
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente: DETERMINAZIONE   n° 14547 del 14/10/2014

Proposta: DPG/2014/12517 del 02/09/2014

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

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER L'ANNO 2014 PER IL
CONCORSO ALLE SPESE PER PROGETTI DI RIORGANIZZAZIONE
SOVRACOMUNALE DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI
(ART. 27, L.R. 21/2012). IMPEGNO DI SPESA.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE
LOCALI

Firmatario: RITA FILIPPINI in qualità di Responsabile di servizio

Luogo di adozione: BOLOGNA        data: 14/10/2014

pagina 1 di 16



SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
IL RESPONSABILE

Viste:

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

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 e successive
modificazioni;

- l’art. 27 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21:
"Misure per assicurare il governo territoriale delle fun-
zioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  544  del  23
aprile 2014, avente oggetto: "Modifiche ai criteri e moda-
lità per l’erogazione dei contributi previsti dall’art. 27
della L.R. n. 21 del 21/12/2012";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 949 del 30 giu-
gno 2014, avente ad oggetto: ”Proroga per l’anno 2014 dei
termini stabiliti nella delibera di Giunta regionale n.
544/2014 per le domande relative al concorso al finanzia-
mento, da parte della Regione, di progetti di riorganizza-
zione sovracomunale delle forme associative tra i Comuni
(art. 27 L.R. n. 21/2012)”;

Acquisite agli atti del Servizio le richieste di con-
tributo per l’anno 2014, tutte inoltrate entro il termine
previsto al paragrafo 4, secondo capoverso, dell’allegato A
della delibera n. 544/2014 e prorogato al 1 agosto 2014 con
la sopra citata deliberazione della Giunta regionale n. 949
del 30 giugno 2014, presentate da:

– Presidente dell’Unione Montana Valli Savena -Idice, acqui-
sita con prot. PG/2014/0244239 del 25/06/2014;

– Sindaco del Comune di Sant’Ilario d’Enza (RE), capofila
per i Comuni di Sant’Ilario d’Enza, Campegine e Gattatico
(RE), acquisita con prot. PG/2014/0248754 del 30/06/2014;

Testo dell'atto
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– Presidente dell’Unione dei Comuni Bassa Val d’Arda Fiume
Po  (PC), acquisita  con  prot.  PG/2014/0248778  del
30/06/2014;

– Presidente dell’Unione dei Comuni Valle Savio (FC), acqui-
sita con prot. PG/2014/0248791 del 30/06/2014;

– Presidente dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord (MO),
acquisita con prot. PG/2014/0249241 del 01/07/2014;

– Presidente dell’Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val
Luretta  (PC), acquisita  con  prot.  PG/2014/0249945  del
01/07/2014;

– Presidente dell’Unione dei Comuni della Via Emilia Piacen-
tina, acquisita con prot. PG/2014/0250045 del 01/07/2014;

– Presidente dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese
(FC), acquisita con prot. PG/2014/0250392 del 01/07/2014;

– Sindaco del Comune di Cavezzo (MO), capofila per i Comuni
di Cavezzo, Medolla e San Prospero (MO), acquisita con
prot. PG/2014/0251159 del 02/07/2014;

– Presidente dell’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno (PR),
acquisita con prot. PG/2014/0257322 del 09/07/2014;

– Presidente dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico
(MO), acquisita con prot. PG/2014/0274824 del 24/07/2014;

– Presidente  dell’Unione  Montana  Valli  Trebbia  e  Luretta
(PC), acquisita con prot. PG/2014/0280338 del 30/07/2014;

– Presidente dell’Unione Montana dei Comuni dell’ Appennino
Reggiano  (RE), acquisita  con  prot.  PG/2014/0281256  del
31/07/2014;

– Presidente  dell’Unione  Terred’Acqua  (BO), acquisita  con
prot. PG/2014/0282111 del 31/07/2014;

– Sindaco del Comune di Bettola (PC) per l’Unione Alta val
Nure  (PC),  acquisita  con  prot.  PG/2014/0282138  del
31/07/2014;

– Presidente dell’Unione Terre di Pianura (BO), acquisita
con prot. PG/2014/0282923 del 01/08/2014;
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– Sindaco del Comune di Mirabello (FE), capofila per i Comu-
ni di Mirabello, Sant’Agostino e Vigarano Mainarda (FE),
acquisita con prot. PG/2014/284177 del 04/08/2014;

Ritenute ammissibili in fase istruttoria le seguenti
domande di contributo:

a) dell’Unione Montana Valli Savena–Idice (BO) per un proget-
to di studio relativo al conferimento all’Unione dell’e-
sercizio delle funzioni relative ai servizi sociali e alla
pianificazione urbanistica ed edilizia residenziale;

b) del Comune di Sant’Ilario d’Enza (RE) per un progetto di
studio circa la fattibilità di una fusione tra i Comuni di
Sant’Ilario d’Enza, Campegine e Gattatico (RE);

c) dell’Unione dei Comuni Bassa Val d’Arda Fiume Po (PC), per
un progetto di studio finalizzato alla riorganizzazione
sovracomunale delle strutture e avvio in forma associata
di nuovi servizi (polizia municipale, sistemi informatici,
sportello unico attività produttive, protezione civile);

d) dell’Unione dei Comuni Valle Savio (FC), per un progetto
di studio per la riorganizzazione di Unioni di Comuni co-
stituite ad esito della trasformazione istituzionale pre-
vista ai sensi degli artt. 8 e 9 della l.r. n. 21 del 21
dicembre 2012 e dell’art. 32 della successiva l.r. n. 9
del 25 luglio 2013;

e) dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord (MO) per un pro-
getto di studio relativo al conferimento all’Unione del-
l’esercizio delle funzioni relative ai servizi di pubblica
istruzione e politiche giovanili, stazione unica appaltan-
te, servizio personale, servizi demografici, servizi so-
ciali;

f) dell’Unione  dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta
(PC) per un progetto di studio relativo all’organizzazione
e miglioramento delle funzioni relative ai servizi di po-
lizia municipale, protezione civile, servizi informatici,
sportello unico attività produttive;

g) dell’Unione dei Comuni della Via Emilia Piacentina (PC),
per un progetto di studio per il miglioramento/ampliamento
dei Sistemi informatici, sportello unico attività produt-
tive, protezione civile, gestione e amministrazione del
personale;
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h) dell’Unione di Comuni della Romagna Forlivese (FC), per un
progetto di studio finalizzato al miglioramento dei servi-
zi dello sportello unico attività produttive e dei sistemi
informatici;

i) dell’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno (PR), per un pro-
getto di studio per la riorganizzazione di Unioni di Comu-
ni costituite ad esito della trasformazione istituzionale
prevista ai sensi degli artt. 8 e 9 della l.r. n. 21 del
21 dicembre 2012 e dell’art. 32 della successiva l.r. n. 9
del 25 luglio 2013;

j) dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (MO), per un
progetto di studio relativo all’avvio ed organizzazione
delle funzioni dell’Unione relative ai servizi sociali e
politiche abitative e Ufficio casa;

k) dell’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta (PC), per un
progetto di studio per la riorganizzazione di Unioni di
Comuni costituite ad esito della trasformazione istituzio-
nale prevista ai sensi degli artt. 8 e 9 della l.r. n. 21
del 21 dicembre 2012 e dell’art. 32 della successiva l.r.
n. 9 del 25 luglio 2013;

l) dell’Unione  Montana  dei  Comuni  dell’Appennino  Reggiano
(RE) per un progetto di studio per la riorganizzazione di
Unioni di Comuni costituite ad esito della trasformazione
istituzionale prevista ai sensi degli artt. 8 e 9 della
l.r. n. 21 del 21 dicembre 2012 e dell’art. 32 della suc-
cessiva l.r. n. 9 del 25 luglio 2013;

m) dell’Unione Terred’Acqua (BO) per un progetto di studio
per il miglioramento/ampliamento dei servizi sociali e del
servizio SUAP (sportello unico attività produttive);

n) dell’Unione Terre di Pianura (BO), per un progetto di stu-
dio circa la fattibilità di una fusione tra  i Comuni di
Baricella, Budrio, Granarolo dell’Emilia e Minerbio, dele-
gata dai Consigli dei Comuni stessi a fungere da capofila
nei rapporti con la Regione per l’intera procedura;

Ritenute non ammissibili a contributo:

a) la domanda presentata dal Comune di Cavezzo (MO), capo-
fila per i Comuni di Cavezzo, Medolla e San Prospero
(MO), con la quale si chiedeva un contributo per uno
studio di approfondimento della dimensione organizzati-
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va del nuovo Comune risultante dalla fusione dei Comuni
in argomento. Come comunicato al Comune richiedente con
nota PG/2014/274859 del 24/07/2014, inoltrata ai sensi
dell’art. 10-bis L. 241/90, i Comuni citati avevano già
ottenuto nell’anno 2011 il contributo regionale per un
progetto di riorganizzazione sovracomunale finalizzato
alla fusione tra i tre Comuni in argomento. Non essendo
pervenute agli atti osservazioni e documenti a seguito
della  nota  di  preavviso  di  rigetto  dell’istanza,  e
trattandosi di domanda contenente medesimo oggetto, per
la medesima aggregazione di Comuni che ne avevano in
precedenza beneficiato, ai sensi del paragrafo 4. Tempi
e modalità di presentazione delle domande della D.G.R.
n. 544/2014 la stessa è ritenuta inammissibile;

b) la domanda presentata da  l Comune di Bettola (PC), con
la quale il Sindaco chiedeva un contributo regionale
per uno studio di riorganizzazione dell’Unione dell’Al-
ta Val Nure (PC), sottoscrivendo la stessa come Presi-
dente dell’Unione. Come comunicato al Comune richieden-
te con nota PG/2014/289770 del 07/08/2014, inoltrata ai
sensi dell’art. 10-bis L. 241/90, la domanda non era cor-
redata  da  una  deliberazione  della  forma  associativa,
come richiesto  dalla D.G.R. n. 544/2014, paragrafo  2
punto 3. E’ in seguito pervenuta una nota del Presiden-
te della Comunità montana Valli del Nure e dell’Arda,
nella quale si dà atto peraltro che l’Unione dell’Alta
Val Nure non è ancora insediata;

c) la domanda presentata dal Comune di Mirabello (FE), ca-
pofila per i Comuni di Mirabello, Sant’Agostino e Viga-
rano Mainarda (FE), con la quale si chiedeva un contri-
buto  per  uno  studio  di  riorganizzazione  finalizzato
alla fusione dei Comuni in argomento. Come comunicato
al  Comune  richiedente  con  nota PG/2014/289754  del
07/08/2014,  inoltrata  ai  sensi  dell’art.  10-bis  L.
241/90, non risultava concluso il procedimento di indi-
viduazione  e  di  affidamento  dell’incarico,  richiesto
dalla D.G.R. n. 544/2014 al paragrafo  1.  E’ pervenuta
una nota del Sindaco del Comune di Mirabello, con cui
si illustrano le difficoltà, anche normative, riscon-
trate a procedere all’affidamento, tuttavia, non essen-
do superabile  ai sensi della D.G.R. n. 544/2014, il
requisito della individuazione certa dell’incaricato e
del costo del progetto, la stessa è risultata inammis-
sibile;
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Dato atto che nella citata delibera n. 544/2014, al
punto 5 dell’allegato A (che dispone circa la misura del con-
tributo regionale), è stabilito che la quota di contributo
coprirà il 70% della spesa lorda ammessa di cui ai preventivi
dei progetti, ed è inoltre fissato un ammontare massimo di
contributo in relazione al numero di Comuni coinvolti nel
progetto;

Ritenuto pertanto, in base ai criteri sopra citati, di
determinare per ciascuna delle richieste ammesse l’entità del
contributo spettante, sintetizzata nella tabella di seguito
riportata:

Richiedente Popola-
zione

Ammontare
lordo delle

spese
progett.
in Euro

(IVA incl.)

Ammontare
massimo

contributo
concedibi-

le
(70%)

Ammontare
massimo

contributo
per numero
di Comuni
coinvolti

Entità del
contributo
concedibi-
le in Euro

Unione dei 
Comuni Terre 
di Pianura 
(BO) delegata
dai Comuni di
Baricella, 
Budrio, Gra-
narolo del-
l’Emilia e 
Minerbio

45.217 23.180,00 16.226,00 15.500,00 15.500,00

Comune di 
Sant’Ilario 
d’Enza (RE) 
capofila per 
i Comuni di 
Campegine e 
Gattatico 
(RE)

22.425 17.080,00 11.956,00 12.400,00 11.956,00

Unione dei 
Comuni Valle 
Savio (FC)

118.018 11.590,00 8.113,00 10.400,00 8.113,00

Unione Monta-
na dei Comuni
dell’Appenni-
no Reggiano 
(RE)

34.292 18.300,00 12.810,00 15.500,00 12.810,00

Unione dei 
Comuni Valli 
Taro e Ceno 
(PR)

16.522 23.790,00 16.653,00 12.400,00 12.400,00

Unione Monta-
na Valli 
Trebbia e Lu-
retta (PC)

8.865 10.015,00 7.010,50 12.400,00 7.010,50

Unione di Co- 188.357 20.000,00 14.000,00 15.500,00 14.000,00
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muni della 
Romagna For-
livese – 
Unione Monta-
na (FC)
Unione dei 
Comuni del 
Distretto Ce-
ramico (MO)

120.384 13.285,80 9.300,06 12.400,00 9.300,06

Unione dei 
Comuni Mode-
nesi Area 
Nord (MO)

87.219 18.300,00 12.810,00 12.400,00 12.400,00

Unione Ter-
red’Acqua 
(BO)

82.720 18.300,00 12.810,00 10.400,00 10.400,00

Unione dei 
Comuni Bassa 
Val Trebbia e
Val Luretta 
(PC)

36.483 17.080,00 11.956,00 12.400,00 11.956,00

Unione dei 
Comuni della 
Via Emilia 
Piacentina 
(PC)

33.098 12.547,70 8.783,39 10.400,00 8.783,39

Unione Mon-
tana Valli 
Savena – 
Idice (BO)

31.791 11.500,00 8.050,00 10.400,00 8.050,00

Unione dei 
Comuni Bassa 
Val d’Arda 
Fiume Po (PC)

24.397 12.200,00 8.540,00 12.400,00 8.540,00

Ritenuto che, in applicazione dei criteri per la forma-
zione della graduatoria fissati al paragrafo 7 del più volte
citato allegato A della delibera n. 544/2014, deve essere ri-
conosciuta:

– priorità di primo livello per la domanda dell’Unione dei
Comuni Terre di Pianura (BO) delegata dai Comuni di Bari-
cella, Budrio, Granarolo dell’Emilia e Minerbio, per lo
studio di fattibilità riguardante la fusione dei Comuni in
argomento;

– priorità di primo livello per la domanda del Comune di
Sant’Ilario d’Enza (RE), per lo studio di fattibilità ri-
guardante  la fusione  dei Comuni  di Sant’Ilario  d’Enza,
Campegine e Gattatico (RE);
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– priorità di quarto livello per la domanda dell’Unione dei
Comuni Valle Savio (FC), per un progetto di studio per la
riorganizzazione di Unioni di Comuni costituite ad esito
della trasformazione istituzionale prevista ai sensi degli
artt. 8 e 9 della l.r. n. 21 del 21 dicembre 2012 e del-
l’art. 32 della successiva l.r. n. 9 del 25 luglio 2013;

– priorità di quarto livello per la domanda dell’Unione Mon-
tana dei Comuni dell’Appennino Reggiano (RE) sempre per un
progetto di riorganizzazione dell’Unione di Comuni costi-
tuita ad esito della trasformazione istituzionale prevista
ai sensi degli artt. 8 e 9 della l.r. n. 21 del 21 dicem-
bre 2012 e dell’art. 32 della successiva l.r. n. 9 del 25
luglio 2013;

– priorità di quarto livello per la domanda dell’Unione dei
Comuni Valli Taro e Ceno (PR), per la riorganizzazione di
Unione di Comuni costituita ad esito della trasformazione
istituzionale prevista ai sensi degli artt. 8 e 9 della
l.r. n. 21 del 21 dicembre 2012 e dell’art. 32 della suc-
cessiva l.r. n. 9 del 25 luglio 2013;

– priorità di quarto livello infine per la domanda dell’U-
nione Montana Valli Trebbia e Luretta (PC) per uno studio
per la riorganizzazione dell’Unione costituita ad esito
della trasformazione istituzionale prevista ai sensi degli
artt. 8 e 9 della l.r. n. 21 del 21 dicembre 2012 e del-
l’art. 32 della successiva l.r. n. 9 del 25 luglio 2013;

Valutato di applicare, ai fini dell’ulteriore formazio-
ne della graduatoria, alle domande da considerarsi non prio-
ritarie, in quanto concernenti ipotesi di ampliamento o mi-
glioramento di servizi di forma associativa già esistente il
solo criterio  della popolazione più numerosa, come disposto
dal richiamato paragrafo 7 dell’allegato A della delibera n.
544/2014;

Valutato altresì di attribuire, in caso di  parità di
livello di priorità, valore preminente alle domande inoltrate
da aggregazioni di Comuni con popolazione più numerosa, ai
sensi del medesimo paragrafo 7 dell’allegato A della delibera
n. 544/2014;

Dato atto della regolarità e congruità della documenta-
zione, conservata agli atti del Servizio, in base agli esiti
dell’istruttoria;
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Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria di segui-
to riportata, redatta sulla base degli elementi riassunti
nelle diverse colonne:

GRADUATORIA

Gra-
dua-
toria

Richiedente Livello
di

priori-
tà

Popola-
zione

Entità del
contributo
spettante
in Euro

Beneficiario
del contributo

1 Unione dei 
Comuni Terre 
di Pianura 
(BO) per i 
Comuni di Ba-
ricella, Bu-
drio, Grana-
rolo dell’E-
milia e Mi-
nerbio (BO)

1 45.217 15.500,00 Unione dei 
Comuni Terre 
di Pianura 
(BO)

2 Comune di 
Sant’Ilario 
d’Enza (RE) 
capofila per 
i Comuni di 
Campegine e 
Gattatico 
(RE)

1 22.425 11.956,00 Comune di 
Sant’Ilario 
d’Enza (RE)

3 Unione dei 
Comuni Valle 
Savio (FC)

4 118.018 8.113,00 Unione dei 
Comuni Valle 
Savio (FC)

4 Unione Monta-
na dei Comuni
dell’Appenni-
no Reggiano 
(RE)

4 34.292 12.810,00 Unione Monta-
na dei Comuni
dell’Appenni-
no Reggiano 
(RE)

5 Unione dei 
Comuni Valli 
Taro e Ceno 
(PR)

4 16.522 12.400,00 Unione dei 
Comuni Valli 
Taro e Ceno 
(PR)

6 Unione Monta-
na Valli 
Trebbia e Lu-
retta (PC)

4 8.865 7.010,50 Unione Monta-
na Valli 
Trebbia e Lu-
retta (PC)

7 Unione di Co-
muni della 
Romagna For-
livese – 
Unione Monta-
na (FC)

== 188.357 14.000,00 Unione di Co-
muni della 
Romagna For-
livese – 
Unione Monta-
na (FC)

Totale  parziale  dei  contributi
astrattamente spettanti agli  aven-
ti  diritto  in  base  e  nei  limiti
delle disponibilità 

81.789,50

8 Unione dei == 120.384 9.300,06 Unione dei 
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Comuni del 
Distretto Ce-
ramico (MO)

Comuni del 
Distretto Ce-
ramico (MO)

9 Unione dei 
Comuni Mode-
nesi Area 
Nord (MO)

== 87.219 12.400,00 Unione dei 
Comuni Mode-
nesi Area 
Nord (MO)

10 Unione Ter-
red’Acqua 
(BO)

== 82.720 10.400,00 Unione Ter-
red’Acqua 
(BO)

11 Unione dei 
Comuni Bassa 
Val Trebbia e
Val Luretta 
(PC)

== 36.483 11.956,00 Unione dei 
Comuni Bassa 
Val Trebbia e
Val Luretta 
(PC)

12 Unione dei 
Comuni della 
Via Emilia 
Piacentina 
(PC)

== 33.098 8.783,39 Unione dei 
Comuni della 
Via Emilia 
Piacentina 
(PC)

13 Unione Mon-
tana Valli 
Savena –Idi-
ce (BO)

== 31.791 8.050,00 Unione Mon-
tana Valli 
Savena –Idi-
ce (BO)

14 Unione dei 
Comuni Bassa 
Val d’Arda 
Fiume Po (PC)

== 24.397 8.540,00 Unione dei 
Comuni Bassa 
Val d’Arda 
Fiume Po (PC)

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 (artt. 17 e 28 l.r. 26 aprile 2001, n. 11 abrogata;
art. 27, l.r. 21 dicembre 2012, n. 21)", U.P.B. 1.2.2.2.2600
del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 ammonta ad euro
80.000,00;

Verificato, scorrendo la graduatoria, che possono esse-
re integralmente concessi solo i contributi spettanti alle
prime sei posizioni, mentre all’unione classificata settima
il contributo non può essere integralmente concesso e deve
quindi essere ridotto fino a concorrenza delle residue risor-
se disponibili, ai sensi del paragrafo 8 secondo comma della
delibera n. 544/2014, ed ammonta pertanto  ad euro 12.210,50;

Vista la L.R. 20 dicembre 2013, n. 29, di approvazione
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e bi-
lancio pluriennale 2014-2016, nonché la L.R. 18 luglio 2014
n. 18;

Richiamate:
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– la l.r. n. 40 del 15/11/2001;

– la l.r. n. 43 del 26/11/2001 e ss.mm.;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47,
co. 2, della l.r. n. 40/2001 e che, pertanto, l’impegno di
spesa possa essere assunto con il presente atto;

Visti:

– l’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, avente ad og-
getto "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione" che introduce il Codice Unico di Progetto
degli investimenti pubblici ed evidenziata la necessità
per gli Enti interessati di acquisire, qualora il progetto
finanziato rientri nelle previsioni della norma citata, il
Codice in argomento;

– 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 succ. mod.;

– la  deliberazione  di  Giunta  regionale  dell’11  novembre
2013, n. 1621, recante “Indirizzi interpretativi per l’ap-
plicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”;

– la deliberazione di Giunta regionale del 27 gennaio 2014,
n. 68, recante “Approvazione del programma triennale per
la trasparenza e l’integrità 2014/2016”;

Dato atto che i contributi di cui trattasi rientrano
nelle previsioni di cui all’art. 26 del D.Lgs. 33/2013 e
succ. mod. e che pertanto si provvederà alla prescritta pub-
blicazione prima della loro liquidazione;
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Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n.
2416/2008 e successive modificazioni, nonché le deliberazioni
n. 1173 del 27/07/2009, nn. 720 e 722 del 31/05/2010 e n.
2058 del 20/12/2010;

Dato atto inoltre che i Codici Unici di Progetto (CUP)
richiesti alla competente struttura ministeriale e assegnati
dalla stessa per i progetti di investimento pubblico connessi
agli interventi oggetto del presente atto, sono espressamente
indicati al punto d) del dispositivo del presente provvedi-
mento;

Dato atto dei pareri allegati;

D E T E R M I N A

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

b) di dichiarare inammissibili le domande presentate dal Co-
mune di Cavezzo (MO), dal Comune di Bettola (PC) e dal Co-
mune di Mirabello (FE) per i motivi indicati in premessa;

c) di  approvare,  in  attuazione  della  deliberazione  della
Giunta regionale n. 544/2014, la graduatoria dei contribu-
ti integralmente riportata in premessa ed alla quale si fa
espresso rinvio;

d) di concedere pertanto, secondo le motivazioni espresse in
premessa, ai seguenti richiedenti i contributi rispettiva-
mente  indicati,  per  un  importo  complessivo  di  euro
80.000,00:

Richiedente Entità del
contributo
concesso
in Euro

Beneficiario
del contributo

Codice unico
di Progetto

Unione dei Comu-
ni Terre di Pia-
nura (BO) per i 
Comuni di Bari-
cella, Budrio, 
Granarolo del-
l’Emilia e Mi-
nerbio (BO)

15.500,00 Unione dei Comuni
Terre di Pianura 
(BO)

C92F14000340006

Comune di San-
t’Ilario d’Enza 
(RE) capofila 
per i Comuni di 
Campegine e Gat-
tatico (RE)

11.956,00 Comune di Sant’I-
lario d’Enza (RE)

C52F14000370006
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Unione dei Comu-
ni Valle Savio 
(FC)

8.113,00 Unione dei Comuni
Valle Savio (FC)

I62F14000070006

Unione Montana 
dei Comuni del-
l’Appennino Reg-
giano (RE)

12.810,00 Unione Montana 
dei Comuni del-
l’Appennino Reg-
giano (RE)

C92F14000350007

Unione dei Comu-
ni Valli Taro e 
Ceno (PR)

12.400,00 Unione dei Comuni
Valli Taro e Ceno
(PR)

J62F14000010002

Unione Montana 
Valli Trebbia e 
Luretta (PC)

7.010,50 Unione Montana 
Valli Trebbia e 
Luretta (PC)

H22F14000160005

Unione di Comuni
della Romagna 
Forlivese – 
Unione Montana 
(FC)

12.210,50 Unione di Comuni 
della Romagna 
Forlivese - Unio-
ne Montana (FC)

H82I14000050006

TOTALI 80.000,00

e) di impegnare la somma di euro 80.000,00, registrata al n.
4086 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 (artt. 17 e 28 l.r. 26 aprile
2001, n. 11 abrogata; art. 27, l.r. 21 dicembre 2012, n.
21)", U.P.B. 1.2.2.2.2600 del bilancio per l’esercizio fi-
nanziario 2014 che è dotato della necessaria disponibili-
tà;

f) di dare atto che, con le modalità fissate nella delibera
della Giunta regionale n. 544/2014, 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 n. 450 del 3 aprile 2007, n. 2416 del 29 dicembre
2008 e  successive  modificazioni,  ed  alla  richiesta  di
emissione del titolo di pagamento a favore dei soggetti
indicati in tabella;

g) di dare atto infine che secondo quanto previsto dal D.lgs.
14 marzo 2013, n. 33 e succ. mod. nonché sulla base degli
indirizzi  interpretativi  ed  adempimenti  contenuti  nelle
deliberazioni  di  Giunta  regionale  n.  1621/2013  e  n.
68/2014, il presente provvedimento è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione ivi contemplati.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Rita Filippini, Responsabile del SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE
LOCALI 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/2014/12517

data 08/09/2014

IN FEDE

Rita Filippini

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/2014/12517

data 14/10/2014

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile
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