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la Deliberazione della Giunta Regionale 8/9 del 11.3.2022 recante “Ripartizione delle

tipologie   e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di

VISTA

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 legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di

organizzazione della Regione);

VISTA

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.);

VISTO

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;VISTO

IL DIRETTORE

Legge Regionale 27 agosto 1972, n. 28 – Art.124, Legge Regionale 4 giugno 1988,

n. 11 - Contributo alle Associazioni fra Enti Locali – Impegno urgente di euro

200.00,00 a favore di ANCI ed altri - Capitolo SC01.1077 – Bilancio della Regione

anno 2022 - C.d.R. 00.04.01.02 - codice PCF U.1.04.01.02.999 - Missione 18 –

Programma 01 – Titolo 1.

Oggetto:

04-01-00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze
04-01-02 - Servizio Enti locali
ID Provvedimento: 419486



ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

2/6

con la Deliberazione n. 27/15 del 29.5.2018 la Giunta regionale ha modificato, in

adeguamento alla L.R. n. 2/2016 (riordino del sistema delle autonomie locali della

Sardegna), i preesistenti criteri e le modalità di assegnazione dei contributi,

riconfigurando, in particolare, la rappresentatività qualificata degli enti locali;

ATTESO

ai sensi dell'art. 1 della L.R. 27 agosto 1972, n. 28 e ss.mm.ii e dell'art. 124 della L.R.

4 giugno 1988, n. 11, occorre procedere alla ripartizione della somma di euro

200.000 finalizzata all'attribuzione di un contributo alle Associazioni fra Enti Locali per

l'anno 2022;

CONSIDERATO

altresì, che si dà informazione ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165

/2001introdotto 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 e alla

Normativa Anticorruzione;

CONSIDERATO

la Determinazione n. 2539 protocollo 35168 del 3.8.2022 avente ad oggetto: “nomina

dei funzionari in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale che

possono svolgere le funzioni sostitutive in caso di assenza dei Direttori dei Servizi

della Direzione Generale Enti Locali e Finanze”, con la quale è stato nominato il

dottor Paolo Demuro quale sostituto del Direttore del Servizio Enti Locali;

VISTA

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

50/4118 del 17.10.2022, con il quale sono state conferite all’Ing. Valentina Flore le

funzioni di Direttore del Servizio Enti Locali, presso la Direzione generale enti locali e

finanze dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica;

VISTO

entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge regionale 9 marzo 2022, n.

4 Bilancio di previsione triennale 2022-2024”;
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la Determinazione n. 4377 Prot. 55792 del 19/12/2022 con la quale è stato avviato il

procedimento ed è stata approvata la ripartizione delle somme spettanti alle

associazioni ANCI, AICCRE e ASEL, nella misura per ciascuno indicata nella tabella

allegata al provvedimento stesso;

VISTA

la deliberazione di Giunta regionale n. 37/36 del 14.12.2022 con la quale è stato

deliberato di:

- di approvare definitivamente la deliberazione di Giunta regionale n. 28/30 del 9

settembre 2022 ad esito del parere della Prima Commissione permanente del

Consiglio Regionale della Sardegna assunto nella seduta del 22 ottobre 2022;

- di confermare per l’anno 2022, i criteri di ripartizione dei contributi a favore delle

Associazioni fra Enti Locali che prevede che il 30% del contributo sia calcolato sulla

base del parametro che tiene conto del numero degli enti associati e il restante 70%

sia calcolato proporzionalmente alle spese sostenute nell’anno precedente per l’

attività svolta dell’Associazione;

VISTA

che ad esito della deliberazione di Giunta regionale n. 28/30 del 9.9.2022 ad oggetto

“Contributo di euro 200.000 a favore delle associazioni fra Enti locali, programma di

spesa - anno 2022. Criteri di riparto. Legge regionale 25 agosto 1972, n. 28 – Legge

regionale 4 giugno 1988, n. 11 art. 124, Capitolo SC 01.1077”, la Prima Commissione

permanente del Consiglio Regionale della Sardegna, competente in tema di Enti

locali, con comunicazione prot. 7832 del 27 ottobre 2022 – trasmissione P/207, ha

espresso all’unanimità parere in merito ai criteri di riparto per i contributi a favore

delle associazioni di Enti locali nella seduta del 25 ottobre 2022;

CONSIDERATO

che con riferimento alla quantificazione del contributo, nel rispetto dei criteri e delle

modalità fissati dalla Giunta regionale con la richiamata Deliberazione n. 27/15, lo

stanziamento disponibile deve essere suddiviso tra le associazioni ANCI, AICCRE e

ASEL per il 30% sulla base del parametro che tiene conto del numero degli enti

associati e per il 70% proporzionalmente alle spese sostenute nell'anno precedente

per l'attività svolta dell'associazione, incluse anche quelle per il personale

dipendente;

CONSIDERATO

che la somma complessiva ammonta a euro 200.000,00 da ripartire tra le

associazioni interessate, ANCI, AICCRE e ASEL;

ATTESO
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Di assumere l’impegno della spesa di euro 200.00,00 che graverà sul Capitolo SC01.

1077 – “Contributi alle associazioni a carattere provinciale e regionale, costituite fra i

consigli comunali, consigli provinciali, comitati di sviluppo delle autonomie locali” del

bilancio della Regione per l’anno 2022 attribuito al C.d.R. 00.04.01.02, codice PCF U.

1.04.01.02.999 Missione 18 – Programma 01 – Titolo 1 per le somme spettanti alle

ART.3

Sono ammesse a contributo per l’anno 2022, ai sensi della Legge Regionale 27

agosto 1972, n. 28 – Art.124 e della Legge Regionale 4 giugno 1988, n. 11 le

associazioni ANCI, AICCRE e ASEL, per le somme nella misura per ciascuno

indicata nella tabella ALLEGATO A) allegata alla presente per farne parte integrante

e sostanziale.

ART.2

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

presente provvedimento.

ART.1

DETERMINA

 

che aii sensi dell’art. 87, lett. c) del D.P.R. n. 917/86, il contributo di cui sopra non

dovrà essere assoggettato alla ritenuta del quattro per cento in quanto corrisposto

per consentire alla Compagnia lo svolgimento della propria attività istituzionale.

DATO ATTO

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 non sussistono pregresse posizioni debitorie dei beneficiari nei confronti dell’

Amministrazione regionale e delle sue articolazioni organizzative, ai sensi dell’

allegato n. 4 alla DGR n. 8/42 del 19.02.2019;

ACCERTATO

altresì la regolarità contributiva dei beneficiari come si evince dal DURC in validità;ACCERTATA

che  la  prestazione  succitata  non  è  soggetta  agli  obblighi  sulla  tracciabilità  dei  f

luss i f inanz iar i    cos ì    come   d isposto    da l l ’

art.   3   della   Legge   13   agosto   2010,   n.   136   esuccessive modificazioni ed

integrazioni;

ACCERTATO

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
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Ai sensi dell’art. 87, lett. c) del D.P.R. n. 917/86, il contributo di cui sopra non dovrà

essere assoggettato alla ritenuta del quattro per cento in quanto corrisposto per

consentire alla Compagnia lo svolgimento della propria attività istituzionale.

ART.4

associazioni ANCI, AICCRE e ASEL, nella misura per ciascuna indicata nella tabella

allegata ALL A), nella colonna denominata “TOTALE”, sul conto corrente bancario

intestato a ciascuna associazione e codice fiscale per ciascuna riportato nella tabella

ALL A) che fa parte integrante della presente determinazione.

La presente determinazione è trasmessa alla Direzione generale dei Servizi finanziari per la sua

esecuzione ed è comunicata all'Assessore degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica ai sensi dell'art. 21,

comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31.
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Capitolo Centro di Responsabilità Data Scadenza Causale Importo Descrizione Fornitore Codifica PCF

SC01.1077 00.04.01.02 19/12/2022 Contributo Associazioni Enti 2022 151.492,18 A.N.C.I. SARDEGNA-ASSOC.REG.DEI COMUNI DELLA SARDEGNA U.1.04.01.02.999

SC01.1077 00.04.01.02 19/12/2022 Contributo Associazioni Enti 2022 5.140,75 AICCRE U.1.04.01.02.999

SC01.1077 00.04.01.02 19/12/2022 Contributo Associazioni Enti 2022 43.367,07 A.S.E.L. - ASSOC. SARDA ENTI LOCALI U.1.04.01.02.999

Riassunto dei dati finanziari

SC01.1077 TOTALE

2022 200.000,00 200.000,00

TOTALE 200.000,00 200.000,00

Istruttore Pratica:

SILVIA CASALOTTO

Siglato da :

PAOLO DEMURO
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