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Questo giorno lunedì 30 del mese di luglio

dell' anno 2012 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

QUANTIFICAZIONE, ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER IL RIORDINO DELLE
COMUNITÀ MONTANE, AI SENSI DELL'ART.21 BIS L.R.10/2008

Oggetto:

GPG/2012/1200Cod.documento

Muzzarelli Gian Carlo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2012/1200
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- i commi 1 e 2 dell’art. 21 bis della l.r. n. 10/2008 come 
sostituiti dall’art.22 della l.r. n. 9/2012, che prevedo-
no: 1. “Nelle more dell’approvazione della legge regionale 
che definisce gli ambiti ottimali per le gestioni associa-
te delle funzioni fondamentali dei comuni, al fine di ac-
compagnare i processi di trasformazione e riorganizzazione 
delle Nuove Comunità montane in attuazione della presente 
legge regionale, la Regione concede contributi alle Comu-
nità montane e agli enti associativi ad esse subentranti, 
in deroga alla disciplina ordinaria per l’accesso e la 
quantificazione dei contributi sul programma di riordino 
territoriale“; 2. “La Giunta regionale, con proprio atto, 
provvede alla definizione di una quota di risorse da de-
stinare alle finalità e agli enti di cui al comma 1 ed 
alla sua ripartizione e concessione in proporzione ai con-
tributi erogati nel 2011 per i medesimi fini”;

- la propria deliberazione n. 1192/2011, avente ad oggetto “ 
Quantificazione e assegnazione dei contributi per il rior-
dino  delle  comunità  montane,  ai  sensi  dell’art.21  bis 
l.r.10/2008”, che ha provveduto a quantificare ed assegna-
re alle Comunità montane e agli altri enti associativi su-
bentrati a Comunità montane soppresse individuati nella 
tabella 1) i singoli  contributi indicati nella medesima 
tabella, per un importo complessivo di euro 3.500.000,00 a 
titolo di finanziamenti, ai sensi dell’art.21 bis co. 1 
della l.r.10/2008, per il sostegno del riordino di tali 
enti e finalizzati all’incremento delle gestioni associate 
con riguardo all’anno 2011:

Tabella 1)

Testo dell'atto
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Ente
Contributi 2011 

ex art. 21 bis l.r. 
10/2008

Comunità montana Unione dei 
comuni Appennino Cesenate 201.943,17 
Comunità montana Unione Comuni 
Parma est 195.074,69 
Comunità montana dell’Appenni-
no Reggiano 348.412,10 
Comunità montana dell’Appenni-
no bolognese 523.758,61 
Comunità montana dell’Appenni-
no Forlivese 158.397,04 
Comunità montana Unione Comuni 
dell’Appennino Piacentino 168.091,99 
Comunità montana del Frignano 319.404,02 
Comunità montana Unione Comuni 
Valli del Nure e dell'Arda 92.026,04 
Comunità montana delle Valli 
del Taro e del Ceno 294.515,36 
Unione Montana Acquacheta - 
Romagna - Toscana Comuni di 
Dovadola, Modigliana, Portico 
e S. Benedetto, Rocca S. Ca-
sciano,Tredozio 89.485,13 
Unione dei Comuni di Brisi-
ghella, Casola Valsenio e Rio-
lo Terme 117.642,48 
Unione Terre di Castelli 111.917,65 
Unione dei Comuni “Valle del 
Marecchia” 60.800,08 
Unione di Comuni Valle del Sa-
moggia 123.228,63 
Unione di Comuni montani Valli 
Dolo, Dragone e Secchia 117.164,47 
Nuovo Circondario imolese 114.109,31 
Unione montana dei Comuni Val-
li Savena-Idice 235.997,81 
Unione dei Comuni Valle del 
Tidone 55.534,34 
Comunità Montana Alta Valma-
recchia 172.497,08 
Totale 3.500.000,00 
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Ritenuto necessario, ai sensi del citato co. 2 del-
l’art.21 bis della l.r.10/2008 e ss.mm., definire la quota di 
risorse da destinare alle finalità e agli enti coinvolti nel 
processo di riordino, tenendo conto del loro numero e della 
necessità di contenimento e riduzione anche di questo tipo di 
spesa corrente, nelle more dell’adozione delle nuove disposi-
zioni legislative in materia di ambiti ottimali per l’eserci-
zio delle funzioni comunali e quindi dell’eventuale discipli-
na delle forme di sostegno che la legge disporrà per l’avvio 
di un’ulteriore fase di riordino territoriale, istituzionale 
e funzionale del sistema delle autonomie;

Ritenuto  pertanto  opportuno  destinare  alle  finalità 
suddette la quota di euro 3.000.000,00 a valere sul cap.03205 
“Contributi alle forme stabili di gestione associata costi-
tuitesi ai sensi della l.r. n.11/2001 e della l.r. n.10/2008 
(art. 11 e art. 14, comma 2 l.r. 26 aprile 2001, n.11; art. 
21 bis, l.r. 30 giugno 2008, n.10)” del bilancio di previsio-
ne per l’esercizio 2012;

Dato atto che la predetta somma di euro 3.000.000,00 in 
base al criterio stabilito dal co. 2 dell’art.21 bis della 
l.r.10/2008  come novellato dalla citata legge regionale n. 
9/2012, ossia in proporzione ai contributi allo stesso fine 
concessi nel 2011, va ripartita fra gli enti beneficiari come 
evidenziato nella tabella 2:

Tabella 2

Ente beneficiario
Contributi 

2011 assegnati 
ex art. 21 bis 
l.r. 10/2008

Contributi 2012 spet-
tanti

ex art. 21 bis l.r. 
10/2008 

Comunità montana Unione 
dei comuni Appennino 
Cesenate 201.943,17 173.094,15
Comunità montana Unione 
Comuni Parma est 195.074,69 167.206,88
Comunità montana del-
l’Appennino Reggiano 348.412,10 298.638,94
Comunità montana del-
l’Appennino bolognese 523.758,61 448.935,95
Comunità montana del-
l’Appennino Forlivese 158.397,04 135.768,89
Comunità montana Unione 
Comuni dell’Appennino 
Piacentino 168.091,99 144.078,85
Comunità montana del 319.404,02 273.774,87
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Frignano
Comunità montana Unione 
Comuni Valli del Nure e 
dell'Arda 92.026,04 78.879,47
Comunità montana delle 
Valli del Taro e del 
Ceno 294.515,36 252.441,74
Unione montana Acqua-
cheta - Romagna - To-
scana Comuni di Dovado-
la, Modigliana, Portico 
e S. Benedetto, Rocca 
S. Casciano,Tredozio 89.485,13 76.701,54
Unione della Romagna 
faentina (subentrata 
all’ Unione dei Comuni 
di Brisighella, Casola 
Valsenio e Riolo Terme) 117.642,48 100.836,41
Unione Terre di Castel-
li 111.917,65 95.929,41
Unione dei Comuni “Val-
le del Marecchia” 60.800,08 52.114,35
Unione di Comuni Valle 
del Samoggia 123.228,63 105.624,54
Unione di Comuni monta-
ni Valli Dolo, Dragone 
e Secchia 117.164,47 100.426,69
Nuovo Circondario imo-
lese 114.109,31 97.807,98
Unione montana dei Co-
muni Valli Savena-Idice 235.997,81 202.283,84
Unione dei Comuni Valle 
del Tidone 55.534,33 47.600,86
Comunità Montana Alta 
Valmarecchia 172.497,08 147.854,64
 TOTALE 3.500.000,00 3.000.000,00

Richiamate:

- la l.r. n. 40 del 15/11/2001;

- la l.r. n. 43 del 26/11/2001 e succ. mod.;

- la l.r. n. 22 del 22/12/2011 nonché la L.R. n. 10 del 
26/07/2012;

Visti:
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- l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Di-
sposizioni ordinamentali in materia di pubblica ammini-
strazione”;

- 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 con-
tratti pubblici di lavoro, servizi e forniture del 7 lu-
glio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136”;

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’impegno di spesa per l’importo di 
euro 3.000.000,00 sul cap. 03205 del bilancio di previsione 
per l’esercizio 2012;

Ritenuto inoltre di disporre che il contributo sarà li-
quidato in un’unica soluzione, con determina del dirigente 
competente, ad avvenuta esecutività del presente atto;

Richiamate  le  proprie  deliberazioni  n.  1057  del 
24/7/2006, n. 1663 del 27/11/2006 e n. 2416 del 19/12/2008 e 
successive modificazioni, n. 1173 del 27/7/2009, n. 2172 del 
21/12/2009,  nonché  le  deliberazioni n.  720  e  722  del 
31/5/2010;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta del Vice Presidente – Assessore a “Finanze. 
Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Regola-
zione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Traspa-
renza. Politiche per la sicurezza.”, Simonetta Saliera;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a 

a) di definire e quantificare in euro 3.000.000,00 la quota 
di risorse da destinare alle finalità di cui al co.1 del-
l’art.21 bis della l.r.10/2008, come sostituito  dall’art. 
22 della l.r. 9/2012, a valere sul cap. 03205 “Contributi 
alle forme stabili di gestione associata costituitesi ai 
sensi della l.r. n.11/2001 e della l.r. n.10/2008 (art. 11 
e art. 14, comma 2 l.r. 26 aprile 2001, n.11; art. 21 bis, 
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l.r. 30 giugno 2008, n.10)” del bilancio di previsione per 
l’esercizio 2012;

b) di ripartire e concedere la somma complessiva stabilita al 
punto a), secondo il criterio indicato nelle premesse, ai 
soggetti beneficiari e negli importi indicati nella sotto-
stante tabella A):

Tabella A)

Ente beneficiario
Contributi 2012 conces-

si
ex art. 21 bis l.r. 

10/2008 
Comunità montana Unione dei 
comuni Appennino Cesenate 173.094,15
Comunità montana Unione Comuni 
Parma est 167.206,88
Comunità montana dell’Appenni-
no Reggiano 298.638,94
Comunità montana dell’Appenni-
no bolognese 448.935,95
Comunità montana dell’Appenni-
no Forlivese 135.768,89
Comunità montana Unione Comuni 
dell’Appennino Piacentino 144.078,85
Comunità montana del Frignano 273.774,87
Comunità montana Unione Comuni 
Valli del Nure e dell'Arda 78.879,47
Comunità montana delle Valli 
del Taro e del Ceno 252.441,74
Unione montana Acquacheta - 
Romagna - Toscana Comuni di 
Dovadola, Modigliana, Portico 
e S. Benedetto, Rocca S. Ca-
sciano,Tredozio 76.701,54
Unione della Romagna faentina 
(subentrata all’ Unione dei 
Comuni di Brisighella, Casola 
Valsenio e Riolo Terme) 100.836,41
Unione Terre di Castelli 95.929,41
Unione dei Comuni “Valle del 
Marecchia” 52.114,35
Unione di Comuni Valle del Sa-
moggia 105.624,54
Unione di Comuni montani Valli 
Dolo, Dragone e Secchia 100.426,69
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Nuovo Circondario imolese 97.807,98
Unione montana dei Comuni Val-
li Savena-Idice 202.283,84
Unione dei Comuni Valle del 
Tidone 47.600,86
Comunità Montana Alta Valma-
recchia 147.854,64
 TOTALE 3.000.000,00
c) di impegnare la somma complessiva di euro 3.000.000,00 re-

gistrata al n. 2658 di impegno sul capitolo 03205 “Contri-
buti alle forme stabili di gestione associata costituitesi 
ai sensi della l.r. n. 11/2001 e della l.r. n. 10/2008 
(art. 11 e art. 14, co. 2 l.r. 26 aprile 2001, n. 11; art. 
21  bis  l.r.  30  giugno  2008,  n.  10)”  afferente 
all’U.P.B.1.2.2.2.2600 del bilancio annuale di previsione 
per l’esercizio 2012, che presenta la necessaria disponi-
bilità;

d) di stabilire che i contributi di cui al punto b) saranno 
liquidati agli enti individuati nella tabella 1, con atto 
del Dirigente competente, ai sensi dell’art. 51 della L.R. 
n. 40/2001 nonché della propria delibera n. 2416/2008 e 
ss.mm., ad avvenuta esecutività del presente atto;

e) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino uf-
ficiale della Regione.

pagina 8 di 11



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Filomena Terzini, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CENTRALE AFFARI
ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2012/1200

data 24/07/2012

IN FEDE

Filomena Terzini

Allegato parere di regolarità amministrativa

pagina 9 di 11



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità contabile in merito
all'atto con numero di proposta GPG/2012/1200

data 30/07/2012

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile
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1155/2012Progr.Num. 91N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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