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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista:

 la propria determinazione n. 12596 del 1° agosto 2017,
avente ad oggetto “Concessione alle Unioni montane della
quota di contributo ai sensi del §4 del PRT 2015-2017”,
che, in attuazione del §9 comma 1 del PRT per il 2017
(D.G.R n. 1062/2017), ha concesso alle seguenti Unioni le
somme a fianco di ciascuna indicate:

Denominazione Unione

Quota contributo
di cui al §4 del PRT (riservata

alle sole Unioni montane)
espressa in €

Nuovo circondario imolese 89.189,71

Unione dei Comuni
dell'Appennino bolognese

369.565,41

Unione dei Comuni Valle del
Reno, Lavino e Samoggia

116.050,18

Unione montana dei Comuni
“Savena - Idice”

169.047,56

Unione dei comuni Valle
del Savio

189.088,10

Unione dei Comuni della Romagna 
Forlivese – Unione montana

248.710,42

Unione dei Comuni del
Distretto ceramico

88.830,44

Unione dei Comuni del Frignano 260.530,03

Unione “Terre di Castelli” 86.723,87

Unione montana Alta Val Nure 74.652,58

Unione dei Comuni Valle
del Tidone 47.341,69

Unione dei comuni montani
alta val d'Arda 49.768,40

Unione Montana Valli Trebbia 141.035,22

Testo dell'atto
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e Luretta

Unione montana Appennino
Parma est

180.380,96

Unione della Romagna Faentina 106.442,49

Unione Montana dei Comuni
“dell'Appennino Reggiano”

288.411,92

Unione di Comuni Valmarecchia 208.841,27

Totale 2.714.610,25

Attestato  che  la  predetta  determinazione  è  stata
pubblicata in data 1° agosto 2017 ai sensi dell’art. 26 del
d.lgs. 33/2013;

Richiamati:

 la l.r. n. 40 del 15/11/2001 in quanto applicabile;

 la l.r. n. 43 del 26/11/2001 e succ. mod.;

 le ll.rr. nn. 26 e 27 del 23 dicembre 2016;

 il d.lgs. n.118 del 23/06/2011 e ss.mm.;

Richiamate:

 la deliberazione di G.R. n. 2338/2016 e ss.mm.;

 le deliberazioni di G.R. n. 56 del 25/01/2016, n. 270 del
29/02/2016, n. 622 del 28/04/2016, n. 702 del 16/05/2016,
n. 1107 dell’11/07/2016, n. 477 del 10/04/2017;

 le deliberazioni di G.R. n. 2416 del 29/12/2008 e ss.mm.
per quanto applicabile e n. 468 del 10/04/2017;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al d.lgs. n.
118/2011 e ss.mm. per procedere con il presente atto alla
liquidazione della spesa indicata nella tabella di cui sopra,
compresa la necessaria disponibilità di cassa sul pertinente
capitolo di bilancio;

Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti
disposti  con  il  presente  atto  è  compatibile  con  le
prescrizioni previste all’art. 56, comma 6, del citato d.lgs.
n. 118/2011;

Visti:

 il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
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informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
ss.mm.;

 la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  486  del  10
aprile 2017 recante “Direttiva di indirizzi interpretativi
per  l'applicazione  degli  obblighi  di  pubblicazione
previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Vista  la  determinazione  del  Direttore  Generale  alle
Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni n. 9304 del 13
giugno 2016 “Conferimento incarichi dirigenziali nell'ambito
della  Direzione  generale  Risorse,  Europa,  Innovazione  e
Istituzioni”;

Attestata la regolarità del presente atto;

D E T E R M I N A

a) di liquidare alle Unioni di comuni ed al Nuovo circondario
Imolese  indicati  nella  tabella  che  segue  le  quote  di
contributo, in conto annualità 2017, concessi con propria
determinazione n. 12596/2017, nell’entità per ciascun ente
indicata nella stessa tabella, per l’importo complessivo
di euro 2.714.610,25:

Denominazione Unione Quota contributo
 liquidata (in €)

Nuovo circondario imolese 89.189,71

Unione dei Comuni
dell'Appennino bolognese

369.565,41

Unione dei Comuni Valle del
Reno, Lavino e Samoggia

116.050,18

Unione montana dei Comuni
“Savena - Idice”

169.047,56

Unione dei comuni Valle
del Savio

189.088,10

Unione dei Comuni della Romagna 
Forlivese – Unione montana

248.710,42

Unione dei Comuni del
Distretto ceramico

88.830,44

Unione dei Comuni del Frignano 260.530,03

Unione “Terre di Castelli” 86.723,87
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Unione montana Alta Val Nure 74.652,58

Unione dei Comuni Valle
del Tidone

47.341,69

Unione dei comuni montani
alta val d'Arda

49.768,40

Unione Montana Valli Trebbia
e Luretta

141.035,22

Unione montana Appennino
Parma est

180.380,96

Unione della Romagna Faentina 106.442,49

Unione Montana dei Comuni
“dell'Appennino Reggiano”

288.411,92

Unione di Comuni Valmarecchia 208.841,27

Totale 2.714.610,25

b) di imputare la somma di euro 2.714.610,25 registrata al n.
4553 di impegno sul capitolo 03205 “Contributi alle forme
stabili di gestione associata (art. 11 e art. 14, comma 2
l.r. 26 aprile 2001, n. 11 abrogata; art. 21 bis, l.r. 30
giugno 2008, n. 10; artt. 22, 23, 24, l.r. 21 dicembre
2012, n. 21)” del bilancio finanziario gestionale 2017-
2019, anno di previsione 2017, approvato con deliberazione
di G.R. n. 2338/2016 e succ.mod.;

c) di dare atto che la propria determinazione n. 12596/2017,
secondo quanto previsto dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e
ss.mm., nonché sulla base degli indirizzi intrepretativi
ed adempimenti contenuti nelle deliberazioni di Giunta n.
89/2017  e  n.  486/2017,  è  stata  pubblicata  in  data  1°
agosto 2017;

d) di  dare  atto  che  ad  esecutività  della  presente
determinazione si provvederà all’emissione dei titoli di
pagamento secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 118/2011;

e) di  pubblicare  il  presente  atto  amministrativo  come
previsto dalla normativa regionale vigente.

Elettra Malossi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Elettra Malossi, Responsabile del SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E
TERRITORIALE esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della
Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto
con numero di proposta DPG/2017/13187

IN FEDE

Elettra Malossi

Parere di regolarità amministrativa
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