REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DEttA SARDEGNA

%

IL PRESIDENTE

lfl

[rrq .l1rhnoma della $ardeuna

llt,tiq di Oa[ineilo
Prot.

aarra

presiieire

Consiglio regionale della Sardegna

Uecitr dal t9/07l2018

nr. 00f16164

8i":J[':f

.4'Faec. 69

-

eorz

Presidente

ilililff||lililil]]]]]-miil||m

On. Alfonso Marras
- Gruppo Riformatori Sardi per I'Europa

e p.c.

Oggeilo: lnterrogozione

n. | |

Presidenza

321A sullcr grovissimo situozione finqnzicrrio

Provincio di Orislqno.

dellcr

Risposto.

ln riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3248 dell'11 luglio 2018

inviata

dall'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica.
Con i migliori saluti.
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Og$etto: lnterrogazlone n,tî32t4 IilARRA$), con richi sta dl rtspoeta ecritta, sulla
graviEsfma situaelone finanziarla dellaFrovincio di Oristano.Riùtriogte noilzia,

In

riferimento all'intenogazione

di cui all'oggetto, si

comunica che

le

province

e le cifta

metropolitane sono state oggetto di diversi prowedimenti, c.d. spending review, che
hanno messo
in serie difficoltà glienti di area vastia,

La Giunta regionale, con tlintervento diretto del Presidente e degli Assessori del bilancio,
ptogrammazione, credito e assetto del tenitorio
e degli enti focati, finanze e urbanistica, ha
espresÉo, in primo luogo,

íf

disappunto defta Regione nei confronti del Govemo per i prowedimenti

assolutarnente non sostenibili dalle province e dalla eifla mefropolitana di Cagliari, ai guali ha
dovuto sopperire con ripetuti interventi finanziari e, in secondo luogo. si è fetta parte diligente in
sede diConferenza $tato Regioni, avaruando mirate proposte al riguardo.
Infatti, con il DFCM 10 marzo 2017 e con il decreto legge
24 aprite za1l, n.Fo, convertito con
rnodificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96 i predetti
enti di arca vastja so{to stati destinatari di
contributia parziafe decurtazione delcoilcorso alla finanza pubblica deglistessi
enti.

Si

precisa che

permanente

sulb modalita di ripartizione dei confibuti si è pronunciata la
Regionienti localinella seduta del 12 luglio zolr.

Conferenza

fnfine, si comunica che in seguito aff incontro tenutosi in data 30 maggio 20îg
tra i rappresentanti
delle province e della citH rnetropolitana, della Giunta regionale dei Presidenti
e
della prima e della

viele Trieste lEO 09129 CagtiaÈ- tebfono 0Z0/S067001
ocll,assbssrya@ pea regione-eardegna. it
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L'Assessore

Terza Sommissione Consiliare è stato deciso dicostituire un Tavolo
tecnbo-politico permanente ai
fine di consentire la risoluzione delte prablematiche che riguardano gli
enti diarea vasta.
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