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DELIBERAZIONE N. 33/27 DEL 4.7.2017 

————— 

Oggetto: Ripartizione dello stanziamento di cui all’articolo 2 comma 6 della legge di stabilità 
2017 tra le Unioni di comuni, la Città Metropolitana e le Province ai sensi 
dell’articolo 16, comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda che in tema di finanziamenti per 

l’esercizio associato delle funzioni, l’articolo 16 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino 

del sistema delle autonomie locali della Sardegna) prevede che una quota del fondo unico di cui 

all’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007 sia ripartita in favore delle unioni, della città 

metropolitana e delle province, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza 

Permanente Regione-enti locali. 

L’Assessore richiama al proposito l’articolo 2, comma 6 della legge regionale 13 aprile 2017, n. 5 

(legge di stabilità 2017) che ha determinato in euro 552.971.000 complessivi l’ammontare del 

fondo unico per l’anno 2017, di cui: 

− euro 484.705.120 a favore dei comuni; 

− euro 65.565.880 in favore degli enti individuati dall’articolo 16 della citata legge regionale 4 

febbraio 2016, n. 2; 

− ulteriori euro 600.000 a favore dell’Amministrazione provinciale di Nuoro per il funzionamento 

del Museo MAN; 

− euro 600.000 per gli studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica di cui alla legge 

regionale 15 dicembre 2014, n. 33 (norma di semplificazione amministrativa in materia di 

difesa del suolo); 

− euro 1.500.000 a favore della Città metropolitana di Cagliari per le finalità di cui all’articolo 1, 

comma 23, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 32. 

Relativamente alla proposta di riparto dello stanziamento riservato alle unioni e alle province e città 

metropolitana, l’Assessore riferisce che la Conferenza Permanente Regione-enti locali ha espresso 

parere favorevole in ordine alle seguenti quote: euro 11.990.880 in favore delle unioni di comuni ed 
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euro 54.175.000 in favore delle province e della città metropolitana di Cagliari, al lordo della 

ulteriore somma di euro 600.000 destinata per il funzionamento del Museo MAN di Nuoro. 

Al pari delle precedenti annualità, tali trasferimenti ricomprendono anche le autorizzazioni di spesa 

relative ai contributi in favore degli enti locali che hanno assorbito il personale proveniente dalle 

soppresse comunità montane, confluite nel fondo unico ai sensi l’articolo 1, comma 27 della legge 

finanziaria per l’anno 2014 e successive modificazioni e integrazioni. 

L’Assessore, inoltre, ricorda che i trasferimenti in favore delle province e della città metropolitana 

saranno ripartiti secondo i criteri stabiliti per il fondo unico di cui all’articolo 10 delle legge regionale 

n. 2 del 2007, mentre per quanto riguarda le somme da ripartire in favore delle unioni di comuni i 

nuovi criteri per l’assegnazione delle relative risorse sono all’ordine del giorno della Conferenza 

Permanente Regione-enti locali. 

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

il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Enti Locali e Finanze 

DELIBERA 

di approvare che la quota del fondo unico di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, 

riservata in favore degli enti individuati dall’articolo 16 della citata legge regionale 4 febbraio 2016, 

n. 2 è così ripartita: 

− euro 11.990.880 in favore delle unioni di comuni; 

− euro 54.175.000 in favore delle province e della città metropolitana di Cagliari, al lordo della 

ulteriore somma di euro 600.000 destinata per il funzionamento del Museo MAN di Nuoro. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


