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Prot. n. 1549 

Ai Sig.ri Sindaci della Sardegna  
LORO SEDI 
 

 
Oggetto: Legge di Stabilità 2016. Prime novità per i Comuni. 

La presente per trasmettere comunicazione su alcune misure contenute nella 
legge di stabilità e nel collegato ambientale approvati ieri, in via definitiva, dalla Camera e 
dal Senato.  

In primo luogo, si segnala che sono confermati e aumentati i fondi per le Unioni 
di Comuni: il fondo passa a 30 milioni di euro (il triplo di quanto previsto nel 2015).  

Per i comuni montani, si segnala  invece la riattivazione, con 5 milioni euro annui 
dal 2016 al 2018, del Fondo nazionale Montagna previsto dalla legge 97/94.  

Di particolare rilievo la misura della legge di stabilità che consente anche ai 
Comuni sotto i 10mila abitanti di acquistare beni e servizi fino a 40mila euro in autonomia 
senza l'obbligo di servirsi delle centrali uniche di committenza.  

Per le Unioni di Comuni vi è, inoltre,  lo sblocco totale delle facoltà assunzionali 
rispetto al turn over.  

Rispetto alla Strategia nazionale "Aree interne", la stabilità prevede 16 milioni per 
l'anno 2015, 60 milioni per l'anno 2016, 94 milioni per l'anno 2017, 20 milioni per l'anno 
2018. 

Il collegato ambientale varato dalla Camera dei Deputati comprende, invece, una 
serie di misure importantissime per le aree montane, legate in particolare a green 
economy, prevenzione del dissesto idrogeologico, mobilità elettrica e sostenibile, sostegno 
alla raccolta differenziata dei rifiuti, incentivi agli acquisti verdi, ma anche l'istituzione delle 
green communities e delle "oil free zone" per le aree montane in cui nascono e crescono 
nuovi modelli economici, investimenti che favoriscono le imprese verdi oltre al turismo 
sostenibile.  

Con successiva nota analitica si comunicheranno le altre novità contenute. 
Cordiali Saluti, 

Il Direttore Regionale 
Umberto Oppus 

 


