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Testo dell'atto

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
IL RESPONSABILE

Richiamate:
-

la deliberazione di Giunta n. 254/2010, che disciplina ai
punti g), h), i) e j) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per spese di funzionamento alle
Comunità montane e alle Unioni subentrate a Comunità montane soppresse ed in particolare demanda a determine dirigenziali la concessione dei contributi di cui trattasi;

-

le disposizioni dell’art. 23 co. 3 della l.r. 21/2012,
come modificate dall’art. 1 della l.r. 2/2013, che con riguardo ai contributi per spese di funzionamento fanno rinvio alla disciplina dell’art. 7 bis della soppressa l.r.
11/2001;

-

la propria determinazione n. 7538 del 26/06/2013, avente
ad oggetto ”Prima rata di contributi anno 2013 per spese
di funzionamento delle comunità montane e delle unioni subentrate a comunità montane soppresse”, con cui sono stati
concessi e liquidati contributi pari a euro 900.000,00,
ossia pari alla metà delle risorse stanziate sul cap.03215
del bilancio di previsione per l’esercizio 2013 ammontanti
ad euro 1.800.000,00, ripartiti tra gli enti beneficiari
come indicato nella tabella A:

Tabella A)
Ente beneficiario

Comunità montana Unione Comuni dell’Appennino Piacentino
Comunità montana Unione Comuni Valli del Nure e dell’Arda
Comunità montana Unione Comuni Parma Est
Comunità montana delle Valli
del Taro e del Ceno
Comunità montana

Contributo
complessivo
spettante

1^ rata concessa
e liquidata (50%
del contributo
complessivo spettante)
82.467,17
41.233,59

106.881,97

53.440,98

117.551,78

58.775,89

194.550,90

97.275,45

165.809,58

82.904,79
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dell’Appennino Reggiano
Comunità montana del Frignano

146.944,74

73.472,37

165.569,33

82.784,66

112.644,54

56.322,27

124.771,63

62.385,82

76.432,36

38.216,18

28.221,60

14.110,80

45.091,69

22.545,84

45.519,63

22.759,82

Unione di Comuni Valle del
Samoggia
Unione montana dei Comuni
Valli Savena – Idice
Nuovo Circondario imolese

77.008,25

38.504,13

77.907,49

38.953,74

47.414,74

23.707,37

Unione della Romagna faentina

67.832,88

33.916,44

Unione montana “AcquachetaRomagna Toscana” Comuni di
Dovadola, Modigliana, Portico
S. Benedetto, Rocca S. Casciano, Tredozio
Unione dei Comuni
“Valle del Marecchia”
TOTALE

62.228,48

31.114,24

55.151,24

27.575,62

1.800.000,00

900.000,00

Comunità montana
dell’Appennino Bolognese
Comunità montana
dell’Appennino Forlivese
Comunità montana Unione dei
Comuni dell’Appennino Cesenate
Comunità montana Alta Valmarecchia
Unione dei Comuni Valle del
Tidone
Unione di Comuni montani
Valli Dolo, Dragone e Secchia
Unione Terre di Castelli

Richiamate altresì:
−

la l.r. 25 luglio 2013, n.10 “Assestamento del bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio
finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 a
norma dell’art. 30 della legge regionale 15 novembre 2001,
n. 40. Primo provvedimento generale di variazione”, che ha
rimpinguato con ulteriori euro 150.000,00 lo stanziamento
sul cap. 03215 del bilancio di previsione per l’esercizio
2013;

−

la deliberazione di Giunta n. 1139 del 02 Agosto 2013
avente ad oggetto “Concessione dei contributi regionali
2013 a favore delle Unioni e delle Comunità montane per le
gestioni associate (D.G.R. 1072/2012 e D.G.R. 390/2013)”,
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che ha stabilito al punto H) del suo dispositivo che ulteriori risorse reperite in assestamento sul cap. 03215 del
bilancio di previsione per l’esercizio 2013 saranno concesse alle comunità e alle unioni montane, con determina
del Dirigente competente, ad integrazione della seconda
rata a saldo, in misura proporzionale alla prima rata come
già calcolata e concessa;
−

la citata determinazione n. 7538/2013 che demanda a successiva determinazione dirigenziale la concessione e liquidazione della seconda rata a saldo dei contributi in
oggetto;
Ritenuto opportuno:

−

provvedere alla concessione e liquidazione del saldo dei
contributi di cui trattasi, comprensiva dell’integrazione
conseguente alle maggiori risorse disponibili sul cap.
03215, agli stessi enti a cui è stata concessa e liquidata
la prima rata di contributo, non essendo ancora concluse
le procedure di estinzione delle comunità montane e di
adeguamento degli altri enti associativi destinatari dei
contributi di cui trattasi;

−

ricalcolare pertanto la seconda rata a saldo, come risulta
dalla tabella B, integrando in misura proporzionale gli
importi di cui alla prima rata, secondo quanto stabilito
dalla citata deliberazione n. 1139/2013;

Tabella B)
Ente beneficiario

Comunità montana Unione
Comuni dell’Appennino
Piacentino
Comunità montana Unione
Comuni Valli del Nure e
dell’Arda
Comunità montana Unione
Comuni Parma Est
Comunità montana delle
Valli del Taro e del
Ceno
Comunità montana
dell’Appennino Reggiano

1^ rata
concessa e
liquidata

Riparto
proporzionale della
ulteriore
somma di
150.000,00
€

2^ rata
a saldo concessa e liquidata

41.233,59
6.872,26

48.105,85

8.906,83

62.347,81

9.795,98

68.571,87

16.212,57

113.488,02

13.817,46

96.722,25

53.440,98
58.775,89
97.275,45
82.904,79
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Comunità montana del
Frignano
Comunità montana
dell’Appennino Bolognese
Comunità montana
dell’Appennino Forlivese
Comunità montana Unione
dei Comuni dell’Appennino Cesenate
Comunità montana Alta
Valmarecchia
Unione dei Comuni Valle
del Tidone
Unione di Comuni montani
Valli Dolo, Dragone e
Secchia
Unione Terre di Castelli

73.472,37

Unione di Comuni Valle
del Samoggia
Unione montana dei Comuni Valli Savena – Idice
Nuovo Circondario
imolese
Unione della Romagna
faentina
Unione montana “Acquacheta-Romagna Toscana”
Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico S. Benedetto, Rocca S. Casciano, Tredozio
Unione dei Comuni “Valle
del Marecchia”
TOTALE

38.504,13

12.245,40

85.717,77

13.797,44

96.582,10

9.387,05

65.709,32

10.397,64

72.783,46

6.369,36

44.585,54

2.351,80

16.462,60

3.757,64
3.793,30

26.303,48
26.553,12

6.417,36

44.921,49

6.492,29
3.951,23

45.446,03
27.658,60

5.652,74
5.185,71

39.569,18
36.299,95

4.595,94
150.000,00

32.171,56
1.050.000,00

82.784,66
56.322,27
62.385,82
38.216,18
14.110,80
22.545,84
22.759,82

38.953,74
23.707,37
33.916,44
31.114,24

27.575,62
900.000,00

Richiamate:
-

la L.R. 15 novembre 2001 n. 40;

-

la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 e succ. mod.;

-

la L.R. 21 dicembre 2012 n. 20 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario
2013 e bilancio pluriennale 2013-2015”;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47,
co. 2, della l.r. n. 40/2001 e che pertanto col presente atto
si possa procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per
l’importo di euro 1.050.000,00 sul cap. 03215 del bilancio di
previsione per l’esercizio 2013;
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Ritenuto che ricorrano altresì tutte le condizioni previste dall’art. 51, co. 3, della l.r. n. 40/2001, compresa la
necessaria disponibilità di cassa sul pertinente capitolo di
bilancio, per provvedere col presente atto alla liquidazione
della spesa complessiva di euro 1.050.000,00, quale seconda
rata a saldo dei contributi per spese di funzionamento, annualità 2013, a favore delle Comunità montane nonchè delle
Unioni di comuni e del Nuovo Circondario imolese subentrati a
Comunità montane soppresse;
Visti:
-

la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

-

la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante “linee guida sulla tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136”;

-

l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;

-

il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n.
1057 del 24/07/2006, n. 1663 del 27/11/2006, n. 2416 del
29/12/2008 e ss.mm., nonché la n. 1222 del 4 agosto 2011;
Dato atto dei pareri allegati;
D E T E R M I N A
a) di concedere alle comunità montane e alle unioni derivate
da comunità montane soppresse la seconda rata a saldo,
così come rideterminata in base ai motivi e al criterio
indicati nelle premesse, dei contributi per spese di funzionamento annualità 2013 nella misura indicata nella successiva tabella A), per un importo complessivo pari a euro
1.050.000,00:
Tabella A)
Ente beneficiario

2^ rata
a saldo concessa e
liquidata
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Comunità montana Unione Comuni dell’Appennino Piacentino
Comunità montana Unione Comuni Valli del Nure e dell’Arda
Comunità montana Unione Comuni Parma Est
Comunità montana delle Valli
del Taro e del Ceno
Comunità montana
dell’Appennino Reggiano
Comunità montana del Frignano
Comunità montana
dell’Appennino Bolognese
Comunità montana
dell’Appennino Forlivese
Comunità montana Unione dei Comuni
dell’Appennino Cesenate
Comunità montana Alta Valmarecchia
Unione dei Comuni Valle del Tidone
Unione di Comuni montani
Valli Dolo, Dragone e Secchia
Unione Terre di Castelli
Unione di Comuni Valle del Samoggia
Unione montana dei Comuni
Valli Savena – Idice
Nuovo Circondario imolese
Unione della Romagna faentina
Unione montana “Acquacheta-Romagna
Toscana” Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico S. Benedetto, Rocca
S. Casciano, Tredozio
Unione dei Comuni “Valle del Marecchia”
TOTALE

48.105,85
62.347,81
68.571,87
113.488,02
96.722,25
85.717,77
96.582,10
65.709,32
72.783,46
44.585,54
16.462,60
26.303,48
26.553,12
44.921,49
45.446,03
27.658,60
39.569,18

36.299,95
32.171,56
1.050.000,00

b) di impegnare la somma di euro 1.050.000,00 registrata al
n. 2832 di impegno, sul capitolo 03215 “Contributi per le
spese di funzionamento delle Comunità montane nonché delle
Unioni di Comuni e del Nuovo Circondario imolese, subentranti a Comunità montane soppresse (art. 7 bis, l.r. 26
aprile 2001, n. 11 abrogata; art. 17, l.r. 30 giugno 2008,
n. 10, art. 23 l.r. 21 dicembre 2012 n. 21), di cui all’U.P.B. 1.2.2.1.2010 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, che presenta la necessaria disponibilità;
c) di liquidare, ricorrendo le condizioni previste dall’art.
51, comma 3, della l.r. n. 40/2001 nonché della deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 e successive mo-
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dificazioni, la somma complessiva di euro 1.050.000,00 ai
soggetti e per i singoli importi specificati nella tabella
A) che precede;
d) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
e) di dare atto che secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 33/2013, il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Rita Filippini, Responsabile del SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE
LOCALI esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2013/9987

data 31/07/2013
IN FEDE
Rita Filippini
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Allegato parere di regolarità contabile

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008,
parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta DPG/2013/9987

data 02/09/2013
IN FEDE
Marcello Bonaccurso
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