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Oggetto:  Riparto quote fondo unico tra le province, la città metropolitane e le unioni di comuni (art. 

16 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 . Anno 2019. Intesa (Punto 3 dell’ODG). 

Art.4, coma 12 , Legge di stabilità 2019. Criteri di riparto somme alle Unioni di comuni 

capofila di progetti di programmazione territoriale rientranti nelle strategia 5.8 del 

programma regionale di sviluppo 2014/2020. Intesa (Punto 4 dell’ODG).   

Intesa ai sensi dell’articolo 13 comma 1 della L.R. 17/01/2005, n. 1 

LA CONFERENZA PERMANENTE REGIONE ENTI LOCALI 

 

Nella seduta odierna del 31 gennaio 2019  

 

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; 

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie 

locali della Sardegna) prevede che una quota del fondo unico di cui all’articolo 10 della legge 

regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, sia 

ripartita in favore delle unioni, della città metropolitana e delle province, previa deliberazione della 

Giunta regionale e sentita la Conferenza Permanente Regione-enti locali;  

VISTO l’articolo 4 comma 12 della legge regionale 28 dicembre 2018 n. 48 (legge di stabilità 2019) 

che stabilisce in euro 65.565.880 la somma da suddividere per l’anno 2019 tra le Unioni di comuni, la 

Città Metropolitana e le Province ai sensi dell’articolo 16, comma 2 della legge regionale 4 febbraio 

2016, n. 2. Fondo unico 2019.; 

VISTA la proposta presentata dall’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica in ordine alla 

seguente ripartizione: euro 12.990.880 in favore delle unioni di comuni ed euro 53.175.000 in favore 

delle province e della città metropolitana di Cagliari, importo, quest’ultimo, che ricomprende l’ulteriore 
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somma di euro 600.000 destinata alla Provincia di Nuoro per il funzionamento del Museo MAN di 

Nuoro; 

CONSIDERATO che nella quota di fondo unico destinata alle unioni di comuni per l’esercizio 

associato delle funzioni sono ricompresi i trasferimenti per il triennio 2019/2021 in favore delle unioni 

di comuni capofila di progetti di programmazione territoriale rientranti nella strategia 5.8 del 

Programma regionale di sviluppo (PRS) 2014-2019, attuati in associazione di più unioni di comuni, 

ovvero di unioni di comuni che coinvolgano città medie ed alla rete metropolitana del Nord Sardegna, 

per l’importo annuo di euro 600.000;  

RILEVATO che per la ripartizione dello stanziamento di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2019, 

2020 e 2021 si rende necessario modificare i criteri preordinati all’assegnazione dei relativi 

finanziamenti secondo il seguente schema: 

- una quota fissa in virtù dell’associazione tra unioni tra unioni, unioni e città medie e alla rete 

metropolitana (pari a 1/2 delle risorse disponibili) = 300.000,00 euro; 

- una quota pari a 1/3 delle risorse disponibili ripartita in base al numero dei comuni = 200.000,00 

euro; 

- una quota pari a 1/6 delle risorse disponibili ripartita in base alla popolazione residente = 100.000,00 

euro; 

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

quale si rinvia 

DELIBERA 

 

Di sancire l’intesa in ordine ai seguenti punti 

1. ripartizione della quota del fondo unico di cui all’articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, 

riservata in favore degli enti individuati dall’articolo 16 della citata legge regionale 4 febbraio 2016, 

n. 2, come segue:  

- euro 12.990.880 in favore delle unioni di comuni;  
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- euro 53.175.000 in favore delle province e della città metropolitana di Cagliari, comprensiva 

dell’ulteriore somma di euro 600.000 destinata per il funzionamento del Museo MAN di Nuoro, 

al lordo delle spese dei dipendenti transitati alla Regione dal 1° marzo 2018 e che 

svolgevano, nelle rispettive province, le funzioni in materia di turismo, secondo quanto 

previsto nella delibera della Giunta regionale n. 47/16 del 10.10.2017, relativamente al 

personale indicato alla lettera b) della stessa deliberazione 

2. criteri per la ripartizione dello stanziamento di euro 600.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 

2021 in favore delle unioni capofila di progetti di programmazione territoriale – Strategia 5.8 - PRS 

2014/2020, previsti dalla Legge di stabilità 2019, articolo 4, comma 12, secondo il seguente 

schema: 

- una quota fissa in virtù dell’associazione tra unioni, unioni e città medie e alla rete 

metropolitana, pari a 1/2 delle risorse disponibili; 

- una quota pari a 1/3 delle risorse disponibili ripartita in base al numero dei comuni; 

- una quota pari a 1/6 delle risorse disponibili ripartita in base alla popolazione residente. 

Possono essere ammessi alla ripartizione delle risorse, i territori i cui progetti di sviluppo siano stati 

approvati con deliberazione della giunta regionale entro il 20 febbraio 2019. 

 

 

  

Letto, approvato e sottoscritto 

               p. il Presidente        p. la Segreteria 

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

                   f.to Cristiano Erriu       f.to Cristina Malavasi 

  
 

 


