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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,

VISTI

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

2024);

VISTA

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

La L.R. 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione

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 13 novembre 1998 n. 31 (Disciplina del personale regionale e

dell'organizzazione degli uffici della Regione);

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

Lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione L. Cost. 26

febbraio 1948, n. 3;

VISTO

IL DIRETTORE

Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 2, lett. a) - Riparto per l’anno 2022 della

somma di euro 151.275,04 per finanziamenti in favore degli enti locali che

presentano una situazione finanziaria compromessa per l’onere, costituito anche dal

debito di mutui già contratti, derivante da procedure espropriative relative a sentenze

esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali – Missione 18 –

Programma 01 – Titolo 1 - CAP SC08.7306 – Impegno urgente di spesa - Esercizio

finanziario 2022 -

Oggetto:

04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze
04-01-02 - Servizio Enti locali
ID Provvedimento: 413660
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RICHIAMATA

la legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, dove all’articolo 2, concernente

“Disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali”, è previsto al comma 3 che

"a decorrere dall'anno 2022 è istituito a favore degli enti locali un fondo con una

dotazione di euro 25.000.000 (missione 18 - programma 01 - titolo 1 – capitolo SC08.

7306); per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 destinato alle seguenti finalità:

Linea d’intervento a) finanziare gli enti locali che presentano una situazione

finanziaria compromessa per l'onere, costituito anche dal debito residuo di mutui già

contratti, derivante da procedure espropriative relative a sentenze esecutive, arbitrati

o transazioni giudiziali o extragiudiziali;

Linea d’intervento b) assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio;

VIISTA

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);

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 del 29 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 ed

alla Normativa Anticorruzione;

CONSIDERATO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.

50/4118 del 17 ottobre 2022, con il quale sono state conferite all’Ing. Valentina Flore

le funzioni di Direttore ad interim del Servizio Enti Locali, presso la Direzione

generale enti locali e finanze dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed

Urbanistica;

VISTO

n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, le cui disposizioni si applicano al

bilancio regionale in via esclusiva e la legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 le cui

disposizioni si applicano per quanto compatibili;
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che qualora a conclusione dei due procedimenti residuassero fondi in una delle linee

d'intervento a) e/o b) questi potranno essere utilizzati per soddisfare le necessità dei

comuni in una delle linee d'intervento che presenti un fabbisogno e che le risorse

CONSIDERATO

che il complesso procedimento è legato anche alla linea d’intervento b) per la

salvaguardia degli equilibri di bilancio in favore dei Comuni della Sardegna di cui

all'art. 2 c. 3, lett. b) della LR 3/2022, linea d'intervento per la quale potrà essere

utilizzato il  residuo della linea d'intervento a);

EVIDENZIATO

che a seguito della relazione istruttoria a firma del Responsabile del Settore

Trasferimenti enti locali, polizia locale e bilancio Dott. Paolo Demuro del 14 novembre

2022 si è esposto il riparto per la seconda finestra temporale nella tabella acclusa

alla Determinazione n. 3814, Prot. 50382 del 14 novembre 2022 con la quale è stato

approvato il riparto in favore dei Comuni della Sardegna per l’importo complessivo di

euro 151.275,04;

PRESO ATTO

che a termini delle predette disposizioni e in applicazione dei suddetti criteri, si è

proceduto a pubblicare apposito avviso con scadenza al 30 settembre 2022 e che in

tale data hanno presentato istanza quattro amministrazioni comunali, tra queste  il

Comune di Ardara che non può essere beneficiario del contributo in quanto inoltra

richiesta unicamente per spese legali sostenute per posizioni debitorie già definite;

ATTESO

la deliberazione della Giunta Regionale n. 14/40 del 29.04.2022, con la quale, previa

intesa espressa dalla Conferenza Regione Enti Locali in data 08.04.2022, sono stati

definiti i criteri di riparto dello stanziamento previsto come segue:

Linea d'intervento a) – finanziare gli enti locali che presentano una situazione

finanziaria compromessa per l’onere, costituito anche dal debito residuo di mutui già

contratti, derivante da procedure espropriative relative a sentenze esecutive, arbitrati

o transazioni giudiziali o extragiudiziali. Riparto di euro 8.000.000, di cui euro

4.000.000 per la finestra temporale al 30 maggio 2022 ed euro 4.000.000 per la

finestra temporale al 30 settembre 2022.

Ciascun ente interessato al procedimento dovrà presentare apposita istanza nelle

modalità stabilite e nelle indicazioni istruttorie concordate in sede di Conferenza

Regione-Enti Locali, che saranno fornite dalla Direzione generale degli Enti Locali e

Finanze ed in due finestre temporali alla data del 30 maggio e del 30 settembre;
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L’importo di euro 151.275,04 graverà sul capitolo SC08.7306 “Contributo

straordinario in favore degli enti locali per Finanziamenti in favore degli enti locali che

presentano una situazione finanziaria compromessa per l’onere, costituito anche dal

debito di mutui già contratti, derivante da procedure espropriative relative a sentenze

ART.3

Sono approvate ad esito del procedimento istruttorio, l'assegnazione e l’impegno di

spesa per l’importo complessivo di euro 151.275,04 in favore dei Comuni della

Sardegna quale contributo, con riferimento all’annualità 2022, per Finanziamenti in

favore degli enti locali che presentano una situazione finanziaria compromessa per l’

onere, costituito anche dal debito di mutui già contratti, derivante da procedure

espropriative relative a sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o

extragiudiziali nella misura per ciascuno indicata nella tabella allegata che fa parte

integrante e sostanziale della presente determinazione nella colonna denominata

“Assegnazioni 2022 – II Avviso”.

ART.2

Di intendere le premesse qui integralmente riportate per far parte integrante del

presente provvedimento.

ART.1

DETERMINA

che ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 del D,P,R, n. 445/2000, sono stati

adempiuti tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33/2013 per il caso di

specie;

ATTESTATO

che a termini del comma 6 dell’art. 56 del D.lgs 118/2011, si è proceduto all’

accertamento preventivo sulla compatibilità del programma e dei conseguenti

pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO

pertanto, a conclusione del riparto della spesa, di dover procedere all’assegnazione

per l’anno 2022 ed al relativo impegno di spesa, a favore dei Comuni della Sardegna

e nella misura risultante nell’allegata tabella unita alla presente per farne parte

integrante della quota di euro 151.275,04;

RITENUTO

residuali saranno distribuite in ragione proporzionale alle specifiche modalità

ripartitorie delle misure interessate (deliberazione di Giunta Regionale n. 14/40 del

29.04.2022);
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La presente determinazione è trasmessa alla Direzione generale dei Servizi finanziari

per la sua esecuzione ed 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.

 

esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali” codice PCF U.

1.04.01.02.003, Missione 18 – Programma 01 – del Bilancio della Regione per l’anno

2022.

Il Direttore del Servizio

Ing. Valentina Flore
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Capitolo Centro di Responsabilità Data Scadenza Causale Importo Descrizione Fornitore Codifica PCF

SC08.7306 00.04.01.02 15/11/2022 L.R. 9/03/22 Soff. Fin. 2022 12.057,00 COMUNE DI BENETUTTI U.1.04.01.02.003

SC08.7306 00.04.01.02 15/11/2022 L.R. 9/03/22 Soff. Fin. 2022 87.334,53 COMUNE DI POSADA U.1.04.01.02.003

SC08.7306 00.04.01.02 15/11/2022 L.R. 9/03/22 Soff. Fin. 2022 51.883,51 COMUNE DI SENNORI U.1.04.01.02.003

Riassunto dei dati finanziari

SC08.7306 TOTALE

2022 151.275,04 151.275,04

TOTALE 151.275,04 151.275,04

Istruttore Pratica:

PATRIZIA ORGIANO

Siglato da :

PAOLO DEMURO
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