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TESTO DEL PROPONENTE

Capo I
Disposizioni di carattere finanziario
Art. 1
Disposizioni in materia finanziaria e contabile.
Interpretazione autentica dei commi 1, 2 e 3
dell'articolo 4 della legge regionale n. 17 del
2021
1. Ai fini dell'attuazione dei programmi
cofinanziati con risorse europee e statali sia a
gestione diretta che concorrente, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale
competente in materia di programmazione e bilancio, ripartisce gli stanziamenti tra le linee di
intervento di cui alla programmazione europea e
statale secondo i relativi cronoprogrammi di realizzazione della spesa (missione 01 - programma
12 - titolo 1 e 2).
2. Le autorizzazioni legislative di spesa
per le quali si dispone un rifinanziamento, una
riduzione o una rimodulazione ai sensi delle lettere b), c) e d) del terzo capoverso del punto 7
del principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio di cui all'allegato
n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42), sono determinate, per gli
anni 2021-2023, nella misura indicata nelle allegate e corrispondenti tabelle A, B e C.
3. Il rinvio alla deliberazione della Giunta regionale per la definizione dei criteri e modalità di attribuzione delle risorse, dei programmi
di spesa e l'individuazione degli interventi strategici di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 4
della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17
(Disposizioni
di
carattere
istituzionalefinanziario e in materia di sviluppo economico e
sociale) è da intendersi relativo ai soli casi in cui
le relative tabelle non indichino già in dettaglio
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l'intervento e il beneficiario.
Art. 2
Disposizioni in materia di enti locali e politiche
territoriali
1. Il fondo di cui all'articolo 10 della
legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni, è determinato in euro 553.706.000 per
ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (missione
18 - programma 01 - titolo 1; missione 09 - programma 01 - titolo 1; missione 05 - programma
02 - titolo 1). Il fondo è ripartito in:
a) euro 484.705.120 a favore dei comuni;
b) euro 65.565.880 a favore degli enti individuati dall'articolo 16 della legge regionale 4
febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema
delle autonomie locali della Sardegna);
c) euro 835.000 per le finalità di cui alla legge
regionale 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma
dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla
legge regionale n. 9 del 2006 in materia di
demanio marittimo e disposizioni urgenti in
materia di svolgimento delle elezioni comunali), in materia di riforma dell'assetto
territoriale della Regione;
d) euro 600.000 a favore della provincia di
Nuoro per il funzionamento del museo
MAN;
e) euro 600.000 per gli studi di compatibilità
idraulica, geologica e geotecnica di cui alla
legge regionale 15 dicembre 2014, n. 33
(Norma di semplificazione amministrativa
in materia di difesa del suolo) (missione 09
- programma 01 - titolo 1, capitolo
SC01.1092);
f) euro 1.400.000 a favore della città metropolitana di Cagliari per le finalità di cui all'articolo 1, comma 23, della legge regionale 5
dicembre 2016, n. 32 (Variazioni del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 e del bilancio pluriennale 2016-2018 ai sensi
dell'articolo 51 del decreto legislativo
n. 118 del 2011, e successive modifiche ed
integrazioni, e disposizioni varie) (missione
18 - programma 01 - titolo 1).
2. Una quota pari a euro 1.000.000 delle
risorse del fondo di cui al comma 1, lettera a)
per l'esercizio associato di funzioni è attribuita
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