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SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
IL RESPONSABILE

Visti gli artt. 22 co. 3 e 23 co. 2 della l.r. 21/2012, 
che disciplinano, in via transitoria, la concessione degli 
incentivi alle forme associative per il 2013;

Richiamate:

 la deliberazione di Giunta n. 1072/2012, avente ad oggetto 
“Aggiornamento del Programma di riordino territoriale per 
il 2012. Disciplina dei contributi per le gestioni asso-
ciate e per le fusioni di comuni. Ricognizione delle forme 
associative e dei loro ambiti ottimali (L.R. n. 10/2008)”, 
che  al  paragrafo  4  “Contributi  statali  regionalizzati” 
dell’allegato A determina il criterio per l’erogazione, 
nel rispetto degli eventuali vincoli di destinazione, del-
le risorse statali a favore dell’associazionismo interco-
munale, ossia il criterio del riparto proporzionale al-
l’importo del contributo spettante a ciascun ente, calco-
lato in base alle sole risorse regionali, fino a concor-
renza delle risorse statali trasferite;

 la  deliberazione  di  Giunta  n.  390/2013,  avente  ad 
oggetto:”Disciplina transitoria annualità 2013 degli in-
centivi a sostegno delle gestioni associate. Integrazione 
del programma di riordino territoriale D.G.R. n. 286/2013 
e aggiornamento D.G.R. 1072/2012 (l.r. 21/2012)”, che non 
è intervenuta sulle disposizioni del paragrafo 4 sopra ri-
chiamato, che risulta pertanto applicabile anche con ri-
guardo all’annualità 2013;

 la deliberazione di Giunta n. 1139/2013, avente ad oggetto 
“Concessione dei contributi regionali 2013 a favore delle 
Unioni e delle Comunità montane per le gestioni associate 
(D.G.R. n. 1072/2012 e D.G.R. n. 390/2013)” che nulla di-
spone con riferimento alla concessione dei contributi sta-
tali regionalizzati annualità 2013;

 la deliberazione di Giunta n. 1557/2013, avente ad ogget-
to: “Trasferimento dallo Stato delle risorse destinate a 
Comunità montane e ad Unioni di Comuni per l’esercizio as-
sociato di funzioni - Variazione di bilancio” che, sulla 

Testo dell'atto
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base delle comunicazioni ministeriali, ha preso atto del-
l’assegnazione delle risorse statali per l’associazio-ni-
smo complessivamente pari ad euro 2.089.675,93 ed ha ef-
fettuato le opportune variazioni di bilancio, iscrivendo 
la predetta somma di euro 2.089.675,93, avente vincolo di 
destinazione a favore delle Comunità montane e delle Unio-
ni ai sensi dell’art. 53, co. 10, della L. 388/2000, sul 
cap. 03220 e che pertanto ha realizzato le condizioni ne-
cessarie per procedere alla concessione dei finanziamenti 
di cui trattasi;

Ritenuta la propria competenza a quantificare e a con-
cedere, sulla base del criterio aritmetico sopra indicato, i 
contributi di cui trattasi alle forme associative che ne ri-
sultano destinatarie;

Considerato che, in proporzione ai contributi regionali 
concessi con deliberazione di Giunta n. 1139/2013, competono 
alle singole Comunità montane e Unioni di comuni, a valere 
sui mezzi statali regionalizzati di euro 2.089.675,93 alloca-
ti sul capitolo 03220, i contributi riportati nella Tabella 
A):

Tabella A)

Forma associativa

Contributo
regionale
concesso
2013

Contributo
statale

regionalizzato
2013

da concedere
Comunità montana
Alta Valmarecchia (RN)

107.871,57 46.003,39

Comunità montana – Unione
dei Comuni - dell’Appenni-
no Cesenate (FC)

104.946,23 44.755,84

Comunità montana dell’Ap-
pennino Forlivese (FC)

191.281,88 81.574,93

Comunità montana dell’Ap-
pennino Bolognese (BO)

43.259,79 18.448,76

Comunità montana
del Frignano (MO)

103.184,40 44.004,48

Comunità montana dell’Ap-
pennino Reggiano (RE)

261.817,09 111.655,69

Comunità montana Unione
Comuni Parma Est (PR)

97.267,24 41.481,02

Comunità montana Unione
Comuni dell’Appennino
Piacentino (PC)

74.961,60 31.968,46

Unione della Valconca (RN) 95.292,64 40.638,93
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Unione dei Comuni Valle
del Marecchia (RN)

107.418,14 45.810,02

Unione “Comuni del Rubico-
ne” tra Comuni di Gatteo,
S. Mauro Pascoli, Savigna-
no sul Rubicone (FC)

103.030,14 43.938,69

Unione montana “Acquache-
ta-Romagna Toscana” Comuni
di Dovadola, Modigliana,
Portico S. Benedetto,
Rocca S. Casciano,
Tredozio (FC)

156.139,52 66.587,96

Unione dei Comuni della
Bassa Romagna (RA)

246.997,36 105.335,60

Unione della
Romagna Faentina (RA)

190.117,97 81.078,56

Unione dei Comuni
"Terre e Fiumi" (FE)

155.481,32 66.307,26

Unione montana dei Comuni
“Valli Savena-Idice” (BO)

85.639,05 36.522,01

Unione di Comuni “Valle
del Samoggia” (BO)

142.896,55 60.940,30

Nuovo Circondario
Imolese (BO)

206.469,83 88.052,05

Unione Reno Galliera (BO) 145.511,79 62.055,61
Unione di Comuni montani
Valli Dolo, Dragone e
Secchia (MO)

141.512,87 60.350,21

Unione Comuni
del Sorbara (MO)

180.572,62 77.007,81

Unione Comuni Modenesi
Area nord (MO)

154.094,71 65.715,92

Unione delle Terre
d'Argine (MO)

156.563,69 66.768,85

Unione “Terre di
Castelli” (MO)

260.463,39 111.078,38

Unione dei Comuni della
Bassa Reggiana (RE)

130.387,83 55.605,78

Unione dei Comuni Pianura
Reggiana (RE)

138.368,14 59.009,10

Unione Tresinaro
Secchia (RE)

76.936,19 32.810,55

Unione dei Comuni
“Val d’Enza” (RE)

83.956,99 35.804,67

Unione Terra di Mezzo (RE) 50.315,69 21.457,85
Unione Colline 74.127,88 31.612,91
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Matildiche (RE)
Unione Pedemontana
Parmense (PR)

87.180,70 37.179,47

Unione Bassa Est
parmense (PR)

110.329,58 47.051,65

Unione dei Comuni
Bassa Val Trebbia
e Val Luretta (PC)

78.633,62 33.534,45

Unione Valnure e
Valchero (PC)

142.350,25 60.707,32

Unione dei Comuni Valle
del Tidone (PC)

159.064,85 67.835,51

Unione dei Comuni
Terre di Pianura (BO)

68.481,99 29.205,14

Unione dei Comuni del
Distretto ceramico (MO)

78.983,93 33.683,84

Unione Terred’acqua (BO) 108.090,97 46.096,96
TOTALE 4.900.000,00 2.089.675,93

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. 20 del 21/12/2012 e succ. mod.;

- la l.r. n. 2 del 29/03/2013;

- la l.r. n. 10 del 25/07/2013;

Visti:

 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”;

 il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della di-
sciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, traspa-
renza e diffusione di informazioni da parte delle pubbli-
che amministrazioni”;
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 la  deliberazione  di  Giunta  regionale  dell’11  novembre 
2013, n. 1621, recante gli “Indirizzi interpretativi per 
l’applicazione  degli  obblighi  di  pubblicazione  previsti 
dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”;

Richiamate le deliberazioni G.R. n. 2416 del 19/12/2008 
e successive modificazioni e n. 1222 del 04/08/2011;

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 2.089.675,93 sul cap. 03220 del bilancio di 
previsione per l’esercizio 2013;

Dato atto che le norme di cui all’art. 11 della legge 
16 gennaio 2003, n. 3 non sono applicabili alle attività og-
getto dei finanziamenti di cui al presente provvedimento;

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

Dato atto dei pareri allegati;

D E T E R M I N A

a) di concedere alle Comunità montane e alle Unioni di comuni 
i contributi statali regionalizzati a favore dell’associa-
zionismo, annualità 2013, indicati nella tabella 1) per un 
ammontare complessivo pari ad euro 2.089.675,93:

Tabella 1)

Forma associativa Contributo
statale

regionalizzato
2013

concesso
Comunità montana Alta Valmarecchia (RN) 46.003,39
Comunità montana – Unione dei Comuni –
dell’Appennino Cesenate (FC)

44.755,84

Comunità montana dell’Appennino
Forlivese (FC)

81.574,93

Comunità montana dell’Appennino
Bolognese (BO)

18.448,76

Comunità montana del Frignano (MO) 44.004,48
Comunità montana dell’Appennino
Reggiano (RE)

111.655,69

Comunità montana Unione Comuni
Parma Est (PR)

41.481,02
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Comunità montana Unione Comuni
dell’Appennino Piacentino (PC)

31.968,46

Unione della Valconca (RN) 40.638,93
Unione dei Comuni Valle del Marecchia (RN) 45.810,02
Unione “Comuni del Rubicone” tra Comuni di
Gatteo, S. Mauro Pascoli, Savignano sul
Rubicone (FC)

43.938,69

Unione montana “Acquacheta-Romagna Toscana”
Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico S.
Benedetto, Rocca S. Casciano, Tredozio (FC)

66.587,96

Unione dei Comuni della Bassa Romagna (RA) 105.335,60
Unione della Romagna Faentina (RA) 81.078,56
Unione dei Comuni "Terre e Fiumi" (FE) 66.307,26
Unione montana dei Comuni “Valli
Savena-Idice” (BO)

36.522,01

Unione di Comuni “Valle del Samoggia” (BO) 60.940,30
Nuovo Circondario Imolese (BO) 88.052,05
Unione Reno Galliera (BO) 62.055,61
Unione di Comuni montani Valli Dolo,
Dragone e Secchia (MO)

60.350,21

Unione Comuni del Sorbara (MO) 77.007,81
Unione Comuni Modenesi Area nord (MO) 65.715,92
Unione delle Terre d'Argine (MO) 66.768,85
Unione “Terre di Castelli” (MO) 111.078,38
Unione dei Comuni della Bassa Reggiana (RE) 55.605,78
Unione dei Comuni Pianura Reggiana (RE) 59.009,10
Unione Tresinaro Secchia (RE) 32.810,55
Unione dei Comuni “Val d’Enza” (RE) 35.804,67
Unione Terra di Mezzo (RE) 21.457,85
Unione Colline Matildiche (RE) 31.612,91
Unione Pedemontana Parmense (PR) 37.179,47
Unione Bassa Est parmense (PR) 47.051,65
Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia
e Val Luretta (PC)

33.534,45

Unione Valnure e Valchero (PC) 60.707,32
Unione dei Comuni Valle del Tidone (PC) 67.835,51
Unione dei Comuni Terre di Pianura (BO) 29.205,14
Unione dei Comuni del Distretto
ceramico (MO)

33.683,84

Unione Terred’acqua (BO) 46.096,96
TOTALE 2.089.675,93
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b) di impegnare la somma di euro 2.089.675,93 registrata al 
n. 3716 di impegno, sul capitolo 03220 “Contributi alle 
Comunità montane e alle Unioni dei Comuni per il sostegno 
dell’associazionismo (art. 53, comma 10, L. 23 dicembre 
2000,  n.  388)  -  Mezzi  statali”  -  di  cui  all’U.P.B. 
1.2.2.2.2620 del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2013, che presenta la necessaria disponibili-
tà;

c) di dare atto che le norme di cui all’art. 11 della legge 
16 gennaio 2003, n. 3 non sono applicabili alle attività 
oggetto dei finanziamenti di cui al presente provvedimen-
to;

d) di dare atto che si procederà alla liquidazione dei con-
tributi di cui al punto a) con propria successiva determi-
nazione ai sensi dell’art. 51, comma 3 della L.R. 40/2001 
e alla deliberazione n. 2416/2008 e succ. mod. nonché dopo 
l’effettuazione delle pubblicazioni prescritte dall’art. 
26 del D.Lgs. 33/2013;

e) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino uf-
ficiale della Regione Emilia-Romagna;

f) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 
33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi 
contenuti  nella  deliberazione  di  Giunta  regionale  n. 
1621/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione ivi contemplati.
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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/2013/14210

data 25/10/2013

IN FEDE

Rita Filippini

Allegato parere di regolarità amministrativa
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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/2013/14210

data 19/11/2013

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile
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