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SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIA-
LE

IL RESPONSABILE

Visti:

- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni;

- la legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, recante “Ordi-
namento contabile della Regione Emilia-Romagna” per quanto
applicabile;

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

- la l.r. 29 dicembre 2015, n. 23, recante “Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione 2016 – 2018 (leg-
ge di stabilità regionale 2016)” e succ. mod.;

- la l.r. 29 dicembre 2015, n. 24, recante “Bilancio di pre-
visione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018” e succ.
mod.;

- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2015,
n. 2259 “Approvazione del Documento tecnico di accompagna-
mento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2016 – 2018” e succ. mod.;

- 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. 277 del 29 feb-
braio 2016, avente oggetto: "Criteri e modalità per l’ero-
gazione dei contributi previsti dall’art. 27 della L.R.
Del 21 dicembre 2012, n. 21";

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  605  del  28
aprile 2016, avente ad oggetto: ”Proroga per l’anno 2016
del termine per la presentazione delle domande di cui alla
delibera di Giunta regionale n. 277/2016 per contributi

Testo dell'atto
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per progetti di fusione di Comuni o riorganizzazione so-
vracomunale (art. 27 L.R. n. 21/2012)”;

Dato atto che con la propria determinazione n. 11935
del 22/07/2016 “Concessione contributi agli enti locali per
l'anno 2016 per il concorso alle spese per progetti di rior-
ganizzazione  sovracomunale  delle  strutture,  dei  servizi  e
delle funzioni (art. 27, l.r. 21/2012). Impegno di spesa”,
acquisite agli atti del Servizio le richieste di contributo
per l’anno 2016,  si è formulata una graduatoria delle doman-
de ritenute ammissibili;

Dato atto della graduatoria di seguito riportata, come
approvata  dalla  citata  determinazione  n.  11935  del
22/07/2016:

GRADUATORIA

Gra-
dua-
toria

Richiedente Livello
di

priori-
tà

Popola-
zione

Entità del
contributo
spettante
in Euro

Beneficiario
del contributo

1 Unione Unione 
dei Comuni della
Valle del Savio 
(FC) per i Comu-
ni di Bagno di 
Romagna, Mercato
Saraceno, Sarsi-
na e Verghereto 
(FC)

1 18.519 11.900,00 Unione Unione 
dei Comuni 
della Valle 
del Savio (FC)

2 Comune di Bom-
porto (MO), ca-
pofila per i Co-
muni di Bomporto
e Bastiglia (MO)

1 14.376 6.575,68 Comune di Bom-
porto (MO)

3 Comune di Mor-
ciano di Romagna
(RN), capofila 
per i Comuni di 
Morciano, Gemma-
no e San Clemen-
te(RN)

1 13.771 10.400,00 Comune di Mor-
ciano di Roma-
gna (RN)

4 Comune di Ca-
stelvetro Pia-
centino (PC), 
capofila per i 
Comuni di Ca-
stelvetro Pia-
centino, Monti-
celli d'Ongina e
San Pietro in 

1 11.752 10.248,00 Comune di Ca-
stelvetro Pia-
centino (PC)
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Cerro (PC)

5 Comune di Camu-
gnano (BO), ca-
pofila per i Co-
muni di Camugna-
no e Castiglione
dei Pepoli (BO)

1 7.682 8.400,00 Comune di Ca-
mugnano (BO)

6 Comune di Nib-
biano (PC), ca-
pofila per i Co-
muni di Nibbia-
no, Caminata e 
Pecorara (PC)

1 3.226 5.040,00 Comune di Nib-
biano (PC)

Totale parziale dei contributi astratta-
mente spettanti agli aventi diritto in
base e nei limiti delle disponibilità

52.563,68

7 Unione dei Comu-
ni della Bassa 
Romagna (RA)

103.232 9.821,00 Unione dei Co-
muni della 
Bassa Romagna 
(RA)

8 Unione della Ro-
magna Faentina 
(RA)

__ 88.940 8.400,00 Unione della 
Romagna Faen-
tina RA)

8 Unione dei Comu-
ni della Via 
Emilia Piacenti-
na (PC)

__ 32.806 5.124,00 Unione dei Co-
muni della Via
Emilia Piacen-
tina (PC)

TO-
TALI

75.908,68

Considerato che con la citata determinazione n. 11935
del 22/07/2016 si dava inoltre atto:

- che la disponibilità finanziaria contenuta nel competente
capitolo UO3203 "Contributi agli Enti Locali per il con-
corso alle spese di elaborazione di progetti di riorganiz-
zazione sovracomunale delle strutture dei servizi e delle
funzioni (artt. 17 e 28 l.r. 26 aprile 2001, n. 11 abroga-
ta; art. 27, l.r. 21 dicembre 2012, n. 21)" del bilancio
per l’esercizio finanziario gestionale 2016  ammontava ad
Euro 50.000,00;

- che secondo la graduatoria sopra esposta potevano essere
soddisfatti  interamente  gli  Enti  locali  indicati  nelle
prime cinque posizioni della stessa, mentre per il sesto
ente locale (Comune di Nibbiano (PC), capofila per i Comu-
ni di Nibbiano, Caminata e Pecorara (PC)), il contributo
possibile ammontava ad Euro 2.476,32, somma con la quale
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si completava l'impegno dello stanziamento presente fino a
tale momento;

- si riteneva che, nel caso in cui fossero a breve rinvenute
risorse finanziarie utilizzabili per una integrazione del-
la disponibilità sul citato capitolo U03203, in relazione
alla sopravvenuta disponibilità si sarebbero soddisfatte
le ulteriori domande, seguendo la graduatoria di cui so-
pra;

Visto che con le ll.rr. n. 13 e n. 14 relative alla
legge  di  assestamento  e  seconda  variazione  generale  al
bilancio  di  previsione  della  Regione  Emilia-Romagna  2016-
2018, nonchè con la delibera di G.R. n. 1258/2016, sono state
stanziate sul capitolo di bilancio U03203 "Contributi agli
Enti Locali per il concorso alle spese di elaborazione di
progetti 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)"
del bilancio per l’esercizio finanziario gestionale 2016-2018
anno di previsione 2016,  risorse integrative ammontanti ad
Euro 26.000,00;

Ritenuto pertanto di potere procedere alla concessione
del  contributo  richiesto  per  il  Comune  di  Nibbiano  (PC),
capofila per i Comuni di Nibbiano, Caminata e Pecorara (PC),
per la quota di contributo ammissibile che non si era resa
disponibile nella fase sopra citata, con una integrazione del
contributo allo stesso Comune già concesso, fino ad arrivare
all'importo  massimo  ammissibile  a  contributo,  di  Euro
5.040,00;

Ritenuto  altresì  di  potere  concedere  il  contributo
previsto  a  tutti  gli  ulteriori  richiedenti  collocati
utilmente  nella  graduatoria  di  cui  sopra,  secondo  il
prospetto riassuntivo sotto indicato:

Comune di Nibbiano (PC) capofila per i Comuni 
di Nibbiano, Caminata e Pecorara (PC)

2.563,68

Unione dei Comuni della Bassa Romagna (RA) 9.821,00

Unione della Romagna Faentina RA) 8.400,00

Unione dei Comuni della Via Emilia Piacentina 
(PC)

5.124,00

TOTALI 25.908,68
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Considerato che, come già precisato nella precedente
determina  n.  11935/2016,  i  progetti  oggetto  del  presente
provvedimento,si concluderanno entro il 31/12/2016;

Ritenuto pertanto che ricorrano gli elementi di cui al
D.Lgs. n. 118/2011 e che, pertanto, l’impegno di spesa possa
essere assunto con il presente atto in relazione alla tipolo-
gia di spesa prevista e alle modalità gestionali delle proce-
dure medesime, trattandosi di contributi a rendicontazione;

Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti
disposti in attuazione del presente atto è compatibile con le
prescrizioni previste all'art. 56, comma 6 del citato D.Lgs.
n. 118/2011;

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;

- 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 il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di infor-
mazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e succ.
mod.;

- la  deliberazione  della Giunta  regionale  del  25 gennaio
2016, n. 66, recante “Approvazione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione e del programma per la tra-
sparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;

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;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- n.  2189 del 21 dicembre 2015 “Linee di indirizzo per la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”
e n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi
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di  Direttore Generale  della Giunta  Regionale, ai  sensi
dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28/04/2016 ad oggetto “Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” con
cui è stato definito il nuovo assetto organizzativo dei
Servizi di questa Direzione generale dal 01/05/2016, e au-
torizzata l'istituzione di massimo 23 posizioni dirigen-
ziali;

- n. 1107 dell'11/07/2016 recante "Integrazione delle decla-
ratorie delle strutture organizzative della Giunta regio-
nale  a  seguito  dell'implementazione  della  seconda  fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015"

Vista la determinazione n. 9304 del 13 giugno 2016 del-
la Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istitu-
zioni “Conferimento incarichi dirigenziali nell'ambito della
Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzio-
ni”;

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.
2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e suc-
cessive modifiche ed integrazioni;

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 e approvata con il proprio precedente
atto n. 11935 del 22/07/2016;

b) di dare atto che a seguito della integrazione della dota-
zione finanziaria del capitolo di bilancio U03203 "Contri-
buti agli Enti Locali per il concorso alle spese di elabo-
razione di progetti di riorganizzazione sovracomunale del-
le strutture dei servizi e delle funzioni (artt. 17 e 28
l.r. 26 aprile 2001, n. 11 abrogata; art. 27, l.r. 21 di-
cembre 2012, n. 21)"  del bilancio finanziario gestionale
2016-2018, anno di previsione 2016, si è resa possibile la
concessione dei contributi richiesti a tutti i soggetti
che sono risultati collocati utilmente in graduatoria;

c) di concedere pertanto, secondo le motivazioni espresse in
premessa, ai seguenti richiedenti i contributi rispettiva-
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mente  indicati,  per  un  importo  complessivo  di  Euro
25.908,68:

Richiedente Entità del
contributo
concesso in

euro

Beneficiario
del contributo

Codice unico
di Progetto

Comune di Nibbia-
no (PC) capofila 
per i Comuni di 
Nibbiano, 
Caminata e 
Pecorara (PC)

2.563,68 Comune di Nibbia-
no (PC)

F92I16000020006

Unione dei Comuni
della Bassa Roma-
gna (RA)

9.821,00 Unione dei Comuni
della Bassa Roma-
gna (RA)

J42C16000030007

Unione della Ro-
magna Faentina 
(RA)

8.400,00 Unione della Ro-
magna Faentina 
(RA)

F29J16000290002

Unione dei Comuni
della Via Emilia 
Piacentina (PC)

5.124,00 Unione dei Comuni
della Via Emilia 
Piacentina (PC)

C55F16000010002

TOTALE ATTUALE 25.908,68

d) di imputare la somma di euro 25.908,68, registrata al n.
3961 di impegno sul capitolo U03203 "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)"  del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno
di previsione 2016, che presenta la necessaria disponibi-
lità, approvato con deliberazione di G.R. n. 2259/2015 e
succ. mod.;

e) di dare atto che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii, la stringa concernente la codificazione della
trascrizione elementare, come definita dal citato decreto
risulta essere la seguente:

Missione Program-
ma

codice economico COFOG Transa-
zioni
UE

SIOPE C.I.
spesa

Gestione
Ordina-

ria

18 01 U.1.04.01.02.005 01.8 8 1536 3 3

18 01 U.1.04.01.02.003 01.8 8 1535 3 3

e che in relazione ai codici CUP si rimanda al precedente
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punto c)

f) di dare atto che, con le modalità fissate nella delibera
della Giunta regionale n. 277/2016, 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 del D.Lgs. n. 118/2011 e della deliberazione della
Giunta regionale 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 che secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33
del 2013 nonché sulla base degli indirizzi interpretativi
contenuti  nella  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.
66/2016, il presente provvedimento è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione ivi contemplati;

h) di dare atto che ai progetti di investimento pubblico og-
getto del presente provvedimento, sono stati assegnati i
Codici Unici di Progetto (CUP) espressamente indicati alla
lett. c) che precede;

i) di dare atto altresì che si provvederà agli adempimenti
previsti dall’art. 56, comma 7 del D.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm. e ii..
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Elettra Malossi, Responsabile del SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E
TERRITORIALE 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/2016/14310

data 01/09/2016

IN FEDE

Elettra Malossi

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/2016/14310

data 21/09/2016

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile
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