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Avviso Pubblico 

Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022,  art. 2, c. 3, lettera a) - Legge di stabilità 

Finanziamenti in favore degli enti locali che presentano una situazione finanziaria 

compromessa per gli oneri derivanti da procedure espropriative definite.-  Scadenza 30 

maggio 2022 

 

Il Consiglio regionale della Sardegna in data 9 marzo 2022, art. 2, c. 3, ha approvato la 

legge di stabilità concernente ”Disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali”, 

nella quale tra le altre, è previsto al comma 3, quanto segue: A decorrere dall’anno 2022 è 

istituito a favore degli enti locali un fondo con una dotazione di 25.000.000 - (Missione 18 – 

programma 01 – Titolo 1) per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024:  

Con deliberazione n. 14/40 del 29 aprile 2022 sono stati individuati i criteri di riparto per la 

linea di intervento per gli enti locali che presentano una situazione finanziaria 

compromessa per gli oneri derivanti da procedure espropriative definite - Linea di 

intervento A). 

Linea d’intervento A) - 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 - Riparto di euro 8.000.000,00 di cui euro 4.000.000,00 per la 1^ 

finestra temporale al 30 maggio ed euro 4.000.000,00 per la 2^ finestra temporale al 30 

settembre; 

1) all’ente locale viene assegnato un contributo in misura proporzionale all’onere, 

costituito anche dal debito residuo di muti già contratti (per la parte capitale), 

derivante da procedure espropriative relative a sentenze esecutive, arbitrati o 

transazioni giudiziali o extragiudiziali, certificato per l’annualità corrente alla data del 

30 maggio e 30 settembre; 

2) il piano di riparto di spesa sarà predisposto sulla base delle certificazioni prodotte 

dagli stessi enti; 

3) ciascun ente interessato al procedimento dovrà presentare apposita istanza, nelle 

modalità stabilite e nelle indicazioni istruttorie concordate in sede di Conferenza 

Regione - Enti Locali, che saranno fornite dal Servizio Enti Locali; 



 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

 

Direzione generale enti locali e finanze 

Servizio enti locali 

 

Viale Trieste, 186 09123 Cagliari tel.070/606.4762 -  eell.servizioentilocali@pec.regione.sardegna.it 

  2/2 

4) a termine delle verifiche istruttorie annuali, qualora residuassero ulteriori risorse, 

queste saranno utilizzate per la copertura di altre spese ed oneri sostenuti per la 

cessazione delle posizioni debitorie ad esclusione degli interessi dei mutui. Le 

risorse residuali saranno distribuite in ragione proporzionale alle disponibilità. 

Al riguardo si comunica che con Deliberazione n. 14/40 del 29 aprile 2022 sopra richiamata, in 

sede di Conferenza permanente Regione-Enti Locali, per le motivazioni in essa contenute, ha 

stabilito i criteri ripartitori per gli anni 2022, 2023, 2024 e che per poter accedere ai finanziamenti, 

gli enti locali dovranno presentare apposite istanze, a pena di esclusione in due finestre temporali. 

La prima data di presentazione è stabilita, improrogabilmente, entro il 30 maggio 2022 mentre la 

seconda data, improrogabilmente, entro il 30 settembre 2022. 

A tal fine gli enti in indirizzo dovranno compilare in ogni parte i modelli allegati alle istruzioni, 

che, sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario ai sensi di legge, dovranno essere 

trasmessi all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

eell.servizioentilocali@pec.regione.sardegna.it entro e non oltre il termine sopra indicato. 

Al termine delle verifiche istruttorie annuali, qualora residuassero ulteriori risorse, queste 

saranno utilizzate per la copertura di altre spese ed oneri sostenuti per la cessazione delle 

posizioni debitorie ad esclusione degli interessi dei mutui. Le risorse residuali saranno distribuite in 

ragione proporzionale alle disponibilità. 

Gli uffici sono a vostra disposizione per ogni necessità e chiarimento ai seguenti 

recapiti: 

Paolo Demuro: pdemuro@regione.sardegna.it - telefono 070 606 4762 

Barbara Lai: blai@regione.sardegna.it – telefono 070 606 4030 

Patrizia Orgiano: porgiano@regione.sardegna.it – telefono 070 606 4243 

 

Distinti saluti 

Il Direttore del Servizio 

Paolo Demuro 
(L.R. 31/98 art. 30, c. 5) 
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