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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

 gli  artt.  22  e  segg.  della  l.r.  21/2012  e  ss.mm.  che
disciplinano  la concessione  di contributi  alle unioni  di
Comuni;

 il  nuovo  Programma  di  riordino  territoriale  2018-2020,
approvato  con  D.G.R.  n.  1179/2018,  che  ha  stabilito  i
requisiti ed i criteri per la concessione dei contributi
alle unioni e le modalità di presentazione delle domande;

 la propria determinazione n. 17947 del 07/11/2018 avente ad
oggetto “Concessione alle unioni di comuni dei contributi
annualità  2018  ai  sensi  del  PRT  2018-2020  (D.G.R.  n.
1179/2018)”  con  cui  sono  stati  concessi  alle  unioni  di
comuni che ne hanno fatto richiesta e al Nuovo Circondario
imolese,  equiparato  ad  un’unione,  contributi  regionali  e
statali  regionalizzati  per  un  importo  complessivo
rispettivamente di € 9.543.411,00 e di € 7.792.596,26;

Rilevato che, a seguito dell’istruttoria delle domande e
degli effetti della predetta determinazione di concessione dei
contributi  n.  17947/2018,  sono  state  reperite  ulteriori
risorse a favore delle unioni di comuni, allocate sul cap.
3205 del bilancio finanziario gestionale 2018-2020 per l’anno
di previsione 2018 ed è stata approvata la deliberazione di
Giunta  n.  1919  del  12/11/2018  avente  ad  oggetto:  “Misure
ulteriori a favore delle unioni di comuni per l’annualità 2018
(l.r. 21/2012)”;

Rilevato altresì che la citata deliberazione n. 1919/2018
dispone, in via eccezionale per l’annualità 2018, che:

1) le  ulteriori  risorse  disponibili  sul  cap.  3205  sono  a
sostegno delle unioni di comuni che subiscono nell’annualità
corrente, per effetto della prima applicazione del PRT 2018-
2020,  decurtazioni  del  contributo  complessivo  rispetto  a
quello percepito nell’annualità 2017;

2) le  risorse  ulteriori  sono  destinate  ad  integrare  nella
misura della metà la riduzione dei contributi delle unioni e
a  far  sì  che  in  ogni  caso  la  riduzione  non  superi  la
percentuale  massima del  10% del  contributo percepito  nel
2017;

Attestato che la suddetta deliberazione 1919/2018 è stata
pubblicata in data 22/11/2018 ai sensi dell’art. 26 co. 1 del
D.lgs. 33/2013;

Dato  atto  che,  in  base  alle  risultanze  della  propria

Testo dell'atto
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determinazione n. 17947/2018, le unioni che si trovano nelle
condizioni  stabilite  nella  deliberazione  n.  1919/2018  sono
quelle indicate nella seguente tabella A) che indica altresì
l’importo da integrare;

Tabella  A)  UNIONI  DESTINATARIE  DI  CONTRIBUTI  2018
INFERIORI A QUELLI 2017

Unioni Contributi
totali
2018

Contributi
totali 2017

Differenza
contributi
2018-2017

Differenz
a (in %)
2018-2017

Importo da
integrare 2018

Unione delle
Terre

d'Argine
622.652,24 683.259,72 -60.607,48 -8,87% 30.303,74

Unione Terre
di Castelli

432.811,81 542.336,17 -109.524,36 -20,19% 55.290,75

Unione
Valnure e
Valchero

436.309,32 457.239,94 -20.930,62 -4,58% 10.465,31

Unione Terra
di Mezzo

410.215,89 449.546,60 -39.330,71 -8,75% 19.665,35

Nuovo
circondario
imolese

414.627,07 442.395,64 -27.768,57 -6,28% 13.884,29

Unione
Savena -
Idice

477.509,83 530.498,83 -52.989,00 -9,99% 26.494,50

Unione dei
Comuni Valle
del Savio

519.047,49 557.276,79 -38.229,30 -6,86% 19.114,65

Unione Valli
e delizie

295.380,32 339.392,89 -44.012,57 -12,97% 22.006,29

Unione
Comuni del
Sorbara

271.211,52 366.496,65 -95.285,13 -26,00% 58.635,46

Unione
Comuni

Distretto
Ceramico

319.935,63 438.581,07 -118.645,44 -27,05% 74.787,34

Unione dei
Comuni del
Frignano

573.898,09 623.572,71 -49.674,62 -7,97% 24.837,31

Unione Bassa
Val d'Arda
fiume Po

173.667,95 244.793,18 -71.125,23 -29,06% 46.645,91

Unione dei
comuni

montani alta
val d'Arda

224.666,47 296.518,76 -71.852,29 -24,23% 42.200,41

Unione Bassa
Est Parmense

159.271,97 293.535,98 -134.264,01 -45,74% 104.910,40

Unione
Colline

Matildiche
232.926,33 260.197,77 -27.271,44 -10,48% 13.635,72

Unione
Tresinaro

235.389,48 292.954,19 -57.564,71 -19,65% 28.782,36
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Secchia
Unione Val

d'Enza
318.444,63 344.919,02 -26.474,39 -7,68%

13.237,20
Unione di
Comuni

Valmarecchia
588.963,53 619.357,45 -30.393,92 -4,91% 15.196,96

Unione dei
Comuni della
Via Emilia
Piacentina

161.685,25 166.963,46 -5.278,21 -3,16% 2.639,11

6.868.614,82 7.949.836,82 -1.081.222,00 622.733,06

Ritenuto  pertanto  di  integrare,  in  attuazione  della
deliberazione  n.  1919/2018,  i  contributi  concessi  alle
seguenti unioni di comuni (e al Nuovo Circondario imolese) con
propria  determinazione  n.  17947/2018  con  gli  ulteriori
contributi integrativi di cui alla tabella B);

Tabella B ULTERIORI CONTRIBUTI INTEGRATIVI

Unioni Contributi integrativi in €
Unione delle Terre d'Argine 30.303,74
Unione Terre di Castelli 55.290,75
Unione Valnure e Valchero 10.465,31
Unione Terra di Mezzo 19.665,35
Nuovo circondario imolese 13.884,29
Unione Savena - Idice 26.494,50
Unione dei Comuni Valle del Savio 19.114,65
Unione Valli e delizie 22.006,29
Unione Comuni del Sorbara 58.635,46
Unione Comuni Distretto Ceramico 74.787,34
Unione dei Comuni del Frignano 24.837,31
Unione Bassa Val d'Arda fiume Po 46.645,91
Unione dei comuni montani alta val d'Arda 42.200,41
Unione Bassa Est Parmense 104.910,40
Unione Colline Matildiche 13.635,72
Unione Tresinaro Secchia 28.782,36
Unione Val d'Enza 13.237,20
Unione di Comuni Valmarecchia 15.196,96
Unione dei Comuni della Via Emilia 
Piacentina 2.639,11
Totale 622.733,06

Visti:

 il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in
materia  di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

 la  l.r.  15  novembre  2001,  n.  40,  recante  “Ordinamento
contabile  della  Regione  Emilia-Romagna”  per  quanto
applicabile;
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 la l.r. 26 novembre 2001 n. 43 recante “T.U. in materia di
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione”  e
ss.mm.ii.;

 le leggi regionali approvate in data 27 dicembre 2017: n. 26
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2018-2020  (legge  di  stabilità  regionale  2018)”  e  n.  27
“Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-
2020”;

 le leggi regionali approvate in data 27 luglio 2018: n. 11
“Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima
variazione generale al bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna  2018-2020”  e  n.  12  “Assestamento  e  prima
variazione generale al bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2018-2020”;

 la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2017, n.
2191 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento
del  Bilancio  Finanziario  Gestionale  di  Previsione  della
Regione Emilia-Romagna 2018–2020” e successiva modifica;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.lgs. n.
118/2011  e  ss.mm.ii.  in  relazione  alla  tipologia  di  spesa
prevista e che pertanto col presente atto si possa procedere
all’assunzione  dell’impegno  di  spesa  per  l’importo  di  euro
622.733,06 sul cap. 03205 del bilancio finanziario gestionale
2018-2020, per l’anno di previsione 2018;

Dato  atto  che  la  procedura  dei  conseguenti  pagamenti
disposti  in  attuazione  del  presente  atto  a  valere  per
l’esercizio finanziario 2018 è compatibile con le prescrizioni
previste all’art. 6 del citato D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Dato atto altresì che si procederà alla liquidazione dei
contributi concessi col presente provvedimento con successiva
propria  determinazione,  dopo  l’effettuazione  delle
pubblicazioni ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 33/2013;

Visti:

 la legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia";

 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";
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 il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni”  e
s.m.;

 la deliberazione di Giunta n. 93/2018 recante “Approvazione
piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione.
Aggiornamento 2018-2020”;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 2189 del
21 dicembre 2015, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28
aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016, n. 1107 dell’11 luglio
2016, n. 1059/2018 e n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Vista  la  determinazione  del  Direttore  Generale  alle
Risorse,  Europa,  Innovazione  e  Istituzioni  n.  9819  del  25
giugno 2018 “Conferimento incarichi dirigenziali nell'ambito
della  Direzione  Generale  Risorse,  Europa,  Innovazione  e
Istituzioni”;

Vista, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale
n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative
e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.
Adeguamento  e  aggiornamento  della  delibera  450/2007"  e
successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

Richiamata  la  propria  determinazione  n.  1300  del
05/02/2018  avente  ad  oggetto  “Nomina  dei  responsabili  di
procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della l. 241/1990
e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della l.r. 32/1993”;

Dato  atto  che  la  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile;

D E T E R M I N A

a) di concedere alle unioni di comuni elencate nella seguente
tabella 1, in attuazione della deliberazione di Giunta n.
1919/2018, i contributi ulteriori annualità 2018, indicati
nella  stessa  tabella  1)  per  l’ammontare  totale  di  euro
622.733,06;
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Tabella 1)

Enti beneficiari
Contributi integrativi

concessi in € 
Unione delle Terre d'Argine 30.303,74
Unione Terre di Castelli 55.290,75
Unione Valnure e Valchero 10.465,31
Unione Terra di Mezzo 19.665,35
Nuovo circondario imolese 13.884,29
Unione Savena - Idice 26.494,50
Unione dei Comuni Valle del Savio 19.114,65
Unione Valli e delizie 22.006,29
Unione Comuni del Sorbara 58.635,46
Unione Comuni Distretto Ceramico 74.787,34
Unione dei Comuni del Frignano 24.837,31
Unione Bassa Val d'Arda fiume Po 46.645,91
Unione dei comuni montani alta val 
d'Arda 42.200,41
Unione Bassa Est Parmense 104.910,40
Unione Colline Matildiche 13.635,72
Unione Tresinaro Secchia 28.782,36
Unione Val d'Enza 13.237,20
Unione di Comuni Valmarecchia 15.196,96
Unione dei Comuni della Via Emilia 
Piacentina 2.639,11
Totale 622.733,06

b) di imputare la spesa di euro 622.733,06 registrata al n.
7561 di impegno sul capitolo 3205 “Contributi alle forme
stabili di gestione associata (art. 11 e art. 14, comma 2
l.r. 26 aprile 2001, n. 11 abrogata; art. 21 bis, l.r. 30
giugno 2008, n. 10; artt. 22, 23, 24, l.r. 21 dicembre 2012,
n. 21)” del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, anno
di  previsione  2018,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità,  approvato  con  deliberazione  di  G.R.  n.
2191/2017 e s.m.;

c) di dare atto che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.,  la  stringa  concernente  la  codificazione  della
Transazione  elementare,  come  definita  dal  citato  decreto
risulta essere la seguente:

Enti
Beneficia

ri

Missio
ne

Progr
amma codice economico COFOG

Transazi
oni UE SIOPE

C.I.
spesa

Gestione
Ordinaria

Unioni di
comuni 18 01 U.1.04.01.02.005 01.8 8 1040102005 3 3

Nuovo
Circondar

io
imolese

18 01 U.1.04.01.02.999 01.8 8 1040102999 3 3

d) di dare atto che, dopo l’effettuazione delle pubblicazioni
di  cui  al  successivo  punto  f),  con  ulteriore  propria
determinazione  si  provvederà  alla  liquidazione  dei
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contributi  concessi, ai  sensi del  citato D.lgs.  118/2011
nonché  della  deliberazione  n.  2416/2008  e  ss.mm.,  ad
avvenuta esecutività del presente atto;

e) di  dare  inoltre  atto  che  si  provvederà  agli  adempimenti
previsti dall'art. 56, comma 7, del D.lgs. 2018/2011;

f) di  provvedere  agli  obblighi  di  pubblicazione  previsti
dall’art. 26 comma 2, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e alle
ulteriori  pubblicazioni  previste  dal  Piano  Triennale  di
prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma
3 del medesimo D.lgs..

Elettra Malossi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE
esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., visto di
regolarità contabile nella procedura di spesa in relazione all'atto con numero di proposta
DPG/2018/20434

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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