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DELIBERAZIONE N. 29/6 DEL 22.7.2014 

————— 

Oggetto: L.R. n. 28/1972 e s.m.i.. Contributo alle Associazioni fra Enti Locali per l'anno 2013. 

Tabella di riparto. Cap. SC01.1077 UPB S01.06.001. Im porto euro 160.000.  

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze d Urbanistica informa sulla ripartizione della somma di € 

160.000 finalizzata all’attribuzione di un contributo alle Associazioni fra Enti Locali per l’anno 2013, 

ai sensi dell’art. 1 della L.R. 25 agosto 1972, n. 28. 

Tali contributi sono concessi ed erogati sulla base di programmi annuali di attività alle Associazioni 

che presentano regolare istanza entro il 31 marzo 201,3 come previsto dalla deliberazione della 

Giunta regionale n. 34/21 del 15 novembre 1994, allo scopo di favorire e promuovere una 

maggiore partecipazione degli Enti locali alla politica di programmazione regionale. 

L’Assessore riferisce che lo stanziamento disponibile è stato suddiviso, tra le Associazioni 

beneficiarie, per il 30% sulla base del parametro che tiene conto del numero degli enti associati e 

per il 70% proporzionalmente alle spese da ciascuna sostenute per lo svolgimento dell’attività, nel 

rispetto dei criteri approvati dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 34/21 del 15 novembre 

1994, come modificata con le successive deliberazioni n. 47/9 del 5 ottobre 2005, n. 37/20 del 13 

settembre 2006 e n. 30/7 del 2 agosto 2007, secondo l’allegata tabella. 

L’Assessore evidenzia che la proposta di riparto è già stata oggetto di approvazione da parte della 

precedente Giunta regionale con la deliberazione n. 47/20 del 14.11.2013, in base alla quale, nelle 

more dell’approvazione definitiva conseguente all’acquisizione del parere da parte della 

competente Commissione consiliare, è stato assunto regolare impegno di spesa. 

L’Assessore, ritenuto che non sussistano significativi elementi che conducano all’introduzione di 

una diversa formulazione, la ripropone, pertanto, all’approvazione della Giunta. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e 

visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale degli Enti Locali e Finanze 

DELIBERA 

− di prendere atto della proposta di ripartizione dei contributi a favore delle Associazioni fra Enti 

Locali per l’anno 2013, secondo la tabella allegata che fa parte integrante della presente 

deliberazione; 
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− di dare mandato all'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ai fini della 

semplificazione amministrativa, di predisporre un disegno di legge che modifichi i contenuti 

della L.R. n. 28 del 25 agosto 1972, per armonizzarla con le norme generali di finanziamento 

degli Enti Locali. 

La presente deliberazione è inviata in Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della 

competente Commissione consiliare, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 25 agosto 1972, n. 

28. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


