ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA
DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E FINANZE
SERVIZIO ENTI LOCALI

Scheda informativa procedimento

1. Ufficio di riferimento
Assessorato:
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica

Direzione Generale:
Direzione generale enti locali e finanze

Servizio:
Servizio enti locali

Settore:
Settore trasferimenti EE.LL. e polizia locale

Indirizzo:
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari

Telefono:
070/6064148

Fax:
070/6064079

Email:
eell.servizio.entilocali@regione.sardegna.it

Responsabile del procedimento:

Sostituto responsabile del procedimento:

Responsabile del provvedimento finale:
il direttore del servizio

2. Per informazioni ed accesso agli atti
URP:
Ufficio Relazioni con il Pubblico degli Enti Locali e
Finanze

Indirizzo:
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari

Telefono:
070/6067029

Fax:
070/6064034

Email:
eell.urp@regione.sardegna.it

Orari di ricevimento:
dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio
martedì e mercoledì dalle 17 alle 18

3. Descrizione
Titolo:
Trasferimento di risorse finanziarie statali ai comuni per le spese relative ai servizi socio-assistenziali
Sottotitolo:
Leggi regionali n. 25 del 01/06/1993 e n. 2 del 29/05/2007, art. 10, comma 1
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Cosa è?
La Regione trasferisce ai comuni i finanziamenti di provenienza statale per le spese correnti relative ai servizi socioassistenziali.
Il fondo è così ripartito:
- per il 40 per cento in parti uguali;
- per il restante 60 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun Ente al 31 dicembre del penultimo
anno precedente quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall’Istat.
Ogni anno, il Direttore del Servizio degli enti locali di Cagliari approva, con propria determinazione, il riparto delle
risorse finanziarie e, successivamente, autorizza la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti a ciascun
Comune.
Il pagamento avviene mediante accreditamento sul conto di tesoreria dell'Ente, di norma in rate trimestrali anticipate.

4. Informazioni principali
Chi può presentare la domanda?:
comuni della Sardegna
Cosa serve per poter partecipare?:
Termini di conclusione del procedimento:
45 giorni

5. Dove rivolgersi
Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
Servizio enti locali
Indirizzo
Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari
Telefono
070/6064148
Fax
070/6064079
Indirizzi e-mail
eell.servizio.entilocali@regione.sardegna.it

6. Classificazione
Temi:
welfare
Profili:
enti locali
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7. Normativa
Tipo

Descrizione

Riferimento

Link

- Legge regionale

Trasferimenti di risorse finanziarie al
sistema delle autonomie locali

n. 25 del 01/06/1993

Apri

- Legge regionale

Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione Legge finanziaria 2007

n. 2 del 29/05/2007, art. 10, comma 1

Apri

- Decreto Assessoriale

Recepimento ed approvazione documento
ricognitivo inerente alla determinazione dei
termini dei procedimenti amministrativi ad
istanza di parte, in conformità all’art. 2
Legge 6 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.

n. 27 del 14/11/2014

Apri

L.R. 1 giugno 1993, n. 25 - Assegnazioni
statali 2016 – Fondo per le spese correnti
relative ai servizi socio assistenziali e
Fondo per il funzionamento degli enti locali
– Liquidazione 1^ e 2^ semestre.

Consulta i provvedimenti relativi al
trasferimento di risorse alle autonomie
locali

Apri

Trasferimento di risorse al sistema al
sistema delle autonomie locali – Fondo per
il funzionamento degli enti locali, per
l’espletamento delle funzioni di
competenza e per la riqualificazione dei
servizi (AS) – L.R. 1 giugno 1993, n. 25 –
Assegnazioni 201

Determinazione n. 34167 rep. n. 1588 del
05/07/2017 - Liquidazione 1 trimestre

Apri

Determinazioni

Trasferimento di risorse al sistema delle
autonomie locali - Fondo per le spese
correnti relative ai servizi socion. 35165/1677 del
assistenziali (AS) L.R. 1 giugno 1993, n° 25 Determinazione
11/07/2017
- Assegnazioni 2017 – Missione 18 –
Programma 01 – Macroaggregato 104 (ex
UPB S01.06.00), Cap.

Apri

Trasferimento di risorse al sistema delle
autonomie locali - Fondo per le spese
correnti relative ai servizi socioassistenziali (AS) L.R. 1 giugno 1993, n° 25
- Assegnazioni 2017 – Missione 18 –
prot.n. 50192 rep.n. 2611 del 06/11/2017
Programma 01 – Macroaggregato 104 (ex
UPB S01.06.00), Cap. SC01.1063 –
Importo euro 1.595.150,25 - IMPEGNO 3°
TRIMESTRE.

Apri

8. Modulistica
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