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605/2016Progr.Num.

Questo giorno giovedì 28 del mese di aprile

dell' anno 2016 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

PROROGA PER L'ANNO 2016 DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CUI ALLA
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 277/2016 PER CONTRIBUTI PER PROGETTI DI FUSIONE DI
COMUNI O RIORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE (ART. 27 L.R. N. 21/2012).

Oggetto:

GPG/2016/688Cod.documento

Costi Palma

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

pagina 1 di 8



Num. Reg. Proposta: GPG/2016/688
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la l.r. 21 dicembre 2012 n. 21 "Misure per assicurare il
governo territoriale delle funzioni amministrative secondo
i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adegua-
tezza" e ss.mm., con la quale la Regione ha rafforzato la
disciplina a sostegno del riordino territoriale e si è po-
sta l'obiettivo di favorire sia la riorganizzazione delle
Unioni che i processi propedeutici alle fusioni di Comuni;

- in particolare, l’articolo 27 della citata l.r. 21 dicem-
bre 2012 n. 21, che impegna la Regione a erogare contribu-
ti per concorrere alle spese per progetti di riorganizza-
zione sovracomunale, destinati ai Comuni per gli studi di
fattibilità delle fusioni e alle Unioni di Comuni per la
riorganizzazione delle strutture dei servizi e delle fun-
zioni;

- la  propria  deliberazione  n.  277  del  29  febbraio  2016
(avente ad oggetto “Criteri e modalità per l'erogazione
dei  contributi  previsti  dall'art.  27  della  l.r.  n.
21/2012”), che  stabilisce,  ai  fini  dell’erogazione  dei
contributi per progetti di riorganizzazione sovracomunale,
che le domande debbano essere presentate, per l'anno 2016,
entro il 30 aprile;

Considerato l'interesse sempre crescente manifestato da
numerosi Comuni verso la possibilità di valutare ipotesi di
fusione, con rinnovata attenzione verso lo strumento dello
studio di fattibilità, dovuto in particolare:

- al raddoppio (dal 20 al 40 per cento dei trasferimenti
erariali attribuiti per l'anno 2010 ai singoli comuni) del
contributo statale per le fusioni di Comuni previsto dal-
l'art. 1, comma 17 della recente L. 208 del 28 dicembre
2015 - legge di stabilità 2016;

Testo dell'atto
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- alla  comunicazione  dell’Assessore  regionale  al  riordino
istituzionale, PG/2016/0234485 del 04/04/2016, che ha dato
notevole impulso ai processi di fusione di Comuni eviden-
ziando, tra le opportunità offerte dalla Regione per ap-
profondirne l'analisi, anche la possibilità di ricorrere
ai contributi concessi per gli studi di fattibilità;

Ritenuto opportuno, in tale contesto, valorizzare le
numerose richieste, pervenute informalmente agli Uffici ed
all'Assessorato dai Comuni e dalle loro Unioni, di ottenere
una, pur breve, proroga dei termini previsti dalla D.G.R. n.
277/2016, che per l'hanno 2016 scadrebbero già il prossimo 30
aprile;

Valutato  altresì  che  l'erogazione  degli  incentivi  a
parziale copertura delle spese sostenute per l’elaborazione
dei progetti di riorganizzazione sovracomunale appare sempre
più opportuna, in un quadro di risorse locali che vanno pro-
gressivamente riducendosi a scapito specialmente dei Comuni
più piccoli;

Considerato che la difficoltà a rispettare la scadenza,
soprattutto nei progetti relativi alle Unioni e fusioni cui
partecipano molti Comuni, risulta riconducibile alla comples-
sità del confronto istituzionale e degli adempimenti di com-
petenza dei consigli Comunali;

Ritenuto pertanto opportuno:

- prorogare al 16 maggio 2016 i termini per la presentazione
delle domande;

- disporre altresì che, se a chiusura dell'istruttoria per
l'anno 2016 non fosse possibile finanziare tutte le doman-
de ammesse, nel caso in cui, con legge di assestamento del
bilancio finanziario gestionale per 2016, vi fosse un'in-
tegrazione dello stanziamento, si provvederà alla conces-
sione dei contributi agli ulteriori beneficiari scorrendo
la graduatoria, fino ad esaurimento delle ulteriori risor-
se disponibili;

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e dif-
fusione di informazioni da parte delle pubbliche ammini-
strazioni” e in particolare l’art. 26, comma 1;
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- il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 ”Disposizioni in mate-
ria 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 mag-
gio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni;

Vista la l.r. 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Re-
gione Emilia-Romagna” ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Re-
gionale, esecutive ai sensi di legge:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente ad oggetto “Indirizzi
in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture  e  sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamen-
to e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.;

- n. 56/2016, n. 106/2016 e n. 270/2016;

- n. 66 del 25 gennaio 2016 avente ad oggetto “Approvazione
del piano triennale di prevenzione della corruzione e del
programma per la trasparenza e l’integrità. Aggiornamenti
2016-2018”;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore al “Bilancio, Riordino isti-
tuzionale, Risorse Umane e Pari Opportunità”, Emma Petitti;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1) di prorogare, per l’anno in corso, fino al 16 maggio 2016
i termini stabiliti dalla delibera della Giunta regionale
n. 277 del 29 febbraio 2016, per la presentazione delle
domande per contributi per progetti di riorganizzazione
sovracomunale e per la fattibilità di fusioni di Comuni
nell’anno 2016;

2) di disporre che, se a chiusura dell'istruttoria per l'anno
2016 non fosse possibile finanziare tutte le domande am-
messe, nel caso in cui, con legge di assestamento del bi-
lancio finanziario gestionale per 2016, vi fosse un'inte-
grazione dello stanziamento, si provvederà alla concessio-
ne dei contributi agli ulteriori beneficiari scorrendo la

pagina 4 di 8



graduatoria, fino ad esaurimento delle ulteriori risorse
disponibili;

3) di dare atto che, secondo quanto previsto dall’art. 26,
comma 1, del D.Lgs n. 33/2013 e sulla base degli indirizzi
interpretativi contenuti nelle proprie deliberazioni nn.
1621/2013 e 66/2016, il presente atto è soggetto agli ob-
blighi di pubblicazione ivi previsti;

4) di pubblicare il presente atto sul BURERT (Bollettino Uf-
ficiale telematico della Regione Emilia-Romagna).
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Filomena Terzini, Responsabile della AREA DI COORDINAMENTO CENTRALE AFFARI
ISTITUZIONALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/688

data 26/04/2016

IN FEDE

Filomena Terzini

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE GESTIONE,
SVILUPPO E ISTITUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/688

data 26/04/2016

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

Allegato parere di regolarità amministrativa
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605/2016Progr.Num. 48N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma
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