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Testo dell'atto

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
IL RESPONSABILE

Richiamate:
-

la deliberazione di Giunta n. 254/2010, che disciplina ai
punti g), h) i) e j) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per spese di funzionamento alle
Comunità montane e alle Unioni subentrate a Comunità montane soppresse ed in particolare demanda a determine dirigenziali la concessione in due rate uguali dei contributi
di cui trattasi, la prima delle quali quantifica anche il
contributo complessivo da assegnare a ciascun ente;

-

la propria determinazione n. 4248/2011 che ha in primo
luogo quantificato gli importi complessivi dei contributi
per spese di funzionamento dovuti per l’anno 2011 alle
singole Comunità montane in base ai criteri dell’art. 7
bis della l.r. n. 11/2001 ed i contributi alle Unioni di
comuni (e al Nuovo Circondario imolese) subentrate a Comunità montane soppresse in base ai criteri stabiliti dalla
citata deliberazione n. 254/2010;

-

la medesima determinazione n. 4248/2011 che ha provveduto
alla concessione e liquidazione della prima rata, pari al
50% del totale, dei contributi di cui trattasi e ha inoltre dato atto che, alla concessione, impegno e liquidazione del restante 50% dei contributi spettanti agli enti beneficiari, si provvederà, così come previsto al punto j)
della citata deliberazione n. 254/2010 con successivo proprio atto, da adottare entro il 30/9/2011;

Ritenuto di procedere, ricorrendone tutti i presupposti, alla concessione, impegno e liquidazione della seconda
rata dei predetti contributi alle Comunità montane e alle
Unioni di comuni (compreso il Nuovo Circondario imolese) negli importi indicati rispettivamente nelle tabelle A e B che
seguono:
tabella A (Comunità montane)
Comunità montane

Contributo
complessivo
spettante

2^ rata da
concedere e
liquidare
(50% del
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Comunità montana Unione Comuni
Appennino Piacentino (PC)
Comunità montana Unione Comuni
Valli del Nure e dell’Arda (PC)
Comunità montana Unione Comuni
Parma Est (PR)
Comunità montana delle Valli
del Taro e del Ceno (PR)
Comunità montana
dell’Appennino Reggiano (RE)
Comunità montana del Frignano
(MO)
Comunità montana
dell’Appennino Bolognese (BO)
Comunità montana
dell’Appennino Forlivese (FC)
Comunità montana – Unione dei
Comuni dell’Appennino Cesenate
(FC)
Comunità montana
Alta Valmarecchia-Zona-A (RN)
Totale

90.456,96

contributo
complessivo
spettante)
45.228,48

118.491,98

59.245,99

129.819,00

64.909,50

218.152,52

109.076,26

185.242,23

92.621,11

163.844,91

81.922,45

185.128,14

92.564,07

124.539,83

62.269,92

138.185,23

69.092,62

83.499,20

41.749,60

1.437.360,00

718.680,00

tabella B (Unioni di Comuni e Nuovo Circondario imolese)
Unioni di comuni

Unione dei Comuni
Valle del Tidone (PC)
Unione di Comuni montani
Valli Dolo, Dragone e Secchia
(MO)
Unione “Terre di Castelli” (MO)
Unione di Comuni
“Valle del Samoggia” (Bo)
Unione montana – Unione dei Comuni Valli Savena e Idice (BO)
Nuovo Circondario imolese (BO)
Unione dei Comuni di
Brisighella, Casola Valsenio
e Riolo Terme (RA)
Unione montana “Acquacheta Romagna-Toscana” Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico e S.Benedetto, Rocca S. Casciano,
Tredozio (FC)
Unione dei Comuni

Contributo
complessivo
spettante

31.369,36

2^ rata da
concedere e
liquidare
(50% del
contributo
complessivo
spettante)
15.684,68

50.225,96

25.112,98

50.491,54
85.502,95

25.245,77
42.751,47

86.586,46

43.293,23

52.647,46
75.486,10

26.323,73
37.743,05

69.310,21

34.655,11

61.019,96

30.509,98
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“Valle del Marecchia” (RN)
Totale

562.640,00

281.320,00

Viste:
-

la L.R. 15 novembre 2001 n. 40;

-

la L.R. 23 dicembre 2010 n. 15 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario
2011 e bilancio pluriennale 2011-2013”;

-

la L.R. 26 luglio, n 11 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 a norma dell’art. 30 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo
provvedimento generale di variazione”;

-

la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 e succ. mod.;

-

l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47,
co. 2, della l.r. n. 40/2001 e che pertanto col presente atto
si possa procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per
l’importo di euro 1.000.000,00 sul cap. 03215 del bilancio di
previsione per l’esercizio 2011;
Ritenuto che ricorrano altresì tutte le condizioni previste dall’art. 51, co. 3, della l.r. n. 40/2001, compresa la
necessaria disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di
bilancio, per provvedere col presente atto alla liquidazione
della spesa complessiva di euro 1.000.000,00, quale seconda
rata a saldo dei contributi per spese di funzionamento, annualità 2011, a favore delle Comunità montane nonché delle
Unioni di comuni e del Nuovo Circondario imolese subentrati a
Comunità montane soppresse;
Visti:
-

la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

-

la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 Luglio 2011, n.4 recante “ Linee guida sulla tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, della legge 13
agosto 2010, n. 136”;

Richiamate le deliberazioni della Giunta n. 1057 del 24
luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 2416 del 29 di-
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cembre 2008 e ss.mm., n. 1173 del 27 luglio 2009 e n. 1222
del 4 agosto 2011;
Dato atto dei pareri allegati;
D E T E R M I N A
a) di concedere, per le ragioni indicate in premessa, il saldo del contributo per spese di funzionamento, pari al 50%
del contributo complessivo spettante per l’annualità 2011,
alle Comunità montane, alle Unioni di Comuni e al Nuovo
Circondario imolese, indicati nella successiva tabella A),
per una spesa complessiva di euro 1.000.000,00:
tabella A)
Ente beneficiario

Comunità montana Unione
Comuni Appennino Piacentino (PC)
Comunità montana Unione Comuni
Valli del Nure e dell’Arda (PC)
Comunità montana
Unione Comuni Parma Est (PR)
Comunità montana delle
Valli del Taro e del Ceno (PR)
Comunità montana
dell’Appennino Reggiano (RE)
Comunità montana del Frignano
(MO)
Comunità montana
dell’Appennino Bolognese (BO)
Comunità montana
dell’Appennino Forlivese (FC)
Comunità montana – Unione dei Comuni dell’Appennino Cesenate (FC)
Comunità montana
Alta Valmarecchia-Zona-A (RN)
Unione dei Comuni
Valle del Tidone (PC)
Unione di Comuni montani
Valli Dolo, Dragone e Secchia
(MO)
Unione “Terre di Castelli” (MO)
Unione di Comuni
“Valle del Samoggia” (BO)
Unione montana – Unione dei Comuni Valli Savena e Idice (BO)
Nuovo Circondario imolese (BO)
Unione dei Comuni di
Brisighella, Casola Valsenio
e Riolo Terme (RA)

2^rata a saldo
concessa e
liquidata
(50% del contributo
complessivo spettante)
45.228,48
59.245,99
64.909,50
109.076,26
92.621,11
81.922,45
92.564,07
62.269,92
69.092,62
41.749,60
15.684,68
25.112,98
25.245,77
42.751,47
43.293,23
26.323,73
37.743,05
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Unione montana “Acquacheta Romagna-Toscana” Comuni di Dovadola,
Modigliana, Portico e S. Benedetto, Rocca S. Casciano, Tredozio
(FC)
Unione dei Comuni
“Valle del Marecchia” (RN)
Totale

34.655,11

30.509,98
1.000.000,00

b) di impegnare la somma di euro 1.000.000,00 registrata al
n. 3196 di impegno, sul capitolo 03215 “Contributi per le
spese di primo impianto,per il mantenimento ed il funzionamento delle Comunità montane nonché delle Unioni di Comuni e del Nuovo Circondario imolese, subentranti a Comunità montane soppresse (art. 7 bis, l.r. 26 aprile 2001,
n. 11; art. 17, l.r. 30 giugno 2008, n. 10)”, di cui all’U.P.B. 1.2.2.1.2010 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, che presenta la necessaria disponibilità;
c) di liquidare, ricorrendo le condizioni previste dall’art.
51, comma 3, della l.r. n. 40/2001 nonché della deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 e successive modificazioni, la somma complessiva di euro 1.000.000,00 ai
soggetti e per i singoli importi specificati nella tabella
a) che precede;
d) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Rita Filippini, Responsabile del SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE
LOCALI esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2011/9048

data 05/07/2011
IN FEDE
Rita Filippini
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Allegato parere di regolarità contabile

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008,
parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta DPG/2011/9048

data 10/10/2011
IN FEDE
Marcello Bonaccurso
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