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Prot. n. (IAL/04/12119)

_______________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI, SISTEMA
DELLE AUTONOMIE TERRITORIALI

Viste:

– la legge regionale 26 aprile 2001, n. 11: “Disciplina delle forme associative e
altre disposizioni in materia di enti locali”, ed in particolare l’art. 17 della sud-
detta legge;

– le deliberazioni della Giunta regionale:

– n. 2922 del 17 dicembre 2001 avente oggetto: “Criteri per l’erogazione di
contributi  a sostegno dei Comuni e delle gestioni associate stabili, per le
spese di elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle
strutture, dei servizi e delle funzioni (Art 17, L.R. n. 11/2001)”, ed in parti-
colare l’allegato A costituente parte integrante e sostanziale della predetta
deliberazione;

– n. 354 del 17 marzo 2003 avente oggetto: “Modifiche ai criteri e modalità
per l’erogazione dei contributi previsti dall’art. 17 della L.R. n. 11/01, adottati
con delibera regionale n. 2922/01”;

Dato atto che al punto 4, secondo capoverso, dell’allegato A della delibera
n. 354/03, il termine di presentazione delle domande è fissato al 15 maggio;

Acquisita agli atti del Servizio la richiesta di contributo per l'anno 2004 del
Presidente dell'Associazione intercomunale della Val d’Enza, relativa ad un incari-
co professionale per uno studio di fattibilità a supporto della definizione delle mo-
dalità di gestione dei servizi socio-assistenziali dell’Associazione stessa, inoltrata il
14/05/04 e acquisita con prot. n. 8461 del 19/05/04;

Acquisita altresì dal Servizio con prot. n. 11104/04 del 24/06/04, la ulterio-
re documentazione dell'Associazione intercomunale della Val d’Enza, costituita
dalla determinazione avente ad oggetto l’impegno di spesa per il conferimento
d’incarico e copia della bozza del disciplinare d’incarico stesso;

Ritenuta regolare e congrua, in base agli esiti dell’istruttoria condotta dalla
responsabile del procedimento dott.ssa Rosanna Zavatti, la documentazione pro-
dotta, conservata agli atti del Servizio, e che sussistano pertanto le condizioni ri-
chieste dalle delibere della Giunta n.2922/01 e n. 354/04 per la concessione del
contributo in argomento;
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Ritenuto di determinare in Euro 15.120,00 l’entità del contributo spettante,
calcolato in ragione del 70% dell’ammontare lordo della spesa progettuale pari ad
Euro 21.600,00 (IVA inclusa), tenuto conto del tetto massimo ammissibile indicato
al punto 5 "Misura del contributo regionale" dell’allegato A della delibera n. 354/03,
e delle risultanze dell’ esame istruttorio;

Ritenuto inoltre di individuare, quale beneficiario del contributo in oggetto
per l'Associazione Intercomunale della Val D'Enza, ai sensi dell'art. 8 della L.R.
11/2001, il Comune di Montecchio Emilia, capofila della Associazione stessa;

Considerato che la disponibilità finanziaria contenuta nel competente ca-
pitolo 3203 “Contributi agli Enti locali per il concorso alle spese di elaborazione di
progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture dei servizi e delle fun-
zioni ( 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 2004 ammonta ad Euro 17.190,22;

Accertata la rispondenza tecnica della documentazione prodotta nonché la
relativa regolarità contabile e congruità;

Viste:

– la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 ed in particolare gli artt. 47 e 49;

– la L.R. 22 dicembre 2003, n. 29;

– la L.R. 28 luglio 2004, n. 18;

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 importo di Euro 15.120,00;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 447/03;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 642 del 5 aprile 2004
nonché la determinazione del Direttore generale Risorse Finanziarie e Strumentali
n. 4314 del 1 aprile 2004, entrambe relative, tra l'altro, al conferimento dell'incarico
di responsabilità della posizione dirigenziale Professional "Controllo e presidio dei
processi connessi alla gestione delle spese del bilancio regionale";

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della citata
deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 2003;

Dato atto del parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente Profes-
sional “Controllo e presidio dei processi connessi alla gestione delle spese del bi-
lancio regionale”, Dott. Marcello Bonaccurso, ai sensi della predetta delibera
n.447/03;
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DETERMINA

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

b) di concedere pertanto, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si
intendono integralmente riportate, alla richiedente Associazione intercomunale
della Val d’Enza (RE) il contributo di Euro 15.120,00 pari al 70% dell'ammonta-
re della spesa progettuale di Euro 21.600,00 (IVA inclusa);

c) di impegnare la somma di Euro 15.120,00, registrata al n. 3308 di impegno sul
capitolo 3203 "Contributi agli Enti locali per il concorso alle spese di elabora-
zione di progetti 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 2004 che è dotato della necessaria disponibi-
lità;

d) di dare atto che alla liquidazione e alla richiesta di emissione del titolo di pa-
gamento, si provvederà, con atti formali, ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R.
40/2001 e della delibera di Giunta regionale n. 447/03, con le modalità indicate
nella delibera di Giunta regionale n. 354/03, a favore del Comune di Montec-
chio Emilia (RE), in qualità di capofila istituzionale dell'Associazione Interco-
munale della Val D'Enza, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 11/2001;

e) di dare atto infine che per tutto quanto non espressamente previsto nel pre-
sente provvedimento si rinvia alle disposizioni previste nella delibera n.354/03
sopra citata.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Rita Filippini)


