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SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI 

IL RESPONSABILE

Richiamata la propria determinazione DPG/2009/13212 del 
15/10/2009, “Concessione impegno e liquidazione della seconda 
rata dei contributi a sostegno del riordino territoriale e 
per spese di funzionamento in attuazione D.G.R. n. 226 del 
02/03/2009”, adottata con il n. 12549 del 20/11/2009;

Rilevato  che  l’atto  sopra  indicato  a  causa  di  un 
problema tecnico è stato adottato prima che fossero apportate 
alcune modificazioni al testo tra le quali l’inserimento del 
numero degli impegni assunti dalla competente struttura di 
ragioneria in sede di controllo della proposta;

Tenuto conto pertanto della necessità con il presente 
atto  di  annullare  la  determinazione  n.  12549/2009  ed  i 
relativi impegni ivi assunti e di adottare contestualmente un 
nuovo  atto  di  concessione,  impegno  e  liquidazione  della 
seconda  rata  di  contributi  a  sostegno  del  riordino 
territoriale e per spese di funzionamento in attuazione della 
deliberazione di G.R. n. 226/2009;

Richiamate:
- la legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 ed in particolare 

gli artt. 17 e 21 bis che disciplinano rispettivamente i 
contributi  per  spese  di  funzionamento  a  favore  delle 
Unioni  di  Comuni  che  subentrano  a  Comunità  montane 
soppresse  ed  i  contributi  straordinari  per  il  biennio 
2009-2010 per il riordino delle Comunità montane;

- la deliberazione di Giunta n. 226 del 2 marzo 2009 che, in 
attuazione delle norme di legge richiamate, ha stabilito:
a) l’entità della quota di risorse, pari al 27% del fondo 

allocato al cap. 03215, da ripartire tra le Unioni di 
Comuni e il Nuovo Circondario imolese (equiparato ad 
un’Unione  di  Comuni) subentranti  a  Comunità  montane 
disciolte ai sensi dell’art. 6 della legge 10/2008, per 
spese di funzionamento;

Testo dell'atto
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b) i  criteri  di  riparto  tra  gli  aventi  diritto  e  le 
modalità di concessione per l’anno 2009 della quota di 
cui alla lett. a);

c) l’entità  delle  risorse,  di  cui  al  cap.  03205,  da 
destinare nel biennio 2009-2010 alle Comunità montane e 
agli  enti  associativi  subentranti  a  Comunità  montane 
soppresse,  a  sostegno  del  riordino per  un  ammontare 
totale,  corrispondente  alle  minori  risorse  di 
provenienza  statale  che  complessivamente  le  Comunità 
montane emiliano-romagnole ricevono nel 2009 rispetto 
al 2008, a copertura delle spese di funzionamento ex 
D.Lgs. n. 504/1992;

d) i criteri di riparto e le modalità di concessione delle 
risorse di cui alla lett. c);

- la determina dirigenziale n. 2378 del 26/03/2009, che, in 
base  ai  criteri  e  modalità  stabiliti  dalla  citata 
deliberazione  di  Giunta  n.  226/2009,  ha  concesso  e 
liquidato  la  prima  rata  dei  contributi  per  spese  di 
funzionamento e la prima rata dei contributi a sostegno 
del riordino delle Comunità montane;

Ritenuto opportuno:
- procedere  nel  rispetto  dei  termini,  dei  presupposti  e 

delle condizioni stabilite dalla deliberazione di Giunta 
n. 226/2009  alla concessione  e alla  liquidazione della 
seconda rata di contributi, annualità 2009, a sostegno del 
riordino delle Comunità montane negli importi determinati 
nelle tabelle A) e B), in quanto risultano ottemperate le 
condizioni,  previste  dal  punto  8)  della  citata 
deliberazione,  dell’insediamento  degli  organi  rinnovati 
delle  Comunità  montane  riordinate  e  della  formale 
costituzione  o  ampliamento  delle  unioni  subentranti 
(compreso  il  Nuovo  Circondario  imolese)  e 
dell’insediamento dei loro organi;

- precisare  che,  in  applicazione  del  punto  3)  della 
deliberazione  di Giunta  n. 226/2009, la seconda rata di 
contributo a sostegno del riordino territoriale è concessa 
alle  Nuove  Comunità  montane  oppure  alle  Nuove  Unioni 
subentranti a  Comunità montane  soppresse o  alle Unioni 
preesistenti che hanno incorporato i Comuni di Comunità 
montane disciolte oppure al Nuovo Circondario imolese; nel 
caso in cui ad un’unica Comunità montana siano subentrati 
più enti associativi e nell’ipotesi in cui a due Comunità 
montane  sia  subentrata  una  sola  Comunità  montana 
ridelimitata insieme ad altri enti la seconda rata viene 
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ripartita in proporzione alla popolazione ed al territorio 
dei singoli enti subentranti e ad essi erogata;

- di precisare altresì che i dati definitivi relativi ai 
contributi  erariali  ordinari  2008  e  2009,  presi  in 
considerazione per calcolare, per differenza, i contributi 
dovuti, sono  ricavati dal  sito ufficiale  del Ministero 
dell’Interno  (Dipartimento  per  gli  affari  interni  e 
territoriali)  nella  parte  denominata  “Finanza  locale: 
spettanze” e che risultano sostanzialmente confermate le 
stime  dei  fabbisogni  utilizzate  nella  determina  n. 
2378/2009 di concessione della prima rata di contributi;

- di precisare infine che i dati relativi alla popolazione e 
al territorio sono desunti dalla deliberazione  di Giunta 
n. 1434 del 28/9/2009 e che sono riferiti all’1/01/2009:

Tabella A)  Suddivisione contributi a sostegno del riordino 
delle Comunità montane (Comunità montane confermate e altri 
enti subentrati integralmente a Comunità montane soppresse)
Comunità
montana /
Unione di
comuni

Contributo
erariale
ordinario

2008

Contributo
erariale
ordinario

2009

Differenza
messa a
disposi-
zione dal-
la Regione

1^rata
Contributo
erogata con
determina
n. 2378/09

2^rata
spettante

Comunità 
montana 
Appennino 
Cesenate

260.349,53 71.419,31 188.930,22 94.444,80 94.485,42

Unione 
montana 
Acquache-
ta - Ro-
magna 
Toscana 
Comuni di 
Dovadola, 
Modigliana, 
Portico e 
S. Benedet-
to, Rocca 
S. Casciano 
e Tredozio 
(subentrata 
alla Comu-
nità mon-
tana Acqua-
cheta Roma-
gna 
Toscana)

132.216,64 35.802,17 96.414,47 48.191,74 48.222,73

Unione 
dei Comu-
ni Valle 

89.778,80 13.532,05 76.246,75 38.115,41 38.131,34

pagina 4 di 18



del Ma-
recchia 
(subentrata 
alla Comu-
nità monta-
na Valle 
Marecchia)
Comunità 
montana 
Appennino 
Forlivese

211.665,02 52.082,12 159.582,90 79.760,39 79.822,51

Unione 
dei Comu-
ni di 
Brisighel
la, 
Casola 
Valsenio 
e Riolo 
Terme 
(subentrata 
alla 
Comunità 
montana 
Appennino 
Faentino

159.552,65 30.000,25 129.552,40 64.759,17 64.793,23

Unione di 
Comuni 
Valle del 
Samoggia 
(subentrata 
alla Comu-
nità monta-
na Valli 
del 
Samoggia)

180.855,32 66.021,64 114.833,68 57.387,40 57.446,28

Nuovo 
Circonda-
rio imo-
lese 
(subentrato 
alla Comu-
nità monta-
na Valle 
del San-
terno)

151.497,61 35.802,41 115.695,20 57.836,51 57.858,69

Comunità 
montana 
Appennino 
Bolognese 
(subentrata 
alla Comu-
nità Alta e 
Media Valle 
del Reno)

506.950,36 135.041,66 371.908,70 185.929,62 185.979,08
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Unione 
dei Comu-
ni monta-
ni Valli 
del Dolo, 
Dragone e 
Secchia 
(subentrata 
alla Comu-
nità monta-
na Appenni-
no Modena 
ovest)

164.985,54 78.409,09 86.576,45 43.278,77 43.297,68

Comunità 
montana 
del Fri-
gnano

379.656,63 203.379,36 176.277,27 88.108,98 88.168,29

Comunità 
montana 
Appennino 
Reggiano

432.648,54 230.633,27 202.015,27 100.988,96 101.026,31

Comunità 
montana 
Unione 
Comuni 
Parma Est

252.961,18 129.158,36 123.802,82 61.868,97 61.933,85

Comunità 
montana 
delle 
Valli del 
Taro e 
del Ceno

363.743,20 107.053,79 256.689,41 128.311,99 128.377,42

Comunità 
montana 
Unione 
Comuni 
dell’Ap-
pennino 
Piacenti-
no

198.429,64 39.117,26 159.312,38 79.646,97 79.665,41

Comunità 
montana 
Unione 
Comuni 
Valli del 
Nure e 
dell’Arda

136.464,54 36.539,44 99.925,10 49.954,57 49.970,53

Unione di 
Comuni 
Montani 
Valle del 
Tidone 

81.457,02 9.494,34 71.962,68 35.970,41 35.992,27
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(subentra-
ta alla 
Comunità 
montana Val 
Tidone)

Ritenuto  di puntualizzare che, nel caso di più enti 
associativi  subentranti  ad  un’unica  Comunità  montana 
soppressa,  i  contributi  sono  stati  calcolati  prendendo  a 
riferimento l’entità della rata che sarebbe spettata all’ente 
disciolto  e  divisa  in  due  quote  uguali,  ripartite 
rispettivamente in base alla popolazione ed al territorio di 
tutti i Comuni facenti parte dell’ente cessato, e calcolando 
solo  la  popolazione  e  il  territorio  dei  Comuni  confluiti 
nella preesistente Comunità montana ridelimitata per definire 
la  quota  a  questa  spettante  e  attribuendo  la  residua 
popolazione  e  territorio  all’Unione  (nuova  o  preesistente 
allargata)  analogamente  a  quanto  ha  fatto  il  Ministero 
dell’Interno  nella  quantificazione  delle  rate  relative  al 
contributo ordinario 2009, come si desume dalla nota prot. 
0002418 del 28/04/2009 diretta alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, tenendo conto anche dei diversi oneri di spesa 
per il personale assunti dagli enti subentranti;

Rilevato che alla Comunità montana Appennino Modena Est 
e alla Comunità montana Cinque Valli Bolognesi, soppresse, 
spetterebbero  quale  seconda  rata  di  contributi  per  il 
riordino territoriale, gli importi indicati nel prospetto a) 
sottostante:
Prospetto a)
Comunità
montana
soppressa

Contributo
erariale
ordinario

2008

Contributo
erariale
ordinario

2009

Differenza
messa a 

disposizio-
ne dalla
Regione

1^rata
Contributo
erogata con
determina 
n. 2378/09

Importo
che spet-
terebbe

Comunità 
montana 
Appennino 
Modena 
Est

175.554,97 45.054,65 130.500,32 65.239,15 65.261,17

Comunità 
montana 
Cinque 
Valli 
Bolognesi

450.165,88 173.019,47 277.146,41 138.545,29 138.601,12

Dato atto che, sulla base dei criteri di suddivisione 
richiamati  sopra,  la  seconda  rata  di  contributo  per  il 
riordino  territoriale  che  spetterebbe  alle  due  predette 
Comunità montane soppresse è ripartita, con gli opportuni 
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arrotondamenti, fra i quattro enti subentrati come indicato 
nella Tabella B);
Tabella B)  Suddivisione contributi a sostegno del riordino 
delle Comunità montane (Comunità montane soppresse alle quali 
subentrano due enti)

Ente
subentrante

Importo da
ripartire

Importo per
popolazione

Importo per
territorio

Importo
spettante

Unione 
montana 
Valli del 
Savena - 
Idice 
(subentrata 
parzialmente 
alla Comuni-
tà montana 
Cinque Valli 
Bolognesi)

138.601,12 50.611,18 46.752,80 97.363,98

Comunità 
montana 
Appennino 
Bolognese 
(subentrata 
parzialmente 
alla Comu-
nità montana 
Cinque Valli 
Bolognesi, 
ossia per i 
Comuni di 
Monzuno, S. 
Benedetto 
V.S. e 
Castiglione 
dei Pepoli)

138.601,12 22.547,76 18.689,37 41.237,14

Comunità 
montana 
del Fri-
gnano
(subentrata 
parzialmente 
alla 
comunità 
montana 
Appennino 
Modena est, 
ossia per il 
Comune di 
Montese)

65.261,17 6.570,53 10.802,82 17.373,35

Unione 
Terre di 
Castelli 
(subentrata 
parzialmente 
alla comuni-

65.261,17 26.060,06 21.827,77 47.887,82
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tà montana 
Appennino 
Modena est)

Rilevato  pertanto  che  la  seconda  rata  a  titolo  di 
contributo per il riordino dovuta ai seguenti enti (Comunità 
montane che si sono allargate e che quindi sommano il proprio 
contributo a quello che spetta loro per l’acquisizione di 
Comuni facenti parte di altra Comunità montana soppressa) 
ammonta  complessivamente  alle  cifre  indicate  accanto  a 
ciascuno di essi nel prospetto b)(somma dell’importo della 
Tabella A) e di quello della Tabella B):
Prospetto b)

Comunità montana 
allargata

Contributo totale

Comunità montana 
Appennino Bolognese

227.216,22
(185.979,08

+ 41.237,14)
Comunità montana del 
Frignano

105.541,64
(88.168,29

+ 17.373,35)
Dato atto pertanto del riepilogo complessivo degli enti 

e  dei  contributi  loro  spettanti  per  il  riordino  delle 
Comunità montane risultante dal prospetto c):
Prospetto c)

Nuova Comunità montana /
Unione di comuni

Contributo in euro
Comunità montana
Appennino Cesenate

94.485,42
Unione montana
Acquacheta-Romagna Toscana 
(Comuni di Dovadola, Modigliana, 
Portico e S. Benedetto, Rocca S. 
Casciano e Tredozio)

48.222,73

Unione dei Comuni
Valle del Marecchia

38.131,34
Comunità montana
Appennino Forlivese

79.822,51
Unione dei Comuni di
Brisighella, Casola Valsenio e 
Riolo Terme

64.793,23

Unione di Comuni
Valle del Samoggia

57.446,28
Nuovo Circondario imolese 57.858,69
Unione montana
Valli del Savena - Idice

97.363,98
Comunità montana 227.216,22
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Appennino Bolognese
Unione dei Comuni montani Valli 
del Dolo, Dragone e Secchia

43.297,68
Comunità montana del Frignano 105.541,64
Unione Terre di Castelli 47.887,82
Comunità montana
Appennino Reggiano

101.026,31
Comunità montana Unione Comuni
Parma Est

61.933,85
Comunità montana delle
Valli del Taro e del Ceno

128.377,42
Comunità montana Unione Comuni
dell’Appennino Piacentino

79.665,41
Comunità montana Unione Comuni
Valli del Nure e dell’Arda

49.970,53
Unione di Comuni Montani
Valle del Tidone

35.992,27
Totale 1.419.033,33

Ritenuto opportuno procedere altresì al riparto delle 
restanti  risorse  stanziate  sul  cap.  03215  pari  ad  euro 
1.000.000,00 e quindi alla concessione e liquidazione della 
seconda  rata  di  contributi  per  l’anno  2009  per  spese  di 
funzionamento agli enti indicati nelle successive tabelle C) 
e D) in base ai criteri stabiliti dai punti 5) e 6) della 
deliberazione n. 226/2009, ossia:
- per  una  quota  pari  al  27%  della  somma  disponibile, 

destinata a  finanziare il  funzionamento delle  Unioni e 
degli enti assimilati che subentrano a Comunità montane 
disciolte ai sensi dell’art. 17, co. 1 e 2, della l.r. n. 
10/2008, da ripartire per 1/3 in base alla popolazione e 
per 2/3 in base al territorio (considerando però solo i 
comuni precedentemente facenti parte di Comunità montane 
sciolte) e corrisposta direttamente alle Unioni ed altri 
enti subentranti;

- per la restante quota del 73% della somma disponibile, 
destinata  a  finanziare  il  funzionamento,  nel  secondo 
semestre del 2009, delle Comunità montane riordinate, da 
ripartire per 1/3 in base alla popolazione e per 2/3 in 
base  al  territorio  e  corrisposta  alle  Nuove  Comunità 
montane;

Rilevato  che,  con  riguardo  alla  somma  di  euro 
270.000,00 (pari al 27% dell’intera somma disponibile), la 
ripartizione della prima quota di euro 180.000,00 pari ai 2/3 
secondo il criterio della superficie e della seconda quota di 
euro 90.000,00 pari ad 1/3 secondo il criterio invece della 
popolazione dà luogo all’assegnazione ai beneficiari degli 
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importi  opportunamente arrotondati  riportati nella  tabella 
C), che indica pure per ciascun ente l’importo complessivo 
dovuto:
Tabella C) Suddivisione contributi per spese di funzionamento 
a favore delle Unioni

Ente
associativo
subentrante
a Comunità
montane
soppresse

Superficie
in Km2

Importo
contributo
in euro in
base alla
superficie

Abitanti Importo
contributo
in euro in
base alla
popola-
zione

Importo
totale in

euro

Unione di 
Comuni 
Montani 
Valle del 
Tidone

90,09 7.930,77 3.113 1.635,47 9.566,24

Unione 
Comuni 
montani 
Valli del 
Dolo, 
Dragone e 
Secchia 

282,06 24.830,20 10.539 5.536,84 30.367,04

Unione Terre 
di Castelli 163,12 14.359,71 13.497 7.090,87 21.450,58
Unione di 
Comuni Valle 
del Samoggia

252,70 22.245,59 40.278 21.160,70 43.406,29

Unioni 
Comuni di 
Brisighella, 
Casola 
Valsenio e 
Riolo Terme

323,33 28.463,26 16.294 8.560,32 37.023,58

Unione 
Montana 
Acquacheta - 
Romagna 
Toscana

313,09 27.561,82 10.709 5.626,15 33.187,97

Unione dei 
Comuni Valle 
del 
Marecchia

107,04 9.422,90 35.640 18.724,06 28.146,96

Nuovo 
Circondario 
imolese

200,21 17.624,81 9.898 5.200,08 22.824,89

Unione 
montana 
Valli del 

313,08 27.560,94 31.341 16.465,51 44.026,45
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Savena - 
Idice
Totale 2.044,72 180.000,00 171.309 90.000,00 270.000,00

Rilevato  che,  con  riguardo  all’ulteriore  somma 
disponibile di euro 730.000,00 (pari al 73% dell’intera somma 
disponibile),  la  ripartizione  della  prima  quota  di  euro 
486.666,67 pari ai 2/3 secondo il criterio della superficie e 
della seconda quota di euro 243.333,33 pari ad 1/3 secondo il 
criterio invece della popolazione dà luogo all’assegnazione 
ai  beneficiari  degli  importi  opportunamente  arrotondati 
riportati nella tabella D), che indica pure per ciascun ente 
l’importo complessivo dovuto:
Tabella D) Suddivisione contributi per spese di funzionamento 
a favore delle Comunità montane

Nuova
Comunità
montana

Superfic
ie

in Km2

Importo
contributo
in euro
in base
alla su-
perficie

Abitanti Importo
contributo
in euro
in base 

alla popo-
lazione

Importo
totale in

euro

Appennino 
Cesenate

726,91 49.652,04 27.756 23.190,68 72.842,72
Appennino 
Forlivese

598,59 40.887,07 28.000 23.394,54 64.281,61
Appennino 
Bolognese

816,48 55.770,18 57.734 48.237,88 104.008,06
del 
Frignano

769,87 52.586,45 44.683 37.333,51 89.919,96
Appennino 
Reggiano

969,42 66.216,84 44.970 37.573,31 103.790,15
Unione 
Comuni 
Parma est

665,16 45.434,17 26.489 22.132,07 67.566,24

Unione 
Comuni 
Valli del 
Taro e del 
Ceno

1.392,82 95.137,45 36.038 30.110,45 125.247,90

Unione 
Comuni 
Appennino 
Piacentino

503,92 34.420,57 9.054 7.564,79 41.985,36

Valli Nure 
e Arda

681,67 46.561,90 16.512 13.796,10 60.358,00
Totale 7.124,84 486.666,67 291.236 243.333,33 730.000,00

Richiamate:
- la L.R. 15 novembre 2001 n. 40;
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- la L.R. 19 dicembre 2008 n. 23 “Bilancio di previsione 
della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 
2009 e bilancio pluriennale 2009-2011”;

- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 e succ. modd.;
Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47, 

co. 2, della l.r. 15 novembre 2001, n. 40 e che pertanto col 
presente atto si possa procedere all’assunzione degli impegni 
di spesa per l’importo di euro 1.419.033,33 sul cap. 03205 e 
per  l’importo  di  euro  1.000.000,00  sul  cap.  03215  del 
bilancio di previsione per l’esercizio 2009;

Ritenuto  che  ricorrano  tutte  le  condizioni  previste 
dall’art.  51,  co.  3,  della  l.r.  n.  40/2001,  compresa  la 
necessaria disponibilità di cassa sui pertinenti capitoli di 
bilancio, per provvedere col presente atto alla liquidazione 
sia  della  spesa  complessiva  di  euro  1.419.033,33,  quale 
seconda rata dei contributi a sostegno del riordino delle 
Comunità  montane  sia  della  spesa  complessiva  di  euro 
1.000.000,00 per contributi per spese di funzionamento per il 
secondo  semestre  del  2009  a  favore  delle  Nuove  Comunità 
montane e per l’anno 2009 per le unioni ed enti associativi 
equiparati subentranti a comunità montane soppresse;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 
1057 del 24 luglio 2006,  n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 
1173 del 27 luglio 2009 e n. 2416 del 29 dicembre 2008 e 
s.m.;

Dato atto dei pareri allegati;
D E T E R M I N A

1) di annullare per i motivi espressi in premessa la propria 
determinazione n. 12549 del 20/11/2009 e conseguentemente 
i due impegni n. 3965 di euro 1.419.033,33 e n. 3966 di 
euro 1.000.000,00 relativi rispettivamente ai capitoli n. 
03205 e n. 03215;

2) di quantificare  in via  definitiva nell’importo  di euro 
2.837.372,43 (euro 1.418.339,10 di cui alla determina n. 
2378/2009  ed  euro  1.419.033,33  di  cui  alla  presente 
determina) la quota delle risorse stanziate sul cap. 03205 
destinate, in applicazione dell’art. 21 bis, co. 1, della 
l.r.  n.  10/2008,  alla  concessione  per  l’anno  2009  dei 
contributi alle Comunità montane e agli enti associativi 
subentranti  a  Comunità  montane  soppresse  al  fine  di 
accompagnare i processi di riordino e riorganizzazione di 
tali enti;
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3) di concedere e liquidare alle Nuove Comunità montane, alle 
Unioni  di  Comuni  ed  al  Nuovo  Circondario  imolese  la 
seconda  rata  di  contributi  a  sostegno  del  riordino 
territoriale nella  misura indicata  a fianco  di ciascun 
ente nella tabella sottostante, per l’importo complessivo 
di euro 1.419.033,33:

Tabella 1)
Nuova Comunità montana/Unione di Comuni Contributo in euro
Comunità montana Appennino Cesenate 94.485,42
Unione montana Acquacheta-Romagna 
Toscana (Comuni di Dovadola, Modigliana, 
Portico e S. Benedetto, Rocca S. Casciano e 
Tredozio)

48.222,73

Unione dei Comuni Valle del Marecchia 38.131,34
Comunità montana Appennino Forlivese 79.822,51
Unione dei Comuni di Brisighella, 
Casola Valsenio e Riolo Terme

64.793,23
Unione di Comuni Valle del Samoggia 57.446,28
Nuovo Circondario imolese 57.858,69
Unione montana Valli del Savena - Idice 97.363,98
Comunità montana Appennino Bolognese 227.216,22
Unione dei Comuni montani Valli del 
Dolo, Dragone e Secchia

43.297,68
Comunità montana del Frignano 105.541,64
Unione Terre di Castelli 47.887,82
Comunità montana Appennino Reggiano 101.026,31
Comunità montana Unione Comuni
Parma Est

61.933,85
Comunità montana Unione Comuni
Valli del Taro e del Ceno

128.377,42
Comunità montana Unione Comuni
dell’Appennino Piacentino

79.665,41
Comunità montana
delle Valli del Nure e dell’Arda

49.970,53
Unione di Comuni Montani
Valle del Tidone

35.992,27
Totale 1.419.033,33

4) di concedere e liquidare alle Nuove Comunità montane la 
seconda rata di contributi per spese di funzionamento per 
il secondo semestre del 2009 nella misura indicata per 
ciascun ente  nella tabella  sottostante, per  un importo 
complessivo di euro 730.000,00:

Tabella 2)
Nuova Comunità montana Contributo in euro

Appennino Cesenate 72.842,72
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Appennino Forlivese 64.281,61
Appennino Bolognese 104.008,06
Del Frignano 89.919,96
Appennino Reggiano 103.790,15
Unione Comuni Parma est 67.566,24
Unione Comuni Valli del Taro e del Ceno 125.247,90
Unione Comuni Appennino Piacentino 41.985,36
Valli Nure e Arda 60.358,00
Totale 730.000,00
5) di concedere e liquidare alle Unioni di Comuni e al Nuovo 

Circondario  imolese  la  seconda  rata  di  contributi  per 
spese  di  funzionamento  per  l’anno  2009  negli  importi 
indicati per ciascun ente nella tabella sottostante, per 
un ammontare complessivo di euro 270.000,00:

Tabella 3)
Ente associativo subentrante a
Comunità montana soppressa

Contributo in euro
Unione Montana Acquacheta-Romagna 
Toscana (Comuni di Dovadola, Modigliana, 
Portico e S. Benedetto, Rocca S. 
Casciano e Tredozio)

33.187,97

Unione dei Comuni Val Marecchia 28.146,96
Unioni dei Comuni di Brisighella, Casola 
Valsenio e Riolo Terme

37.023,58
Unione di Comuni Valle del Samoggia 43.406,29
Unione montana
Valli del Savena - Idice

44.026,45
Nuovo Circondario Imolese 22.824,89
Unione Comuni montani
Valli del Dolo, Dragone e Secchia

30.367,04
Unione Terre di Castelli 21.450,58
Unione di Comuni Montani
Valle del Tidone

9.566,24
Totale 270.000,00
6) di impegnare la somma di euro 1.419.033,33 registrata al 

n. 4228  di impegno,sul  capitolo 03205  “Contributi alle 
forme stabili di gestione associata costituitesi ai sensi 
della l.r. n. 11/2001 e della l.r. n. 10/2008 (art. 11 e 
art. 14, co. 2, l.r. 26 aprile 2001, n. 11; art. 21 bis, 
l.r. 30 giugno 2008, n. 10) cambio denominazione”, di cui 
all’U.P.B.  1.2.2.2.2600  del  bilancio  per  l’esercizio 
finanziario  2009,  che  presenta  la  necessaria 
disponibilità;

7) di impegnare la somma di euro 1.000.000,00 registrata al 
n. 4229 di impegno,sul capitolo 03215 “Contributi per le 
spese  di  primo  impianto,per  il  mantenimento  ed  il 
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funzionamento delle Comunità montane nonché delle Unioni 
di Comuni e del Nuovo Circondario imolese, subentranti a 
Comunità montane soppresse (art. 7 bis, l.r. 26 aprile 
2001, n. 11; art. 17, l.r. 30 giugno 2008, n. 10) cambio 
denominazione”,  di  cui  all’U.P.B.  1.2.2.1.2010  del 
bilancio per l’esercizio finanziario 2009, che presenta la 
necessaria disponibilità;

8) di  pubblicare  il  presente  atto,  per  estratto,  nel 
Bollettino ufficiale della Regione.

Rita Filippini
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Rita Filippini

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/2009/15921

data 02/12/2009

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

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/2009/15921

data 03/12/2009

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità contabile
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