. 4,  art. 10,  comma 4. UPB S01.06.001   - cap. SC01.1059.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda che con la deliberazione della Giunta

regionale n. 28/83 del 26.7.2007 veniva modificato, nella parte relativa agli anni 2007 e 2008, il

programma  di  spesa  approvato  con  la  precedente  deliberazione  n.  53/11  del  20.12.2006

concernente la ripartizione, per  gli  anni 2006, 2007 e 2008, delle risorse finanziarie previste a

favore  di  comuni  singoli  o  associati  e  province  che  attuano  processi  di  mobilità  volontaria  e

riorganizzazione per l’inserimento, nelle proprie dotazioni organiche, del personale delle comunità

montane che cessa per effetto dell’applicazione della legge regionale n. 12 del 2005.

Riferisce che in data successiva all’adozione di detta deliberazione, alcuni Enti hanno inoltrato la

documentazione relativa all’inserimento nelle proprie dotazioni organiche di personale proveniente

dalle comunità montane.

Rilevato che ai sensi di quanto disposto dal comma 4, art. 10 della legge regionale 11 maggio

2006,  n.  4,  gli  Enti  che  ne hanno fatto  richiesta  hanno titolo  all’ottenimento  dei  finanziamenti

previsti, e considerato che le somme necessarie alla copertura degli oneri valutati trovano capienza

nelle disponibilità  residuali  del  limite  di  spesa  autorizzato di  €  2.000.000,  a  carico  del  capitolo

SC01.1059, della UPB S01.06.001, l’Assessore propone di riformulare,  integrandolo,  il  piano di

riparto  precedentemente  approvato  dalla  Giunta  regionale  con  la  deliberazione  n.  28/83  del

26.7.2007, secondo il programma di spesa risultante dalla tabella allegata.
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Nel ribadire i contenuti della suddetta deliberazione, l’Assessore precisa che l’attuale piano di spesa

potrà essere soggetto ad ulteriore aggiornamento, entro i  limiti  di spesa fissati  dalla richiamata

disposizione finanziaria, in relazione alla eventuale conclusione di ulteriori processi di mobilità che

dovessero intervenire nelle more dell’adozione del provvedimento finale di assegnazione di beni e

personale previsto dall’art. 11, commi 4 e 5 della legge regionale n. 12 del 2005 (Norme per le

unioni di comuni e comunità montane).

Precisa,  infine,  che le  somme eventualmente  non utilizzate nell’anno di  competenza,  sino  alla

concorrenza della quota di stanziamento di € 2.000.000, saranno ripartite per la parte residuale,

secondo i criteri e le modalità previste dal fondo unico relativo ai trasferimenti regionali al sistema

delle autonomie locali, di cui all’art. 10 della legge regionale n. 2/2007.

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

acquisito il parere favorevole di legittimità del competente Direttore Generale degli Enti locali

DELIBERA

− di approvare le assegnazioni di risorse destinate ai comuni singoli e associati e alle province

che hanno attuato processi  di  mobilità  volontaria e riorganizzazione per l’inserimento,  nelle

proprie  dotazioni  organiche,  del  personale  delle  comunità  montane  che  cessa  per  effetto

dell’applicazione della legge regionale n. 12 del 2005, secondo l’allegato piano di spesa stralcio

per gli anni 2007 e 2008, a copertura totale degli oneri attualmente individuati. La tabella, unita

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, aggiorna rimodulandola

quella precedentemente approvata con la deliberazione n. 28/83 del 26.7.2007;

− di ripartire a favore dei comuni e delle province, secondo i criteri del fondo unico relativo ai

trasferimenti regionali al sistema delle autonomie locali di cui all’art. 10 della legge regionale n.

2/2007, le somme eventualmente non ripartite nell’anno di competenza per le finalità di cui

all’art. 10, comma 4 della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4.

Il Direttore Generale f.f. Il Presidente

Aldo Manca Renato Soru
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