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Oggetto:  “L.R. n. 40/2018, art. 5 comma 4 - L.R. 48/2018, art. 4 comma 14 - Finanziamenti in favore 

degli enti locali che presentano una situazione finanziaria compromessa per gli oneri 

derivanti da procedure espropriative definite” – esiti istruttori – criteri di ripartizione dei 

finanziamenti per gli anni 2020 2021 - (Convocazione Conferenza Permanente Regione 

Enti Locali - Ordine del Giorno del 13 maggio 2020 - punto 1) 

LA CONFERENZA PERMANENTE REGIONE ENTI LOCALI 

Nella seduta odierna del 13 maggio 2020 quale seguito delle sedute del 4 e del successivo 6 maggio 

2020 

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 il Regolamento interno approvato dalla Conferenza nella seduta del 12 luglio 2017, 

successivamente aggiornato nella seduta del 4 maggio 2020; 

RICHIAMATO specificatamente l’articolo 4, comma10 del medesimo Regolamento Interno;  

PREMESSO che a seguito delle L.R. n. 40/2018, art. 5 comma 4 - L.R. 48/2018, art. 4 comma 14 – 

“Finanziamenti in favore degli enti locali che presentano una situazione finanziaria compromessa per 

gli oneri derivanti da procedure espropriative definite” si è reso necessario portare all’attenzione della 

conferenza gli esiti istruttori del procedimento inerente gli anni 2018 e 2019 ed i criteri di ripartizione 

dei finanziamenti per gli anni 2020 e 2021; 

VISTO che il Servizio degli Enti Locali ha provveduto al controllo di veridicità delle dichiarazioni 

rilasciate ai sensi del DPR 445/2000, estendendo simile riscontro documentale alla totalità dei 28 enti 

partecipanti al procedimento già dal mese di novembre 2019.  

VISTA altresì che ad esito del procedimento istruttorio, con Determinazione del Direttore del Servizio 

Enti Locali n. 1056 de 27/04/2020, si è data evidenza del riequilibrio delle somme finanziarie con la 

rideterminazione degli importi per i beneficiari per gli anni 2018 e 2019, sottoposti all’attenzione della 

Conferenza Regione Enti Locali nelle sedute dei giorni 4 e 6 maggio 2020 per la loro presa d’atto. 

VISTA la proposta, trasmessa dall’Ufficio di Gabinetto dell’Assessorato Enti Locali Finanze ed 

Urbanistica con i relativi allegati ai componenti la Conferenza permanente Regione Enti Locali; 
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UDITA la relazione dell’Assessore che ha illustrato i punti salienti della proposta; 

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

quale si rinvia, assume la  

DECISIONE 

di sancire all’unanimità l’intesa relativamente alla proposta illustrata dall’Assessore degli enti locali e 

finanze in ordine all’argomento di cui all’oggetto, ed in particolare: 

Art. 1  Di confermare i criteri di ripartizione dei finanziamenti di cui alla Delibera n. 6/64 del 

5.02.2019, stabilendo unicamente la variazione di presentazione delle domande di 

richiesta di contributo, viste le condizioni emergenziali che le amministrazioni si 

trovano ad affrontare in questo particolare momento:  

a) per gli anni 2019, 2020 e 2021 all’ente locale viene assegnato un contributo in 

misura proporzionale all’onere, costituito anche dal debito residuo di mutui già 

contratti (per la parte capitale), derivante da procedure espropriative relative a 

sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali, 

certificato, per le annualità 2020 e 2021, alla data del 30 maggio e 30 

settembre dell’anno di competenza, dedotto il contributo assegnato; 

b) per gli anni 2020 e 2021 gli enti locali dovranno presentare apposita istanza 

improrogabilmente entro il 30 maggio ed il 30 settembre di ciascun anno, a 

pena di esclusione, indicando il debito residuo a quella data; 

c) la parte eventualmente residua di disponibilità di risorse per ciascuno degli 

anni 2020 e 2021 viene distribuita nel medesimo anno, con le proporzioni che 

risulteranno dall’esito dei controlli istruttori delle domande pervenute; 

d) nell’anno 2021, a termine delle verifiche istruttorie, qualora residuassero 

ulteriori risorse, queste saranno utilizzate per la copertura di altre spese ed 

oneri sostenuti per la cessazione delle posizioni debitorie ad esclusione degli 

interessi dei mutui. 

Art. 2 Di prendere atto della Determinazione prot. 12523 n. 1056 de 27/04/2020 a firma del 

Direttore del Servizio a titolo “L.R. n. 40/2018, art. 5 comma 4 - L.R. 48/2018, art. 4 

comma 14 - Finanziamenti in favore degli enti locali che presentano una situazione 

finanziaria compromessa per gli oneri derivanti da procedure espropriative definite – 

esiti istruttori” nella quale si dà esito della procedura di controllo di veridicità delle 

dichiarazioni, rilasciate ai sensi del DPR 445/2000, effettuata sulla totalità degli enti 
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interessati dal procedimento e da cui si evidenzia la necessità di un riequilibrio delle 

somme finanziarie, dovute alla rideterminazione degli importi relativi agli anni 2018 e 

2019, come si evince dalla tabella in essa allegata.  

Nella Determinazione è inoltre fatta evidenza che con atti successivi si provvederà ad 

operare i suddetti riequilibri nel rispetto delle norme di legge, provvedendo, nei casi 

previsti, al calcolo degli interessi legali. 

Art. 3  Per gli enti interessati si potrà procedere, atteso lo specifico momento emergenziale, 

al recupero delle maggiori somme assegnate nella modalità più favorevole ad una 

compensazione sulla medesima legge. 

Art. 4 Ciascuna amministrazione interessata dal procedimento dovrà presentare apposita 

istanza nei tempi indicati all’articolo 1 e nelle modalità stabilite nelle indicazioni 

istruttorie e nei modelli approvati in questa sede dalla conferenza che qui si allegano. 

 

Allegati  

- Istanza 

- Indicazioni istruttorie 

- Nota di accompagnamento 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

p. il Presidente p. Segreteria Conferenza Permanente Regione 

Enti Locali 

L’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica 

Avv. Quirico Sanna 

 

Il Direttore generale 

Umberto Oppus 
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