
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente: DETERMINAZIONE   n° 17536 del 26/11/2014

Proposta: DPG/2014/16642 del 05/11/2014

Struttura proponente: SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
DIREZIONE GENERALE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI

Oggetto: LIQUIDAZIONE ALLE UNIONI DI COMUNI E ALLE COMUNITA' MONTANE DI
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE RELATIVI AL PRT ANNO 2011 DI CUI
ALL'ALLEGATO C) DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 2145/2010
CONCESSI CON DELIBERA N. 2167/2010 E N. 370/13 - REISCRIZIONE IMPE-
GNO DI SPESA - E PARZIALE REVOCA CONTRIBUTI.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SUPPORTO AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE
TERRITORIALI

Firmatario: ANGELA BOVINA in qualità di Dirigente professional

Luogo di adozione: BOLOGNA        data: 26/11/2014

pagina 1 di 12



POSIZIONE DIRIGENZIALE PROFESSIONAL SUPPORTO AL SI-
STEMA DELLE AUTONOMIE TERRITORIALI

IL RESPONSABILE

Vista la l.r. 15 novembre 2001, n. 40, recante “Ordina-
mento contabile della Regione Emilia-Romagna” e in particola-
re gli artt. 49, 51 e 60;

Vista la l.r. 26 novembre 2001, n. 43 e succ. mod.;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n.
2416/2008 e ss.mm., esecutiva ai sensi di legge;

Viste:

- la deliberazione della Giunta regionale esecutiva ai sensi
dei legge n. 2145 del 27 dicembre 2010 con la quale è sta-
to approvato l’allegato c) “Criteri e modalità, da appli-
care per il 2011, per l’erogazione del fondo allocato sul
capitolo 3208 per l’annualità 2011 – contributi in conto
capitale per spese di investimento a favore delle Nuove
Comunità montane e delle Unioni di comuni della Regione
Emilia-Romagna per l’attivazione di processi di raziona-
lizzazione tecnologica e dematerializzazione delle proce-
dure in capo alla gestione associata” relativo ai contri-
buti per spese di investimento a favore delle forme asso-
ciative;

- la deliberazione della Giunta regionale esecutiva ai sensi
di legge n. 2167 del 27 dicembre 2011 con la quale sono
stati assegnati e concessi alle Comunità montane e alle
Unioni di Comuni che ne hanno fatto richiesta e ne avevano
titolo,  i contributi  in conto  capitale per  l’annualità
2011  con  imputazione  della  spesa  complessiva  di  euro
2.000.000,00 registrata al n. 4963 di impegno sul capitolo
03208 "Contributi in conto capitale alle Unioni di Comuni
e alle Comunità montane per spese di investimento finaliz-
zate ad una più efficace gestione associata di funzioni e
servizi (art. 14, comma 9, l.r. 26 aprile 2001, n. 11;
art. 21 bis, l.r. 30 giugno 2008, n. 10)" afferente al-

Testo dell'atto
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l’U.P.B. 1.2.2.3.2800 del bilancio per l’esercizio finan-
ziario 2011;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  370  dell’8
aprile 2013 con la quale si è provveduto alla definizione
degli importi relativi ai contributi in conto capitale per
gli ambiti 1) e 2);

- la deliberazione della Giunta regionale n. 404 del 13 mar-
zo 2014 con la quale sono stati prorogati i termini per la
conclusione delle attività e della rendicontazione delle
spese da parte degli Enti beneficiari dei contributi in
conto capitale concessi con la deliberazione n. 1972 del
13 dicembre 2010, alle seguenti scadenze:

- 12 aprile 2014, quale termine perentorio per le rendicon-
tazione della spesa relativa alle concessioni di cui al-
l’ambito n. 1), scadenza già fissata con deliberazione di
Giunta regionale n. 370/2013;

- 31 ottobre 2014, quale termine ultimo per la conclusione
delle attività correlate alla realizzazione dei progetti
di cui agli ambiti 2) e 3);

- 31 gennaio 2015, quale termine perentorio per la rendicon-
tazione della spesa relativa alle concessioni di cui agli
ambiti 2) e 3);

Evidenziato che con le sopra richiamate deliberazioni
di Giunta regionale n. 2167 del 27 dicembre 2011 e successiva
n. 370 del dell’8 aprile 2013 sono stati concessi contributi
in conto capitale per la realizzazione dei progetti di cui
all’ambito 1) agli Enti e nelle misure di seguito indicate:

Ambito 1

Ente Filiera
1 (euro)

Filiera
2 (euro)

Filiera
3 (euro)

Filiera
4 (euro)

Totale
(euro)

UNIONE DEI COMUNI DEL
DISTRETTO CERAMICO

3.653,00 14.613,00 32.880,00 21.920,00 73.066,00

COMUNITA' MONTANA UNIO-
NE COMUNI DELL’APPENNI-
NO PIACENTINO

1.548,00 6.193,00 13.934,00 9.289,00 30.964,00

COMUNITA’ MONTANA UNIO-
NE COMUNI VALLI DEL
NURE E DELL’ARDA

2.332,00 9.327,00 20.986,00 13.990,00 46.635,00

UNIONE VALNURE
E VALCHERO

1.240,00 4.962,00 11.164,00 7.442,00 24.808,00

UNIONE COLLINE
MATILDICHE

1.226,00 4.905,00 11.038,00 7.358,00 24.527,00
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Precisato che, a seguito dell’attuazione del riordino
territoriale di cui alla Legge Regionale n. 21/2012 l’ente
beneficiario che ha subito trasformazioni, con particolare
riferimento all’estinzione della Comunità montana ed alla co-
stituzione di nuova Unione di comuni, risulta essere quello
di seguito indicato, per il quale viene individuato altresì
l’ente subentrante al quale il beneficio economico a suo tem-
po attribuito deve essere riconosciuto, in base agli atti di
seguiti indicati:

- Comunità montana Unione Comuni dell’Appennino Piacentino:

- estinta con decreto del Presidente della Giunta regiona-
le 14 maggio 2013, n. 77 pubblicato nel BURERT n. 136
del 22/05/2013 periodico (Parte Seconda);

- l’Unione subentrante, istituita con atto costitutivo in
data 29/10/2013, è denominata Unione Montana Valli Treb-
bia e Luretta;

Ritenuto pertanto sulla base di quanto sopra precisato
di riconoscere il contributo in conto capitale all’Unione che
è subentrata alla precedente Comunità montana estinta;

Precisato che per gli Enti che hanno provveduto alla
rendicontazione entro il termine del 12 aprile 2014 relativa-
mente ai progetti di cui all’ambito 1) si può provvedere alla
liquidazione dei contributi concessi;

Preso atto che nella deliberazione di Giunta regionale
n. 2145 del 27 dicembre 2010 si è dato atto al par. 7) lett.
c) dell’allegato C), che il Responsabile dei procedimenti
istruttori volti sia alla quantificazione dei contributi non-
ché alla quantificazione dei contributi che possono essere
liquidati, è il Responsabile del Servizio “Sviluppo dell’Am-
ministrazione Digitale e Sistema Informativi Geografici”, ora
Direttore Lepida S.p.A., a seguito dell’assegnazione alla so-
cietà in parola delle funzioni e del personale del Servizio
Amministrazione digitale  e sistemi  informativi geografici,
avvenuta con delibere di Giunta regionale n. 518/2013 e n.
519/2013, mentre al par. 7) lett. b) del suddetto allegato, è
previsto che le somme sono liquidate, fatte salve eventuali
economie di spesa registratesi, con atto formale del dirigen-
te competente del Servizio Affari istituzionali e delle auto-
nomie locali;

Vista la nota Prot. 144542 del 24/09/2014 registrata al
protocollo regionale con n. 0338865 del 24/09/2014, con cui
il Direttore di Lepida S.p.A. ha trasmesso le dichiarazioni e
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le attestazioni relative alla quantificazione dei contributi
in conto capitale di cui all’ambito 1) che possono essere li-
quidati a favore degli Enti beneficiari nelle misure di se-
guito specificate:

Ente
benefi-
ciario

prot.
Verbale
di col-
laudo

Regione
e/o

Lepida

Prot.
Rendi-
conta-
zione
Ente

benefi-
ciario

Prot.
rendi-
conta-
zione
Lepida
SpA

F
i
l
i
e
r
a

Contributo
concesso
(euro)

Spesa
rendicon-

tata
(euro)

Contributo
da liqui-

dare
(euro)

Eco-
nomia
di

spesa
(euro
)

Unione 
dei Co-
muni 
del Di-
stretto
Ceramico

PG.2014
.79450

141429

142030

n. 1873
17/4/14

142107
23/4/14

1 3.653,00 4.256,78 3.653,00 0,00

2 14.613,00 15.705,80 14.613,00 0,00

3 32.880,00 32.983,40 32.880,00 0,00

TOTALE 51.146,00 52.945,98 51.146,00 0,00
Unione 
Montana
Valli 
Trebbia
e Lu-
retta

PG.2014
.99670

141756

141971

n. 529
24/4/14

142124
24/4/14

1 1.548,00 1.548,00 1.548,00 0,00

2 6.193,00 6.193,00 6.193,00 0,00

3 13.934,00 13.934,00 13.934,00 0,00

TOTALE 21.675,00 21.675,00 21.675,00 0,00
Comuni-
tà Mon-
tana 
Unione 
Comuni 
Valli 
del 
Nure e 
del-
l’Arda

PG.2014
.99661

141754

141972

n. 1661
24/4/14

142126
24/4/14

1 2.332,00 2.332,00 2.332,00 0,00

2 9.327,00 9.327,00 9.327,00 0,00

3 20.986,00 20.986,00 20.986,00 0,00

TOTALE 32.645,00 32.645,00 32.645,00 0,00

Unione 
Valnure
e Val-
chero

PG.2014
.99654

141753

142077

n. 2917
26/4/14

142127
28/4/14

1 1.240,00 1.240,00 1.240,00 0,00

2 4.962,00 4.962,00 4.962,00 0,00
3 11.164,00 11.164,00 11.164,00 0,00

4 7.442,00 7.442,00 7.442,00 0,00

TOTALE 24.808,00 24.808,00 24.808,00 0,00

Unione 
Colline
Matil-
diche

PG.2014
.79469

141481

142074

n. 1262
22/4/14

142111
23/4/14

2 4.905,00 4.905,00 4.905,00 0,00

4 7.358,00 7.358,00 7.358,00 0,00

TOTALE 12.263,00 12.263,00 12.263,00 0,00
TOTALE COMPLESSIVO 142.537,00 144.336,98 142.537,00 0,00

Precisato che con la nota sopra indicata il Direttore
di Lepida S.p.A. ha dichiarato la mancata rendicontazione en-
tro il termine del 12 Aprile 2014, delle spese relative ai
contributi concessi di cui all’ambito 1) per gli Enti benefi-
ciari di seguito indicati e che conseguentemente decadono dal
diritto di percepire il contributo concesso:
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Enti che non hanno provveduto alla rendicontazione entro il
termine perentorio del 12 Aprile 2014 relativa all’ambito 1)

Ente
beneficia-

rio

prot. Verbale
di collaudo
Regione e/o

Lepida

Prot. ren-
diconta-

zione Ente
beneficia-

rio

Prot. rendi-
contazione

Lepida
SpA

F
i
l
i
e
r
a

Contributo
concesso
con deca-
denza del
diritto

alla liqui-
dazione
(euro)

Economia
di spesa
(euro)

Unione dei
Comuni del
Distretto 
Ceramico

PG.2014.79450
141429
142030

n. 1873
17/04/2014

142107
23/04/2014

4 21.920,00 21.920,00

TOTALE 21.920,00 21.920,00
Unione 
Montana 
Valli 
Trebbia e 
Luretta

PG.2014.99670
141756
141971

n. 529
24/04/2014

142124
24/04/2014

4 9.289,00 9.289,00

TOTALE 9.289,00 9.289,00
Comunità 
Montana 
Unione Co-
muni Valli
del Nure e
dell’Arda

PG.2014.99661
141754
141972

n. 1661
24/04/2014

142126
24/04/2014

4 13.990,00 13.990,00

TOTALE 13.990,00 13.990,00
Unione 
Colline 
Matildiche

PG.2014.79469
141481
142074

n. 1262
22/04/2014

142111
23/04/2014

1 1.226,00 1.226,00

3 11.038,00 11.038,00

TOTALE 12.264,00 12.264,00
TOTALE COMPLESSIVO 57.463,00 57.463,00

Dato atto che la sopra indicata documentazione è con-
servata agli atti del Direttore di Lepida S.p.A. che ne ha
verificato la rispondenza tecnica nonché la relativa regola-
rità e congruità, il rispetto dei termini previsti e la con-
formità della stessa alla disciplina contenuta al paragrafo
6) della deliberazione di Giunta regionale n. 2145 del 27 di-
cembre 2011;

Preso atto che, a norma dell’art. 60 della l.r. 15 no-
vembre 2001, n. 40, la somma di euro 2.000.000,00, registrata
al numero n. 4963 di impegno sul capitolo 03208 "Contributi
in conto capitale alle Unioni di Comuni e alle Comunità mon-
tane per spese di investimento finalizzate ad una più effica-
ce gestione associata di funzioni e servizi (art. 14, comma
9, l.r. 26 aprile 2001, n. 11; art. 21 bis, l.r. 30 giugno
2008, n. 10)" afferente all’U.P.B. 1.2.2.3.2800 del bilancio
per l’esercizio finanziario 2011, non essendo stata pagata in
tempo utile in relazione ai termini di presentazione della
rendicontazione sopra richiamata, in sede di chiusura del bi-
lancio per l’esercizio 2013 è risultata perenta agli effetti
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amministrativi e pertanto occorre procedere alla reiscrizione
di euro 142.537,00 per poter effettuare il pagamento;

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 con-
tratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 lu-
glio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136”;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della di-
sciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, traspa-
renza e diffusione di informazioni da parte delle pubbli-
che amministrazioni”, e ss.mm. nonché la DGR n. 1621/2013;

- la l.r. 20/12/2013, n. 28 recante “Legge finanziaria re-
gionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge re-
gionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'ap-
provazione del Bilancio di previsione della Regione Emi-
lia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilan-
cio pluriennale 2014-2016”;

- la l.r. 20/12/2013, n. 29 recante “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario
2014 e Bilancio pluriennale 2014-2016”;

- le ll.rr. n. 17 e 18 del 18 luglio 2014;

Ritenuto che sussistano tutte le condizioni previste
dall’art. 51, comma 3, della l.r. n. 40/2001 per provvedere
alla liquidazione della spesa di cui trattasi;

Verificata la disponibilità di cassa sul competente ca-
pitolo di bilancio;

Richiamate  le  delibere  della  Giunta  n.  1057  del
24/7/2006, n. 1663 del 27/11/2006, n. 10 del 10/01/2011 e n.
1222/2011;

Dato atto dei pareri allegati;

D E T E R M I N A
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a) di liquidare agli enti beneficiari di seguito indicati i
contributi in conto capitale concessi per la realizzazione
dei progetti di cui all’ambito 1) negli importi per cia-
scuno di essi precisati:

Ente
benefi-
ciario

prot.
Verbale
di col-
laudo

Regione
e/o

Lepida

Prot.
Rendi-
conta-
zione
Ente

benefi-
ciario

Prot.
rendi-
conta-
zione
Lepida
SpA

F
i
l
i
e
r
a

Contributo
concesso
(euro)

Spesa
rendicon-

tata
(euro)

Contributo
da liqui-

dare
(euro)

Eco-
nomia
di

spesa
(euro
)

Unione 
dei Co-
muni 
del Di-
stretto
Ceramico

PG.2014
.79450

141429

142030

n. 1873
17/4/14

142107
23/4/14

1 3.653,00 4.256,78 3.653,00 0,00

2 14.613,00 15.705,80 14.613,00 0,00

3 32.880,00 32.983,40 32.880,00 0,00

TOTALE 51.146,00 52.945,98 51.146,00 0,00
Unione 
Montana
Valli 
Trebbia
e Lu-
retta

PG.2014
.99670

141756

141971

n. 529
24/4/14

142124
24/4/14

1 1.548,00 1.548,00 1.548,00 0,00

2 6.193,00 6.193,00 6.193,00 0,00

3 13.934,00 13.934,00 13.934,00 0,00

TOTALE 21.675,00 21.675,00 21.675,00 0,00
Comuni-
tà Mon-
tana 
Unione 
Comuni 
Valli 
del 
Nure e 
del-
l’Arda

PG.2014
.99661

141754

141972

n. 1661
24/4/14

142126
24/4/14

1 2.332,00 2.332,00 2.332,00 0,00

2 9.327,00 9.327,00 9.327,00 0,00

3 20.986,00 20.986,00 20.986,00 0,00

TOTALE 32.645,00 32.645,00 32.645,00 0,00

Unione 
Valnure
e Val-
chero

PG.2014
.99654

141753

142077

n. 2917
26/4/14

142127
28/4/14

1 1.240,00 1.240,00 1.240,00 0,00

2 4.962,00 4.962,00 4.962,00 0,00
3 11.164,00 11.164,00 11.164,00 0,00

4 7.442,00 7.442,00 7.442,00 0,00

TOTALE 24.808,00 24.808,00 24.808,00 0,00

Unione 
Colline
Matil-
diche

PG.2014
.79469

141481

142074

n. 1262
22/4/14

142111
23/4/14

2 4.905,00 4.905,00 4.905,00 0,00

4 7.358,00 7.358,00 7.358,00 0,00

TOTALE 12.263,00 12.263,00 12.263,00 0,00
TOTALE COMPLESSIVO 142.537,00 144.336,98 142.537,00 0,00

b) di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  pari  ad  euro
142.537,00 a suo tempo registrata al numero n. 4963 di im-
pegno  sul capitolo  03208 "Contributi  in conto  capitale
alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane per spese di
investimento finalizzate ad una più efficace gestione as-
sociata di funzioni e servizi (art. 14, comma 9, l.r. 26
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aprile 2001, n. 11; art. 21 bis, l.r. 30 giugno 2008, n.
10)" afferente all’U.P.B. 1.2.2.3.2800 del bilancio per
l’esercizio finanziario 2011, è perenta agli effetti ammi-
nistrativi come specificato in narrativa;

c) di revocare, per le motivazioni dettagliatamente esposte
in premessa, che si intendono qui integralmente riportate,
i  contributi assegnati  e concessi  con deliberazione  di
Giunta regionale n. 2167 del 27 dicembre 2011 e successiva
n. 370 dell’8 aprile 2013, ai seguenti Enti:

Ente
beneficia-

rio

prot. Verbale
di collaudo
Regione e/o

Lepida

Prot. ren-
diconta-

zione Ente
beneficia-

rio

Prot. rendi-
contazione

Lepida
SpA

F
i
l
i
e
r
a

Contributo
concesso
con deca-
denza del
diritto

alla liqui-
dazione
(euro)

Economia
di spesa
(euro)

Unione dei
Comuni del
Distretto 
Ceramico

PG.2014.79450
141429
142030

n. 1873
17/04/2014

142107
23/04/2014

4 21.920,00 21.920,00

TOTALE 21.920,00 21.920,00
Unione 
Montana 
Valli 
Trebbia e 
Luretta 
(ex Comu-
nità mon-
tana Unio-
ne Comuni 
Appennino 
Piacentino

PG.2014.99670
141756
141971

n. 529
24/04/2014

142124
24/04/2014

4 9.289,00 9.289,00

TOTALE 9.289,00 9.289,00
Comunità 
Montana 
Unione Co-
muni Valli
del Nure e
dell’Arda

PG.2014.99661
141754
141972

n. 1661
24/04/2014

142126
24/04/2014

4 13.990,00 13.990,00

TOTALE 13.990,00 13.990,00
Unione 
Colline 
Matildiche

PG.2014.79469
141481
142074

n. 1262
22/04/2014

142111
23/04/2014

1 1.226,00 1.226,00

3 11.038,00 11.038,00

TOTALE 12.264,00 12.264,00
TOTALE COMPLESSIVO 57.463,00 57.463,00

d) di reiscrivere ed impegnare la somma di euro 142.537,00
registrata  al numero  4755 d’impegno  sul capitolo  86995
“Reiscrizione di residui passivi perenti agli effetti am-
ministrativi reclamati dai creditori - Spese in conto ca-
pitale – Spese obbligatorie” UPB 1.7.3.3.30000 del bilan-
cio per l’esercizio finanziario 2014, che presenta la ne-
cessaria disponibilità;
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e) di autorizzare in relazione alle revoche di cui alla let-
tera c) che precede, lo stralcio dall’elenco dei residui
passivi perenti dell’importo di euro 57.463,00 (ex imp.
4963/2011 cap. 03208);

f) di dare atto che secondo quanto previsto dal decreto legi-
slativo n. 33/2013 e succ. mod., nonché sulla base degli
indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione di
Giunta regionale n. 1621/2013, il presente provvedimento
non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contem-
plati;

g) di dare atto che ad esecutività della presente determina-
zione si procederà ai sensi dell’art. 52 della l.r. n.
40/2001 alla richiesta di emissione dei titoli di pagamen-
to.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Angela Bovina, Dirigente professional SUPPORTO AL SISTEMA DELLE AUTONOMIE
TERRITORIALI esprime, 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/2014/16642

data 05/11/2014

IN FEDE

Angela Bovina

Allegato parere di regolarità amministrativa
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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 e
s.m.i., parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2014/16642

data 21/11/2014

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile
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