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DELIBERAZIONE N. 29/21 DEL 25.6.2009 

————— 

Oggetto: L.R. 2 agosto 2005, n. 12. Unioni di comuni e comunità montane – 

Aggiornamento. Incentivazione forme associative anno 2009 - Proroga termini. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che la legge regionale del 2 agosto 

2005, n. 12, recante “Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per 

l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni”, disciplina gli ambiti 

adeguati, le modalità di costituzione delle unioni di comuni e delle comunità montane e il 

finanziamento delle funzioni svolte in forma associata. 

L’Assessore rammenta che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 52/2 del 15 dicembre 2006, 

ha approvato in via definitiva il Piano di riordino degli ambiti territoriali ottimali, al fine di dare 

attuazione alla legge in argomento. 

Precisa, altresì, che la Giunta regionale con le deliberazioni n. 48/37 del 29 novembre 2007, n. 

53/2 del 27 dicembre 2007, n. 9/14 del 12 febbraio 2008, n. 12/23 del 26 febbraio 2008, n. 16/29 

del 18 marzo 2008, n. 31/21 del 27 maggio 2008, n. 34/12 del 19 giugno 2008, n. 44/35 del 6 

agosto 2008, n. 52/20 del 3 ottobre 2008, n. 60/12 del 5 novembre 2008, n. 62/26 del 14 novembre 

2008 e n. 22/10 del 12 maggio 2009, ha preso atto delle unioni di Comuni costituite in conformità 

alla citata legge regionale n. 12/2005. Analogamente il Presidente della Regione, con i decreti n. 

45 del 16 aprile 2008, n. 66 del 28 maggio 2008, n. 113 del 10 ottobre 2008, n. 130 del 17 

novembre 2008 e n. 7 dell’11 maggio 2009, ha provveduto all’istituzione delle nuove comunità 

montane della Sardegna, sulla base dell'art. 8, comma 2, della stessa legge regionale n. 12/2005. 

L’Assessore, illustrato il processo aggregativo dei Comuni, fa presente che si rende necessario 

aggiornare la situazione complessiva delle unioni di Comuni e delle comunità montane, sia in 

termini di Comuni aderenti che di superficie e popolazione residente al 31 dicembre 2007 e 

prorogare al 15 luglio 2009 la scadenza per la presentazione delle istanze volte a ottenere le 

incentivazioni per l’esercizio associato delle funzioni per l’anno 2009.  
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Fa presente, inoltre, che al fine di semplificare il procedimento di spesa dei finanziamenti spettanti 

alle singole forme associative, occorre stabilire che la denominazione delle medesime sia quella 

riportata esclusivamente nei rispettivi statuti e atti costitutivi. 

L’Assessore, pertanto, propone di prendere atto che le unioni di Comuni e le comunità montane 

costituitesi ai sensi della legge regionale del 2 agosto 2005, n. 12, risultanti alla data odierna, sono 

quelle descritte nella tabella allegata alla presente deliberazione e di prorogare al 15 luglio 2009 il 

termine per la presentazione delle istanze volte a ottenere le incentivazioni per l’esercizio associato 

delle funzioni per l’anno 2009. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze ha 

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di prendere atto che le unioni di Comuni e le comunità montane risultanti alla data odierna 

sono quelle descritte nella tabella allegata alla presente deliberazione; 

− di prorogare al 15 luglio 2009 il termine per la presentazione delle istanze volte a ottenere le 

incentivazioni per l’esercizio associato delle funzioni per l’anno 2009; 

− di dare atto che l’elenco complessivo delle unioni di Comuni e delle comunità montane potrà 

essere integrato e modificato. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


