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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

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
“Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna” per
quanto applicabile;

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

- la l.r. 23 dicembre 2016, n. 26, recante “Disposizioni per
la  formazione  del  bilancio  di  previsione  2017  –  2019
(legge di stabilità regionale 2017)” e succ. mod.;

- la l.r. 23 dicembre 2016, n. 27, recante “Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019” e succ.
mod.;

- la deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2016,
n.  2338  “Approvazione  del  Documento  tecnico  di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di
previsione  della Regione  Emilia-Romagna 2017  – 2019”  e
succ. mod.;

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

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  281  del  13
marzo  2017,  avente  oggetto:  "Modifiche  ai  criteri  e
modalità  per  l’erogazione  dei  contributi  previsti
dall’art. 27 della L.R. Del 21 dicembre 2012, n. 21";

Dato atto che con la propria determinazione n. 11597
del 14/07/2017 “Concessione contributi agli enti locali per
l'anno  2017  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”,
acquisite agli atti del Servizio le richieste di contributo

Testo dell'atto
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per l’anno 2017, si è formulata una graduatoria delle domande
ritenute ammissibili;

Dato atto della graduatoria di seguito riportata, come
approvata  dalla  citata  determinazione  n.  11597  del
14/07/2017:

GRADUATORIA

Gradu
atoria

Richiedente Livello
di
priorità

Popolaz
ione

Entità  del
contributo
spettante
in Euro

Beneficiario
del
contributo

1

Comune  di
Castenaso  (BO)
capofila  per  i
Comuni  di
Castenaso  e
Granarolo (BO)

1 26.843 8.400,00 Comune  di
Castenaso
(BO)

2

Comune  di
Gambettola,
capofila  per  i
Comuni  di
Gambettola  e
Longiano (FC)

1 17.836 7.864,44 Comune  di
Gambettola
(FC)

3

Comune di Torrile,
capofila  per  i
Comuni  di  Colorno
e Torrile (PR)

1 16.755 6.832,32 Comune  di
Torrile (PR)

4

Comune di Sorbolo,
capofila  per  i
Comuni  di  Sorbolo
e Mezzani (PR)

1 12.832 5.056,97 Comune  di
Sorbolo (PR)

5

Comune  di
Formignana,
capofila  per  i
Comuni  di
Formignana  e
Tresigallo (FE)

1 7.273 8.400,00 Comune  di
Formignana
(FE)

6

Unione  dei  Comuni
della  Romagna
Faentina (RA)

3 88.645 2.729,38 Unione  dei
Comuni  della
Romagna
Faentina (RA)

7
Unione dei Comuni 
del Frignano (MO)

3 40.826 11.213,93 Unione  dei
Comuni  del
Frignano (MO)
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8

Unione  dei  Comuni
Tresinaro  Secchia
(RE)

--- 81.654 10.360,00 Unione  dei
Comuni
Tresinaro
Secchia (RE)

9

Unione  dei  Comuni
della  Val  d’Enza
(RE)

--- 62.958 7.259,00 Unione  dei
Comuni  della
Val  d’Enza
(RE)

TOTALI 68.116,04

Considerato che con la citata determinazione n. 11596
del 14/07/2017 si dava inoltre atto:

- che la disponibilità finanziaria contenuta nel competente
capitolo  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  2017
ammontava ad Euro 50.000,00;

- che secondo la graduatoria sopra esposta potevano essere
soddisfatti  interamente  gli  Enti  locali  indicati  nelle
prime sei posizioni della stessa, mentre per il settimo
ente  locale  (Unione  dei  Comuni  del  Frignano  (MO)),  il
contributo possibile ammontava ad Euro 10.716,89, somma
con la quale 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
della  disponibilità  sul  citato  capitolo  U03203,  in
relazione  alla  sopravvenuta  disponibilità  si  sarebbero
soddisfatte le ulteriori domande, seguendo la graduatoria
di cui sopra;

Visto  che  con  le  ll.rr.  n.  18/2017  e  n.  19/2017
relative  alla  legge  di  assestamento  e  seconda  variazione
generale  al  bilancio  di  previsione  della  Regione  Emilia-
Romagna  2017-2019,  nonchè  con  la  delibera  di  G.R.  n.
1179/2017,  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
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finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017,
risorse integrative ammontanti ad euro 23.386,03;

Ritenuto pertanto di potere procedere alla concessione
del contributo richiesto dall’Unione dei Comuni del Frignano
(MO) per la quota di contributo ammissibile che non si era
resa  disponibile  nella  fase  sopra  citata,  con  una
integrazione del contributo alla stessa Unione già concesso,
fino  ad  arrivare  all'importo  massimo  ammissibile  a
contributo, di Euro 497,04;

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:

Unione dei Comuni del Frignano (MO) 497,04

Unione dei Comuni Tresinaro Secchia 
(RE)

10.360,00

Unione dei Comuni della Val d’Enza (RE) 7.259,00

TOTALI 18.116,04

Considerato  che,  i  progetti  oggetto  del  presente
provvedimento, si concluderanno entro il 31/12/2017;

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
tipologia di spesa prevista e alle modalità gestionali delle
procedure  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
oggetto "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione" che introduce il Codice Unico di Progetto
degli investimenti pubblici;
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- 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
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7
luglio 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
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e succ. mod.;

- le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 89 del 30 gennaio 2017, recante “Approvazione
del  piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione
2017-2019”;

- n. 468 del 10/04/2017 ad oggetto “Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n.  486  del  10/04/2017  ad  oggetto  “Direttiva  di
indirizzi  interpretativi  per  l’applicazione  degli
obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del
2013.  Attuazione  del  piano  triennale  di  prevenzione
della corruzione 2017-2019”;

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
pubblicazione prima della loro liquidazione;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” nonchè le
deliberazioni n. 106/2016 e n. 622/2016;

- 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
autorizzata  l'istituzione  di  massimo  23  posizioni
dirigenziali;
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- n.  702  del  16/05/2016  recante  “Approvazione  incarichi
dirigenziali  conferiti  nell'ambito  delle  direzioni
generali - agenzie - istituto, e nomina dei responsabili
della prevenzione della corruzione, della trasparenza e
accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati
personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

- n.  1107  dell'11/07/2016  recante  “Integrazione  delle
declaratorie  delle  strutture  organizzative  della  giunta
regionale  a  seguito  dell'implementazione  della  seconda
fase  della  riorganizzazione  avviata  con  delibera
2189/2015”;

- n. 477 del 10/04/2017 ad oggetto “Approvazione incarichi
dirigenziali  conferiti  nell’ambito  delle  Direzioni
generali Cura della Persona, Salute e Welfare; Risorse,
Europa,  Innovazione  e  Istituzioni  e  autorizzazione  al
conferimento  dell’interim  per  un  ulteriore  periodo  sul
Servizio  Territoriale  Agricoltura,  Caccia  e  Pesca  di
Ravenna”;

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

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
successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto dei pareri allegati;

D E T E R M I N A

a) di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, ai
seguenti  richiedenti  i  contributi  rispettivamente
indicati, per un importo complessivo di Euro 18.116,04:

Richiedente Entità del
contributo
concesso in

euro

Beneficiario
del contributo

Codice unico
di Progetto
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Unione dei Comuni
del Frignano (MO)

497,04 Unione  dei  Comuni
del Frignano (MO)

G52F17000040007

Unione dei Comuni
Tresinaro Secchia
(RE)

10.360,00 Unione  dei  Comuni
Tresinaro  Secchia
(RE)

I62I17000000002

Unione dei Comuni
della  Val  d’Enza
(RE)

7.259,00 Unione  dei  Comuni
della  Val  d’Enza
(RE)

E25C17000200006

TOTALE ATTUALE 18.116,04

b) di imputare la somma di euro 18.116,04, registrata al n.
4714 di impegno sul capitolo 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 finanziario gestionale 2017-2019, anno
di  previsione  2017,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità,  approvato  con  deliberazione  di  G.R.  n.
2338/2016 e succ. mod.;

c) 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 Programma Codice Economico COFOG Transazione
UE

SIOPE C.I. 
Spesa

Gestione 
Ordinaria

18 01 U.1.04.01.02.005 01.8 8 1040102005 3 3

d) di dare atto che, con le modalità fissate nella delibera
della  Giunta regionale  n. 281/2017,  si provvederà  alla
liquidazione  dei contributi  per gli  importi indicati  a
fianco 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;

e) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa;
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f) di  dare  atto  che  ai  progetti  di  investimento  pubblico
oggetto del presente provvedimento, sono stati assegnati i
Codici Unici di Progetto (CUP) espressamente indicati al
punto a) che precede;

g) 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..

Marina Flamigni
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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/2017/11856

IN FEDE

Elettra Malossi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, 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/2017/11856

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato parere di regolarità contabile
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