
Atto del Dirigente adottato con numero 15507 in data 
21/11/2007

Oggetto: CONCESSIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLE UNIONI E 
ALLE CO- MUNITA' MONTANE DEI CONTRIBUTI STATALI REGIONALIZZA-
TI A SO- STEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO INTERCOMUNALE. ANNUALI-
TA'2007 (ART. 7 D.G.R. N. 1184/2007). 

Prot. n. (IAL/07/260578)
_____________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Viste:

- la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2001), e in particolare l’art. 
53, co. 10, che modifica l’entità dei trasferimenti era-
riali a favore delle Comunità montane e delle Unioni di 
comuni;

- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato(legge finanziaria 2007), e in particolare l’art. 1, 
co. 696, che conferma per il 2007 gli importi dei contri-
buti agli Enti locali previsti per il 2006;

Visti altresì:

- l’intesa n. 873 del 28 luglio 2005 tra il Governo, le Re-
gioni, le Province autonome e gli Enti locali secondo cui, 
a decorrere dal 2006, le risorse finanziarie statali a so-
stegno dell’associazionismo tra Comuni, fatte salve quelle 
destinate all’esercizio associato di funzioni e servizi di 
competenza esclusiva dello Stato, sono trasferite alle Re-
gioni che provvedono, secondo le rispettive discipline di 
incentivazione delle gestioni associate, alla concessione 
di contributi alle forme associative comunali;

- l’intesa integrativa sancita in Conferenza unificata con 
atto Rep. n. 936 dell’1 marzo 2006 che disciplina i crite-
ri per la ripartizione e l’assegnazione alle regioni delle 
risorse finanziarie statali 2006 a sostegno dell’associa-
zionismo intercomunale nonché la concessione dei contribu-
ti entro l’anno finanziario di riferimento;
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- il provvedimento della Conferenza Unificata del 27 luglio 
2006 (Rep. n. 970) di presa d’atto della percentuale di 
risorse di competenza del Ministero dell’Interno, fissata 
nel 6% delle risorse finanziarie complessive, destinata 
all’esercizio associato di funzioni e servizi di competen-
za esclusiva statale (gestita direttamente dal Ministero);

- il provvedimento della Conferenza Unificata del 18 aprile 
2007 (Rep. n. 35) che conferma per l’anno 2007 la percen-
tuale del 6% delle risorse finanziarie complessive tratte-
nuta dal Ministero dell’Interno in gestione diretta e de-
stinata all’esercizio associato di funzioni e servizi di 
competenza esclusiva statale;

Richiamate:

- la l.r. 29 dicembre 2006, n. 20, ”Legge finanziaria regio-
nale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regio-
nale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con 
l’approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2007 e del bilancio pluriennale 2007-2009” ed 
in particolare l’art. 35;

- la l.r. 29 dicembre 2006, n. 21, ”Bilancio di previsione 
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 
2007 e bilancio pluriennale 2007-2009”;

- la l.r. 26 luglio 2007 n. 13, “Legge finanziaria regionale 
adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 
novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l’approvazione 
della legge di assestamento del bilancio di previsione per 
l'esercizio 2007 e del bilancio pluriennale 2007 - 2009. 
Primo provvedimento generale di variazione“;

- la l.r. 26 luglio 2007, n. 14, “Assestamento del bilancio 
di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 
finanziario 2007 e del bilancio pluriennale 2007 - 2009 a 
norma dell'articolo 30 della legge regionale 15 novembre 
2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione";

- la l.r. 26 novembre 2001, n. 43, “T.U. in materia di orga-
nizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia–
Romagna” e successive modificazioni;

- la l.r. 15 novembre 2001, n. 40, in materia di ordinamento 
contabile, ed in particolare gli artt. 47 e 49;
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- la deliberazione della Giunta regionale n. 475/2006 “Misu-
re per il consolidamento delle forme associative interco-
munali e aggiornamento del Programma di riordino territo-
riale”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 450/2007 “Adem-
pimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. 
Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e 
successive modifiche”;

- la deliberazione n. 1184 del 30 luglio 2007 con la quale 
la Giunta regionale ha concesso, ai sensi del Programma di 
riordino territoriale, alle Comunità montane e alle Unioni 
di comuni i contributi in conto corrente per l’anno 2007, 
finanziati con risorse regionali e ha inoltre quantificato 
i contributi spettanti alle stesse forme associative, fi-
nanziati con risorse statali;

Dato atto che con nota prot. n. 3790 del 23/05/2007 il 
Ministero dell’Interno ha notificato che il Decreto ministe-
riale n. 3390 del 21 maggio 2007 ha disposto il pagamento al-
la Regione Emilia-Romagna del contributo di euro 2.784.022,95 
a favore dell’associazionismo intercomunale;

Richiamato il punto 7) della citata deliberazione n. 
1184/2007 secondo cui il Dirigente regionale competente, in 
attuazione della normativa regionale vigente, provvederà alla 
concessione, impegno e liquidazione alle Unioni di comuni e 
alle Comunità montane dei contributi finanziati con risorse 
di provenienza statale per l’ammontare complessivo di euro 
2.784.022,95, così ripartiti:

- quanto ad euro 1.102.817,61, a carico del capitolo 03220 
del bilancio regionale, con vincolo di destinazione a fa-
vore delle Unioni di comuni e delle Comunità montane;

- quanto ad euro 1.681.205,34, a carico del capitolo 03222 
del bilancio regionale, con vincolo di destinazione a fa-
vore esclusivamente delle Unioni di comuni;

Dato atto che il richiamato punto 7) della deliberazio-
ne n. 1184/2007 determina l’importo del contributo spettante 
a ciascuna forma associativa, ma ritenuto opportuno di riper-
correre qui il procedimento di calcolo dei singoli importi 
per ragioni di trasparenza e chiarezza del presente provvedi-
mento;



4

Tenuto conto, pertanto, che il Programma di riordino 
territoriale stabilisce, al punto 4 del § 4 della parte II, 
che le risorse statali regionalizzate verranno erogate alle 
forme associative nel rispetto degli eventuali vincoli di de-
stinazione ripartendole proporzionalmente all’importo del 
contributo spettante a ciascun ente, calcolato in base alle 
sole risorse regionali, fino a concorrenza delle risorse sta-
tali trasferite;

Considerato che, in proporzione ai contributi regionali 
concessi nel 2007, alle Comunità montane e alle Unioni compe-
tono pertanto i contributi indicati nella sottostante Tabella 
A), a valere sui mezzi statali regionalizzati di euro 
1.102.817,61 aventi vincolo di destinazione a favore di en-
trambi gli enti predetti:

Tabella A)

Ente beneficiario Contributo, finan-
ziato con risorse 
regionali, conces-
so con D.G. R. n. 
1184/2007

Contributo spettante, 
finanziato con risor-
se statali regiona-
lizzate, a valere sul 
fondo di € 
1.102.817,61

C.M. Acquacheta Romagna-To-
scana

120.212,40 49.266,13

C.M. Alta e Media Valle del 
Reno

14.867,08 6.092,91

C.M. Appennino Cesenate 18.942,56 7.763,15
C.M. Appennino Faentino 163.301,52 66.925,16
C.M. Appennino Modena Est 31.067,88 12.732,41
C.M. Appennino Modena Ovest 55.318,52 22.670,95
C.M. Appennino Parma Est 152.845,19 62.639,89
C.M. Appennino Reggiano 29.288,50 12.003,18
C.M. Cinque Valli bolognesi 25.003,36 10.247,02
C.M. del Frignano 43.229,63 17.716,61
C.M. Appennino Forlivese 190.492,41 78.068,68
C.M. Appennino Piacentino 53.367,02 21.871,17
C.M. Valle del Tidone 38.756,79 15.883,53
C.M. Valle del Marecchia 107.369,67 44.002,85
C.M. Valli del Nure e del-
l’Arda

60.652,62 24.857,00

C.M. Valle del Samoggia 142.907,41 58.567,13
C.M. Valle del Santerno 152.086,90 62.329,12
C.M. Valli del Taro e del Ce-
no

58.643,04 24.033,42

U. Civica terre del Po 49.512,34 20.291,43
U. Comuni del Rubicone 34.346,40 14.076,04
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U. Comuni del Sorbara 196.849,65 80.674,05
U. Comuni Modenesi Area Nord 85.457,11 35.022,52
U. Comuni dell’Alto Appennino 
Reggiano

286.903,95 117.580,61

U. della Valconca 35.634,39 14.603,89
U. delle Terre d’argine 55.464,42 22.730,74
U. Comuni di Sorbolo e Mezza-
ni

232.974,71 95.479,02

U. Terre di Castelli 188.064,19 77.073,54
U. Terre Verdiane 43.965,44 18.018,16
U. Comuni Bassa Val Trebbia e 
Val Luretta 

23.418,00 9.597,30

Totale 2.690.943,09 1.102.817,61

Considerato che alle sole Unioni spettano, in propor-
zione ai contributi regionali, gli ulteriori contributi indi-
cati nella sottostante Tabella B), a valere sui mezzi statali 
regionalizzati di euro 1.681.205,34 aventi vincolo di desti-
nazione a favore delle sole Unioni:

Tabella B)

Ente beneficiario Contributo, finanziato 
con risorse regionali, 
concesso con D.G. R. 
n. 1184/2007

Contributo spettante, 
finanziato con risorse 
statali regionalizzate, 
a valere sul fondo di € 
1.681.205,34

U. Civica terre del Po 49.512,34 67.532,90
U. Comuni del Rubicone 34.346,40 46.847,14
U. Comuni del Sorbara 196.849,65 268.495,23
U. Comuni Modenesi Area 
Nord

85.457,11 116.560,16

U. Comuni dell’Alto Ap-
pennino Reggiano

286.903,94 391.325,76

U. della Valconca 35.634,39 48.603,91
U. delle Terre d’Argine 55.464,42 75.651,29
U. Comuni di Sorbolo e
Mezzani

232.974,71 317.768,39

U. Terre di Castelli 188.064,19 256.512,20
U. Terre Verdiane 43.965,44 59.967,13

U. Comuni Bassa Val 
Trebbia e Val Luretta 

23.418,00 31.941,23

Totale 1.232.590,59 1.681.205,34
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Considerato pertanto che l’importo complessivo del con-
tributo, a valere sui due fondi statali regionalizzati, che 
spetta alle singole Unioni, per l’annualità 2007, è quello 
indicato nella Tabella C):
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Tabella C)

Ente beneficiario Contributo 
spettante, fi-
nanziato con 
risorse statali 
regionalizzate, 
a valere sul 
fondo di € 
1.102.817,61

Contributo spet-
tante, finanzia-
to con risorse 
statali regiona-
lizzate, a vale-
re sul fondo di 
€ 1.681.205,34

Contributo tota-
le

U. Civica Terre del Po 20.291,43 67.532,90 87.824,33
U. Comuni del Rubicone 14.076,04 46.847,14 60.923,18
U. Comuni del Sorbara 80.674,05 268.495,23 349.169,28
U. Comuni Modenesi Area 
Nord

35.022,52 116.560,16 151.582,68

U. Comuni dell’Alto Ap-
pennino Reggiano

117.580,61 391.325,76 508.906,37

U. della Valconca 14.603,89 48.603,91 63.207,80
U. delle Terre d’Argine 22.730,74 75.651,29 98.382,03
U. Comuni di Sorbolo e 
Mezzani

95.479,02 317.768,39 413.247,41

U. Terre di Castelli 77.073,54 256.512,20 333.585,74
U. Terre Verdiane 18.018,16 59.967,13 77.985,29
U. Comuni Bassa Val 
Trebbia e Val Luretta 

9.597,30 31.941,23 41.538,53

Totale 505.147,30 1.681.205,34 2.186.352,64

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47, 
comma 2, della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 e che pertanto si 
possa procedere all’assunzione degli impegni di spesa col 
presente atto, nonché che sussistono tutte le condizioni pre-
viste dall’art. 51, comma 3 della L.R. 40/2001 per provvedere 
anche alla liquidazione della spesa;

Verificato, da parte del Servizio Gestione della spesa 
regionale, che l’onere di spesa assunto con il presente prov-
vedimento nonché l’importo oggetto di liquidazione, sono ri-
compresi nell’ambito dei budget massimi assegnati al Gabinet-
to del Presidente della Giunta, per il rispetto delle dispo-
sizioni indicate dall’art. 1, comma 656, e seguenti della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazio-
ne del bilancio annuale pluriennale dello Stato (Legge finan-
ziaria 2007)" concernenti il Patto di stabilità interno;
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Viste le deliberazioni della Giunta regionale 24 luglio 
2006, n. 1057, 31 luglio 2006, n. 1150 e 27 novembre 2006 n. 
1663;

Attestata la regolarità amministrativa del presente at-
to ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 
450/2007;

Dato atto del parere di regolarità contabile espresso 
dal Responsabile del Servizio Gestione della spesa regionale, 
Dott. Marcello Bonaccurso, ai sensi della l.r. n. 43/2001 e 
della deliberazione della Giunta regionale n. 450/2007;

D E T E R M I N A

1) di concedere, per i motivi e in base ai criteri specifica-
ti in premessa, alle Comunità montane della Regione i con-
tributi derivanti da risorse statali a favore 
dell’associazionismo intercomunale, annualità 2007, per un 
importo complessivo di euro 597.670,31, ripartito come in-
dicato nel prospetto riportato di seguito:

Ente beneficiario Contributo erogato
C.M. Acquacheta Romagna-Toscana 49.266,13
C.M. Alta e Media Valle del Reno 6.092,91
C.M. Appennino Cesenate 7.763,15
C.M. Appennino Faentino 66.925,16
C.M. Appennino Modena Est 12.732,41
C.M. Appennino Modena Ovest 22.670,95
C.M. Appennino Parma Est 62.639,89
C.M. Appennino Reggiano 12.003,18
C.M. Cinque Valli bolognesi 10.247,02
C.M. del Frignano 17.716,61
C.M. Appennino Forlivese 78.068,68
C.M. Appennino Piacentino 21.871,17
C.M. Valle del Tidone 15.883,53
C.M. Valle del Marecchia 44.002,85
C.M. Valli del Nure e dell’Arda 24.857,00
C.M. Valle del Samoggia 58.567,13
C.M. Valle del Santerno 62.329,12
C.M. Valli del Taro e del Ceno 24.033,42
Totale 597.670,31

2) di concedere, per i motivi e in base ai criteri specifica-
ti in premessa, alle Unioni di comuni della Regione i con-
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tributi in conto corrente, derivanti da risorse statali a 
favore dell’associazionismo intercomunale, annualità 2007, 
per un importo complessivo di euro 2.186.352,64, ripartito 
come indicato nel prospetto riportato di seguito:

Ente beneficiario Contributo erogato
U. Civica Terre del Po 87.824,33
U. Comuni del Rubicone 60.923,18
U. Comuni del Sorbara 349.169,28
U. Comuni Modenesi Area Nord 151.582,68
U. Comuni dell’Alto Appennino Reggiano 508.906,37
U. della Valconca 63.207,80
U. delle Terre d’Argine 98.382,03
U. Comuni di Sorbolo e Mezzani 413.247,41
U. Terre di Castelli 333.585,74
U. Terre Verdiane 77.985,29
U. Comuni Bassa Val Trebbia e Val Lu-
retta 

41.538,53

Totale 2.186.352,64

3) di impegnare la somma di euro 1.102.817,61 registrata al 
4943 di impegno, sul capitolo 03220 “Contributi alle Comu-
nità montane e alle Unioni dei comuni per il sostegno 
dell’associazionismo (art. 53, comma 10, L. 23 dicembre 
2000, n. 388 - Mezzi statali)” afferente all’UPB 
1.2.2.2.2620 del bilancio annuale di previsione per l'e-
sercizio finanziario 2007, che presenta la necessaria di-
sponibilità;

4) di impegnare la somma di euro 1.681.205,34 registrata al 
n. 4944 di impegno, sul capitolo 03222 “Contributi alle 
Unioni dei comuni per il sostegno dell’associazionismo 
(art. 1, comma 154, L. 23 dicembre 2005, n. 266 - Mezzi 
statali)” afferente all’UPB 1.2.2.2.2620 del bilancio an-
nuale di previsione per l'esercizio finanziario 2007, che 
presenta la necessaria disponibilità;

5) di liquidare la complessiva somma di euro 2.784.022,95 a 
favore delle Comunità montane e delle Unione di Comuni 
della Regione indicate ai precedenti punti 1) e 2) nella 
misura indicata nei prospetti riportati agli stessi punti 
ferme restando le valutazioni in itinere eseguite 
dall’Ente Regione sulla base dell'effettivo andamento del-
la spesa interna (liquidità di cassa e rispetto dei vinco-
li dettati dal patto di stabilità);
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6) di dare atto che l’onere di spesa e l’importo oggetto di 
liquidazione previsti ai precedenti punti sono ricompresi 
nei budget massimi assegnati al Gabinetto del Presidente 
della Giunta, per il rispetto delle disposizioni indicate 
dall’art. 1, comma 656, e seguenti della legge 27 dicembre 
2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 
2007)" concernenti il Patto di stabilità interno;

7) di pubblicare il presente atto, per estratto nel Bolletti-
no Ufficiale della Regione.

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Rita Filippini)


