ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio enti locali

Prot. N. 15295 del 25/05/2020

Cagliari,

Agli Enti Locali della Sardegna
Loro Sedi

Oggetto: Finanziamenti in favore degli enti locali che presentano una situazione
finanziaria compromessa per gli oneri derivanti da procedure espropriative
definite. Leggi Regionali 2018 n. 40 e 48 e ss.mm.ii. Presentazione della
domanda di richiesta di contributo per l’anno 2020. Scadenza 15 giugno 2020
Il Consiglio regionale della Sardegna in data 23 ottobre 2018 ha approvato la legge
concernente “Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020”, 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.
Successivamente con la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 - Legge di stabilità 2019 – è
stato previsto: È autorizzata la spesa di euro 10.000.000 per l'anno 2019 e di euro 20.000.000 per
ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di finanziare 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.
Al riguardo si comunica che con Deliberazione n. 26/19 del 21.05.2020 la Giunta Regionale,
per le motivazioni in essa contenute, ha stabilito, tra le altre, i criteri ripartitori per gli anni 2020 e
2021 e che per poter accedere ai finanziamenti, gli enti locali dovranno presentare apposita
istanza, a pena di esclusione in due finestre temporali. Atteso che la legge di stabilità n. 10 del 12
marzo 2020, varata in pieno contesto emergenziale Covid-19, dispone al comma 4 dell'art. 2, la
proroga dei termini di scadenza prefissati dai vari procedimenti al 31 luglio 2020, compresi i
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finanziamenti e contributi la cui assegnazione presupponga l'istanza di parte, la prima data di
presentazione è stabilita, improrogabilmente, entro il 15 giugno 2020.
A tal fine gli enti in indirizzo dovranno compilare in ogni parte il modello allegato alle istruzioni,
che, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ai sensi di legge, dovrà essere trasmesso
all’indirizzo di posta elettronica certificata enti.locali@pec.regione.sardegna.it entro e non oltre il
termine sopra indicato.
Si informa che gli uffici regionali, nonostante chiusi per il particolare periodo Covid-19, sono
operativi nella modalità di lavoro a distanza ai seguenti recapiti cui vorrete comunicare per le vie
brevi ogni necessità in merito:
Patrizia Orgiano: porgiano@regione.sardegna.it,
Barbara Lai: blai@regione.sardegna.it
Paolo Demuro: pdemuro@regione.sardegna.it - telefono 070 606 4762

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Stefania Manca
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