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Oggetto:  Definizione criteri proposti dal CAL e ANCI per le ripartizioni delle somme previste 

nella manovra di Assestamento 2018 in favore dei Comuni che presentano una 
situazione finanziaria compromessa per l’onere derivante da procedure 
espropriative. Acquisizione intesa.  

LA CONFERENZA  PERMANENTE  REGIONE  ENTI  LOCALI 

Nella seduta odierna del 24 ottobre 2018 
 
 

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. 

UDITO l’intervento dell’Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica il quale ha informato i 

componenti della Conferenza che il Consiglio Regionale della Sardegna in data 23 ottobre 2018 ha 

approvato la legge concernente “Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020”, 

in corso di pubblicazione nel BURAS, nella quale, tra le altre, è prevista la seguente norma: "E’ 

autorizzata, nell’anno 2018 la spesa di € 5.000.000 (Missione 18 – programma 01 – Titolo 1) al fine di 

sostenere 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 definite alla data di entrata in 

vigore della presente legge". 

VISTA la proposta presentata congiuntamente dall’ANCI-CAL relativamente al programma 

d'intervento per l’anno 2018, che prevede l’assegnazione dei finanziamenti agli enti locali, sulla base 

dei seguenti criteri: 

1) all’ente locale viene assegnato un contributo di importo pari alla differenza fra l’onere di cui è 

gravato e l’importo corrispondente ai due terzi dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del 

penultimo anno precedente quello di assegnazione, o in proporzione a detta differenza qualora lo 

stanziamento non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste presentate; 

2) qualora residuino risorse, al singolo ente locale viene assegnato un contributo proporzionale 

all’onere di cui è gravato, diminuito dell’eventuale importo già assegnato ai sensi del punto 1). 
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UDITO, altresì, l’intervento dell’Assessore degli enti locali, il quale considerata la ristrettezza dei tempi 

a disposizione per definire il procedimento di assegnazione entro il termine del 31 dicembre 2018, su 

proposta dei rappresentanti degli enti locali, concorda sulla necessità che le domande degli enti 

interessati pervengano alla Regione entro il termine perentorio del 5 novembre 2018 a pena di 

esclusione; 

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

DELIBERA 

di sancire l’intesa, ai sensi dell’art.5, comma 1 del Regolamento interno, in ordine all’argomento di cui 

in premessa, come da proposta presentata congiuntamente dall’ANCI-CAL e riportata in premessa. 

 

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 
                 f.to Cristiano Erriu      f.to Cristina Malavasi 


