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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. 24.10.2014 n. 19 “Assestamento alla manovra finanziaria per gli anni 2014L.R. 24.10.2014 n. 19 “Assestamento alla manovra finanziaria per gli anni 2014L.R. 24.10.2014 n. 19 “Assestamento alla manovra finanziaria per gli anni 2014L.R. 24.10.2014 n. 19 “Assestamento alla manovra finanziaria per gli anni 2014----
2016”, art. 1, comma 92016”, art. 1, comma 92016”, art. 1, comma 92016”, art. 1, comma 9. . . . Criteri e modalità di erogazione contributo di euro Criteri e modalità di erogazione contributo di euro Criteri e modalità di erogazione contributo di euro Criteri e modalità di erogazione contributo di euro 
5.000.000 alle Province5.000.000 alle Province5.000.000 alle Province5.000.000 alle Province. . . . UPB S01.06.001UPB S01.06.001UPB S01.06.001UPB S01.06.001....    

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

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, riferisce che al fine di dare attuazione a 

quanto previsto dall’articolo 1, comma 9 della legge n. 19 del 24.10.2014 di assestamento alla 

manovra finanziaria per gli anni 2014-2016, devono essere stabiliti i criteri e le modalità di 

erogazione delle risorse stanziate in favore delle province, al fine di assicurare la salvaguardia 

degli equilibri di bilancio. 

La disposizione finanziaria prevede, inoltre, che tali somme siano destinate, ove occorra, 

prioritariamente alle società in house e alle partecipate delle province della Sardegna per i servizi 

relativi al funzionamento degli edifici scolastici, della manutenzione stradale, degli interventi di 

sicurezza ambientale, di prevenzione e lotta agli insetti e derattizzazione e per la prevenzione 

danni e malattie.  

Per individuare criteri condivisi che intervengano in modo efficace rispetto agli obiettivi della legge 

istitutiva dell’intervento, è stato avviato un percorso concertativo con i Presidenti e i Commissari 

straordinari delle province destinatarie delle risorse, con un incontro preliminare in data 3 

novembre 2014, a seguito del quale è stata formulata la seguente proposta già approvata dalla 

Conferenza Regione - enti locali in data 5 novembre 2014. 

I criteri individuati si basano su dati di spesa tratti dai consuntivi 2013 dei bilanci provinciali e altri 

parametri oggettivi riguardanti i servizi richiamati dalla norma, oltre al servizio di assistenza e 

trasporto studenti con disabilità, come evidenziato nella tabella allegata. 

Le assegnazioni risultanti dall’applicazione dei suddetti criteri, condivise dai rappresentati delle 

province nell’incontro del 17 novembre 2014, riguardano specificatamente le amministrazioni 

provinciali che hanno rappresentato criticità finanziarie legate alla salvaguardia degli equilibri di 

bilancio ad eccezione della Provincia di Olbia Tempio che, per il tramite del Commissario preposto, 
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ha comunicato di poter garantire gli equilibri di bilancio senza evidenziare alcuna difficoltà al 

riguardo.  

Preso atto di quanto dichiarato e condiviso con le amministrazioni provinciali e stabilito che le 

somme destinate debbano mantenere un vincolo di destinazione per l’attuazione dei servizi e delle 

funzioni sopra richiamate, l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica sottopone 

all’approvazione della Giunta la proposta di riparto, secondo i criteri riportati nel prospetto allegato 

alla presente deliberazione. 

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

concerto con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e visto il 

parere favorevole di legittimità espresso dai Direttori generali degli Enti Locali e Finanze e della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare i criteri di riparto dello stanziamento di euro 5.000.000, autorizzato dall’articolo 1, 

comma 9 della legge regionale n. 19/2014, secondo il prospetto allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

−−−− di vincolare la destinazione delle risorse ripartite esclusivamente al soddisfacimento delle 

spese per i servizi relativi al funzionamento degli edifici scolastici, della manutenzione 

stradale, degli interventi di sicurezza ambientale, di prevenzione e lotta agli insetti, 

derattizzazione e prevenzione danni e malattie, oltre al servizio di assistenza e trasporto 

studenti con disabilità, con priorità a quelli svolti attraverso le società in house e le partecipate.  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


