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Prot. n. 14910 del 29/09/2018 
 
                                                               Alla REGIONE EMILIA ROMAGNA 
                                                              Servizio Affari Istituzionali e delle Autonomie locali 
                                                              Invio tramite pec 
                                                               sistautloc@postacert.regione.emilia-romagna.it 
 
 
 
OGGETTO: Contributi regionali per fusione di Comuni  – Relazione illustrativa – 
Rendicontazione contributi anno 2017. 
 
Visto   
-la L.R. n. 19 del 23 novembre 2015 con la quale per effetto della fusione di Comuni è stato istituito, a 
decorrere dal 01 gennaio 2016, il Comune di Alto Reno Terme ; 
 
- l'art 16 della LR n. 10 del 30/06/2008 che prevede il riconoscimento da parte della Regione Emilia 
Romagna di specifiche premialità per la fusione di Comuni; 
 
-che  tra le premialità riconosciute vi è l’assegnazione di contributi che sono: straordinario per spese 
di investimento della durata di anni tre e ordinario annuale della durata di anni 15; 
 -che, la Regione Emilia Romagna ha definito le modalità di rendicontazione dei contributi ordinari e 
straordinari riconosciuti dalla Regione per la fusione di Comuni ; 
 
-che  viene richiesta la relazione  circa  l’impiego dei  fondi  assegnati a titolo di contributo ordinario e 
straordinario entro la scadenza del 30 settembre  dell’anno successivo a quello di utilizzo  delle 
somme riconosciute quali premialità per la fusione; 
 
- che il punto 15 allegato A) alla delibera G.R. 329/2015 prevede specificatamente: “entro il 30 
settembre di ogni anno a far data dal secondo anno di istituzione del nuovo Comune e per tutta la 
durata dei contributi il nuovo Ente è tenuto a trasmettere tramite posta elettronica certificata al 
Servizio Affari Istituzionali e delle Autonomie locali una relazione illustrativa attestante l'utilizzo dei 
contributi erogati dalla Regione. Nella relazione deve essere indicata anche la documentazione 
giustificata delle spese già sostenute o programmate riferita solo al contributo straordinario per 
investimenti. Con riguardo al contributo ordinario (spese correnti) è sufficiente, infatti, la sommaria 
rendicontazione con indicazione dei capitoli di spesa corrente del bilancio comunale e i relativi importi 
per ogni capitolo.  
Considerato che nell'anno 2017 la Regione Emilia Romagna ha riconosciuto al Comune di Alto Reno 
Terme quale contributi per la fusione di Comuni i seguenti contributi: 
 
1. contributo straordinario spese di investimento €  150.000,00 
2. contributo ordinario spese correnti €200.000,00 
 
Viste e richiamate le determinazioni dirigenziali R ER n.11307 dell’11 luglio 2017; 
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Viste altresì le determinazioni  regionali n.13443  e 13444 del  21 agosto 2018 aventi  ad oggetto 
rispettivamente  “ Concessione del contributo straordinario per l’anno 2018 a favore dei comuni istituiti 
mediante fusione dal 2014 e dal 2016 dal 2017 e dal 2018“  e  “Concessione del contributo  ordinario per 
l’anno 2018 a favore dei comuni istituiti mediante fusione  dal 2016 e dal 2017”; 
 
 
Al riguardo si RELAZIONA quanto segue 
 
1 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPESE DI INVESTIMENTI €150.000,00 
la somma è stata cosi destinata 
 
A)Interventi piano pedonale Casa  Calistri         €.7.000,00   (Determinazione settoreLL:PP: N. 178 del 
23/10/2017) 
 
B) Opere di efficientamento 
Energetico –illuminazione pubblica                  €.74.088,88  ( Determinazione settore LL:PP. 
n.. 49 del 05/04/2017) 
 
C) Adeguamento software UT e 
Installazione WEB SIT                                      €. 24.997,80   (Determinazione settore EPA n . 16 del 
27/09/17) 
 
 
D) Attrezzature  Servizio P.M.                          €.  9.674,60      (Determinazione settore  P.M.n. 9 del 
19/07/2017_) 
 
E) Sistema informativo patrimoniale                €.12.505,00      (Determinazione settore Fi 
Inventario beni                         
nanziario  n. 59 del 26/09/2017) 
 
F) Acquisto Piattaforma Area                          €.20.740,00     (Determinazione settore  
per mezzo d’opera 
LL.PP  n. 201 del 30/11/2017) 
 
G) Acquisto Palco per arena spettacoli          €.17.010,00     (Determinazione settore LL.PP.n_ 77 del 
3/06/2018 ) 
                                                                   _____________ 
 
                  TOTALE                         €.             166.016,28 
La quota eccedente il contributo è stata finanziata con fondi di bilancio di parte investimento. 
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2 - CONTRIBUTO ORDINARIO SPESE CORRENTI €. 200.000,00 
Tale somma è stata interamente iscritta ed utilizzata nel bilancio di previsione 2017. 
Il principio di unità di bilancio (allegato 1 al Dlgs 118/2011) prevede che il complesso delle entrate 
sostengono la totalità delle spese; in particolare l'insieme delle entrate correnti finanzia l'insieme delle 
spese correnti, ed una correlazione tra capitoli di entrata e capitoli di spesa deve esserci solo se 
prevista da specifica disposizione normativa; 
Prima di relazionare in merito all'utilizzo del contributo in oggetto è importante ricordare che l'attuale 
situazione economica - finanziaria non solo a livello italiano ma mondiale, incide profondamente sulla 
finanza locale; In questi anni le risorse a disposizione dei Comuni sono andate via via riducendosi 
richiedendo agli enti anche scelte faticose che andavano ad incidere sulla quantità e/o qualità dei 
servizi resi; 
Il Comune di  Alto Reno Terme ha operato fin da subito e continua ad operare: 
- per garantire i servizi erogati dai singoli enti; 
- per avviare un percorso di unificazione dei servizi, individuando in un livello medio alto lo 
standard di riferimento; 
- evitare un appesantimento della pressione fiscale, avviando parallelamente un percorso di 
unificazione dei prelievi fiscali individuando in un livello medio lo standard di riferimento; 
- evitare un appesantimento della contribuzione a carico del utenti per i servizi utilizzati; 
- investire in nuovi ambiti, in particolare di valorizzazione del territorio, valorizzando non solo le 
peculiarità del territorio ma, cercando di attuare un rilancio turistico  che consenta di superare 
gradualmente  la stasi generata dalla crisi del settore termale; 
Il contributo ordinario è applicato alla parte corrente per far fronte alle spese relative ai servizi 
consolidati il cui costo  rappresenta una quota importante della spesa stanziata sul bilancio comunale. 
In termini di valori  si indicano le voci di spesa più consistenti atte a dimostrare  l'utilizzo delle risorse 
di bilancio all’interno delle quali è ricompresso il contributo ordinario nell’importo suindicato: : 
- servizi alla persona sia in ambito sociale  sia in ambito di assistenza scolastica      €.152.942,00 
- servizi per il territorio in particolare viabilità €_323.000,00; 
-Tutela del territorio del territorio/ambiente    €.1.299.599,25           . 
-Servizi turistici                                              €.   221.585 
 
 
 
                                                                                          IL SINDACO 
 
                                                                                          Giuseppe Nanni (1) 
 
 
1 Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente (art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 “Codice Amministrazione 
Digitale”) nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L’eventuale stampa del documento costituisce copia analogica 
sottoscritta con firma a mezzo stampa (art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12/12/1993 e l’art. 3 bis – c. 4bis – del D.Lgs. n. 82/2005). 
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