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Alle Unioni territoriali intercomunali 

LORO SEDI 

p.c. 

Ai Comuni 

LORO SEDI 
 

 
 
 

Oggetto: regolazioni finanziarie tra Unioni territoriali intercomunali e Comuni. 

A seguito anche di varie richieste pervenute agli uffici regionali, appare opportuno precisare 
quanto segue in merito alle regolazioni finanziarie tra le Unioni territoriali intercomunali e i 
Comuni, con particolare riguardo all’esercizio o alla gestione delle funzioni comunali nell’anno 
2017.  

Tenuto conto tra l’altro delle diverse decorrenze programmate e di quelle concretamente 
realizzate dell’esercizio o della gestione di funzioni comunali da parte delle Unioni nel 2017, si 
ricorda che gli enti locali coinvolti devono regolare tra loro anche le eventuali esigenze di natura 
finanziaria per la copertura delle spese derivanti dalle gestioni stesse. 

Ciò avviene applicando le disposizioni legislative vigenti aventi valenza generale.  

Si tratta, nello specifico, degli articoli 10, comma 100, della legge regionale 45/2017 e dell’articolo 
8, comma 5 bis, della legge regionale 18/2015, come integrato dall’articolo 9, comma 15 della 
legge regionale 44/2017. 

Infatti,  l’articolo 10, comma 100, della legge regionale45/2017 stabilisce: <<In relazione a 

eventuali regolazioni finanziarie per la copertura delle funzioni comunali, esercitate o gestite dalle 

Unioni territoriali intercomunali, trova applicazione l'articolo 8, comma 5 bis, della legge regionale 

18/2015, come modificato e integrato dall' articolo 9, comma 15, lettera a), della legge regionale n. 

44/2017>>. 

L’articolo 8, comma 5 bis della legge regionale 18/2015, come integrato dall’articolo 9, comma 15, 
della legge regionale 44/2017, dispone: <<I Comuni assicurano alle Unioni territoriali intercomunali 

di cui fanno parte, costituite ai sensi della legge regionale 26/2014 , le risorse finanziarie necessarie 

per le funzioni comunali esercitate o gestite dall'ente sovracomunale, nonché in base agli accordi per 

la regolazione dei rapporti finanziari tra le Unioni territoriali intercomunali a seguito di modifiche 

territoriali, ovvero quelle organizzative connesse al riassetto istituzionale di funzioni, in aggiunta alle 

risorse finanziarie assegnate direttamente dalla Regione alle Unioni stesse.>> 

Pertanto, le Unioni e i Comuni devono accordarsi in merito agli eventuali conguagli, tenendo 
conto anche delle risorse finanziarie assegnate direttamente alle Unioni dalla Regione nell’anno 
2017, nonché del periodo di effettivo esercizio o gestione delle funzioni medesime da parte dei 
Comuni e delle Unioni.  

Cordiali saluti. 
Il Direttore centrale 

Antonella Manca 
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