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ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA
04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze
04-01-02 - Servizio Enti locali

Oggetto:

Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 articolo 16. Finanziamenti ed incentivi per la
gestione associata di funzioni comunali. Programma di spesa anno 2022 - Avvio del
procedimento.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA

Lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

La legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull’organizzazione amministrativa
della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli
Assessorati regionali);

VISTA

La legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 (Disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della Regione);

VISTA

La legge regionale del 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di
bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle
leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23), ed
in particolare l'articolo 36;

VISTA

La legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione della Regione);

VISTO

Il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42.);

VISTA

La legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 concernente il “Riordino del sistema delle
autonomie locali della Sardegna” e in particolare l’articolo 16 che garantisce il
finanziamento delle Unioni di Comuni;

VISTO

La legge regionale del 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022);

VISTA

La legge regionale del 9 marzo 2022, n. 4 (Bilancio di previsione triennale 2022-2024);

VISTO
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Il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.
295/8 del 23 gennaio 2020, con il quale sono state conferite alla dott.ssa Stefania
Manca le funzioni di Direttore del Servizio Enti Locali, presso la Direzione generale
enti locali e finanze dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica;
CONSIDERATO

Che, in relazione al procedimento in questione non sussistono situazioni:
•

anche potenziali, di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241
/1990 e degli artt. 7, 15 e 19 del Codice di comportamento del personale della
Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società
partecipate approvato con D.G.R. n. 43/7 del29 ottobre 2021;

•

di conflitto di interesse ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e norme
collegate, ne sono presenti cause di incompatibilità previste dalla normativa
vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici
Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione;

CONSIDERATO

Altresì che si dà informazione ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001
introdotto dalla L. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
c.d. pantouflage o revolving door);

DATO ATTO

Che l’articolo 2, comma 1 lettera b della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 prevede,
per l’anno 2022, che la somma di provenienza regionale destinata alle agli enti
individuati dall’articolo 16 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, tra cui sono
ricomprese anche le Unioni di Comuni le Comunità Montane e la Rete Metropolitana
del Nord Sardegna, è di euro 65.565.880,00;

DATO ATTO

Che con la Deliberazione della Conferenza Unificata – Presidenza del Consiglio dei
Ministri (Repertorio atti n. 25/CU del 2 marzo 2022) ai sensi dell’articolo 4 dell’intesa
sancita con atto n. 936/CU del 1° marzo 2006, sono state individuate le Regioni, per l’
anno 2022, tra cui la Regione Sardegna, destinatarie delle risorse statali a sostegno
dell’associazionismo comunale;

ACCERTATO

Che con comunicato del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 6 maggio
2022, è stata data notizia dell’importo assegnato alle Regioni, tra cui quello a favore
della Regione Sardegna che ammonta a complessivi euro 10.498.682,38;
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VERIFICATO

Che il predetto importo risulta regolarmente erogato a favore della Regione Sardegna
e che sul sistema contabile con il n. 00000010346 è stato regolarizzato il
corrispondente provvisorio d’entrata;

TENUTO CONTO

Che con determinazione n. 1658 del 31 maggio 2022, protocollo 23575 (ID
provvedimento 397368) all’accertamento della somma di euro 10.498.682,38 quale
assegnazione statale a sostegno dell’associazionismo dei comuni e delle comunità
montane, per l’anno 2022 , in conto del bilancio regionale 2022;

RICHIAMATA

La deliberazione n. 44/72 del 12 novembre 2019, con la quale la Giunta Regionale,
previa intesa conseguita in sede di Conferenza Regione/Enti Locali ha disposto la
conferma dei criteri per l’assegnazione dei finanziamenti previsti, così come stabiliti
con la delibera GR 23/12 del 8 maggio 2018;

ATTESO

Che non sono intervenute variazioni sui criteri di assegnazione per l’attribuzione delle
risorse in argomento e che è stata data opportuna informativa nella seduta della
Conferenza permanente Regione Enti Locali del 5 aprile 2022;

DATO ATTO

Che si rende indispensabile provvedere con apposito avviso a dare avvio al relativo
procedimento per l’annualità 2022, dandone notizia sul sito istituzionale della Regione
Sardegna, a tutte le Unioni di Comuni, alle Comunità Montane e alla Rete
Metropolitana del Nord Sardegna;

CONSIDERATO

Che con tale comunicazione sarà data notizia delle modalità di presentazione dell’
istanza e dei termini di scadenza per il corrente anno per il finanziamento delle
funzioni svolte dai Comuni in forma associata;

RITENUTO

Pertanto necessario dare avvio al relativo procedimento, per l’annualità 2022, di
assegnazione del finanziamento per l’esercizio associato di funzioni svolte dalle
Unioni di Comuni, dalle Comunità Montane e dalle reti urbane e metropolitane ai
sensi della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, articolo 16;

RITENUTO

Altresì necessario dover provvedere ad avviare il procedimento finalizzato al
successivo riparto ed impegno di spesa a favore delle Unioni di Comuni, delle
Comunità Montane e della Rete Metropolitana del Nord Sardegna, che entro i termini
della scadenza hanno presentato correttamente la richiesta di finanziamento,
corredata dai relativi allegati, nella modalità telematica attraverso il portale
istituzionale denominato Sardegna Autonomie all’indirizzo www.sardegnaautonomie.it;
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DETERMINA
ART. 1

Di stabilire che quanto indicato nelle premesse si intende qui integralmente riportato
per fare parte integrante del presente provvedimento.

ART. 2

Di approvare l’avviso inerente le modalità di accesso ai fondi regionali e statali per il
finanziamento delle funzioni svolte dai Comuni in forma associata, che sarà
pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

ART. 3

Di approvare la bozza della comunicazione da trasmettere alle Unioni di Comuni, alle
Comunità Montane e alla Rete Metropolitana del Nord Sardegna, con la quale verrà
data notizia delle modalità di presentazione dell’istanza e dei termini di scadenza per
il corrente anno ai fini dell’accesso al finanziamento delle risorse regionali e statali per
il finanziamento dell’esercizio associato di funzioni svolte dalle Unioni di Comuni,
dalle Comunità Montane e dalle reti urbane e metropolitane per l’anno 2022 - legge
regionale 4 febbraio 2016 n. 2, articolo 16.

ART. 4

Di provvedere, con successivo atto al riparto e all’impegno di spesa a favore delle
Unioni di Comuni, delle Comunità Montane e della Rete Metropolitana del Nord
Sardegna, che entro i termini della scadenza hanno presentato correttamente la
richiesta di finanziamento, delle risorse disponibili sui capitoli SC01.1083 (AS) e
SC01.1059 (FR) del bilancio regionale 2022 attribuiti al C.d.R. 00.04.01.02.

La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ai sensi
dell’art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 per il tramite della Direzione
generale degli Enti Locali e Finanze.

Il Direttore del Servizio
Stefania Manca

Amm.vo: C. Muntoni
Siglato da :
PAOLO DEMURO
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