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Oggetto:   Acquisizione intesa su criteri di finanziamento delle gestioni associate anno 2019 

LA CONFERENZA  PERMANENTE  REGIONE  ENTI  LOCALI 

Nella seduta odierna del 18 Ottobre  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 l.r. 2/2016;  

PREMESSO che si rende necessario, garantire il trasferimento dei fondi per le gestioni associate, 
quantificati per il  2019 in complessivi euro 19.675.738,70, entro l’anno di competenza e comunque  in 
tempi utili al funzionamento degli enti locali; 
 
 ATTESO che i residui  termini temporali non consentono gli adempimenti tecnici per intervenire sul 
rinnovo delle procedure di assegnazione dei finanziamenti adottate nel 2018 previste dalla delibera 
G.R. n. .23/12 del 8 maggio 2018, l’Assessore propone di confermare per l’anno 2019 i contenuti della 
richiamata deliberazione 23/12 e di ripartire  lo stanziamento 2019 in misura proporzionale sulla base 
delle assegnazioni 2018 al netto delle premialità; 
 
L’Assessore,  per consentire agli enti di aggiornare l’istanza di contributo per l’anno 2019, propone 
altresì, di verificare l’eventuale attivazione di servizi e funzioni associate così da poter accedere ai 
relativi contributi; 
 
UDITA la relazione dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica  che ha illustrato i punti 
salienti della proposta; 
  
Dopo ampia e approfondita discussione, come risulta dalla registrazione integrale della seduta alla 
quale si rinvia 

DELIBERA 

di sancire l’intesa ai sensi dell’articolo 13 comma 1 della L.R. 17/01/2005, n. 1 

Letto, approvato e sottoscritto 

             p. il Presidente     p. Segreteria Conferenza Permanente

          Regione Enti Locali  

 

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

                     Avv. Quirico Sanna              Umberto Oppus 


