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Oggetto:   Riparto tra le province e la città metropolitana di Cagliari del contributo di cui all’art. 
15 del decreto legge n. 50/2017 e del fondo di cui all’art. 6 del DPCM 10 marzo 2017 
“Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 1, comma 439, della legge 11 dicembre 
2016, n. 232.”. 

 

LA CONFERENZA  PERMANENTE  REGIONE  ENTI  LOCALI 

Nella seduta odierna del 12 luglio 2017 

 

VISTA la legge regionale 17 gennaio 2005, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni e, in 

particolare, l’articolo 12 e seguenti. 

 

VISTO l’art.15 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 

giugno 2017, n.96 concernente “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti 

territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” che 

dispone: 1. Alle province della Regione Sardegna e alla città metropolitana di Cagliari è attribuito un 

contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Il 

contributo spettante a ciascun ente è comunicato dalla Regione Sardegna al Ministero dell'interno - 

Direzione Centrale della finanza locale e agli enti interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in 

vigore del presente decreto. In caso di mancata comunicazione, il riparto avviene per il 90 per cento 

sulla base della popolazione residente e per il restante 10 per cento sulla base del territorio. 

2. Il contributo spettante a ciascuna Provincia e Città Metropolitana, di cui al comma 1, è versato dal 

Ministero dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica 

da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in 

entrata le somme relative al contributo attribuito ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di 

cui al comma 418, dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2017 e successivi al netto di 

un importo corrispondente al contributo stesso. 
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VISTO, altresì, l’art.1, comma 438, della legge 11 dicembre 2016, n.232 che istituisce il fondo 

denominato “Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli enti territoriali” con una 

dotazione di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935 milioni di euro per 

ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro a decorrere dall’anni 2047.  

VISTO il successivo comma 439 della disposizione legislativa testé indicata che stabilisce, tra l’altro, 

che i beneficiari, le finalità, i criteri e le modalità di riparto del fondo anzidetto sono disciplinati con uno 

o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle 

finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2017, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui 

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.  

ATTESO che la Conferenza Unificata nella seduta del 23 febbraio 2017, ha sancito l’intesa sullo 

schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, attuativo della disposizione di cui al citato 

articolo 1, comma 439, della legge 232 del 2016; 

VISTO al riguardo il DPCM 10 marzo 2017  “Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 1, comma 439, 

della legge 11 dicembre 2016, n.232 (Legge di bilancio 2017) il quale, all’art. 6, rubricato “Fondo da 

rtipartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di spettanza delel Province e 

della Città metropolitana della Regione Sardegna”,  prevede che : “1. Una quota del Fondo da ripartire 

per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di cui al comma 438 dell’art.1 della legge 

11 dicembre 2016, n.232, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, è attribuita alle 

Province della Regione Sardegna e alla Città Metropolitana di Cagliari. Il contributo spettante a 

ciascun Ente è comunicato dalla Regione Sardegna al Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per 

la finanza locale e agli enti interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente 

decreto.”. 

VISTO, altresì, l’art.7 del DPCM sopra citato che prevede testualmente: “1. Il contributo spettante a 

ciascuna Provincia e Città Metropolitana, di cui, rispettivamente, alle tabelle F e G allegate al presente 

decreto, nonché quello comunicato dalla Regione Sardegna ai sensi del comma 1 dell’art. 6 del 

presente decreto, è annualmente versato dal Ministero dell’interno all’entrata del bilancio statale a 

titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte delle medesime Province e Città 

metropolitane, di cui al comma 418 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

2. In considerazione di quanto disposto dal comma 1, ciascuna Provincia e Città metropolitana non 

iscrive in entrata le somme relative al contributo di cui alle tabelle F e G allegate al presente decreto, 

nonché quello comunicato dalla Regione Sardegna ai sensi del comma 1 dell’art. 6 del presente 

decreto, ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418 dell’art. 1 della legge 

n. 190 del 2014 per gli anni 2017 e successivi al netto di un importo corrispondente al contributo 

stesso.”. 
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RITENUTO opportuno ripartire in favore delle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna e 

della Città metropolitana di Cagliari i due contributi di euro 10.000.000 ciascuno previsti 

rispettivamente dall’art.15 del decreto legge n.50/2017 e dal DPCM  10 marzo 2017 sopra citati per il 

90 per cento sulla base della popolazione residente e per il restante 10 per cento sulla base del 

territorio. 

Dopo ampia e approfondita discussione, come risulta dalla registrazione integrale della seduta alla 

quale si rinvia;  

DELIBERA 

 

- di sancire l’intesa sulla ripartizione dei due contributi di euro 10.000.000 ciascuno previsti 

rispettivamente dall’art.15 del decreto legge n.50/2017 e dal DPCM  10 marzo 2017 sopra citati in 

favore delle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna e della Città metropolitana di 

Cagliari secondo il seguente criterio: 

• per il 90 per cento sulla base della popolazione residente e per il restante 10 per cento sulla base 

del territorio. 

La presente deliberazione è pubblicata nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, 

Sezione “Speciali “ – “Sardegna Autonomie”. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

           Il Presidente della Conferenza p. la Segreteria 
L’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica
    

Il Direttore del Servizio enti locali Cagliari 

Cristiano Erriu Cristina Malavasi 

         

 
        
 

 


