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Determina n.10139 del 3/08/2007

OGGETTO: Concessione contributi agli enti locali per l'anno 
2007, per il concorso alle spese per progetti di riorganizza-
zione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle fun-
zioni (Art.17, L.R. n.11/2001)

Prot. n. (IAL/07/176032)
_____________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Viste:

– la legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, ed in partico-
lare gli artt. 47 e 49;

– la legge regionale 26 aprile 2001, n. 11: "Disciplina del-
le forme associative e altre disposizioni in materia di 
enti locali", ed in particolare l’art. 17 della suddetta 
legge;

– la deliberazione della Giunta regionale n. 354 del 17 mar-
zo 2003, avente oggetto: "Modifiche ai criteri e modalità 
per l’erogazione dei contributi previsti dall’art. 17 del-
la L.R. n. 11/01, adottati con delibera regionale n. 
2922/01";

Acquisite agli atti del Servizio le richieste di con-
tributo per l'anno 2007, tutte inoltrate entro il termine del 
15 maggio, previsto al punto 4, secondo capoverso, 
dell’allegato A della delibera n. 354/2003, presentate da:

– Presidente dell'Associazione intercomunale Bassa Val Tido-
ne, acquisita con prot. PG/2007/126118 del 10/05/2007;

– Presidente dell'Associazione intercomunale Bassa Romagna, 
acquisita con prot. PG/2007/128210 del 14/05/2007;

– Presidente dell'Associazione intercomunale Valle 
dell’Idice, acquisita con prot. PG/2007/130605 del 
15/05/2007;

– Presidente dell'Unione Valconca, acquisita con prot. 
PG/2007/135067 del 21/05/2007;
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Dato atto che è stata richiesta la seguente integrazio-
ne istruttoria, ai sensi del disposto del punto 6 
dell’allegato A della delibera n. 354/2003, dalla responsabi-
le del procedimento Dott.ssa Rosanna Zavatti:

– al Presidente dell’Associazione intercomunale Valle 
dell’Idice, per la domanda concernente un incarico per 
l’estensione delle gestioni associate con il servizio del 
trattamento economico/ufficio paghe, con nota inviata con 
prot. PG/2007/153433 del 08/06/2007, è stata richiesta la 
trasmissione della delibera di affidamento dell’incarico 
da parte della Conferenza dei Sindaci;

Visto che l’Associazione intercomunale Valle dell’Idice 
ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acqui-
sita dal Servizio con prot. PG/2007/165516 del 21/06/2007 e 
ritenuto pertanto che la domanda in argomento possa concorre-
re ai contributi regionali;

Dato atto che nella citata delibera n. 354/2003, al 
punto 5 dell’allegato A, che dispone circa la misura del con-
tributo regionale, è stabilito che la quota di contributo co-
prirà il 70% della spesa lorda di cui ai preventivi dei pro-
getti, ed è inoltre fissato un ammontare massimo di contribu-
to in relazione al numero di Comuni coinvolti nel progetto;

Ritenuto pertanto, in base al complesso dei criteri so-
pra citati, di determinare per ciascuna delle richieste per-
venute l’entità del contributo spettante, sintetizzato nella 
tabella di seguito riportata:

Richiedente Ammontare
lordo delle

spese progett.
in Euro

(IVA incl.)

Ammontare
massimo

contributo
concedibile
in Euro

Entità del
contributo
spettante
in Euro

Associazione in-
tercomunale Bas-
sa Romagna (RA)

22.800,00 15.960,00 15.960,00

Unione Valconca 
(RN)

35.000,00 24.500,00 24.500,00

Associazione in-
tercomunale Bas-

22.142,40 15.499,70 15.499,70
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sa Val Tidone 
(PC)

Associazione in-
tercomunale Val-
le dell’Idice 
(BO)

14.400,00 10.080,00 10.080,00

Ritenuto che, in applicazione dei criteri per la forma-
zione della graduatoria fissati al punto 7 del più volte ci-
tato allegato A della delibera n. 354/2003, deve essere rico-
nosciuta priorità di terzo livello per la domanda 
dell’Associazione intercomunale Bassa Romagna (RA) per lo 
studio di fattibilità riguardante la trasformazione 
dell’Associazione in Unione di Comuni;

Valutato di attribuire, ai fini dell’ulteriore forma-
zione della graduatoria tra le restanti domande - da conside-
rarsi tutte non prioritarie, ai sensi dell’ultimo periodo del 
punto 7, in quanto concernenti ipotesi di ampliamento o mi-
glioramento di servizi di forme associative già esistenti -
valore preminente a quelle inoltrate da aggregazioni comunali 
la cui popolazione complessiva risulti più bassa, con valore 
decrescente in relazione al crescere delle classi demografi-
che, come disposto dal richiamato punto 7 dell’allegato A 
della delibera n. 354/2003;

Dato atto della regolarità e congruità della documenta-
zione, conservata agli atti del Servizio, in base agli esiti 
dell’istruttoria;

Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria di segui-
to riportata, redatta sulla base degli elementi riassunti 
nelle diverse colonne, individuando, quali beneficiari dei 
contributi, nell’ipotesi di Associazioni intercomunali, i Co-
muni capofila istituzionali delle medesime, ai sensi 
dell’art. 8 della L.R. 11/2001:

GRADUATORIA

Gra
dua
to- Richiedente

Livel-
lo di 
prio-

Punteg-
gio per 
classe 
demo-

Entità 
del con-
tributo 
spettante 

Beneficiario 
del contribu-
to
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ria rità grafica in Euro

1 Associazione 
intercomunale 
Bassa Romagna 
(RA)

Terzo == 15.960,00 Comune di Lu-
go (RA)

2 Unione Val-
conca (RN)

Nessu-
no

5 24.500,00 Unione Val-
conca (RN)

3 Associazione 
intercomunale 
Bassa Val Ti-
done (PC)

Nessu-
no

4 15.499,70 Comune di Ca-
stel San Gio-
vanni (PC)

4 Associazione 
intercomunale 
Valle 
dell’Idice 
(BO) 

Nessu-
no

2 10.080,00 Comune di San 
Lazzaro di 
Savena (BO)

Considerato che la disponibilità finanziaria contenuta 
nel competente capitolo 3203 "Contributi agli Enti locali per 
il concorso alle spese di elaborazione di progetti di riorga-
nizzazione sovracomunale delle strutture dei servizi e delle 
funzioni (art. 15 – abrogato dalla L.R. 8 luglio 1996, n. 24 
e successive modificazioni e artt. 17 e 28 L.R. 26 aprile 
2001, n. 11)" U.P.B. 1.2.2.2.2600 del bilancio per l'eserci-
zio finanziario 2007 ammonta ad Euro 70.000,00;

Dato atto che, in base alle risorse finanziarie dispo-
nibili, il contributo può essere concesso per intero a tutti 
i soggetti richiedenti;

Verificato, da parte del Servizio Gestione della spesa 
regionale, che l’onere di spesa assunto con il presente prov-
vedimento è ricompreso nell’ambito del budget massimo asse-
gnato al Gabinetto del Presidente della Giunta per il rispet-
to delle disposizioni indicate dall’art. 1, comma 656 e se-
guenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(Legge finanziaria 2007)" concernenti il Patto di stabilità 
interno;
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Vista la L.R. 29 dicembre 2006, n. 21, di approvazione 
bilancio di previsione per il 2007 nonché la L.R. 26 luglio 
2007, n. 14 di assestamento del bilancio medesimo;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47, 
comma 2, della L.R. n. 40/2001 e che, pertanto, l’impegno di 
spesa possa essere assunto con il presente atto per un impor-
to di Euro 66.039,70;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 3 apri-
le 2007 recante "Adempimenti conseguenti alle delibere n. 
1057/2006 e n. 1663/2006. Modifiche agli indirizzi appro-
vati con delibera 447/2003 e successive modifiche";

- le deliberazioni della Giunta regionale n. 1057 del 
20/07/2006, n. 1150 del 31/07/2006 e n. 1663 del 27 novem-
bre 2006;

Attestata la regolarità amministrativa del presente at-
to ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 
450/2007;

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 n. 450/2007;

DETERMINA

a) di dare atto degli esiti dell’istruttoria, così come ri-
portati in premessa;

b) di approvare, in attuazione della deliberazione della 
Giunta regionale n. 2922/2001, così come modificata dalla 
deliberazione n. 354/2003, la graduatoria dei contributi 
integralmente riportata in premessa ed alla quale si fa 
espresso rinvio;

c) di concedere pertanto, secondo le motivazioni espresse in 
premessa, ai seguenti richiedenti i contributi rispettiva-
mente indicati, per un importo complessivo di Euro 
66.039,70:
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Richiedente
Entità del
contributo

concesso in Euro

Beneficiario
del contributo

Associazione inter-
comunale Bassa Roma-
gna (RA)

15.960,00 Comune di Lugo (RA)

Unione Valconca (RN) 24.500,00 Unione Valconca (RN)

Associazione inter-
comunale Bassa Val 
Tidone (PC)

15.499,70 Comune di Castel San 
Giovanni (PC)

Associazione inter-
comunale Valle 
dell’Idice (BO)

10.080,00 Comune di San Lazza-
ro di Savena (BO)

d) di impegnare la somma di Euro 66.039,70, registrata al n. 
3209 di impegno sul capitolo 3203 "Contributi agli Enti 
locali per il concorso alle spese di elaborazione di pro-
getti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture 
dei servizi e delle funzioni (art.15 – abrogato dalla L.R. 
8 luglio 1996, n. 24 e successive modificazioni e artt. 17 
e 28 L.R. 26 aprile 2001, n. 11)" U.P.B. 1.2.2.2.2600 del 
bilancio per l'esercizio finanziario 2007 che è dotato 
della necessaria disponibilità;

e) di dare atto che, sulla base di quanto indicato in premes-
sa, l’onere di spesa previsto al precedente punto d) è ri-
compreso nel budget massimo assegnato al Gabinetto del 
Presidente della Giunta 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 finan-
ziaria 2007)" concernenti il Patto di stabilità interno;

f) di dare atto che, con le modalità fissate nella delibera 
della Giunta regionale n. 354/2003, si provvederà alla li-
quidazione dei contributi per gli importi indicati a fian-
co di ciascun Ente, sulla base del presente atto ed ai 
sensi della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, ed in particola-
re dell’art. 51, e della deliberazione della Giunta regio-
nale, esecutiva ai sensi di legge, n. 450 del 3 aprile 
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2007, ed alla richiesta di emissione del titolo di paga-
mento a favore dei soggetti indicati in tabella, ferme re-
stando le valutazioni in itinere eseguite dall’Ente Regio-
ne sulla base dell’effettivo andamento della spesa interna 
(liquidità di cassa)

Il Responsabile del Servizio
(Dott.ssa Rita Filippini)


