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CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

COMUNITA’ MONTANA ALTA VALMARECCHIA 

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in 
conformità alla modulistica approvata con delibera G.R. n. 390/2013 (ALL. B) 

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione/servizio Atti di 
riferimento 
(cod.)

Motivi di esclusione 

Erogazione dei servizi di nido 
d’infanzia e servizi integrativi (l.r. 
1/2000 e succ. modd.)

A1 La funzione non è conferita alla Comunità 
montana

SERVIZI E FUNZIONI  AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione o servizio svolto in forma 
associata

Atti 
(cod.)

Contribut
o

base 

Eventuale 
maggiorazio
ne  del 30% 

per 
trasferiment

o del 
personale

Maggiorazio
ne del 50% 
per i soli 

enti e  casi 
previsti dal 
§2.1, punto 
2 del PRT

Contributo 
totale

Gestione del territorio
Catasto A5 5.000,00 - 5.000,00
Gestione della funzione urbanistica a 
livello sovracomunale

A3 20.000,00 - 20.000,00

Commissione unica per la qualità 
architettonica ed il  paesaggio e 
autorizzazioni paesaggistiche di cui 
alla l.r.31/2002

A2 5.000,00 5.000,00

Funzioni di polizia municipale e di 
protezione civile
Protezione civile A4 5.000,00 2.500,00 7.500,00
Funzioni culturali e ricreative
Gestione degli impianti sportivi e 
ricreativi

A5 5.000,00 - - 5.000,00



Funzioni attinenti il settore sociale e 
socio sanitario
Organizzazione e gestione dell’ufficio 
di piano e del piano per la non 
autosufficienza di cui all’articolo 51 
della l.r. 27/2004

A1 20.000,00 - 10.000,00 30.000,00

ISEE (Redditometro) ed 
armonizzazione dei regolamenti per 
l’accesso ai servizi

A1 5.000,00 5.000,00

Servizi rivolti agli anziani A1 5.000,00 - 2.500,00 7.500,00
Servizi rivolti ai disabili A1 5.000,00 - 2.500,00 7.500,00
Servizi rivolti a persone in situazione 
di dipendenza o disagio sociale

A1 5.000,00 - 2.500,00 7.500,00

Servizi rivolti ai minori A1 5.000,00 - 2.500,00 7.500,00
Funzioni attinenti lo sviluppo 
economico
Sportello unico per le attività 
produttive

A6 12.000,00 - 12.000,00

TOTALE 119.500,00

RIEPILOGO 

Contributo per funzioni e servizi €                       119.500,00
Densità demografica: 

55,14 ab./Km2
Percentuale di maggiorazione:

25% €                         29.875,00
Contributo base totale €                       149.375,00
Contributo in base al numero dei comuni (7) €        25.000,00
Contributo in base alla popolazione complessiva (18.098 ab.) €                         10.000,00
TOTALE PARZIALE €  184.375,00
Contributo derivante da risorse statali regionalizzate (previo 
abbattimento del 41,49%)

€ 107.871,57                    



CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

COMUNITA’ MONTANA UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO CESENATE

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in 
conformità alla modulistica approvata con delibera G.R. n. 390/2013 (ALL. B) 

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione/servizio Atti di 
riferimento 
(cod.)

Motivi di esclusione 

Gestione del personale
Relazioni sindacali a.1 Il conferimento delle funzioni non è 

integrale ai sensi del punto1) del §2.3 del 
PRT

SERVIZI E FUNZIONI  AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione o servizio svolto in forma 
associata

Atti 
(cod.)

Contributo
base 

Eventua-
le 

maggiora
zione  del 
30% per 
trasferim
ento del 

personale

Maggiorazi
one del 

50% per i 
soli enti e  

casi 
previsti dal 
§2.1, punto 
2 del PRT

Contributo 
totale

Gestione del personale 
Formazione professionale 5.000,00 5.000,00
Gestione unificata servizi 
informativi

a.3
a.4

35.000,00 - 35.000,00

Gestione del territorio
Catasto a.5 5.000,00 - 5.000,00
Vigilanza e controllo antisismico a.6 5.000,00 - 5.000,00
Gestione della funzione urbanistica a 
livello sovracomunale

a.7 20.000,00 - 20.000,00

Commissione unica per la qualità 
architettonica ed il  paesaggio e 
autorizzazioni paesaggistiche di cui 
alla l.r.31/2002

a.7 5.000,00 5.000,00

Funzioni di polizia municipale e di 
protezione civile

a.8
a.9

25.000,00 32.500.00

Polizia municipale - 5.000,00
Protezione civile - 2.500,00
TOTALE 107.500,00

RIEPILOGO



Contributo per funzioni e servizi €                       107.500,00
Densità demografica: 

39,12 ab./Km2
Percentuale di maggiorazione:

25% €                         26.875,00
Contributo base totale €                       134.375,00
Contributo in base al numero dei comuni (7) €        25.000,00
Contributo in base alla popolazione complessiva (28.437 ab.) €                         20.000,00
TOTALE PARZIALE €                       179.375,00
Contributo regionale totale spettante (previo abbattimento 
proporzionale del 41,49%)

€  104.946,23



CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

COMUNITA’ MONTANA DELL’APPENNINO FORLIVESE

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in 
conformità alla modulistica approvata con delibera G.R. n. 390/2013 (ALL. B) 

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione/servizio Atti di 
riferimento 
(cod.)

Motivi di esclusione 

Servizi scolastici (Zona Valli Bidente 
e Rabbi)

A15 La gestione non presenta i requisiti di 
integralità ed effettività di cui ai punti 3),9) 
e 10) del § 2.1 del PRT

ISEE, anziani, disabili e minori (Zona 
Valli Bidente e Rabbi)

A15 La gestione non presenta i requisiti di 
integralità ed effettività di cui ai punti 3),9) 
e 10) del § 2.1 del PRT

Organizzazione e gestione ufficio di 
piano e del piano della non 
autosufficienza di cui all’art.51 della 
l.r.27/2004

A15 La gestione non presenta i requisiti di 
integralità ed effettività di cui ai punti 3), 
10) del § 2.1, e punto 6) del § 2.3 del PRT

SERVIZI E FUNZIONI SVOLTI NELL’AMBITO DI ZONE

Denominazione o 
codice zona

Comuni aderenti 
e percentuale sul 
totale

Regolarità 
degli atti 
istitutivi 

Funzioni e servizi svolti Altre indicazioni 

Zona due Valli Galeata, Santa 
Sofia, Premilcuore
(3/69

Sì Edilizia residenziale 
pubblica
Funzioni culturali e 
ricreative
ISEE
Nidi
Anziani
Disabili
Disagio sociale
Minori
Promozione turistica o 
territoriale
Trasporto scolastico
Mense scolastiche

A15

A13
A15
A15
A15
A15
A15
A15
A14

A15
A15

Zona Valli 
Bidente e Rabbi

Predappio, 
Civitella di 
Romagna (2/6)

Sì;
delimitata 
con l’uscita 
di Meldola 
(CCM n.42 

Progettazione opere
Appalti lavori, servizi e 
forniture
Programmazione e 
gestione attività 

A16
A16

A13



del 
23/12/2011; 
CC  
Civitella di 
Romagna 
n.100 del 
22/12/2011; 
CC 
Predappio 
n.85 del 
29/11/2011; 
CC Meldola 
n. 88 del 
19/12/2011)

culturali
Erogazione servizi nido 
infanzia
Servizi rivolti a persone 
in situazione di 
dipendenza o disagio 
sociale
Programmazione 
turistica o territoriale

A15

A15

A14

SERVIZI E FUNZIONI  AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione o servizio svolto in forma 
associata

Atti 
(cod.)

Contributo
base 

(già calcolato 
anche per 

zone)

Maggiorazion
e del 50% per 

i soli enti e  
casi previsti 

dal §2.1, 
punto 2 del 

PRT

Contributo 
totale

Gestione del personale A5-
A6

35.000,00 - 35.000,00

Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali

A3 20.000,00 - 20.000,00

Gestione unificata ufficio appalti, 
contratti, forniture di beni e servizi, 
acquisti                                                 

5.000,00Progettazione delle opere (progetto 
esecutivo capitolati tecnici)

A16
1.667,00

Zona Bidente e 
Rabbi (2/6)

1.667,00

Gestione degli appalti (forniture, 
servizi)

A17 5.000,00 - 5.000,00

Gestione degli appalti (lavori 
pubblici)

A17 5.000,00 - 5.000,00

Gestione unificata servizi 
informativi

A1-
A9

35.000,00 - 35.000,00

Gestione del territorio
Gestione e manutenzione strade A11 5.000,00 2.500,00 7.500,00
Vigilanza e controllo antisismico A18 5.000,00 - 5.000,00



Gestione della funzione urbanistica a 
livello sovracomunale

A7 20.000,00 - 20.000,00

5.000,00Edilizia residenziale pubblica (ufficio 
casa )

A15
2.500,00

Zona due Valli
(3/6)

- 2.500,00

Funzioni di polizia municipale e di 
protezione civile

A4-
A2

25.000,00 7.500,00 32.500,00

Funzioni culturali e ricreative
5.000,00Biblioteche A13
2.500,00

Zona due Valli
(3/6)

- 2.500,00

5.000,00
1.667,00

Zona Bidente e 
Rabbi (2/6)

1.667,00
Programmazione e gestione attività 
culturali

A13

2.500,00
Zona due Valli

(3/6)

2.500,00

5.000,00Gestione degli impianti sportivi e 
ricreativi

A13
2.500,00

Zona due Valli
(3/6)

2.500,00

Funzioni attinenti il settore sociale e 
socio sanitario

5.000,00ISEE (Redditometro) ed 
armonizzazione dei regolamenti per 
l’accesso ai servizi

A15

2.500,00
Zona due Valli

(3/6)

- 2.500,00

7.000,00
3.500,00

Zona due Valli
(3/6)

1.750,00 5.250,00
Erogazione dei servizi di nido 
d’infanzia e servizi integrativi (l.r. 
1/2000 e succ. modd.)

A15

2.334,00
Zona Bidente e 

Rabbi (2/6)

1.167,00 3.501,00

5.000,00Servizi rivolti agli anziani A15
2.500,00

Zona due Valli
(3/6)

1.250,00 3.750,00

5.000,00Servizi rivolti ai disabili A15
2.500,00

Zona due Valli
(3/6)

1.250,00 3.750,00

5.000,00Servizi rivolti a persone in situazione 
di dipendenza o disagio sociale

A15
2.500,00

Zona due Valli 
(3/6)

1.250,00 3.750,00



1.667,00
Zona Bidente e 

Rabbi (2/6)

883,50 2.550,50

5.000,00Servizi rivolti ai minori A15
2.500,00

Zona due Valli
(3/6)

1.250,00 3.750,00

Funzioni attinenti lo sviluppo 
economico

5.000,00
2.500,00

Zona due Valli
(3/6)

- 2.500,00
Promozione turistica o territoriale A14

1.667,00
Zona Bidente e 

Rabbi (2/6)

- 1.667,00

Sportello unico per le attività 
produttive

A12 12.000,00 - 12.000,00

Servizi scolastici
5.000,00Trasporto scolastico A15
2.500,00

Zona due Valli
(3/6)

1.250,00 3.750,00

5.000,00Mense scolastiche A15
2.500,00

Zona due Valli
(3/6)

- 2.500,00

TOTALE 229.552,50

RIEPILOGO 

Contributo per funzioni e servizi €…………..….229.552,50
Densità demografica: 

47,11 ab/km2
Percentuale di maggiorazione:

25% €…………….....57.388,12
Contributo base totale €……………...286.940,62
Contributo in base al numero dei comuni     (6) €……………….20.000,00
Contributo in base alla popolazione complessiva   (28.200 ab.) €……………….20.000,00
TOTALE PARZIALE €……………...326.940,62
Contributo regionale totale spettante (previo abbattimento 
proporzionale del 41,49%)

€……………...191.281,88



CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

COMUNITA’ MONTANA DELL’APPENNINO BOLOGNESE

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in 
conformità alla modulistica approvata con delibera G.R. n. 390/2013 (ALL. B) 

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

SERVIZI E FUNZIONI SVOLTI NELL’AMBITO DI ZONE

Denominazione o 
codice zona

Comuni aderenti 
e percentuale sul 
totale

Regolarità 
degli atti 
istitutivi 

Funzioni e servizi svolti 

Zona Medio Reno Comuni di Castel 
d’Aiano, Grizzana 
Morandi, 
Marzabotto, 
Vergato (4/13)

Gestione del personale
- Reclutamento del personale/concorsi
- Trattamento economico
- Trattamento giuridico (gestione 

amministrativa del personale)
- Relazioni sindacali

SERVIZI E FUNZIONI  AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione o servizio svolto in forma 
associata

Atti 
(cod.)

Contributo
base 
(già 

calcolato 
anche per 

zone)

Eventual
e 

maggiora
zione  del 
30% per 
trasferim
ento del 

personale

Maggiorazion
e del 50% per 

i soli enti e  
casi previsti 

dal §2.1, 
punto 2 del 

PRT

Contribut
o 

totale

Gestione del personale 
A1 5.000,00 - - 1.538,00Reclutamento del personale/concorsi

1.538,00
Zona

Medio
Reno
(4/13)

5.000,00 - - 1.538,00Trattamento economico A1
1.538,00

Zona
Medio
Reno
(4/13)

Trattamento giuridico (gestione A1 5.000,00 - - 1.538,00



amministrativa del personale) 1.538,00
Zona

Medio
Reno
(4/13)

5.000,00 - - 1.538,00Relazioni sindacali A1
1.538,00

Zona
Medio
Reno
(4/13)

Gestione del territorio
Vigilanza e controllo antisismico A3 5.000,00  

5.000,00
TOTALE 11.152,00

RIEPILOGO

Contributo per funzioni e servizi €                         11.152,00
Densità demografica: 

70,71 ab/km2
Percentuale di maggiorazione:

25% €                           2.788,00
Contributo base totale €                         13.940,00
Contributo in base al numero dei comuni   (13) €                         30.000,00
Contributo in base alla popolazione complessiva   (57.732 ab.) €                         30.000,00
TOTALE PARZIALE €  73.940,00
Contributo regionale totale spettante (previo abbattimento 
proporzionale del 41,49%)

€  43.259,79



CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

COMUNITA’ MONTANA DEL FRIGNANO

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in 
conformità alla modulistica approvata con delibera con delibera G.R. n. 390/2013 (ALL. B)

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione/servizio Atti di 
riferimento 
(cod.)

Motivi di esclusione 

ISEE (Redditometro) ed 
armonizzazione dei regolamenti per 
l’accesso ai servizi

a.5-a.6 Non è documentata l’effettività dell’ 
armonizzazione nella zona A e non è 
neppure conferita la funzione nella zona B

Erogazione dei servizi di nido 
d’infanzia e servizi integrativi (l.r. 
1/2000 e succ. modd.)

a.5-a.6 Le funzioni non sono conferite alla 
Comunità montana, neppure a livello di 
zone

SERVIZI E FUNZIONI SVOLTI NELL’AMBITO DI ZONE

Denominazione o 
codice zona

Comuni aderenti e 
percentuale sul totale

Regolarità 
degli atti 
istitutivi 

Funzioni e servizi svolti 

Zona A Fiumalbo, Pievepelago, 
Riolunato (3/11)

sì Servizi rivolti agli anziani
Servizi rivolti ai disabili
Servizi rivolti a persone in situazione di 
dipendenza o disagio sociale
Servizi rivolti ai minori

Zona B Fanano, Lama 
Mocogno, Montecreto e 
Sestola (4/11)

sì Servizi rivolti agli anziani
Servizi rivolti ai disabili
Servizi rivolti a persone in situazione di 
dipendenza o disagio sociale
Servizi rivolti ai minori

SERVIZI E FUNZIONI  AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione o servizio svolto in forma 
associata

Atti 
(cod.)

Contribut
o

base 
(già 

calcolato 
anche per 

zone)

Eventuale 
maggiorazi

one  del 
30% per 

trasferime
nto del 

personale

Maggiorazio
ne del 50% 
per i soli 

enti e  casi 
previsti dal 
§2.1, punto 
2 del PRT

Contributo 
totale



Gestione unificata servizi
informativi
SIA  (Sistemi informativi associati) a.2 10.000,00 - 10.000,00
Sistema informativo territoriale a.2 10.000,00 - 10.000,00
Gestione del territorio
Catasto a.7 5.000,00 - 5.000,00
Vigilanza e controllo antisismico a.4-

b1
5.000,00 - 5.000,00

Funzioni di polizia municipale e di 
protezione civile

a.1-
a.8-

25.000,00 7.500,00 7.500,00 40.000,00

Funzioni attinenti il settore sociale e 
socio sanitario

5.000,00
1.363,64

(3/11)
- 681,82 2.045,46

Servizi rivolti agli anziani

1.818,18
(4/11)

- 909,09 2.727,27

5.000,00
1.363,64

(3/11)
- 681,82 2.045,46

Servizi rivolti ai disabili

1.818,18
(4/11)

- 909,09 2.727,27

5.000,00
1.363,64

(3/11)
- 681,82 2.045,46

Servizi rivolti a persone in situazione 
di dipendenza o disagio sociale

1.818,18
(4/11)

- 909,09 2.727,27

5.000,00
1.363,64

(3/11)
- 681,82 2.045,46

Servizi rivolti ai minori

1.818,18
(4/11)

- 909,09 2.727,27

Funzioni attinenti lo sviluppo 
economico
Sportello unico per le attività 
produttive

a.3 12.000,00 - 12.000,00

TOTALE 101.090,92

RIEPILOGO 

Contributo per funzioni e servizi €                       101.090,92
Densità demografica: 

58,24 ab./Km2
Percentuale di maggiorazione:

25% €                         25.272,73
Contributo base totale €                       126.363,65
Contributo in base al numero dei comuni (11) €                         30.000,00
Contributo in base alla popolazione complessiva (44.835 ab.) €                         20.000,00
TOTALE PARZIALE €    176.363,65
Contributo regionale totale spettante (previo abbattimento 
proporzionale del 41,49%)

€  103.184,40  



CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

COMUNITA’ MONTANA DELL’ APPENNINO REGGIANO

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in 
conformità alla modulistica approvata con delibera G.R. n. 390/2013 (ALL. B) 

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

SERVIZI E FUNZIONI  AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione o servizio svolto in forma 
associata

Atti 
(cod.)

Contributo
base 

Maggiorazion
e del 50% per 

i soli enti e  
casi previsti 

dal §2.1, 
punto 2 del 

PRT

Contributo 
totale

Gestione del personale A1 da 
b1.1 a 
b1.66

35.000,00 - 35.000,00

Gestione economica e finanziaria e
controllo di gestione

B1.30 
da 

b2.1 a 
b2.4

17.000,00 - 17.000,00

Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali

A2 da 
b3.1 a 
b3.10

20.000,00 - 20.000,00

Gestione unificata ufficio appalti, 
contratti, forniture di beni e servizi, 
acquisti            

A3 da 
b4.1 a 
b4.27

20.000,00 - 20.000,00

Gestione unificata servizi 
informativi

A3-
A4-A5 

da 
b5.1 a 
b5.25

35.000,00 - 35.000,00

Gestione del territorio



Gestione e manutenzione strade A3 da 
b6.1 a 
b6.6

5.000,00 2.500,00 7.500,00

Gestione della funzione urbanistica a 
livello sovracomunale

A3-
A12 da 
b6.7 a 
b6.14-
b6.18-
b6.19

20.000,00 - 20.000,00

Commissione unica per la qualità 
architettonica ed il  paesaggio e 
autorizzazioni paesaggistiche di cui 
alla l.r.31/2002

A3 da 
b6.15 a 
b6.17

5.000,00 - 5.000,00

Edilizia residenziale pubblica (ufficio 
casa )

A4 5.000,00 - 5.000,00

Funzioni di polizia municipale e di 
protezione civile

A1-A7 
da 

b7.1 a 
b7.13

25.000,00 7.500,00 32.500,00

Funzioni culturali e ricreative
Programmazione e gestione attività 
culturali

A8 da 
b8.1 a 
b8.16

5.000,00 - 5.000,00

Gestione degli impianti sportivi e 
ricreativi

A8 da 
b8.12 

5.000,00 - 5.000,00

Funzioni attinenti il settore sociale e 
socio sanitario

A10 
da 

b9.1 a 
b9.25

60.000,00 23.500,00 83.500,00

Funzioni attinenti lo sviluppo 
economico

A2-A8 
da 

b10.1 
a 

b10.15

20.000,00 - 20.000,00

Funzioni servizi scolastici
Trasporto scolastico A11 5.000,00 2.500,00 7.500,00
TOTALE 318.000,00

RIEPILOGO

Contributo per funzioni e servizi €……………...318.000,00
Densità demografica: 

46,64 ab/km2
Percentuale di maggiorazione:

25% €……………….79.500,00
Contributo base totale €……………...397.500,00
Contributo in base al numero dei comuni (13) €……………….30.000,00
Contributo in base alla popolazione complessiva   (45.209 ab.) €……………….20.000,00
TOTALE PARZIALE €……………...447.500,00
Contributo regionale totale spettante previo abbattimento 
proporzionale del 41,49%)

€……………...261.817,09



CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

COMUNITA’ MONTANA UNIONE COMUNI PARMA EST 

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in 
conformità alla modulistica approvata con delibera G.R. n. 390/2013 (ALL. B) 

 
QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione/servizio Atti di 
riferimento 
(cod.)

Motivi di esclusione 

Gestione del personale:
-Trattamento giuridico (gestione
amministrativa del personale)
-Trattamento economico
-Formazione professionale
-Reclutamento del personale/concorsi
-Relazioni sindacali

A1 Le convenzioni hanno durata inferiore a
quanto previsto dal punto 11) del § 2.1 del
PRT

Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali
Attività di recupero fiscale

A2 Le convenzioni hanno durata inferiore a
quanto previsto dal punto 11) del § 2.1 del
PRT

Funzioni di polizia municipale e di
protezione civile
Protezione civile

A6 Le convenzioni hanno durata inferiore a
quanto previsto dal punto 11) del § 2.1 del
PRT

Gestione unificata dei servizi
informativi
S.I.A. (Sistemi informativi associati)
Servizio informativo-statistico

A4
Le convenzioni hanno durata inferiore a
quanto previsto dal punto 11) del § 2.1 del
PRT

Funzioni attinenti allo sviluppo
economico
Promozione turistica o territoriale A9

Le convenzioni hanno durata inferiore a
quanto previsto dal punto 11) del § 2.1 del
PRT

Funzioni attinenti il settore sociale e
socio sanitario
Organizzazione e gestione dell’ufficio
di piano e del piano per la non
autosufficienza di cui all’articolo 51
della l.r. 27/2004

Servizi rivolti a persone in situazione 
di dipendenza o disagio sociale

A8

A8

La convenzione è scaduta il 31/12/2011. 
Solo 3 Comuni su 8 hanno approvato la 
nuova convenzione di conferimento della 
funzione alla Comunità montana

La convezione è scaduta il 31/12/2012

Gestione unificata ufficio appalti, 
contratti, forniture di beni e servizi, 
acquisti    
Gestione degli appalti (forniture, 
servizi)  

A3 Solo 3 Comuni su 8 hanno approvato la 
nuova convenzione di conferimento della 
funzione di centrale unica di committenza 
alla Comunità montana



SERVIZI E FUNZIONI  AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione o servizio svolto in forma 
associata

Atti 
(cod.)

Contribut
o

base 

Eventuale 
maggiorazio
ne  del 30% 

per 
trasferiment

o del 
personale

Maggiorazio
ne del 50% 
per i soli 

enti e  casi 
previsti dal 
§2.1, punto 
2 del PRT

Contributo 
totale

Gestione unificata ufficio appalti, 
contratti, forniture di beni e servizi, 
acquisti                                                                           
Progettazione delle opere (progetto 
esecutivo capitolati tecnici)

A3 5.000,00 - 5.000,00

Gestione degli appalti (lavori 
pubblici)

A3 5.000,00 - 5.000,00

Gestione del territorio
Catasto A5 5.000,00 - 5.000,00
Vigilanza e controllo antisismico A5  

5.000,00
-  

5.000,00
Gestione della funzione urbanistica a 
livello sovracomunale

A5 20.000,00 - 20.000,00

Funzioni di polizia municipale e di 
protezione civile
Polizia municipale A6 10.000,00 5.000,00 15.000,00
Funzioni culturali e ricreative
Biblioteche A7 5.000,00 - 5.000,00
Programmazione e gestione attività 
culturali

A7 5.000,00 - 5.000,00

Gestione degli impianti sportivi e 
ricreativi

A7 5.000,00 - 5.000,00

Funzioni attinenti al settore sociale 
e socio sanitario
Servizi rivolti agli anziani A8 5.000,00 - 2.500,00 7.500,00
Funzioni attinenti lo sviluppo 
economico
Sportello unico per le attività 
produttive

A9 12.000,00 - 12.000,00

Funzioni servizi scolastici
Trasporto scolastico A10 5.000,00 - 2.500,00 7.500,00
TOTALE 97.000,00

RIEPILOGO

Contributo per funzioni e servizi €………...……...97.000,00
Densità demografica: 

40,71 ab/km2

Percentuale di maggiorazione:
25% €………………..24.250,00

Contributo base totale €……………....121.250,00
Contributo in base al numero dei comuni    (8) €…………...…...25.000,00



Contributo in base alla popolazione complessiva  (27.076 ab.) €………………..20.000,00
TOTALE PARZIALE €……………....166.250,00
Contributo regionale totale spettante (previo abbattimento 
proporzionale del 41,49%)

€………………..97.267,24



CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

COMUNITA’ MONTANA UNIONE COMUNI DELL’APPENNINO PIACENTINO

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in 
conformità alla modulistica approvata con delibera G.R. n. 390/2013 (ALL. B) 

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione/servizio Atti di
riferimento 
(cod.)

Motivi di esclusione 

Gestione unificata servizi 
informativi
Sistema informativo territoriale a.1 Non è documentata l’integralità e 

l’effettività della gestione associata ai sensi 
dei punti 3), 9) e 10) del  § 2.1 e del punto 
1) del § 2.3 del PRT

SERVIZI E FUNZIONI  AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione o servizio svolto in forma 
associata

Atti 
(cod.)

Contributo
base 

Eventual
e 

maggiora
zione  del 
30% per 
trasferim
ento del 

personale

Maggiorazio
ne del 50% 
per i soli 

enti e  casi 
previsti dal 
§2.1, punto 
2 del PRT

Contributo 
totale

Gestione unificata servizi informativi
SIA  (Sistemi informativi associati) a.1 10.000,00 10.000,00
Servizio informativo-statistico a.2 10.000,00 10.000,00
Gestione del territorio
Catasto a.3 5.000,00 5.000,00
Funzioni di polizia municipale e di 
protezione civile
Protezione civile a.4 5.000,00 2.500,00 7.500,00
Funzioni attinenti il settore sociale e 
socio sanitario
Servizi rivolti agli anziani a.5 5.000,00 - 2.500,00 7.500,00
Servizi rivolti ai disabili a.5 5.000,00 - 2.500,00 7.500,00
Servizi rivolti a persone in situazione di 
dipendenza o disagio sociale

a.5 5.000,00 - 2.500,00 7.500,00

Servizi rivolti ai minori a.5 5.000,00 - 2.500,00 7.500,00
Funzioni attinenti lo sviluppo 
economico
Promozione turistica o territoriale



Sportello unico per le attività produttive a.6 12.000,00 - 12.000,00
TOTALE 74.500,00

RIEPILOGO 

Contributo per funzioni e servizi €                         74.500,00
Densità demografica: 

17,66 ab./Km2
Percentuale di maggiorazione:

25% €                         18.625,00
Contributo base totale €                         93.125,00
Contributo in base al numero dei comuni (8) €                         25.000,00
Contributo in base alla popolazione complessiva (8.898 ab.) €                         10.000,00
TOTALE PARZIALE €                       128.125,00
Contributo regionale totale spettante (previo abbattimento 
proporzionale del 41,49%)

€  74.961,60



CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

UNIONE DELLA VALCONCA

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in 
conformità alla modulistica approvata con delibera G.R. n. 390/2013 (ALL. B) 

SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione/servizio Atti di 
riferimento 
(cod.)

Motivi di esclusione 

Funzioni attinenti il settore sociale e 
socio sanitario
Servizi rivolti agli anziani 
Servizi rivolti ai minori

A8 
 
Le funzioni svolte non sono integrali ai 
sensi del § 2.1 punti 3), 9) e 10) e del § 2.3, 
punto 1) del PRT 2012

SERVIZI E FUNZIONI  AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione o servizio svolto in forma 
associata

Atti 
(cod.)

Contributo
base

Eventuale 
maggiorazione  

del 30% per 
trasferimento 
del personale

Contributo 
totale

Gestione del personale 
Formazione professionale A1 5.000,00 5.000,00
Gestione unificata servizi 
informativi
SIA  (Sistemi informativi associati) A2 10.000,00 - 10.000,00
Servizio informativo-statistico A3 10.000,00 - 10.000,00
Gestione del territorio
Commissione unica per la qualità 
architettonica ed il  paesaggio e 
autorizzazioni paesaggistiche di cui 
alla l.r.31/2002

A4 5.000,00 5.000,00

Funzioni di polizia municipale e di 
protezione civile

A5 
A6

25.000,00 7.500,00 32.500,00

Funzioni attinenti il settore sociale e 
socio sanitario
Organizzazione e gestione dell’ufficio 
di piano e del piano per la non 
autosufficienza di cui all’articolo 51 
della l.r. 27/2004

A 8 20.000,00 - 20.000,00

Funzioni attinenti lo sviluppo 
economico

A 7 20.000,00 - 20.000,00



TOTALE 102.500,00

RIEPILOGO

Contributo per funzioni e servizi €                       
102.500,00

Densità demografica: 
176,82 ab/km2

Percentuale di maggiorazione:
15% €                         

15.375,00
Contributo base totale €                       

117.875,00
Contributo in base al numero dei comuni   (7) €                         

25.000,00
Contributo in base alla popolazione complessiva (21.759 ab) €                         

20.000,00
TOTALE PARZIALE €    

162.875,00
Contributo regionale totale spettante (previo abbattimento 
proporzionale del 41,49%)

€  
95.292,64  



CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL MARECCHIA

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in 
conformità alla modulistica approvata con delibera G.R. n. 390/2013 (ALL. B) 

 
QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione/servizio Atti di 
riferimento 
(cod.)

Motivi di esclusione 

Servizio informativo-statistico A7 La durata della convenzione (del 2011) non è 
conforme al § 2.1 co. 11 del PRT

Gestione degli appalti, contratti, 
forniture di beni e servizi, acquisti,   
lavori pubblici (centrale unica di 
committenza)

A6 Gestione non integrale ai sensi del § 2.1 co. 3 
e § 2.3 co. 1 del PRT (la convenzione 
prevede l’affidamento della generalità degli 
appalti all’Unione solo per 2 Comuni)

Organizzazione e gestione dell’ufficio 
di piano e del piano per la non 
autosufficienza di cui all’art.51 della 
l.r.27/2004

A11 Non risulta documentato il rispetto delle 
disposizioni del § 2.3 co. 6 del PRT

Servizi rivolti agli anziani A13 Gestione non integrale ed effettiva ai sensi 
del § 2.3 co. 1 del PRT

SERVIZI E FUNZIONI  AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione o servizio svolto in forma 
associata

Atti 
(cod.)

Contributo
base 

Eventuale 
maggiorazi

one  del 
30% per 

trasferime
nto del 

personale

Maggiorazio
ne del 50% 
per i soli 

enti e  casi 
previsti dal 
§2.1, punto 
2 del PRT

Contributo 
totale

Gestione del personale A1-
A2-
A3 -
A4-
A5

35.000,00 4.500,00 - 39.500,00

Gestione unificata servizi 
informativi
SIA  (Sistemi informativi associati) A7 10.000,00 - - 10.000,00
Gestione del territorio
Edilizia residenziale pubblica (ufficio 
casa)

5.000,00 5.000,00

Funzioni di polizia municipale e di 
protezione civile

A9 
A10

25.000,00 7.500,00 7.500,00 40.000,00 

Polizia municipale



Protezione civile
Funzioni attinenti il settore sociale e 
socio sanitario
ISEE (Redditometro) ed 
armonizzazione dei regolamenti per 
l’accesso ai servizi

A12 5.000,00 1.500,00 6.500,00

Servizi rivolti ai disabili A14 5.000.00 1.500,00 2.500,00 9.000,00
Servizi rivolti a persone in situazione 
di dipendenza o disagio sociale

A15 5.000.00 1.500,00 2.500,00 9.000,00

Servizi rivolti ai minori A16 5.000.00 1.500,00 2.500,00 9.000,00
Funzioni attinenti lo sviluppo 
economico
Sportello unico per le attività 
produttive

A16 12.000,00 3.600,00 - 15.600,00

TOTALE 143.600,00

RIEPILOGO

Contributo per funzioni e servizi €                       143.600,00
Densità demografica: 

342,79 ab/km2
Percentuale di maggiorazione:

// €
Contributo base totale €                       143.600,00
Contributo in base al numero dei comuni  (4) €                         20.000,00
Contributo in base alla popolazione complessiva (36.692 ab.) €                         20.000,00
TOTALE PARZIALE €                       183.600,00
Contributo regionale totale spettante (previo abbattimento 
proporzionale del 41,49%)

€  107.418,14



CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

UNIONE “COMUNI DEL RUBICONE” TRA I COMUNI DI GATTEO, S. MAURO 
PASCOLI, SAVIGNANO SUL RUBICONE

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in 
conformità alla modulistica approvata con delibera G.R. n. 390/2013 (ALL. B) 

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione/servizio Atti di 
riferimento 
(cod.)

Motivi di esclusione 

Gestione del personale
Formazione professionale A4 E’ ancora in fase progettuale

SERVIZI E FUNZIONI  AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione o servizio svolto in forma 
associata

Atti 
(cod.)

Contributo
base 

Eventuale 
maggiorazione  

del 30% per 
trasferimento del 

personale

Contributo 
totale

Gestione del personale 
Reclutamento del personale/concorsi A4 5.000,00 1.500,00 6.500,00
Trattamento economico A4 5.000,00 1.500,00 6.500,00
Trattamento giuridico (gestione 
amministrativa del personale)

A4 5.000,00 1.500,00 6.500,00

Relazioni sindacali A4 5.000,00 - 5.000,00
Gestione del territorio
Gestione della funzione urbanistica a 
livello sovracomunale

A5 20.000,00 - 20.000,00

Funzioni di polizia municipale e di 
protezione civile
Polizia municipale A1 10.000,00 3.000,00 13.000,00
Funzioni attinenti il settore sociale e 
socio sanitario

A2-
A3

60.000,00 15.600,00 75.600,00

Funzioni servizi scolastici A3 20.000,00 3.000,00 23.000,00
TOTALE 156.100,00

RIEPILOGO 

Contributo per funzioni e servizi €……………...156.100,00



Densità demografica: 
702,40 ab/km2

Percentuale di maggiorazione:
/ €………………/…………

Contributo base totale €……………...156.100,00
Contributo in base al numero dei comuni     (3) € ……………../………….
Contributo in base alla popolazione complessiva    (38.393 ab.) €……………….20.000,00
TOTALE PARZIALE €……………...176.100,00
Contributo regionale totale spettante (previo abbattimento 
proporzionale del 41,49%)

€……………...103.030,14



CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

UNIONE MONTANA ACQUACHETA ROMAGNA-TOSCANA
Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico e S. Benedetto, Rocca S. Casciano, Tredozio

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in 
conformità alla modulistica approvata con delibera G.R. n. 390/2013 (ALL. B) 

 

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione/servizio Atti di 
riferimento 
(cod.)

Motivi di esclusione 

Funzioni di istruzione pubblica, 
compresi gli asili nido, assistenza 
scolastica e refezione, nonché edilizia 
scolastica

A12 Non è rispettato il criterio dei 4/5, così 
come individuato nel § 2.1, punto 5, del 
PRT

Ufficio associato progettazione lavori 
pubblici

A15 Non è rispettato il criterio dei 4/5, così 
come individuato nel § 2.1, punto 5, del 
PRT

SERVIZI E FUNZIONI  AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione o servizio svolto in forma 
associata

Atti 
(cod.)

Contributo
base 

Maggiorazione 
del 50% per i 

soli enti e  casi 
previsti dal 

§2.1, punto 2 
del PRT

Contributo 
totale

Gestione del personale A1 35.000,00 - 35.000,00
Gestione unificata ufficio appalti, 
contratti, forniture di beni e servizi, 
acquisti                                                                           
Gestione degli appalti (forniture, 
servizi)

A14 5.000,00 - 5.000,00

Gestione degli appalti (lavori 
pubblici)

A14 5.000,00 - 5.000,00

Gestione unificata servizi 
informativi
SIA  (Sistemi informativi associati) A2 10.000,00 - 10.000,00
Servizio informativo-statistico A2 10.000,00 - 10.000,00
Gestione del territorio
Vigilanza e controllo antisismico A10 5.000,00 - 5.000,00



Gestione della funzione urbanistica a 
livello sovracomunale

A9 20.000,00 - 20.000,00

Edilizia privata A9 10.000,00 - 10.000,00
Commissione unica per la qualità
architettonica ed il  paesaggio e 
autorizzazioni paesaggistiche di cui 
alla l.r.31/2002

A9 5.000,00 - 5.000,00

Funzioni di polizia municipale e di 
protezione civile

A3-
A7

25.000,00 7.500,00 32.500,00

Funzioni culturali e ricreative
Programmazione e gestione attività 
culturali

A11 5.000,00 - 5.000,00

Funzioni attinenti il settore sociale e 
socio sanitario
ISEE (Redditometro) ed 
armonizzazione dei regolamenti per 
l’accesso ai servizi

A5 5.000,00 - 5.000,00

Servizi rivolti agli anziani A6 5.000,00 2.500,00 7.500,00
Servizi rivolti ai disabili A6 5.000,00 2.500,00 7.500,00
Servizi rivolti a persone in situazione 
di dipendenza o disagio sociale

A6 5.000,00 2.500,00 7.500,00

Servizi rivolti ai minori A6 5.000,00 2.500,00 7.500,00
Funzioni attinenti lo sviluppo 
economico
Sportello unico per le attività 
produttive

A4 12.000,00 - 12.000,00

TOTALE 189.500,00

RIEPILOGO

Contributo per funzioni e servizi €………..…….189.500,00
Densità demografica: 

33,74 ab/km2
Percentuale di maggiorazione:

25% €……………….47.375,00
Contributo base totale €……………...236.875,00
Contributo in base al numero dei comuni (5) €……………….20.000,00
Contributo in base alla popolazione complessiva  (10.564 ab.) €……………….10.000,00
TOTALE PARZIALE €……………...266.875,00
Contributo regionale totale spettante (previo abbattimento 
proporzionale del 41,49%)

€……………...156.139,52



CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in 
conformità alla modulistica approvata con delibera G.R. n. 390/2013 (ALL. B) 

 
QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione/servizio Atti di 
riferimento 
(cod.)

Motivi di esclusione 

Progettazione delle opere (progetto 
esecutivo capitolati tecnici)

a.3 Secondo la convenzione, la progettazione di 
opere pubbliche è rimessa ad una richiesta 
degli enti associati e pertanto la gestione 
associata si configura come eventuale e non 
è garantito neppure il rispetto del criterio 
dei 4/5

SERVIZI E FUNZIONI  AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione o servizio svolto in forma 
associata

Atti 
(cod.)

Contributo
base 

Eventuale 
maggiorazione  

del 30% per 
trasferimento 
del personale

Contributo 
totale

Gestione del personale a.1 35.000,00 39.500,00
Reclutamento del personale/concorsi 1.500,00
Trattamento economico 1.500,00
Trattamento giuridico (gestione 
amministrativa del personale)

1.500,00

Relazioni sindacali 
Formazione professionale



Gestione economica e finanziaria e 
controllo di gestione

a.5 17.000,00 21.500,00

Gestione economica e finanziaria 3.000,00
Controllo di gestione 1.500,00
Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali

a.6 20.000,00 25.100,00

Riscossione tributi 3.000,00
Attività di recupero  fiscale 2.100,00
Gestione unificata ufficio appalti, 
contratti, forniture di beni e servizi, 
acquisti                                                                           
Gestione degli appalti (forniture, 
servizi)

a.3 5.000,00 - 5.000,00

Gestione degli appalti (lavori 
pubblici)

a.3 5.000,00 - 5.000,00

Gestione unificata servizi 
informativi

35.000,00 41.000,00

SIA  (Sistemi informativi associati) 3.000,00
Sistema informativo territoriale 3.000,00
Sistema informativo-statistico -
Gestione del territorio
Vigilanza e controllo antisismico a.3 5.000,00 1.500,00 6.500,00
Gestione della funzione urbanistica a 
livello sovracomunale

a.3 20.000,00 6.000,00 26.000,00

Edilizia privata a.3 10.000,00 3.000,00 13.000,00
Commissione unica per la qualità 
architettonica ed il  paesaggio e 
autorizzazioni paesaggistiche di cui 
alla l.r.31/2002

a.3 5.000,00 5.000,00

Edilizia residenziale pubblica (ufficio 
casa )

a.3 5.000,00 5.000,00

Funzioni di polizia municipale e di 
protezione civile

a.8 25.000,00 7.500,00 32.500,00

Funzioni attinenti il settore sociale e 
socio sanitario

a.4 60.000,00 68.100,00

Organizzazione e gestione dell’ufficio 
di piano e del piano per la non 
autosufficienza di cui all’articolo 51 
della l.r. 27/2004
ISEE (Redditometro) ed 
armonizzazione dei regolamenti per 
l’accesso ai servizi
Erogazione dei servizi di nido 
d’infanzia e servizi integrativi (l.r. 
1/2000 e succ. modd.)

2.100,00

Servizi rivolti agli anziani 1.500,00
Servizi rivolti ai disabili 1.500,00
Servizi rivolti a persone in situazione 
di dipendenza o disagio sociale

1.500,00

Servizi rivolti ai minori 1.500,00



Funzioni attinenti lo sviluppo 
economico

a.9 20.000,00 20.000,00

Promozione turistica o territoriale
Sportello unico per le attività 
produttive
Funzioni servizi scolastici
Scuola materna a.10 5.000,00 1.500,00 6.500,00
Trasporto scolastico a.10 5.000,00 5.000,00
TOTALE 324.700,00

RIEPILOGO 

Contributo per funzioni e servizi €                       324.700,00
Densità demografica: 

216,90 ab./Km2
Percentuale di maggiorazione:
10% €                         32.470,00

Contributo base totale €                       357.170,00
Contributo in base al numero dei comuni (9) €       25.000,00
Contributo in base alla popolazione complessiva (104.049 ab.) €                         40.000,00
TOTALE PARZIALE €                       422.170,00
Contributo regionale totale spettante (previo abbattimento 
proporzionale del 41,49%)

€  246.997,36



CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in 
conformità alla modulistica approvata con delibera G.R. n. 390/2013 (ALL. B) 

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione/servizio Atti di 
riferimento 
(cod.)

Motivi di esclusione 

Gestione unificata servizi 
informativi
Sistema informativo territoriale A2 Gestione di ambito limitato, non integrale ai 

sensi del PRT  § 2.1 punto 3 e § 2.3 punto 1
Funzioni attinenti il settore sociale e 
socio sanitario
Organizzazione e gestione dell’ufficio 
di piano e del piano per la non 
autosufficienza di cui all’articolo 51 
della l.r. 27/2004

A7 La nuova convenzione tra tutti i Comuni per 
Ufficio di Piano e servizi ha durata 2 anni 
quindi durata inferiore a quanto previsto dal § 
2.1 punto 11 del PRT 2012 e dal punto 3 del 
PRT 2013

SERVIZI E FUNZIONI  AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione o servizio svolto in forma 
associata

Atti 
(cod.)

Contributo
base 

Eventuale 
maggiorazi

one  del 
30% per 

trasferime
nto del 

personale

Maggiorazio
ne del 50% 
per i soli 

enti e  casi 
previsti dal 
§2.1, punto 
2 del PRT

Contributo 
totale

Gestione del personale A3 35.000,00 4.500,00 -- 39.500,00
Reclutamento del personale/concorsi
Trattamento economico
Trattamento giuridico (gestione 
amministrativa del personale)
Relazioni sindacali 
Formazione professionale



Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali

A8 20.000,00 - 20.000,00

Riscossione tributi
Attività di recupero  fiscale
Gestione unificata servizi 
informativi
SIA  (Sistemi informativi associati) A2 10.000,00 - 10.000,00
Sistema informativo territoriale
Servizio informativo-statistico
Gestione del territorio
Catasto A11 5.000,00 - 5.000,00
Gestione e manutenzione strade A10 5.000,00 - 2.500,00 7.500,00
Gestione della funzione urbanistica a 
livello sovracomunale

A12 20.000,00 20.000,00 

Edilizia residenziale pubblica (ufficio 
casa )

A4 5.000,00 - 5.000,00

Funzioni di polizia municipale e di 
protezione civile

A5 –
A6

25.000,00 7.500,00 32.500,00

Polizia municipale
Protezione civile
Funzioni attinenti il settore sociale e 
socio sanitario
ISEE (Redditometro) ed 
armonizzazione dei regolamenti per 
l’accesso ai servizi

A7 5.000,00 5.000,00

Servizi rivolti agli anziani A7 5.000,00 - 2.500,00 7.500,00
Servizi rivolti ai disabili A7 5.000,00 - 2.500,00 7.500,00
Servizi rivolti a persone in situazione 
di dipendenza o disagio sociale

A7 5.000,00 - 2.500,00 7.500,00

Servizi rivolti ai minori A7 5.000,00 - 2.500,00 7.500,00
Funzioni attinenti lo sviluppo 
economico

A9
A1 

20.000,00 - 20.000,00

TOTALE 194.500,00

RIEPILOGO 

Contributo per funzioni e servizi €                       194.500,00
Densità demografica: 

149,25 km2
Percentuale di maggiorazione:

15% €                         29.175,00
Contributo base totale €                       223.675,00
Contributo in base al numero dei comuni  (6) €                         20.000,00
Contributo in base alla popolazione complessiva  (89.189 ab.) €                         30.000,00
TOTALE PARZIALE €                       273.675,00
Contributo netto per allargamento Unione €                         30.000,00 
Contributo regionale totale spettante (previo abbattimento 
proporzionale del 41,49% su 273.675,00)

€                       190.117,97



CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

UNIONE DI COMUNI “TERRE E FIUMI”

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in 
conformità alla modulistica approvata con delibera G.R. n. 390/2013 (ALL. B) 

 

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI A CONTRIBUTO

Funzione/servizio Atti di 
riferimento 
(cod.)

Motivi di esclusione 

Formazione professionale a.16 La convenzione in materia di gestione del 
personale non comprende questa funzione, 
che quindi non risulta conferita all’Unione

SERVIZI E FUNZIONI  AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione o servizio svolto in forma 
associata

Atti 
(cod.)

Contributo
base 

Eventuale 
maggiorazione  

del 30% per 
trasferimento 
del personale

Contributo 
totale

Gestione del personale 
Reclutamento del personale/concorsi a.16 5.000,00 - 5.000,00
Trattamento economico a.16 5.000,00 - 5.000,00
Trattamento giuridico (gestione 
amministrativa del personale)

a.16 5.000,00 - 5.000,00

Relazioni sindacali a.16 5.000,00 5.000,00
Gestione unificata servizi 
informativi
SIA  (Sistemi informativi associati) 10.000,00 - 10.000,00
Sistema informativo territoriale 10.000,00 3.000,00 13.000,00
Gestione del territorio



Gestione della funzione urbanistica a 
livello sovracomunale

a.2 20.000,00 6.000,00 26.000,00

Edilizia privata a.14 10.000,00 - 10.000,00
Commissione unica per la qualità 
architettonica ed il  paesaggio e 
autorizzazioni paesaggistiche di cui 
alla l.r.31/2002

a.3 5.000,00  5.000,00

Funzioni di polizia municipale e di 
protezione civile
Polizia municipale a.15 10.000,00 3.000,00 13.000,00
Funzioni attinenti il settore sociale e 
socio sanitario

a.5
a.6
a.7
a.8
a.9
a.10
a.11

60.000,00 - 60.000,00

Funzioni attinenti lo sviluppo 
economico

a.12
a.13

20.000,00 23.600,00

Promozione turistica o territoriale
Sportello unico per le attività 
produttive

3.600,00

TOTALE 180.600,00

RIEPILOGO

Contributo per funzioni e servizi €                       180.600,00
Densità demografica: 

86,27 ab./Km2
Percentuale di maggiorazione:

25% €                         45.150,00
Contributo base totale €                       225.750,00
Contributo in base al numero dei comuni (6) €        20.000,00
Contributo in base alla popolazione complessiva (36.231 ab.) €                         20.000,00
TOTALE PARZIALE €                       265.750,00
Contributo regionale totale spettante (previo abbattimento 
proporzionale del 41,49%)

€  155.481,32



CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

UNIONE MONTANA DEI COMUNI “VALLI SAVENA E IDICE”

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in 
conformità alla modulistica approvata con delibera G.R. n. 390/2013 (ALL. B) 

SERVIZI E FUNZIONI  AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione o servizio svolto in forma 
associata

Atti 
(cod.)

Contributo
base 

Eventuale 
maggiorazi

one  del 
30% per 

trasferime
nto del 

personale

Maggiorazio
ne del 50% 
per i soli 

enti e  casi 
previsti dal 
§2.1, punto 
2 del PRT

Contribut
o 

totale

Gestione del personale 
Reclutamento del personale/concorsi A.4 5.000,00 - 5.000,00
Trattamento economico A.4 5.000,00 - 5.000,00
Trattamento giuridico (gestione 
amministrativa del personale)

A.4 5.000,00 - 5.000,00

Gestione economica e finanziaria e 
controllo di gestione
Controllo di gestione A.1 5.000,00 5.000,00
Gestione unificata servizi 
informativi

A.5
A.2

35.000,00 - 35.000,00

Gestione del territorio
Vigilanza e controllo antisismico A.9 5.000,00 5.000,00
Edilizia residenziale pubblica (ufficio 
casa )

A.8 5.000,00 5.000,00

Funzioni di polizia municipale e di 
protezione civile
Protezione civile A.3 5.000,00 2.500,00 7.500,00
Funzioni attinenti lo sviluppo 
economico

A.6
A.7

20.000,00 20.000,00

TOTALE 92.500,00

RIEPILOGO 

Contributo per funzioni e servizi €                         92.500,00
Densità demografica: 

101,64  ab/km2
Percentuale di maggiorazione:

15% €                         13.875,00 
Contributo base totale €                       106.375,00
Contributo in base al numero dei comuni (4) €                         20.000,00
Contributo in base alla popolazione complessiva (31.823 ab.) €                         20.000,00        
TOTALE PARZIALE €                       146.375,00
Contributo regionale totale spettante (previo abbattimento 
proporzionale del 41,49%)

€  85.639,05



CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in 
conformità alla modulistica approvata con delibera G.R. n. 390/2013 (ALL. B) 

 
QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

SERVIZI E FUNZIONI  NON AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione/servizio Atti di 
riferimento 
(cod.)

Motivi di esclusione 

Promozione turistica o territoriale A.7 La gestione associata, in base alla 
documentazione prodotta, risulta tuttora avere 
un oggetto limitato (a progetti in materia di 
efficienza energetica) e quindi non presenta il 
requisito dell’integralità di cui al punto 3 del 
§2.1 ed al punto 1 del § 2.3 del PRT 2012, 
applicabile anche quest’anno. 

SERVIZI E FUNZIONI  AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione o servizio svolto in forma 
associata

Atti 
(cod.)

Contributo
base 

Eventuale 
maggiorazio
ne  del 30% 

per 
trasferiment

o del 
personale

Maggiorazio
ne del 50% 
per i soli 

enti e  casi 
previsti dal 
§2.1, punto 
2 del PRT

Contributo 
totale

Gestione del personale A.1 35.000,00 4.500,00 - 39.500,00
Reclutamento del personale/concorsi
Trattamento economico
Trattamento giuridico (gestione 
amministrativa del personale)
Relazioni sindacali 
Formazione professionale
Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali

A.10 20.000,00 - 20.000,00

Gestione unificata servizi 
informativi

A.2 35.000,00 - 35.000,00

Gestione del territorio
Gestione della funzione urbanistica a 
livello sovracomunale

A.3-
A.4

20.000,00 - - 20.000,00

Funzioni di polizia municipale e di 
protezione civile

A.8 –
A.9

25.000,00 7.500,00 40.000,00

Polizia municipale 5.000,00
Protezione civile 2.500,00



Funzioni attinenti lo sviluppo 
economico
Sportello unico per le attività 
produttive

A.5 12.000,00 3.600,00 15.600,00

Funzioni servizi scolastici
Trasporto scolastico A.6 5.000,00 2.500,00 7.500,00
TOTALE 177.600,00

RIEPILOGO 

Contributo per funzioni e servizi €                       177.600,00  
Densità demografica: 

162,53 ab. Km2
Percentuale di maggiorazione:

15%
€                         26.640,00              

Contributo base totale €                       204.240,00            
Contributo in base al numero dei comuni  (6) €                         20.000,00 
Contributo in base alla popolazione complessiva  (41.072 ab.) €                         20.000,00
TOTALE PARZIALE €                       244.240,00               
Contributo regionale totale spettante (previo abbattimento 
proporzionale del 41,49%)

€  142.896,55



CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in 
conformità alla modulistica approvata con delibera G.R. n. 390/2013 (ALL. B) 

 
QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione/servizio Atti di 
riferimento 
(cod.)

Motivi di esclusione 

Centrale unica di committenza A12 Non risulta rispettato il criterio dei 4/5: la 
convenzione risulta approvata da 5 Comuni 
su 10 

SERVIZI E FUNZIONI  AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione o servizio svolto in forma 
associata

Atti 
(cod.)

Contributo
base 

Maggiorazione 
del 50% per i 

soli enti e  casi 
previsti dal 

§2.1, punto 2 
del PRT

Contributo 
totale

Gestione del personale A1-
b3

35.000,00 - 35.000,00

Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali

A2-
b3

20.000,00 - 20.000,00

Gestione unificata servizi 
informativi

A8-
b2-
b3

35.000,00 - 35.000,00

Gestione del territorio
Gestione e manutenzione strade A5 5.000,00 2.500,00 7.500,00
Vigilanza e controllo antisismico A10-

b3
5.000,00 - 5.000,00

Gestione della funzione urbanistica a 
livello sovracomunale

A9-
b1-b3

20.000,00 - 20.000,00

Funzioni di polizia municipale e di 
protezione civile

A3 25.000,00 7.500,00 32.500,00

Funzioni attinenti il settore sociale e 
socio sanitario

A6-
A7-

A11-
b3-
b4

60.000,00 23.500,00 83.500,00



Funzioni servizi scolastici
Trasporto scolastico A4 5.000,00 2.500,00 7.500,00
TOTALE 246.000,00

RIEPILOGO 

Contributo per funzioni e servizi €………….…..246.000,00
Densità demografica: 

168,52 ab/km2

Percentuale di maggiorazione:
15% €…………….…36.900,00

Contributo base totale €……………...282.900,00
Contributo in base al numero dei comuni    (10) €…………….....30.000,00
Contributo in base alla popolazione complessiva    (132.637 ab.) €……………….40.000,00
TOTALE PARZIALE €……………...352.900,00
Contributo regionale totale spettante (previo abbattimento 
proporzionale del 41,49%)

€ ……………..206.469,83



CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

UNIONE RENO GALLIERA

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in 
conformità alla modulistica approvata con delibera G.R. n. 390/2013 (ALL. B) 

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

SERVIZI E FUNZIONI  AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione o servizio svolto in forma 
associata

Atti 
(cod.)

Contributo
base 

Eventuale 
maggiorazion
e  del 30% per 
trasferimento 
del personale

Contributo 
totale

Gestione del personale A1 35.000,00 4.500,00 39.500,00
Reclutamento del personale/concorsi
Trattamento economico
Trattamento giuridico (gestione 
amministrativa del personale)
Relazioni sindacali 
Formazione professionale
Gestione unificata servizi 
informativi

A2-
A3

35.000,00 9.000,00 44.000,00

Gestione del territorio
Vigilanza e controllo antisismico A9 5.000,00 1.500,00 6.500,00
Gestione della funzione urbanistica a 
livello sovracomunale

A4 20.000,00 - 20.000,00

Edilizia residenziale pubblica (ufficio 
casa )

A5 5.000,00 - 5.000,00

Costituzione e gestione di un fondo 
per la perequazione territoriale (ex 
art.15 co. 3 l.r. n.20/2000)

A4 5.000,00 - 5.000,00

Funzioni di polizia municipale e di 
protezione civile

A6 
A7

25.000,00 7.500,00 32.500,00

Polizia municipale
Protezione civile
Funzioni attinenti lo sviluppo 
economico

A8 20.000,00 23.600,00

Promozione turistica o territoriale
Sportello unico per le attività 
produttive

3.600,00

TOTALE 176.100,00

RIEPILOGO 



Contributo per funzioni e servizi €                       176.100,00
Densità demografica: 

244,85 ab/km2
Percentuale di maggiorazione: 

10% €                        17.610,00
Contributo base totale €                       193.710,00
Contributo in base al numero dei comuni (8) €         25.000,00
Contributo in base alla popolazione complessiva  (72.338 ab.) €                         30.000,00
TOTALE PARZIALE €                      248.710,00
Contributo regionale totale spettante (previo abbattimento 
proporzionale del 41,49%)

€  145.511,79  



CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

UNIONE DI COMUNI MONTANI VALLI DOLO, DRAGONE E SECCHIA

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in 
conformità alla modulistica approvata con delibera G.R. n. 390/2013 (ALL. B) 

 

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione/servizio Atti di 
riferimento 
(cod.)

Motivi di esclusione 

Funzioni attinenti il settore sociale e 
socio sanitario
Servizi rivolti ai minori
Servizi rivolti agli anziani
servizi rivolti ai disabili

a.6
a.6
a.6

Le gestioni associate non presentano i 
caratteri di integralità ed effettività di cui al § 
2.1 punti 3), 9) e 10) ed al § 2.3 punto 1) del 
PRT

SERVIZI E FUNZIONI  AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione o servizio svolto in forma 
associata

Atti 
(cod.)

Contributo
base 

Eventuale 
maggiorazi
one  del 
30% per 
trasferime
nto del 
personale

Maggiorazi
one del 

50% per i 
soli enti e  

casi 
previsti dal
§2.1, punto 
2 del PRT

Contributo 
totale

Gestione del personale a.1 35.000,00 - 35.000,00
Gestione unificata dell’ufficio 
appalti, contratti, forniture di beni 
e servizi, acquisti
Gestione degli appalti (forniture e 
servizi)

a.8 5.000,00 - 5.000,00

Gestione degli appalti (lavori 
pubblici)

a.8 5.000,00 - 5.000,00

Gestione unificata servizi 
informativi

a.2 35.000,00 - 35.000,00

Funzioni di polizia municipale e di 
protezione civile

a.3
a.4

25.000,00 7.500,00 32.500,00

Polizia municipale
Protezione civile
Funzioni attinenti il settore sociale e 
socio sanitario



Organizzazione e gestione dell’ufficio 
di piano e del piano per la non 
autosufficienza di cui all’articolo 51 
della l.r. 27/2004

a.6 20.000,00 - 10.000,00 30.000,00

ISEE (Redditometro) ed 
armonizzazione dei regolamenti per 
l’accesso ai servizi

a.6 5.000,00 - 5.000,00

Erogazione dei servizi di nido 
d’infanzia e servizi integrativi (l.r. 
1/2000 e succ. modd.)

a.6 7.000,00 - 3.500,00 10.500,00

Servizi rivolti a persone in situazione 
di dipendenza o disagio sociale

a.6 5.000,00 - 2.500,00 7.500,00

Funzioni attinenti lo sviluppo 
economico

a.5
a.7

20.000,00 20.000,00

TOTALE 185.500,00

RIEPILOGO 

Contributo per funzioni e servizi €                      185.500,00
Densità demografica: 

33,01 ab./Km2
Percentuale di maggiorazione:

25%
€                        46.375,00

Contributo base totale €                       231.875,00
Contributo in base al numero dei comuni   (3) €          -----
Contributo in base alla popolazione complessiva (6.656 ab.) €                         10.000,00
TOTALE PARZIALE €                       241.875,00              
Contributo regionale totale spettante (previo abbattimento 
proporzionale del 41,49%)

€  141.512,87



CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

UNIONE COMUNI DEL SORBARA

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in 
conformità alla modulistica approvata con delibera G.R. n. 390/2013 (ALL. B) 

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione/servizio Atti di 
riferimento 
(cod.)

Motivi di esclusione 

Funzioni culturali e ricreative
Biblioteche A8

Gestione di ambito limitato, non integrale ai 
sensi del PRT  §2.1 punto 3 e §2.3 punto 1)

Funzioni attinenti lo sviluppo 
economico
Promozione turistica o territoriale A8

Gestione di ambito limitato, non integrale ai 
sensi del PRT  §2.1 punto 3 e §2.3 punto 1)

SERVIZI E FUNZIONI  AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione o servizio svolto in forma 
associata

Atti 
(cod.)

Contributo
base 

Eventuale 
maggiorazione  

del 30% per 
trasferimento del 

personale

Contributo 
totale

Gestione del personale A3-
B16-
B24-
C2

35.000,00 4.500,00 39.500,00

Reclutamento del personale/concorsi
Trattamento economico
Trattamento giuridico (gestione 
amministrativa del personale)
Relazioni sindacali 
Formazione professionale
Gestione unificata ufficio appalti, 
contratti, forniture di beni e servizi, 
acquisti                                                                           
Progettazione delle opere (progetto 
esecutivo capitolati tecnici)
Gestione degli appalti (forniture, 
servizi)

A11-
B23

5.000,00 1.500,00 6.500,00

Gestione degli appalti (lavori 
pubblici)

A4 –
B22

5.000,00 1.500,00 6.500,00



Gestione unificata servizi 
informativi
SIA  (Sistemi informativi associati) A11-

B23
10.000,00 3.000,00 13.000,00

Sistema informativo territoriale A4 –
B22

10.000,00 3.000,00 13.000,00

Gestione del territorio
Gestione e manutenzione strade A6 –

B21
5.000,00 - 5.000,00

Commissione unica per la qualità 
architettonica ed il  paesaggio e 
autorizzazioni paesaggistiche di cui 
alla l.r.31/2002

B25 5.000,00 - 5.000,00

Edilizia residenziale pubblica (ufficio 
casa )

A5 –
B8

5.000,00 - 5.000,00

Funzioni di polizia municipale e di 
protezione civile

A1 -
B6 -
A6

25.000,00 7.500,00 32.500,00

Polizia municipale
Protezione civile
Funzioni culturali e ricreative
Programmazione e gestione attività 
culturali

A8 5.000,00 - 5.000,00

Funzioni attinenti il settore sociale e 
socio sanitario
Organizzazione e gestione dell’ufficio 
di piano e del piano per la non 
autosufficienza di cui all’articolo 51 
della l.r. 27/2004

A9-
A10-

20.000,00 - 20.000,00

ISEE (Redditometro) ed 
armonizzazione dei regolamenti per 
l’accesso ai servizi

A5 –
A13-

5.000,00 1.500,00 6.500,00

Servizi rivolti agli anziani A5 –
A9-
A10-
A13-

5.000,00 1.500,00 6.500,00

Servizi rivolti ai disabili A5 –
A9-
A10-
A13-

5.000,00 1.500,00 6.500,00

Servizi rivolti a persone in situazione 
di dipendenza o disagio sociale

A5 –
A9-
A10-
A13-

5.000,00 1.500,00 6.500,00

Servizi rivolti ai minori A2 –
A7-
A13-

5.000,00 --- 5000,00

Funzioni attinenti lo sviluppo 
economico



Sportello unico per le attività 
produttive

A14 12.000,00 3.600,00 15.600,00

TOTALE 197.600,00

RIEPILOGO 

Contributo per funzioni e servizi €                      197.600,00
Densità demografica: 

272,80 Km2
Percentuale di maggiorazione:

10% €                         19.760,00
Contributo base totale €                       217.360,00
Contributo in base al numero dei comuni  (4) €           20.000,00
Contributo in base alla popolazione complessiva  (36.089 ab.) €                         20.000,00
TOTALE PARZIALE €                       257.360,00
Contributo netto per allargamento Unione €                         30.000,00
Contributo regionale totale spettante (previo abbattimento 
proporzionale del 41,49% su 257.360,00)

€        180.572,62  



CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in 
conformità alla modulistica approvata con delibera G.R. n. 390/2013 (ALL. B) 

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

SERVIZI E FUNZIONI  AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione o servizio svolto in forma 
associata

Atti 
(cod.)

Contributo
base 

Eventuale 
maggiorazione  

del 30% per 
trasferimento del 

personale

Contributo 
totale

Gestione del personale
Trattamento economico a.2. 

c.1.
5.000,00 1.500,00 6.500,00

Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali

a.1. 
c.1

20.000,00 25.100,00

Riscossione tributi 3.000,00
Attività di recupero  fiscale 2.100,00
Gestione unificata servizi 
informativi

b.4 
c.2

35.000,00 41.000,00

SIA  (Sistemi informativi associati) 3.000,00
Sistema informativo territoriale 3.000,00
Servizio informativo-statistico -
Funzioni di polizia municipale e di 
protezione civile

a.9
c.6
b.3

25.000,00 7.500,00 32.500,00

Funzioni culturali e ricreative
Biblioteche a.5 5.000,00 - 5.000,00
Funzioni attinenti il settore sociale e
socio sanitario
Organizzazione e gestione dell’ufficio 
di piano e del piano per la non 
autosufficienza di cui all’articolo 51 
della l.r. 27/2004

b.1 20.000,00 6.000,00 26.000,00

Servizi rivolti agli anziani a.7
b.1
c.3

5.000,00 - 5.000,00

Servizi rivolti ai disabili a.4
c.5

5.000,00 1.500,00 6.500,00

Servizi rivolti a persone in situazione 
di dipendenza o disagio sociale

a.3
a.4
c.5

5.000,00 - 5.000,00



Servizi rivolti ai minori a.3
a.8
c.4
c.5

5.000,00 - 5.000,00

Funzioni attinenti lo sviluppo 
economico

20.000,00 23.600,00

Promozione turistica o territoriale a.6
Sportello unico per le attività 
produttive

b.2
c.4

3.600,00

TOTALE 181.200,00

RIEPILOGO 

Contributo per funzioni e servizi €                      181.200,00
Densità demografica: 

190,52 ab./Km2

Percentuale di maggiorazione:
15% €                         27.180,00

Contributo base totale €                       208.380,00
Contributo in base al numero dei comuni (9) €                         25.000,00
Contributo in base alla popolazione complessiva (87.912 ab.) €                         30.000,00
TOTALE PARZIALE €                       263.380,00
Contributo regionale totale spettante (previo abbattimento 
proporzionale del 41,49%)

€  154.094,71



CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in 
conformità alla modulistica approvata con delibera G.R. n. 390/2013 (ALL. B) 

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione/servizio Atti di 
riferimento 
(cod.)

Motivi di esclusione 

Funzioni attinenti al settore sociale e
socio sanitario
Isee (Redditometro) ed
armonizzazione dei regolamenti per
l’accesso ai servizi

A19-A22 La gestione non presenta i requisiti di
integralità ed effettività di cui ai punti 3), 9)
e 10) del § 2.1 del PRT

SERVIZI E FUNZIONI  AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione o servizio svolto in forma 
associata

Atti 
(cod.)

Contributo
base 

Eventuale 
maggiorazione  

del 30% per 
trasferimento 
del personale

Contributo 
totale

Gestione del personale A1 
da a2 
a a.5

35.000,00 4.500,00 39.500,00

Gestione unificata servizi 
informativi

A6 
da 

a.7 a 
a.11

35.000,00 9.000,00 44.000,00

Gestione del territorio
Vigilanza e controllo antisismico A13 5.000,00 - 5.000,00
Edilizia residenziale pubblica (ufficio 
casa)

A26 5.000,00 - 5.000,00

Funzioni di polizia municipale e di 
protezione civile
Polizia municipale A14 -

A15-  
A16

10.000,00 3.000,00 13.000,00

Funzioni culturali e ricreative
Biblioteche A17-

A18
5.000,00 - 5.000,00



Funzioni attinenti il settore sociale e 
socio sanitario
Organizzazione e gestione dell’ufficio 
di piano e del piano per la non 
autosufficienza di cui all’articolo 51 
della l.r. 27/2004

A19-
A20-
A21-
A22-
A23

20.000,00 6.000,00 26.000,00

Erogazione dei servizi di nido 
d’infanzia e servizi integrativi (l.r. 
1/2000 e succ. modd.)

A37-
A38

7.000,00 2.100,00 9.100,00

Servizi rivolti agli anziani A30-
A32

5.000,00 1.500,00 6.500,00

Servizi rivolti ai disabili A33 5.000,00 1.500,00 6.500,00
Servizi rivolti a persone in situazione 
di dipendenza o disagio sociale

A33-
A34

5.000,00 1.500,00 6.500,00

Servizi rivolti ai minori A28-
A29

5.000,00 1.500,00 6.500,00

Funzioni attinenti lo sviluppo
economico
Sportello unico per le attività 
produttive

A35-
A36

12.000,00 - 12.000,00

Funzioni servizi scolastici A43-
A44-
A45-
A46

20.000,00 3.000,00 23.000,00

TOTALE 207.600,00

RIEPILOGO 

Contributo per funzioni e servizi €…………...207.600,00
Densità demografica: 

392,24 ab/km2

Percentuale di maggiorazione:
- €……………./………...

Contributo base totale €…………...207.600,00
Contributo in base al numero dei comuni   (4) €………….....20.000,00
Contributo in base alla popolazione complessiva  (105.470 ab) €…………….40.000,00
TOTALE PARZIALE €…………...267.600,00
Contributo regionale totale spettante (previo abbattimento 
proporzionale del 41,49%)

€ …………..156.563,69



CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

UNIONE TERRE DI CASTELLI

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in 
conformità alla modulistica approvata con delibera G.R. n. 390/2013 (ALL. B) 

 

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione/servizio Atti di 
riferimento 
(cod.)

Motivi di esclusione 

Catasto A13 Le funzioni non sono integrali ai sensi del § 
2.1, punto3, del PRT

SERVIZI E FUNZIONI  AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione o servizio svolto in forma 
associata

Atti 
(cod.)

Contribu-
to

base 

Eventuale 
maggiorazi

one  del 
30% per 

trasferime
nto del 

personale

Maggiorazio
ne del 50% 
per i soli 

enti e  casi 
previsti dal 
§2.1, punto 
2 del PRT

Contri-
buto 
totale

Gestione del personale Da 
A1 a 
A6-
b1 e 
da 

b3 a 
b17

35.000,00 4.500,00 - 39.500,00

Gestione economica e finanziaria e 
controllo di gestione
Gestione economica e finanziaria A7-

b3
10.000,00 - - 10.000,00

Gestione unificata ufficio appalti, 
contratti, forniture di beni e servizi, 
acquisti                                                            
Gestione degli appalti (forniture, 
servizi)

A8-
A9-
b2

5.000,00 - - 5.000,00



Gestione unificata servizi 
informativi

A10-
A11-
A12 
da 

b22. 
a b27

35.000,00 9.000,00 - 44.000,00

Gestione del territorio
Vigilanza e controllo antisismico A14-

b29-
b30

5.000,00 - - 5.000,00

Gestione della funzione urbanistica a 
livello sovracomunale

A15-
b31

20.000,00 - - 20.000,00

Edilizia residenziale pubblica (ufficio 
casa )

A16-
b34

5.000,00 - - 5.000,00

Funzioni di polizia municipale e di 
protezione civile

A17-
A18-
b38-
b39-
b41-
b42-
b43

25.000,00 7.500,00 7.500,00 40.000,00

Funzioni culturali e ricreative
Biblioteche A19-

b45-
b46-
b47

5.000,00 - - 5.000,00

Programmazione e gestione attività 
culturali

A21-
b50-
b51

5.000,00 - - 5.000,00

Funzioni attinenti il settore sociale e 
socio sanitario

Da 
A22 

a 
A27-
da 

b52 a 
b77

60.000,00 15.600,00 23.500,00 99.100,00

Funzioni attinenti lo sviluppo 
economico
Promozione turistica o territoriale A28-

b78
5.000,00 - - 5.000,00

Funzioni servizi scolastici Da
A30 

a 
A33 
da 

b82 a 
b86

20.000,00 3.000,00 2.500,00 25.500,00

TOTALE 308.100,00

RIEPILOGO



Contributo per funzioni e servizi €…………...…308.100,00
Densità demografica: 

277,99 ab/km2
Percentuale di maggiorazione:

10% €………….……30.810,00
Contributo base totale €……………...338.910,00
Contributo in base al numero dei comuni    (8) €……………….25.000,00
Contributo in base alla popolazione complessiva   (86.775 ab.) €…………….…30.000,00
TOTALE PARZIALE €……………...393.910,00
Contributo netto per allargamento Unione €……………….30.000,00
Contributo regionale totale spettante (previo abbattimento 
proporzionale del 41,49% su 393.910,00)

€ ……………..260.463,39



CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA REGGIANA

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in 
conformità alla modulistica approvata con delibera G.R. n. 390/2013 (ALL. B) 

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

SERVIZI E FUNZIONI  AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione o servizio svolto in forma 
associata

Atti 
(cod.)

Contributo
base

Eventuale 
maggiorazione  

del 30% per 
trasferimento 
del personale

Contributo 
totale

Gestione del personale
Trattamento economico A.4 5.000,00 1.500,00 6.500,00
Trattamento giuridico (gestione 
amministrativa del personale)

A.4 5.000,00 1.500,00 6.500,00

Gestione unificata ufficio appalti, 
contratti, forniture di beni e servizi, 
acquisti                                                                           
Gestione degli appalti (forniture, 
servizi)

A3 5.000,00 1.500,00 6.500,00

Gestione degli appalti (lavori 
pubblici)

A3 5.000,00 1.500,00 6.500,00

Gestione unificata servizi 
informativi
SIA  (Sistemi informativi associati) A8 10.000,00 - 10.000,00
Sistema informativo territoriale A8 10.000,00 - 10.000,00
Funzioni di polizia municipale e di 
protezione civile
Protezione civile A5 5.000,00 5.000,00
Funzioni attinenti il settore sociale e 
socio sanitario

A1 
A2
A6

60.000,00 68.100,00

Organizzazione e gestione dell’ufficio 
di piano e del piano per la non 
autosufficienza di cui all’articolo 51 
della l.r. 27/2004

6.000,00

ISEE (Redditometro) ed 
armonizzazione dei regolamenti per 
l’accesso ai servizi
Erogazione dei servizi di nido 
d’infanzia e servizi integrativi (l.r. 
1/2000 e succ. modd.)

2.100,00

Servizi rivolti agli anziani -



Servizi rivolti ai disabili -
Servizi rivolti a persone in situazione 
di dipendenza o disagio sociale

-

Servizi rivolti ai minori -
Funzioni attinenti lo sviluppo 
economico
Sportello unico per le attività 
produttive

A7 12.000,00 12.000,00

Funzioni servizi scolastici A6 20.000,00 21.500,00
Scuola materna 1.500,00
Trasporto scolastico
Mense scolastiche -
TOTALE 152.600,00

RIEPILOGO 

Contributo per funzioni e servizi €                       152.600,00                
Densità demografica: 

229,81 ab./Km2

Percentuale di maggiorazione:
10% €                         15.260,00

Contributo base totale €                       167.860,00
Contributo in base al numero dei comuni (8) €                         25.000,00
Contributo in base alla popolazione complessiva (72.713 ab.) €                         30.000,00
TOTALE PARZIALE €                       222.860,00
Contributo regionale totale spettante (previo abbattimento 
proporzionale del 41,49%)

€  130.387,83



CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

UNIONE DEI COMUNI  PIANURA REGGIANA

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in 
conformità alla modulistica approvata con delibera G.R. n. 390/2013 (ALL. B) 

 

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

SERVIZI E FUNZIONI  AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione o servizio svolto in forma 
associata

Atti 
(cod.)

Contributo
base 

Eventuale 
maggiorazione  

del 30% per 
trasferimento 
del personale

Contributo 
totale

Gestione del personale a.2 35.000,00 39.500,00
Reclutamento del personale/concorsi 1.500,00
Trattamento economico 1.500,00
Trattamento giuridico (gestione 
amministrativa del personale)

1.500,00

Relazioni sindacali 
Formazione professionale
Gestione unificata servizi 
informativi

a.3 35.000,00 44.000,00

SIA (Sistemi informativi associati) 3.000,00
Sistema informativo territoriale 3.000,00
Servizio informativo-statistico 3.000,00
Funzioni di polizia municipale e di 
protezione civile

a.5 
a.7

25.000,00 7.500,00 32.500,00

Funzioni attinenti il settore sociale e 
socio sanitario
Organizzazione e gestione dell’ufficio 
di piano e del piano per la non 
autosufficienza di cui all’articolo 51 
della l.r. 27/2004

a.4 20.000,00 6.000,00 26.000,00

ISEE (Redditometro) ed 
armonizzazione dei regolamenti per 
l’accesso ai servizi

a.4 5.000,00 1.500,00 6.500,00

Servizi rivolti agli anziani a.4 5.000,00 1.500,00 6.500,00
Servizi rivolti ai disabili a.4 5.000,00 1.500,00 6.500,00
Servizi rivolti a persone in situazione 
di dipendenza o disagio sociale

a.4 5.000,00 1.500,00 6.500,00

Servizi rivolti ai minori a.4 5.000,00 1.500,00 6.500,00
Funzioni attinenti lo sviluppo 
economico



Sportello unico per le attività 
produttive

a.6 12.000,00 - 12.000,00

TOTALE 186.500,00

RIEPILOGO 

Contributo per funzioni e servizi €              186.500,00
Densità demografica: 

304,22 ab./Km2

Percentuale di maggiorazione:
/ €                           --

Contributo base totale €              186.500,00
Contributo in base al numero dei comuni (6) €                20.000,00
Contributo in base alla popolazione complessiva (56.214 ab.) €                30.000,00
TOTALE PARZIALE €              236.500,00
Contributo regionale totale spettante (previo abbattimento 
proporzionale del 41,49%)

€  138.368,14



CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

UNIONE TRESINARO SECCHIA

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in 
conformità alla modulistica approvata con delibera G.R. n. 390/2013 (ALL. B) 

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione/servizio Atti di 
riferimento 
(cod.)

Motivi di esclusione 

Funzioni attinenti il settore sociale e 
socio sanitario
Servizi rivolti a persone in situazione 
di dipendenza o disagio sociale

A3 

Attività di ambito parziale, non integrale (ai 
sensi del §2.1 punto 3 del PRT) ma limitata 
a gestione dell’ufficio informazione 
stranieri 

SERVIZI E FUNZIONI  AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione o servizio svolto in forma 
associata

Atti 
(cod.)

Contributo
base 

Eventuale 
maggiorazione  

del 30% per 
trasferimento del 

personale

Contributo 
totale

Gestione unificata servizi 
informativi
SIA  (Sistemi informativi associati) A 6 10.000,00 - 10.000,00
Funzioni di polizia municipale e di 
protezione civile

A 1
A 5

25.000,00 7.500,00 32.500,00

Polizia municipale
Protezione civile
Funzioni attinenti il settore sociale e 
socio sanitario
Organizzazione e gestione dell’ufficio 
di piano e del piano per la non 
autosufficienza di cui all’articolo 51 
della l.r. 27/2004

A 2 
A 5

20.000,00 6.000,00 26.000,00

Servizi rivolti ai disabili A2 e 
A4

5.000,00 1.500,00 6.500,00

Servizi rivolti a persone in situazione 
di dipendenza o disagio sociale
Servizi rivolti ai minori A2 e 

A4
5.000,00 1.500,00 6.500,00



TOTALE 81.500,00

RIEPILOGO 

Contributo per funzioni e servizi €                         81.500,00
Densità demografica: 

435,45 ab/km2
Percentuale di maggiorazione:

/ €                           /
Contributo base totale €                         81.500,00
Contributo in base al numero dei comuni (4) €              20.000,00
Contributo in base alla popolazione complessiva (74.175 ab.) €                         30.000,00
TOTALE PARZIALE €                       131.500,00
Contributo regionale totale spettante (previo abbattimento 
proporzionale del 41,49%)

€ 76.936,19



CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

UNIONE DEI COMUNI VAL D’ENZA

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in 
conformità alla modulistica approvata con delibera G.R. n. 390/2013 (ALL. B) 

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione/servizio Atti di 
riferimento 
(cod.)

Motivi di esclusione 

Sistema informativo territoriale a.4 La convenzione in materia di SIA non 
dispone il conferimento all’Unione anche di 
questa funzione

Servizio informativo-statistico a.4 La convenzione in materia di SIA non 
dispone il conferimento all’Unione anche di 
questa funzione

SERVIZI E FUNZIONI  AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione o servizio svolto in forma 
associata

Atti 
(cod.)

Contributo
base 

Eventuale 
maggiorazione  

del 30% per 
trasferimento del 

personale

Contributo 
totale

Gestione unificata servizi 
informativi
SIA  (Sistemi informativi associati) a.4 10.000,00 - 10.000,00
Funzioni di polizia municipale e di 
protezione civile

a.1
a.2

25.000,00 7.500,00 32.500,00

Funzioni attinenti il settore sociale e 
socio sanitario
Organizzazione e gestione dell’ufficio 
di piano e del piano per la non 
autosufficienza di cui all’articolo 51 
della l.r. 27/2004

a.3 20.000,00 6.000,00 26.000,00

Servizi rivolti agli anziani a.3 5.000,00 - 5.000,00
Servizi rivolti ai disabili a.3 5.000,00 - 5.000,00
Servizi rivolti a persone in situazione 
di dipendenza o disagio sociale

a.3 5.000,00 - 5.000,00

Servizi rivolti ai minori a.3 5.000,00 - 5.000,00
TOTALE 88.500,00



RIEPILOGO

Contributo per funzioni e servizi €                         88.500,00
Densità demografica: 

314,62 ab./Km2
Percentuale di maggiorazione:

/ €                                  --
Contributo base totale €                         88.500,00
Contributo in base al numero dei comuni (7) €     25.000,00
Contributo in base alla popolazione complessiva (58.850 ab.) €                         30.000,00
TOTALE PARZIALE €                       143.500,00
Contributo regionale totale spettante (previo abbattimento 
proporzionale del 41,49%)

€  83.956,99



CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

UNIONE TERRA DI MEZZO

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in 
conformità alla modulistica approvata con delibera G.R. n. 390/2013 (ALL. B) 

SERVIZI E FUNZIONI  AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione o servizio svolto in forma 
associata

Atti 
(cod.)

Contributo
base 

Eventuale 
maggiorazione  

del 30% per 
trasferimento del 

personale

Contributo 
totale

Gestione unificata ufficio appalti, 
contratti, forniture di beni e servizi, 
acquisti                                                                           

a.3
a.5

20.000,00 - 20.000,00

Gestione del territorio
Gestione e manutenzione strade a.6 5.000,00 5.000,00
Edilizia residenziale pubblica (ufficio 
casa )

a.2 5.000,00 5.000,00

Funzioni di polizia municipale e di 
protezione civile
Protezione civile a.7 5.000,00 - 5.000,00
Funzioni attinenti il settore sociale e 
socio sanitario
ISEE (Redditometro) ed 
armonizzazione dei regolamenti per 
l’accesso ai servizi

a.1 5.000,00 - 5.000,00

Servizi rivolti agli anziani a.1 5.000,00 - 5.000,00
Servizi rivolti ai disabili a.1 5.000,00 - 5.000,00
Servizi rivolti a persone in situazione 
di dipendenza o disagio sociale

a.1 5.000,00 - 5.000,00

Servizi rivolti ai minori a.1 5.000,00 - 5.000,00
TOTALE 60.000,00

RIEPILOGO

Contributo per funzioni e servizi €                        60.000,00
Densità demografica: 

274,07 ab./Km2

Percentuale di maggiorazione:
10% €                    6.000,00

Contributo base totale €                        66.000,00
Contributo in base al numero dei comuni (3) €                                   --
Contributo in base alla popolazione complessiva (28.928 ab.) €                        20.000,00
TOTALE PARZIALE €                        86.000,00
Contributo regionale totale spettante (previo abbattimento 
proporzionale del 41,49%)

€  50.315,69



CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

UNIONE COLLINE  MATILDICHE

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in 
conformità alla modulistica approvata con delibera G.R. n. 390/2013 (ALL. B) 

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione/servizio Atti di 
riferimento

Motivi di esclusione 

Funzioni attinenti lo sviluppo 
economico
Sportello unico per le attività 
produttive

a.4
La gestione associata non risulta conforme 
per  il suo oggetto e per le modalità 
organizzative  al punto 3) del § 2.1 ed al 
punto 1 del § 2.3 del PRT

SERVIZI E FUNZIONI  AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione o servizio svolto in forma 
associata

Atti 
(cod.)

Contributo
base 

Eventuale 
maggiorazion
e  del 30% per 
trasferimento 
del personale

Contributo 
totale

Gestione del personale a.2 35.000,00 39.500,00
Reclutamento del personale/concorsi 1.500.00
Trattamento economico 1.500,00
Trattamento giuridico (gestione 
amministrativa del personale)

1.500,00

Relazioni sindacali
Formazione professionale
Gestione unificata ufficio appalti, 
contratti, forniture di beni e servizi, 
acquisti                                                                           
Gestione degli appalti (forniture, 
servizi)

a.5 5.000,00 1.500,00 6.500,00

Gestione unificata servizi 
informativi

a.3 35.000,00 41.000,00

SIA  (Sistemi informativi associati) a.3 3.000,00
Sistema informativo territoriale 3.000,00
Servizio informativo-statistico -
Gestione del territorio



Catasto a.6 5.000,00 - 5.000,00
Funzioni di polizia municipale e di
protezione civile
Protezione civile a.1 5.000,00 5.000,00
TOTALE 97.000,00

RIEPILOGO 

Contributo per funzioni e servizi €                         97.000,00
Densità demografica: 

205,33 ab/Km2
Percentuale di maggiorazione:

10% €             9.700,00
Contributo base totale €                       106.700,00
Contributo in base al numero dei comuni   (3) €                                 ----
Contributo in base alla popolazione complessiva   (26.237 ab.) €                       20.000,00
TOTALE PARZIALE €                       126.700,00
Contributo regionale totale spettante (previo abbattimento 
proporzionale del 41,49%)

€  74.127,88



CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in 
conformità alla modulistica approvata con delibera G.R. n. 390/2013 (ALL. B) 

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

SERVIZI E FUNZIONI  AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione o servizio svolto in forma 
associata

Atti 
(cod.)

Contributo
base 

Eventuale 
maggiorazione  

del 30% per 
trasferimento del 

personale

Contributo 
totale

Gestione del personale a.4 35.000,00 38.000,00
Reclutamento del personale/concorsi -
Trattamento economico 1.500,00
Trattamento giuridico (gestione 
amministrativa del personale)

1.500,00

Relazioni sindacali 
Formazione professionale
Gestione unificata servizi 
informativi
SIA  (Sistemi informativi associati) a.5 10.000,00 3.000,00 13.000,00
Funzioni di polizia municipale e di 
protezione civile

a.1-
a.3

25.000,00 7.500,00 32.500,00

Funzioni attinenti lo sviluppo 
economico
Sportello unico per le attività 
produttive

a.2 12.000,00 3.600,00 15.600,00

TOTALE 99.100,00

RIEPILOGO

Contributo per funzioni e servizi €                         99.100,00
Densità demografica: 

210,76 ab./km2
Percentuale di maggiorazione:

10% €                           9.910,00
Contributo base totale €                       109.010,00
Contributo in base al numero dei comuni (5) €                         20.000,00
Contributo in base alla popolazione complessiva (48.608 ab.) €                         20.000,00
TOTALE PARZIALE €                       149.010,00
Contributo regionale totale spettante (previo abbattimento 
proporzionale del 41,49%)

€  87.180,70



CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

UNIONE BASSA EST PARMENSE

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in 
conformità alla modulistica approvata con delibera G.R. n. 390/2013 (ALL. B) 

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

SERVIZI E FUNZIONI  AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione o servizio svolto in forma 
associata

Atti 
(cod.)

Contributo
base 

Eventuale 
maggiorazione  

del 30% per 
trasferimento 
del personale

Contributo 
totale

Gestione del personale A6 35.000,00 - 35.000,00
Gestione unificata servizi 
informativi
Sistema informativo territoriale A3 10.000,00 - 10.000,00
Funzioni di polizia municipale e di 
protezione civile

A5 
A2

25.000,00 - 25.000,00

Funzioni attinenti il settore sociale e 
socio sanitario
Organizzazione e gestione dell’ufficio 
di piano e del piano per la non 
autosufficienza di cui all’articolo 51 
della l.r. 27/2004

A4 20.000,00 - 20.000,00

Funzioni attinenti lo sviluppo 
economico
Sportello unico per le attività 
produttive

A1 12.000,00 - 12.000,00

TOTALE 102.000,00

RIEPILOGO

Contributo per funzioni e servizi €                      102.000,00
Densità demografica: 

190,04 ab/km2
Percentuale di maggiorazione:

15% €                        15.300,00
Contributo base totale €                      117.300,00
Contributo in base al numero dei comuni    (3) €         -
Contributo in base alla popolazione complessiva  (22.217 ab.) €                        20.000,00
TOTALE PARZIALE €                     137.300,00
Contributo netto per allargamento Unione €                        30.000,00
Contributo regionale totale spettante (previo abbattimento 
proporzionale del 41,49% su 137.300,00)

€  110.329,58  



CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in 
conformità alla modulistica approvata con delibera G.R. n. 390/2013 (ALL. B) 

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

SERVIZI E FUNZIONI  AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione o servizio svolto in forma 
associata

Atti 
(cod.)

Contributo
base 

Eventuale 
maggiorazione  del 

30% per 
trasferimento del 

personale

Contributo 
totale

Gestione del territorio
Edilizia residenziale pubblica (ufficio 
casa )

a.3 5.000,00 - 5.000,00

Funzioni di polizia municipale e di 
protezione civile

a.1
a.2

25.000,00 7.500,00 32.500,00

TOTALE 37.500,00

RIEPILOGO

Contributo per funzioni e servizi €                        37.500,00
Densità demografica: 

116,87 ab./Km2
Percentuale di maggiorazione:

15% €                    5.625,00
Contributo base totale €                         43.125,00
Contributo in base al numero dei comuni (5) €                         20.000,00
Contributo in base alla popolazione complessiva (21.389 ab.) €                         20.000,00
TOTALE PARZIALE €                         83.125,00
Contributo netto per allargamento Unione €                         30.000,00
Contributo regionale totale spettante (previo abbattimento 
proporzionale del 41,49% su 83.125,00)

€   78.633,62



CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

UNIONE VALNURE E VALCHERO

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in 
conformità alla modulistica approvata con delibera G.R. n. 390/2013 (ALL. B) 

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

SERVIZI E FUNZIONI  AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione o servizio svolto in forma 
associata

Atti 
(cod.)

Contributo Eventuale 
maggiorazione  del 

30% per 
trasferimento del 

personale

Contributo 
totale

Gestione del personale a.4 35.000,00 39.500,00
Reclutamento del personale/concorsi 1.500,00
Trattamento economico 1.500,00
Trattamento giuridico (gestione 
amministrativa del personale)

1.500,00

Relazioni sindacali 
Formazione professionale
Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali

a.17 20.000,00 5.100,00 25.100,00

Riscossione tributi 3.000,00
Attività di recupero fiscale 2.100,00
Gestione del territorio
Catasto a.

13/14
5.000,00 1.500,00 6.500,00

Edilizia residenziale pubblica (ufficio 
casa )

a.3 5.000,00 5.000,00

Funzioni di polizia municipale e di 
protezione civile

a.1
a.2

25.000,00 7.500,00 32.500,00

Funzioni attinenti lo sviluppo 
economico

a.7 
a.16

20.000,00 23.600,00

Promozione turistica o territoriale
Sportello unico per le attività 
produttive

3.600,00

TOTALE 132.200,00

RIEPILOGO 

Contributo per funzioni e servizi €                       132.200,00
Densità demografica: 

135,63 ab./Km2
Percentuale di maggiorazione:

15% €                         19.830,00
Contributo base totale €                       152.030,00



Contributo in base al numero dei comuni (4) €       20.000,00
Contributo in base alla popolazione complessiva (27.022 ab.) €                         20.000,00
TOTALE PARZIALE €                       192.030,00
Contributo netto per allargamento Unione €                         30.000,00
Contributo regionale totale spettante (previo abbattimento 
proporzionale del 41,49% su 192.030,00)

€  142.350,25  



CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL TIDONE

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in 
conformità alla modulistica approvata con delibera G.R. n. 390/2013 (ALL. B) 

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione/servizio Atti di 
riferimento 
(cod.)

Motivi di esclusione 

Gestione unificata ufficio appalti, 
contratti, forniture di beni e servizi, 
acquisti                                                                           
Progettazione delle opere (progetto 
esecutivo capitolati tecnici)

a.6
In base alla documentazione prodotta, la 
gestione associata non presenta i caratteri di 
integralità ed effettività di cui ai punti 3), 9) 
e 10) del § 2.1 del PRT 

Gestione del territorio
Catasto; Vigilanza e controllo 
antisismico; Gestione della funzione 
urbanistica a livello sovracomunale; 
Edilizia residenziale pubblica (ufficio 
casa); Costituzione e gestione di un 
fondo per la perequazione territoriale 
(ex art.15 co. 3 l.r. n.20/2000)

a.7 Le gestioni associate, in base alla 
documentazione prodotta, non presentano i 
caratteri di integralità ed effettività di cui ai 
punti 3), 9) e 10) del § 2.1 nonché dei punti 
1) e 2) del § 2.2 del PRT

SERVIZI E FUNZIONI  AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione o servizio svolto in forma 
associata

Atti 
(cod.)

Contribu-
to

base 

Eventual
e 

maggiora
zione  del 
30% per 
trasferim
ento del 

personale

Maggiorazi
one del 

50% per i 
soli enti e  

casi 
previsti dal 
§2.1, punto 
2 del PRT

Contributo 
totale

Gestione del personale a.5 35.000,00 - 35.000,00
Gestione unificata ufficio appalti, 
contratti, forniture di beni e servizi, 
acquisti                                                                           
Gestione degli appalti (forniture, 
servizi)

a.6 5.000,00 5.000,00



Gestione degli appalti (lavori 
pubblici)

a.6 5.000,00 5.000,00

Gestione unificata servizi 
informativi
SIA  (Sistemi informativi associati) 10.000,00 10.000,00
Sistema informativo territoriale 10.000,00 10.000,00
Gestione del territorio
Gestione e manutenzione strade a.7 5.000,00 2.500,00 7.500,00
Edilizia privata a.7 10.000,00 10.000,00
Commissione unica per la qualità 
architettonica ed il  paesaggio e 
autorizzazioni paesaggistiche di cui 
alla l.r.31/2002

a.2 5.000,00 5.000,00

Funzioni di polizia municipale e di 
protezione civile

a.3 25.000,00 7.500,00 32.500,00

Funzioni attinenti il settore sociale e 
socio sanitario
Organizzazione e gestione dell’ufficio 
di piano e del piano per la non 
autosufficienza di cui all’articolo 51 
della l.r. 27/2004

a.4 20.000,00 - 10.000,00 30.000,00

ISEE (Redditometro) ed 
armonizzazione dei regolamenti per 
l’accesso ai servizi

a.4 5.000,00 5.000,00

Erogazione dei servizi di nido 
d’infanzia e servizi integrativi (l.r. 
1/2000 e succ. modd.)

a.4 7.000,00 - 3.500,00 10.500,00

Servizi rivolti agli anziani a.4 5.000,00 1.500,00 2.500,00 9.000,00
Servizi rivolti ai disabili a.4 5.000,00 - 2.500,00 7.500,00
Servizi rivolti a persone in situazione 
di dipendenza o disagio sociale

a.4 5.000,00 - 2.500,00 7.500,00

Funzioni attinenti lo sviluppo 
economico

a.8 20.000,00 20.000,00

TOTALE 209.500,00

RIEPILOGO

Contributo per funzioni e servizi €                       209.500,00
Densità demografica: 

34,63 ab./Km2
Percentuale di maggiorazione:

25% €                         52.375,00      
Contributo base totale €                       261.875,00           
Contributo in base al numero dei comuni (2) €                                    --
Contributo in base alla popolazione complessiva (3.120 ab.) €                         10.000,00
TOTALE PARZIALE €                       271.875,00
Contributo regionale totale spettante (previo abbattimento 
proporzionale del 41,49%)

€  159.064,85



CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in 
conformità alla modulistica approvata con delibera G.R. n. 390/2013 (ALL. B) 

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

SERVIZI E FUNZIONI  AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione o servizio svolto in forma 
associata

Atti 
(cod.)

Contributo
base 

Eventuale 
maggiorazione  

del 30% per 
trasferimento del 

personale

Contributo 
totale

Gestione del personale 
Reclutamento del personale/concorsi a.5 5.000,00 - 5.000,00
Trattamento economico a.5 5.000,00 - 5.000,00
Trattamento giuridico (gestione 
amministrativa del personale)

a.5 5.000,00 - 5.000,00

Relazioni sindacali a.5 5.000,00 - 5.000,00
Formazione professionale a.5 5.000,00 5.000,00
Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali
Attività di recupero fiscale a.2 7.000,00 7.000,00
Gestione unificata ufficio appalti, 
contratti, forniture di beni e servizi, 
acquisti                                                                           
Gestione degli appalti (forniture, 
servizi)

a.1 5.000,00 - 5.000,00

Gestione degli appalti (lavori 
pubblici)

a.1 5.000,00 - 5.000,00

Gestione unificata servizi 
informativi
SIA  (Sistemi informativi associati) a.3 10.000,00 - 10.000,00
Sistema informativo territoriale a.3 10.000,00 - 10.000,00
Gestione del territorio
Commissione unica per la qualità 
architettonica ed il  paesaggio e 
autorizzazioni paesaggistiche di cui 
alla l.r.31/2002

a.6
a.4

5.000,00 5.000,00

TOTALE 67.000,00

RIEPILOGO 

Contributo per funzioni e servizi €                         67.000,00



Densità demografica: 
183,77 ab./km2

Percentuale di maggiorazione:
15% €                         10.050,00

Contributo base totale €                         77.050,00
Contributo in base al numero dei comuni (4) €                         20.000.00
Contributo in base alla popolazione complessiva (44.695 ab.) €                         20.000.00
TOTALE PARZIALE €                       117.050,00
Contributo regionale totale spettante (previo abbattimento 
proporzionale del 41,49%)

€  68.481,99



CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in 
conformità alla modulistica approvata con delibera G.R. n. 390/2013 (ALL. B) 

 

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione/servizio Atti di 
riferimento 
(cod.)

Motivi di esclusione 

Gestione delle entrate tributarie e 
servizi fiscali
Riscossione tributi  A9 La gestione associata è limitata alla 

gestione dell’imposta di pubblicità ed al 
sevizio pubbliche affissioni, pertanto non 
presenta i caratteri dell’integralità  ed 
effettività di cui ai punti 3), 9) e 10) del § 
2.1 del PRT

SERVIZI E FUNZIONI  AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione o servizio svolto in forma 
associata

Atti 
(cod.)

Contributo
base 

Eventuale 
maggiorazione  

del 30% per 
trasferimento 
del personale

Contributo 
totale

Gestione unificata servizi 
informativi

A1
A2
A3

35.000,00 - 35.000,00

Funzioni di polizia municipale e di 
protezione civile
Protezione civile A4 5.000,00 5.000,00
Funzioni attinenti il settore sociale e 
socio sanitario
Organizzazione e gestione dell’ufficio 
di piano e del piano per la non 
autosufficienza di cui all’articolo 51 
della l.r. 27/2004

A5 20.000,00 - 20.000,00

Servizi rivolti agli anziani A6 5.000,00 - 5.000,00
Servizi rivolti ai disabili A7 5.000,00 - 5.000,00
Servizi rivolti ai minori A8 5.000,00 - 5.000,00



TOTALE 75.000,00

RIEPILOGO

Contributo per funzioni e servizi €                         75.000,00
Densità demografica: 

504,29 ab./Km2
Percentuale di maggiorazione:

/ €                                 /
Contributo base totale €                         75.000,00
Contributo in base al numero dei comuni (5) €       20.000,00
Contributo in base alla popolazione complessiva (113.384 ab.) €                         40.000,00
TOTALE PARZIALE €                       135.000,00
Contributo regionale totale spettante (previo abbattimento 
proporzionale del 41,49%)

€  78.983,93



CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

UNIONE TERRED’ACQUA

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in 
conformità alla modulistica approvata con delibera G.R. n. 390/2013 (ALL. B) 

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI

SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione/servizio Atti di 
riferimento 
(cod.)

Motivi di esclusione 

Trattamento previdenziale a.5 Non è previsto un autonomo finanziamento; 
la voce è ricompresa nella macrovoce 
“Gestione del personale”

Attività relative a Solidarietà 
internazionale, Cooperazione 
Decentrata, Politiche di pace

a.6 Funzioni non finanziate dal PRT

Attività relative alle celebrazioni di 
Festività e Ricorrenze civili

a.6 Funzioni non finanziate dal PRT

SERVIZI E FUNZIONI  AMMESSI  A CONTRIBUTO

Funzione o servizio svolto in forma 
associata

Atti 
(cod.)

Contributo
base 

Eventuale 
maggiorazione  

del 30% per 
trasferimento del 

personale

Contributo 
totale

Gestione del personale a.5 35.000,00 39.500,00
Reclutamento del personale/concorsi 1.500,00
Trattamento economico 1.500,00
Trattamento giuridico (gestione 
amministrativa del personale)

1.500,00

Relazioni sindacali 
Formazione professionale
Gestione unificata servizi 
informativi
SIA  (Sistemi informativi associati) a.4 10.000,00 3.000,00 13.000,00
Gestione del territorio



Catasto a.1 5.000,00 1.500,00 6.500,00
Funzioni di polizia municipale e di 
protezione civile

a.2 25.000,00 7.500,00 32.500,00

Funzioni culturali e ricreative
Musei e pinacoteche a.7 5.000,00 - 5.000,00
Funzioni attinenti il settore sociale e 
socio sanitario
Organizzazione e gestione dell’ufficio 
di piano e del piano per la non 
autosufficienza di cui all’articolo 51 
della l.r. 27/2004

a.3 20.000,00 6.000,00 26.000,00

TOTALE 122.500,00

RIEPILOGO

Contributo per funzioni e servizi €                       122.500,00
Densità demografica: 

219,43 ab./Km2
Percentuale di maggiorazione:

10% €                  12.250,00
Contributo base totale €                       134.750,00
Contributo in base al numero dei comuni (6) €                         20.000,00
Contributo in base alla popolazione complessiva (82.250 ab.) €                         30.000,00
TOTALE PARZIALE €                       184.750,00
Contributo regionale totale spettante (previo abbattimento 
proporzionale del 41,49%)

€  108.090,97


