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Oggetto:  Criteri di riparto tra i comuni delle risorse destinate alle leggi di settore (punto 6 ODG prot. 

Gab Ass. EE.LL. n. 1738 del 7.07.2017)  

LA CONFERENZA   PERMANENTE  REGIONE  ENTI  LOCALI 

Nella seduta odierna del 12 luglio 2017 

 

VISTA la legge regionale 17 gennaio 2005, n.1 “Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della 

Conferenza permanente Regione-enti locali” e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTO in particolare l’articolo 13, co. 1 della legge regionale 17 gennaio 2005, n.1, dispone “Sono 

adottati, previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione - enti locali: gli atti d'indirizzo e 

coordinamento, ove previsti dalla legge, delle funzioni amministrative a qualsiasi titolo conferite agli 

enti locali; gli atti amministrativi comunque denominati con i quali si definiscono criteri per la 

ripartizione di risorse finanziarie regionali fra gli enti locali; fatta eccezione per quelli per i quali i criteri 

siano stabiliti in legge; gli altri atti per i quali l'intesa sia richiesta dalla legge;”  

PREMESSO l’art.5 comma 1 let. e) della L.R.13 aprile 2017, n.5 “legge di stabilità 2017” prevede che 

il Fondo regionale della non autosufficienza sia destinato tra gli altri all’attuazione degli interventi rivolti 

a persone affette da particolari patologie nei limiti delle risorse stanziate; 

VISTA la L.R.13 aprile 2017, n.6, bilancio di previsione triennale 2017-2019, e gli stanziamenti 

autorizzati sul capitolo SC05.0666 "Finanziamenti per l'erogazione di provvidenze a favore dei 

talassemici, dei linfopatici, emofilici, i nefropatici e trapiantati; per il trasporto di handicappati, per il 

pagamento delle rette di ricovero per l'assistenza residenziale ed erogazione dei sussidi a persone 

affette da patologie psichiatriche" pari a €45.000.000,00 e sul capitolo SC05.0676 “Contributi regionali 

per i residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna”  pari a €3.000.000,00; 

VISTA la proposta, trasmessa dall’Ufficio di Gabinetto dell’Assessorato EE.LL. in occasione della 

convocazione della Conferenza permanente Regione-Enti locali del 25 maggio 2017 (prot.  Gab Ass. 

EE.LL. n. 1236 del 23.05.2017) come confermato nella nota prot. Gab Ass. EE.LL. n. 1738 del 

7.07.2017; 



   
 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA 

 ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA 

CONFERENZA  PERMANENTE  REGIONE  ENTI  LOCALI 

2 
Viale Trieste 186 09123 Cagliari – tel .+39 070 606 4031 fax 070 6064079 

 mail : enti.locali@pec.regione.sardegna.it 
 

VISTO che il fabbisogno previsionale rappresentato dai Comuni alla Direzione Generale delle 

Politiche sociali per l'attuazione di detti interventi ammonta a €64.840.354,97, mentre le economie 

accertate dai Comuni al 31.12.2016 risultano pari a circa € 6.756.325,56;  

VISTA la proposta di delibera "Interventi rivolti a persone affette da particolari patologie di cui all’art 5, 

comma 23, lett. e) della Legge regionale 13 aprile 2017 n.5. Atto di indirizzo sulla ripartizione delle 

risorse a favore degli enti locali". contenente il criterio di assegnazione delle risorse regionali stanziate 

(€48.000.000,00) ai Comuni della Sardegna in ragione proporzionale alle previsioni di spesa 

comunicate per l’anno 2017, tenuto conto delle economie certificate al 31.12.2016 e delle riserve 

normative; 

UDITA la relazione dell’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale che ha illustrato i punti 

salienti della proposta;  

Dopo ampia e approfondita discussione  

DELIBERA 

di sancire l’intesa sulla proposta di cui all’oggetto. 

Letto, approvato e sottoscritto 

             p. il Presidente       p. la Segreteria 

L’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica   Il Direttore del Servizio enti locali Cagliari 

                 Cristiano Erriu      Cristina Malavasi 

  
 


