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Atto del Dirigente n.799 in data 31/01/2007

Oggetto: CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE ALLE UNIONI E ALLE COMU-
NITA' MONTANE DI CONTRIBUTI STATALI REGIONALIZZATI E CONCES-
SIONE E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO CAPITA-
LE AD ALCUNE UNIONI (DELIBERA G.R. N. 475/2006).

Prot. n. (IAL/06/1076202)
_____________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Viste:

- la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2001), e in particolare l’ art. 
53, co. 10, che modifica l’entità dei trasferimenti era-
riali a favore delle comunità montane e delle unioni di 
comuni;

- la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante: disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato(legge finanziaria 2006), e in particolare l’art. 1 
co. 154, che conferma per il 2006 gli importi dei contri-
buti agli enti locali previsti per il 2005;

Visti altresì:

- l’intesa n. 873 del 28 luglio 2005 tra il Governo, le Re-
gioni, le Province autonome e gli Enti locali secondo cui, 
a decorrere dal 2006, le risorse finanziarie statali a so-
stegno dell’associazionismo tra comuni, fatte salve quelle 
destinate all’esercizio associato di funzioni e servizi di 
competenza esclusiva dello Stato, sono trasferite alle Re-
gioni che provvedono, secondo le rispettive discipline di 
incentivazione delle gestioni associate, alla concessione 
di contributi alle forme associative comunali;

- l’intesa integrativa tra il Governo, le Regioni, le Pro-
vince autonome e gli Enti locali n. 936 dell’1 marzo 2006 
che disciplina i criteri per la ripartizione e 
l’assegnazione alle regioni delle risorse finanziarie sta-
tali 2006 a sostegno dell’associazionismo intercomunale 
nonché la concessione dei contributi entro l’anno finan-
ziario di riferimento;
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- il provvedimento della Conferenza Unificata del 27 luglio 
2006 (Rep. n. 970) di presa d’atto della percentuale di 
risorse di competenza del Ministero dell’Interno, fissata 
nel 6% delle risorse finanziarie complessive, destinata 
all’esercizio associato di funzioni e servizi di competen-
za esclusiva statale (gestita direttamente dal Ministero);

Richiamate:

- la l.r. 29 dicembre 2006, n. 20, ”Bilancio di previsione 
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 
2007 e bilancio pluriennale 2007-2009” ed in particolare 
l’art. 35;

- la l.r. 29 dicembre 2006, n. 21, ”Bilancio di previsione 
della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 
2007 e bilancio pluriennale 2007-2009”;

- la l.r. 26 novembre 2001, n. 43, “T.U. in materia di orga-
nizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia–
Romagna”;

- la l.r. 15 novembre 2001, n. 40, in materia di ordinamento 
contabile, ed in particolare gli artt. 47, 49 e 51;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 447/2003 “Indi-
rizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali 
tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigen-
ziali”;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 475/2006 “Misu-
re per il consolidamento delle forme associative interco-
munali e aggiornamento del Programma di riordino territo-
riale”;

- la deliberazione n. 1211 del 4 settembre 2006 con la quale 
la Giunta regionale ha concesso, ai sensi del Programma di 
riordino territoriale, alle Comunità montane e alle Unioni 
di comuni della Regione i contributi in conto corrente, 
finanziati con risorse regionali;

- la deliberazione n. 1561 del 15 novembre 2006 con la quale 
la Giunta regionale ha concesso contributi in conto capi-
tale alle forme associative ai sensi della parte III del 
Programma di riordino territoriale;

Richiamati:



3

- il punto 5) della citata deliberazione n. 1211/2006, se-
condo cui alla concessione e liquidazione degli ulteriori 
contributi alle forme associative finanziati dalle risorse 
statali per l’associazionismo intercomunale trasferite al-
la Regione provvederà, con proprio atto formale, ai sensi 
della l.r. n. 40/2001 nonché in attuazione della delibera 
n. 447/2003 e successive modificazioni, il Dirigente re-
gionale competente;

- la lettera g) della citata deliberazione n. 1561/2006 che 
demanda la concessione e liquidazione dei contributi in 
conto capitale spettanti alle sole Unioni che, per effetto 
della regionalizzazione delle risorse statali a sostegno 
dell’associazionismo, sono destinate a ricevere minori ri-
sorse di provenienza statale rispetto a quelle percepite 
dallo Stato nel 2005, al dirigente Responsabile del Servi-
zio Affari istituzionali e delle Autonomie locali, che 
provvederà con proprio atto formale non appena saranno di-
sponibili i dati necessari ed ufficiali relativi alle ri-
sorse statali a sostegno dell’associazionismo regionaliz-
zate;

Dato atto che con nota prot. n. 3796/06 del 5/12/2006 
il Ministero dell’interno ha notificato che il Decreto mini-
steriale n. 4431 del 20 novembre 2006 ha disposto il pagamen-
to alla Regione Emilia-Romagna del contributo di euro 
2.920.191,29 (al netto del 6% trattenuto in gestione stata-
le);

Dato atto inoltre che, per ragioni tecnico-procedurali 
legate alle proprie normative interne, la Regione, tenuto 
conto della data del suddetto trasferimento del contributo 
statale, non ha potuto acquisire le risorse al bilancio rela-
tivo all’esercizio 2006, e le ha pertanto considerate nel bi-
lancio relativo all’esercizio 2007;

Ritenuto di procedere con unico provvedimento sia alla 
concessione e liquidazione dei contributi in conto corrente 
finanziati con le risorse statali regionalizzate (di cui al 
punto 5) della citata deliberazione n. 1211/2006) sia alla 
concessione e parziale liquidazione delle risorse regionali 
in conto capitale specificamente accantonate (di cui alla ci-
tata deliberazione n. 1561/2006);

Dato atto che:

- i contributi correnti da ripartire ammontano, come detto 
sopra, a euro 2.920.191,29, di cui euro 1.282.516,03, ai 
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sensi dell’art. 53, co. 10, della legge n. 388/2000, con 
vincolo di destinazione a favore delle Unioni di comuni e 
delle Comunità montane ed euro 1.637.675,26, ai sensi 
dell’art. 1, co. 154, della legge 266/2005, con vincolo di 
destinazione a favore esclusivamente delle Unioni di comu-
ni;

- la quota di risorse regionali in conto capitale accantona-
ta sullo stanziamento di 2.000.000,00 di euro del capitolo 
03208 "Contributi in conto capitale alle forme associative 
(Unioni di comuni, Comunità montane e Comuni capofila del-
le Associazioni intercomunali) per spese di investimento 
finalizzate ad una più efficace gestione associata di fun-
zioni e servizi (art. 14, comma 6 bis, l.r. 26 aprile 
2001, n. 11)", ai sensi della parte III, § 2, punto 3, del 
Programma di riordino territoriale, approvato con la deli-
bera n. 475/2006, ammonta ad euro 120.000,00;

Tenuto conto, con riguardo ai criteri di riparto dei 
contributi in conto corrente di provenienza statale, che il 
Programma di riordino territoriale stabilisce:

a) al punto 4 del § 4 della parte II che le risorse statali 
regionalizzate verranno erogate alle forme associative nel 
rispetto degli eventuali vincoli di destinazione riparten-
dole proporzionalmente all’importo del contributo spettan-
te a ciascun ente, calcolato in base alle sole risorse re-
gionali, fino a concorrenza delle risorse statali trasfe-
rite, fatto salvo quanto disposto al punto 5;

b) al punto 5 del § 4 della parte II che, per il solo anno 
2006, una quota pari al 30% del fondo regionalizzato con 
vincolo di destinazione a favore delle sole Unioni, viene 
accantonata per essere ridistribuita a favore delle sole 
Unioni che, per effetto della regionalizzazione, sono de-
stinate a ricevere minori risorse di provenienza statale 
rispetto a quelle percepite dallo Stato nel 2005 e inoltre 
stabilisce che il riparto tra le Unioni delle risorse ac-
cantonate è effettuato in misura direttamente proporziona-
le all’entità della perdita subita per effetto della re-
gionalizzazione, escludendo dal calcolo le somme trattenu-
te alla gestione statale per effetto della citata Intesa 
dell’1 marzo 2006;

Considerato che, in proporzione ai contributi regionali 
in conto corrente, alle comunità montane e alle unioni compe-
tono, pertanto, per il 2006, i contributi indicati nella sot-
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tostante Tabella A) a valere sui mezzi statali regionalizzati 
di euro 1.282.516,03 aventi vincolo di destinazione a favore 
di entrambi gli enti predetti:

Tabella A)
Ente beneficiario Contributo, finan-

ziato con risorse 
regionali, conces-
so con D.G. R. n. 
1211/2006

Contributo spettan-
te, finanziato con 
risorse statali re-
gionalizzate, a va-
lere sul fondo di € 
1.282.516,03

Comunità montana
Acquacheta Romagna-Toscana

104.543,39 49.876,03

Comunità montana Alta e Media
Valle del Reno

13.923,80 6.642,83

Comunità montana
dell’Appennino Cesenate

17.740,70 8.463,81

Comunità montana Appennino
Faentino

147.091,82 70.175,23

Comunità montana
dell’Appennino Forlivese

164.235,47 78.354,19

Comunità montana Appennino
Modena Est

29.096,69 13.881,58

Comunità montana Appennino
Modena Ovest

54.182,93 25.849,84

Comunità montana Appennino
Parma Est

131.913,36 62.933,82

Comunità montana
dell’Appennino Piacentino

43.645,04 20.822,37

Comunità montana Appennino 
Reggiano

24.871,71 11.865,91

Comunità montana Cinque Valli
bolognesi

21.406,51 10.212,71

Comunità montana del Frignano 44.016,84 20.999,75
Comunità montana Valle del
Marecchia

65.039,36 31.029,27

Comunità montana Valli del
Nure e dell’Arda

42.913,97 20.473,59

Comunità montana Valle del
Samoggia

132.021,28 62.985,30

Comunità montana Valle del
Santerno

142.437,32 67.954,64

Comunità montana delle Valli
del Taro e Ceno

55.296,95 26.381,32

Comunità montana Valle del
Tidone

36.297,77 17.317,10
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Unione dei Comuni dell’Alto
Appennino Reggiano

271.259,29 129.413,60

Unione Comuni del Rubicone 8.146,25 3.886,45
Unione Comuni Modenesi Area
Nord

77.203,63 36.832,65

Unione Comuni del Sorbara 198.835,23 94.861,20
Unione Comuni di Sorbolo e
Mezzani

214.775,22 102.465,93

Unione Terre di Castelli 176.131,94 84.029,82
Unione civica Terre del Po 53.430,98 25.491,09
Unione Terre Verdiane 132.560,01 63.242,32
Unione della Valconca 33.373,48 15.921,97
Unione delle Terre d’Argine 113.881,91 54.331,29
Unione Comuni Bassa Val
Trebbia e Val Luretta

137.963,86 65.820,42

Considerato che alle sole unioni spettano, in propor-
zione ai contributi regionali, gli ulteriori contributi indi-
cati nella sottostante Tabella B), a valere sul 70%, pari ad 
euro 1.146.372,68, dei mezzi statali regionalizzati di euro 
1.637.675,26 aventi vincolo di destinazione a favore delle 
sole Unioni (dai quali è stato detratto il 30% riservato alle 
sole Unioni che per effetto della regionalizzazione sono de-
stinate a ricevere nel 2006 minori contributi rispetto al 
2005):

Tabella B)
Ente beneficiario Contributo, finan-

ziato con risorse 
regionali, conces-
so con D.G.R. n. 
1211/2006

Contributo spet-
tante, finanziato 
con risorse sta-
tali regionaliz-
zate, a valere 
sul 70% del fondo 
di € 1.637.675,26

Unione dei Comuni dell’Alto
Appennino Reggiano

271.259,29 219.365,56

Unione Comuni del Rubicone 8.146,25 6.587,82
Unione Comuni Modenesi Area
Nord

77.203,63 62.434,06

Unione Comuni del Sorbara 198.835,23 160.796,72
Unione Comuni di Sorbolo e
Mezzani

214.775,22 173.687,27

Unione Terre di Castelli 176.131,94 142.436,71
Unione civica Terre del Po 53.430,98 43.209,27
Unione Terre Verdiane 132.560,01 107.200,39
Unione della Valconca 33.373,48 26.988,91
Unione delle Terre d’Argine 113.881,91 92.095,53
Unione Comuni Bassa Val 137.963,86 111.570,44



7

Trebbia e Val Luretta
Rilevato che per poter ripartire la somma di euro 

491.302,58 (risorse statali regionalizzate, in conto corren-
te, pari al 30% del fondo di euro 1.637.675,26) accantonata, 
soltanto per il 2006, a favore delle sole unioni che risulta-
no svantaggiate a seguito della regionalizzazione, occorre 
individuare tali unioni raffrontando la somma dei contributi, 
di cui alle Tabelle A) e B), spettanti nel 2006 a ciascuna 
Unione con la somma dei contributi ricevuti dalle medesime 
Unioni nel 2005 dallo Stato (dati pubblicati sul sito della 
Finanza Locale del Ministero dell’Interno), decurtati questi 
ultimi, in applicazione del punto 5, § 4, parte II, della ci-
tata D. G.R. n. 475/2006, del 6% (ossia della percentuale di 
risorse che lo Stato continua a gestire direttamente, anche 
dopo la regionalizzazione, e destinate al finanziamento delle 
gestioni associate di funzioni e servizi di esclusiva compe-
tenza statale);

Precisato che restano escluse dal raffronto le tre nuo-
ve Unioni delle Terre Verdiane, delle Terre d’Argine e dei 
Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta costituite nel 2006 e 
che quindi non hanno partecipato nel 2005 al riparto dei fon-
di statali e altresì l’Unione Comuni del Rubicone che nel 
2005 non ha presentato domanda per accedere ai contributi 
statali;

Evidenziato nella Tabella C)riportata sotto l’esito del 
predetto raffronto:

Tabella C)
Ente beneficiario Importo contribu-

to 2006 - somma 
Tabella A) + Ta-
bella B)

Somma percepi-
ta dallo Stato 
nel 2005, de-
curtata del 6%

DIFFERENZA

Unione dell'Alto
Appennino reggiano

348.779,16 258.245,27 90.533,89

Unione Comuni del
Rubicone

10.474,27 10.474,27

Unione Comuni
Modenesi Area Nord

99.266,71 665.120,97 -565.854,26

Unione Comuni del
Sorbara

255.657,92 163.503,68 92.154,24

Unione Comuni di
Sorbolo e Mezzani

276.153,20 289.786,56 -13.633,36

Unione Terre di
Castelli

226.466,53 885.314,55 -658.848,02
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Unione civica Terre
del Po

68.700,36 191.369,93 -122.669,57

Unione Terre
Verdiane

170.442,71 170.442,71

Unione della
Valconca

42.910,88 179.830,24 -136.919,36

Unione Terre
d'Argine

146.426,82 146.426,82

Unione Comuni Bassa
Val Trebbia e Val
Luretta

177.390,86 177.390,86

Appurato che, come emerge dalla Tabella C), cinque u-
nioni risultano ricevere nel 2006 minori contributi rispetto 
al 2005;

Considerato che pertanto hanno titolo a partecipare al-
la ridistribuzione del 30% (pari ad euro 491.302,58) del fon-
do statale regionalizzato (risorse correnti) accantonato con 
vincolo di destinazione alle sole unioni, da ripartire in mi-
sura direttamente proporzionale all’entità della perdita su-
bita, ai sensi del Programma di riordino territoriale, le U-
nioni indicate nella Tabella D) che riporta anche le somme di 
competenza di ciascuna di esse:

Tabella D)
Unioni che ricevono 
minori contributi 
nel 2006

Entità
perdita subita

% Contributi spettanti 
grazie al riparto 
del fondo di prove-
nienza statale di 
euro 491.302,58
(30% di euro 
1.637.675,26)

Unione Comuni
Modenesi Area Nord

565.854,26 37,78 185.593,90

Unione Comuni di
Sorbolo e Mezzani

13.633,36 0,91 4.471,59

Unione Terre di
Castelli

658.848,02 43,98 216.094,81

Unione civica Terre
del Po

122.669,57 8,19 40.234,25

Unione della
Valconca

136.919,36 9,14 44.908,03

Considerato pertanto che l’importo complessivo del con-
tributo in conto corrente (a valere sui fondi statali regio-
nalizzati) che spetta alle singole unioni, per l’annualità 
2006, è quello indicato nella Tabella E):
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Tabella E)
Unione Importo contri-

buto 2006 -
somma Tabella 
A) + Tabella B)

Contributi spet-
tanti grazie al 
riparto del fondo 
di provenienza 
statale di euro  
491.302,58 
(30% di euro 
1.637.675,26)

Importo totale 
contributi stata-
li regionalizzati 
(conto corrente)

Unione dell'Alto
Appennino reggiano

348.779,16 348.779,16

Unione Comuni del
Rubicone

10.474,27 10.474,27

Unione Comuni
Modenesi Area Nord

99.266,71 185.593,90 284.860,61

Unione Comuni del
Sorbara

255.657,92 255.657,92

Unione Comuni di
Sorbolo e Mezzani

276.153,20 4.471,59 280.624,79

Unione Terre di
Castelli

226.466,53 216.094,81 442.561,34

Unione civica Terre
del Po

68.700,36 40.234,25 108.934,61

Unione Terre
Verdiane

170.442,71 170.442,71

Unione della
Valconca

42.910,88 44.908,03 87.818,91

Unione Terre
d'Argine

146.426,82 146.426,82

Unione Comuni Bassa
Val Trebbia e Val
Luretta

177.390,86 177.390,86

Tenuto conto, con riguardo ai criteri di riparto dei 
contributi in conto capitale oggetto della presente determi-
na, che il Programma di riordino territoriale stabilisce al 
punto 3 del § 2 della parte III, che, per il solo anno 2006, 
una quota pari al 30% del fondo individuato ai sensi del pa-
ragrafo 1 co. 1 lett. b) ossia di euro 120.000,00 sia accan-
tonata per essere distribuita, in misura direttamente propor-
zionale all’entità della perdita subita per effetto della re-
gionalizzazione, a favore delle sole Unioni che, per effetto 
della regionalizzazione delle risorse statali a sostegno 
dell’associazionismo, risultano destinatarie di minori risor-
se di provenienza statale rispetto a quelle percepite dallo 
Stato nel 2005 e inoltre stabilisce che il riparto tra le U-
nioni delle risorse accantonate è effettuato escludendo dal 
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calcolo le somme trattenute alla gestione statale per effetto 
della citata Intesa dell’1marzo 2006;

Precisato che resta esclusa dal riparto della quota di 
risorse in conto capitale di euro 120.000,00, in base al § 
4.1.parte terza del Programma, l’Unione Civica Terre del Po, 
la quale, pur figurando nella Tabella C) di cui sopra tra le 
unioni che subiscono una perdita di contributi nel 2006 ri-
spetto al 2005, non ha presentato domanda di contributo in 
conto capitale entro il termine del 31 luglio 2006 (come ac-
certato in sede di deliberazione n. 1561/2006);

Considerato che pertanto hanno titolo a partecipare al-
la ridistribuzione del 30% del fondo in conto capitale di cui 
al § 1 co. 1 lett. b) della parte III del PRT, accantonato 
con vincolo di destinazione alle sole unioni, da ripartire in 
misura direttamente proporzionale all’entità della perdita 
subita, ai sensi del Programma di riordino, le Unioni indica-
te nella Tabella F), che riporta anche l’importo dei contri-
buti a ciascuna spettanti:

Tabella F)
Unioni che ricevono minori 
contributi nel 2006

Entità perdita 
subita

% Contributi regionali 
(riparto del fondo di 
euro 120.000,00 - 30% 
di euro 400.000,00)

Unione Comuni
Modenesi Area Nord

565.854,26 41,14 49.374,49

Unione Comuni di
Sorbolo e Mezzani

13.633,37 0,99 1.189,60

Unione Terre di
Castelli

658.848,02 47,91 57.488,80

Unione della Valconca 136.919,36 9,96 11.947,11

Considerato che le somme sopra citate per complessivi 
euro 120.000,00 saranno utilizzate dalle Unioni per i medesi-
mi progetti parzialmente finanziati con la richiamata delibe-
razione della Giunta regionale n. 1561/2006;

Visto l’art. 3, comma 18, lettera g) della L. 24 dicem-
bre 2003, n. 350;

Verificato che, sulla base dei progetti e delle dichia-
razioni allegate alle domande di concessione dei contributi 
presentate dalle Unioni dei comuni, acquisite agli atti di 
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questo Servizio, le spese di investimento che si intendono 
ammettere a ulteriore contribuzione con il presente atto 
rientrano nell’ambito delle spese previste dall’art. 3, comma 
18, lettera g) della L. n. 350/2003, in quanto si riferiscono 
ad opere/lavori e acquisti/forniture di beni inerenti al pa-
trimonio pubblico, come già precisato nella citata delibera-
zione n. 1561/2006;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 
1057 del 24 luglio 2006 avente per oggetto “Prima fase di ri-
ordino delle strutture organizzative della giunta regionale. 
Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdire-
zionale e di gestione delle funzioni trasversali” e n. 1663 
del 27 novembre 2006 avente ad oggetto “Modifiche all'assetto 
delle direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del 
Presidente”;

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta n. 1150 
del 31 luglio 2006;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art.47, 
comma 2, della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 nonché dell’art. 
4, comma 2 della L.R. 21/06 e che pertanto si possa procedere 
all’assunzione degli impegni di spesa col presente atto;

Ritenuto, altresì, di poter assumere, in ottemperanza 
alle eccezioni previste dall’art. 6 del D.L. n. 65/89 conver-
tito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 1989, n. 155, gli 
impegni di spesa superiori al 50% dello stanziamento dei per-
tinenti capitoli di spesa corrente, in relazione ai contenuti 
tecnico-procedurali delle Intese n. 873/2005 e n. 936/2006 
sopracitate intercorse con il Governo e considerato che trat-
tasi di finanziamenti da ascrivere alla competenza 2006 già 
erogati alla RER da parte dello Stato e finalizzati alla co-
pertura di obbligazioni giuridiche e di oneri già sostenuti 
dalle Comunità montane e dalle Unioni di Comuni a partire dal 
precedente esercizio finanziario;

Valutato che dell’assunzione dell’onere di spesa com-
plessivo previsto nel presente provvedimento si terrà conto 
nell’ambito delle risultanze contabili impiegate per la defi-
nizione della capacità di spesa in rapporto al budget massimo 
che verrà assegnato ad ogni singola Direzione Generale per il 
rispetto delle disposizioni indicate dall’art. 1, comma 656, 
e seguenti della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 “Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (Legge finanziaria 2007)”;
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Considerato, con riguardo ai contributi in conto cor-
rente finanziati con risorse statali regionalizzate, che sus-
sistono tutte le condizioni previste dall’art.51, comma 3 
della L.R. 40/2001 per provvedere anche alla liquidazione 
della spesa;

Considerato, con riguardo ai contributi in conto capi-
tale concessi con la presente determina, che la relativa li-
quidazione può essere disposta contestualmente alla conces-
sione solo per il 70%, a titolo di anticipazione, ai sensi 
del § 5.3 parte III del Programma di riordino (e per il tren-
ta per cento residuo a seguito della rendicontazione 
dell’avvenuta formalizzazione della liquidazione dell’importo 
pari almeno al doppio dell’ammontare del contributo conces-
so);

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sui 
pertinenti capitoli di bilancio;

Attestata la regolarità amministrativa del presente at-
to ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 
447/2003 e successive modificazioni;

Dato atto del parere di regolarità contabile espresso 
dal Responsabile del Servizio Gestione della spesa regionale, 
Dott. Marcello Bonaccurso, ai sensi della l.r. n. 43/2001 e 
della deliberazione della Giunta regionale n. 447/2003 e suc-
cessive modificazioni;

D E T E R M I N A

1) di concedere, per i motivi e in base ai criteri specifica-
ti in premessa, per l’annualità 2006, alle Comunità monta-
ne della Regione i contributi in conto corrente, derivanti 
da risorse statali per un importo complessivo di euro 
606.219,29 e ripartito come indicato nel prospetto ripor-
tato di seguito:

Ente beneficiario Contributo spettante
Comunità montana Acquacheta
Romagna-Toscana

49.876,03

Comunità montana Alta e Media
Valle del Reno

6.642,83

Comunità montana dell’Appennino
Cesenate

8.463,81

Comunità montana Appennino
Faentino

70.175,23

Comunità montana dell’Appennino 78.354,19
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Forlivese
Comunità montana Appennino
Modena Est

13.881,58

Comunità montana Appennino
Modena Ovest

25.849,84

Comunità montana Appennino
Parma Est

62.933,82

Comunità montana dell’Appennino
Piacentino

20.822,37

Comunità montana Appennino
Reggiano

11.865,91

Comunità montana Cinque Valli
bolognesi

10.212,71

Comunità montana del Frignano 20.999,75
Comunità montana Valle del
Marecchia

31.029,27

Comunità montana Valli del Nure
e dell’Arda

20.473,59

Comunità montana Valle del
Samoggia

62.985,30

Comunità montana Valle del
Santerno

67.954,64

Comunità montana delle Valli
del Taro e Ceno

26.381,32

Comunità montana Valle del
Tidone

17.317,10

2) di concedere, per i motivi e in base ai criteri specifica-
ti in premessa, per l’annualità 2006, alle Unioni di Comu-
ni della Regione i contributi in conto corrente, derivanti 
da risorse statali per un importo complessivo di euro 
2.313.972,00 e ripartito come indicato nel prospetto ri-
portato di seguito:

Ente beneficiario Contributo spettante

Unione dell'Alto Appennino
reggiano

348.779,16

Unione Comuni del Rubicone 10.474,27
Unione Comuni Modenesi Area
Nord

284.860,61

Unione Comuni del Sorbara 255.657,91
Unione Comuni di Sorbolo e
Mezzani

280.624,78

Unione Terre di Castelli 442.561,34
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Unione civica Terre del Po 108.934,61
Unione Terre Verdiane 170.442,71
Unione della Valconca 87.818,91
Unione Terre d'Argine 146.426,83
Unione Comuni Bassa Val
Trebbia e Val Luretta

177.390,86

3) di concedere, per i motivi e in base ai criteri specifica-
ti in premessa, alle seguenti Unioni di Comuni della Re-
gione i contributi regionali in conto capitale derivanti 
dall’accantonamento della quota del 30% del fondo di cui 
al § 1 co. 1 lett. b) della Parte III del Programma di ri-
ordino territoriale (del. G.R. n. 475/2006) come indicato 
nel seguente prospetto:

Ente beneficiario Contributi regionali (riparto 
del fondo di euro 120.000,00 
(30% di euro 400.000,00)

Unione Comuni Modenesi Area Nord 49.374,49

Unione Comuni di Sorbolo e Mezza-
ni

1.189,60

Unione Terre di Castelli 57.488,80
Unione della Valconca 11.947,11
Totale 120.000,00

dando atto che tali somme, per complessivi euro 120.000,00 
saranno utilizzate dalle Unioni per i medesimi progetti par-
zialmente finanziati con la deliberazione della Giunta regio-
nale n. 1561/2006;

4) di impegnare la somma di euro 1.282.516,03 registrata al 
n. 312 di impegno, sul capitolo 03220 “Contributi alle Co-
munità montane e alle Unioni dei Comuni per il sostegno 
dell’associazionismo (art. 53, comma 10, L. 23 dicembre 
2000, n. 388 - Mezzi statali)” afferente all’UPB 
1.2.2.2.2620 del bilancio annuale di previsione per l'e-
sercizio finanziario 2007, che presenta la necessaria di-
sponibilità;

5) di impegnare la somma di euro 1.637.675,26 registrata al 
n. 313 di impegno, sul capitolo 03222 “Contributi alle U-
nioni dei comuni per il sostegno dell’associazionismo 
(art. 1, comma 154, L. 23 dicembre 2005, n. 266 - Mezzi 
statali)” afferente all’UPB 1.2.2.2.2620 del bilancio an-
nuale di previsione per l'esercizio finanziario 2007, che 
presenta la necessaria disponibilità;
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6) di impegnare la somma di euro 120.000,00, registrata al n. 
314 di impegno, sul capitolo 03208 "Contributi in conto 
capitale alle forme associative (Unioni di Comuni, Comuni-
tà montane e Comuni capofila delle Associazioni intercomu-
nali) per spese di investimento finalizzate ad una più ef-
ficace gestione associata di funzioni e servizi (art. 14, 
comma 6 bis, L.R. 26 aprile 2001, n. 11)" afferente 
all’U.P.B. 1.2.2.3.2800 del bilancio annuale di previsione 
per l’esercizio finanziario 2007, che presenta la necessa-
ria disponibilità;

7) di ritenere che gli impegni di spesa di cui ai precedenti 
punto 4) e 5) possano superare il 50% dello stanziamento 
previsto, in quanto, per le motivazioni indicate in pre-
messa, trattasi di spesa rientrante tra le eccezioni pre-
viste dal primo comma dell’art. 6 del D.L. n. 65/89 con-
vertito con modificazioni dalla L. n. 155/89;

8) di dare atto, altresì, che dell’onere di spesa complessivo 
previsto col presente atto, si terrà conto nell’ambito 
delle risultanze contabili impiegate per la definizione 
della capacità di spesa in rapporto al budget massimo che 
verrà assegnato ad ogni singola Direzione Generale per il 
rispetto delle disposizioni indicate dall’art. 1, comma 
656, e seguenti della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 “Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)”;

9) di liquidare la complessiva somma di euro 2.920.191,29 a 
favore delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni 
della Regione indicate ai precedenti punti 1) e 2) nella 
misura indicata nei prospetti riportati agli stessi punti 
ferme restando le valutazioni in itinere eseguite 
dall’Ente Regione sulla base dell’effettivo andamento del-
la spesa interna (liquidità di cassa e rispetto dei vinco-
li dettati dal patto di stabilità);

10) di precisare, altresì, che per i sopraccitati contributi 
di natura corrente si applica l’obbligo di rendicontazione 
di cui all’art. 158 del D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico 
sull’ordinamento degli enti locali” come indicato al para-
grafo 9.3 Parte II del Programma di cui alla deliberazione 
n. 475/2006;

11) di liquidare la complessiva somma di euro 84.000,00, pa-
ri al 70 % della quota concessa a favore delle Unioni di 
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comuni della Regione indicate al precedente punto 3) nella 
misura indicata nel prospetto seguente:
Ente beneficiario Contributi spet-

tanti (fondo di 
euro 120.000,00

Contributi
liquidati
(70%)

Somme residue
(30%)

Unione Comuni
Modenesi Area Nord

49.374,49 34.562,14 14.812,35

Unione Comuni di
Sorbolo e Mezzani

1.189,60 832,72 356,88

Unione Terre di
Castelli

57.488,80 40.242,16 17.246,64

Unione della
Valconca

11.947,11 8.362,98 3.584,13

Totale 120.000,00 84.000,00 36.000,00

dando atto che alla liquidazione della rimanente quota del 
30% si provvederà ai sensi dell’art. 51 della L.R. 40/2001 
nonché in attuazione della deliberazione di G.R. n. 447/03 e 
succ. modificazioni con le modalità di cui al Paragrafo 5.3 
Parte III del citato Programma di cui alla deliberazione n. 
475/2006;

12) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale 
della Regione.

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Rita Filippini)


