
Comune di Valsamoggia
(Città Metropolitana di Bologna)

Servizio Finanziario, Economato, Controlli
40053 Valsamoggia - localita' Bazzano – P.zza Garibaldi n. 1
CF PIVA 03334231200
Tel 051/836411 fax 051/836440
PEC comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Valsamoggia, 24 agosto 2020

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 contributo anno 2019.

Visti:
o la L.R. n. 1 del 07/02/2,13 con la quale per effetto della fusione di Comuni è stato istituito, a

decorrere dal 01 gennaio 2014, il Comune di Valsamoggia;
o 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;
o 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;
o che, relativamente alla rendicontazione di detti contributi, fino all'adozione delle delibera GR

329 31/3/2015, questa doveva avvenire: per il contributo straordinario entro il 28 febbraio di
ciascun  anno  ai  sensi  dell'art  158  Dlgs  267/2000;  per  il  medesimo  contributo  e  per  il
contributo ordinario entro il 30 settembre di ogni anno ai sensi della normativa regionale;

o la delibera G.R. 329 del 31/03/2015 con la quale, “al fine di evitare duplicazione di attività da
parte  di  tutte  le  amministrazioni  interessate”,  sono  state  ridefinite  le  modalità  di
rendicontazione dei contributi ordinari e straordinari riconosciuti dalla Regione per la fusione
di Comuni;

o che  il  punto  15  allegato  A)  della  suddetta  delibera  riconduce  all'unica  scadenza  del  30
settembre la rendicontazione dei contributi regionali (ordinario e straordinario) riconosciuti
quali premialità per la fusione;

o 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
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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 (ciò nel caso in
cui  l'importo  della  spesa  complessiva  effettivamente  sostenuta  sia  inferiore,  al  momento
dell'invio della relazione a quello del contributo concesso) “

o la nota della direzione generale centrale affari istituzionali e legislativi pervenuta al ns prot n
46682  del  17/09/2014  con  la  quale  si  precisa  che  “l'indicazione  della  documentazione
giustificativa  delle  spese  già  sostenute  o  programmate  va  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.  Qualora  poi  i  contributi,  sia
ordinari  che  straordinari,  non  siano  ancora  stati  impegnati  e  necessario  indicare  in  quali
capitoli del bilancio preventivo 2015 essi siano iscritti”

Considerato che nell'anno 2019 la Regione Emilia Romagna ha riconosciuto al Comune di Valsamoggia
quale contributi per la fusione di Comuni il seguente contributo:

1. contributo ordinario spese correnti     € 705.000,00

Al riguardo si RELAZIONA quanto segue

IL CONTRIBUTO ORDINARIO SPESE CORRENTI  € 705.000,00 è stato interamente iscritto ed
utilizzato nel bilancio di previsione 2019.

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;

Il Comune di Valsamoggia ha operato, nell’ambito dell’attuale contesto economico- finanziario che ha
richiesto agli Enti Locali scelte che vanno ad incidere sulla quantità e qualità dei servizi resi ai cittadini:

o per garantire i servizi erogati dai singoli enti;
o per  avviare  un  percorso  di  unificazione  dei  servizi,  individuando in  un livello  medio  alto  lo

standard di riferimento;
o evitare  una  appesantimento  della  pressione  fiscale,  avviando  parallelamente  un   percorso  di

unificazione dei prelievi fiscali individuando in un livello medio lo standard di riferimento;
o evitare un appesantimento della contribuzione a carico del utenti per i servizi utilizzati;
o investire in nuovi ambiti, in particolare di valorizzazione del territorio, valorizzando non solo  le

peculiarità del territorio ma, sfruttando la ribalta che l' innovativa operazione di fusione ha dato,
attraendo operatori economici interessati ad investire sul territorio;

 
In termini di valori l'utilizzo la macro suddivisione dell'utilizzo è la seguente: :
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o servizi alla persona sia in ambito sociale (trasferimento finalizzato all'azienda speciale consortile
per la gestione de servizi sociali) sia in ambito di assistenza scolastica circa €   335.000,00;

o servizi per il territorio in particolare viabilità         €  300.000,00;
o cultura e valorizzazione del territorio                              €    70.000,00.

Il Legale rappresentante – Sindaco

Daniele Ruscigno
         originale firmato digitalmente 
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