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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;

− la legge regionale 26 aprile 2001, n. 11: "Disciplina del-
le forme associative e altre disposizioni in materia di 
enti locali", ed in particolare l’art. 17 della suddetta 
legge;

− la deliberazione della Giunta regionale n. 354 del 17 mar-
zo 2003, avente oggetto: "Modifiche ai criteri e modalità 
per l’erogazione dei contributi previsti dall’art. 17 del-
la L.R. n. 11/2001, adottati con delibera della Giunta re-
gionale n. 2922/01" che all’allegato A reca i criteri per 
la concessione dei contributi;

− la deliberazione della Giunta regionale n. 791 del 3 giu-
gno 2009, avente oggetto: “Riapertura dei termini stabiliti 
dalla delibera Giunta regionale n. 354/2003, per la pre-
sentazione di eventuali nuove domande per contributi de-
stinati a progetti di riorganizzazione sovracomunale delle 
forme associative tra i Comuni della Regione (art. n. 17 
L.R. n. 11/2001)”;

Considerato che con la delibera n. 791 del  3 giugno 
2009 di cui sopra la Giunta regionale ha riaperto fino al 31 
luglio, per l’anno 2009, i termini stabiliti dalla delibera 
della Giunta regionale n. 354 del 17 marzo 2003, per consen-
tire la presentazione di eventuali nuove domande per contri-
buti per progetti di riorganizzazione sovracomunale, nei li-
miti delle risorse regionali disponibili dopo la quantifica-
zione e concessione dei contributi agli aventi diritto in 
base alle domande presentate entro il 15 maggio 2009, come da 

Testo dell'atto
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determinazione  dirigenziale  di  concessione  n.  5617  del 
22/06/09;

Considerato che la somma impegnata sul capitolo n. 3203 
del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2009 a se-
guito della concessione dei contributi (con determinazione 
dirigenziale n. 5617 del 22/06/2009) per le domande pervenute 
entro il 15 maggio 2009, ammonta ad € 39.868,50, e che per-
tanto a fronte di uno stanziamento sul suddetto capitolo di € 
100.000,00, si rende disponibile, per nuove domande di con-
tributo, la somma di € 60.131,50;

Acquisita agli atti di questo Servizio la seconda tran-
che delle domande di contributo per l’anno 2009, inoltrate 
entro il termine del 31 luglio 2009 previsto dalla sopra ci-
tata delibera n. 791/2009, presentate da:

− Presidente  dell’Unione  dei  Comuni  della  Bassa  Romagna 
(RA),  acquisita  con  prot.  n.  PG/2009/170484  del 
28/07/2009;

− Presidente dell’Associazione intercomunale Terre d’Acqua 
(BO),  acquisita  con  prot.  n.  PG/2009/174246  del 
31/07/2009;

− Presidente dell’Associazione intercomunale dei Comuni Mo-
denesi del Distretto Ceramico (MO), acquisita con prot. n. 
PG/2009/172990 del 30/07/2009;

− Presidente dell’Unione dei Comuni del Sorbara (MO), acqui-
sita con prot. n. PG/2009/173737 del 31/07/2009;

− Presidente della Comunità montana dell’Appennino Forlivese 
(FC),  acquisita  con  prot.  n.  PG/2009/174697  del 
03/08/2009;

− Presidente del Nuovo Circondario Imolese (BO), acquisita 
con prot. n. PG/2009/174689 del 03/08/2009;

− Presidente dell’Unione Montana "Acquacheta-Romagna Tosca-
na" Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico S. Benedetto, 
Rocca S. Casciano, Tredozio (FC), acquisita con prot. n. 
PG/2009/174693 del 03/08/2009;

− Presidente dell’Unione dei Comuni di Albinea, Quattro Ca-
stella, Vezzano sul Crostolo (RE), acquisita con prot. n. 
PG/2009/175026 del 03/08/2009;
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Dato atto, riguardo alle domande pervenute:

a) che la domanda presentata dall’Unione dei Comuni del Sor-
bara è risultata non ammissibile a contributo perché, con-
trariamente a quanto richiesto nella delibera n. 354/2003, 
contenente i criteri di contribuzione risulta mancante la 
deliberazione della forma associativa che disponga di af-
fidare un incarico di studio per l’allargamento dell’Unio-
ne ed individui un soggetto affidatario sulla base di un 
preventivo determinato, anch’esso mancante.
Conseguentemente in  data 04/08/09  è stata  inoltrata al 
Presidente dell’Unione dei Comuni del Sorbara (ai sensi 
dell’art. 10 bis della L. n. 241/90) una comunicazione dei 
motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, contenente 
invito a presentare eventuali osservazioni, cui l’Unione 
ha risposto, con nota n. 3611 del 05/08/09, di non poter 
inviare la documentazione prescritta come condizione di 
ammissibilità della domanda;

b) che la  domanda presentata  dall’Unione dei  Comuni della 
Bassa Romagna risultava carente in quanto l’allegata deli-
berazione della forma associativa, n. 47 del 23/07/09, non 
disponeva espressamente di affidare un incarico di studio 
per la redazione del Piano strategico dell’Unione indivi-
duando successivamente un soggetto affidatario sulla base 
di un preventivo determinato per lo studio stesso e risul-
tava altresì mancante il preventivo in argomento.
Anche in tale caso, si è inoltrata in data 04/08/09 al 
Presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (ai 
sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/90) comunicazione 
dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza conte-
nente invito a presentare eventuali osservazioni, cui ha 
fatto seguito la nota n. 4497 del 10/08/09 del Presidente 
dell’Unione che ha allegato un atto del Direttore generale 
n. 426 del 30/07/09 con il quale, dando seguito alla pre-
cedente delibera dell’Unione n. 47 del 23/07/09, si dispo-
neva di affidare un incarico, ed altresì si inoltrava il 
previsto preventivo di spesa. Gli atti integrativi perve-
nuti e conservati presso questo Servizio, sono risultati 
ricevibili e, pertanto l’Unione dei Comuni della Bassa Ro-
magna può essere collocata nella graduatoria per il con-
corso ai contributi in argomento;

Dato atto che per le seguenti domande sono risultati 
necessari, ad esito dell’istruttoria, alcuni chiarimenti, e 
precisamente:
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− per l’Unione Montana "Acquacheta-Romagna Toscana" Comuni 
di Dovadola, Modigliana, Portico S. Benedetto, Rocca S. 
Casciano, Tredozio (FC), allegato alla domanda è stato in-
viato solo un atto dirigenziale d’incarico per un progetto 
di miglioramento del Servizio urbanistico, ma non la deli-
berazione della forma associativa, richiesta nella delibe-
ra regionale di criteri n. 354/2003, che disponesse di af-
fidare un incarico di studio (o conferisse ad atto diri-
genziale la individuazione del progettista disponendo cir-
ca la quota di spesa a carico dell’Unione). Pertanto con 
nota del 04/08/09 sono stati richiesti chiarimenti cui il 
Presidente  ha  risposto  con  nota  pervenuta  il  12/08/09 
(prot. n. PG/2009/183332) allegando delibera della Giunta 
n. 2 del 23/07/09 che ha autorizzato il dirigente dell’U-
nione montana a procedere ad affidamento d’incarico ed ha 
disposto sui relativi aspetti finanziari. La documentazio-
ne integrativa ricevuta agli atti di questo Servizio è 
stata ritenuta sufficiente per l’inserimento della domanda 
in graduatoria;

− riguardo alla Comunità montana dell’Appennino Forlivese, 
anche in tale caso in allegato alla domanda è stato invia-
to solo un atto dirigenziale d’incarico per un progetto di 
inclusione delle pratiche sismiche nelle funzioni dell’Uf-
ficio di piano della Comunità montana ma, non la delibera-
zione della forma associativa, richiesta dalla delibera 
regionale di criteri n. 354/2003, che disponesse di affi-
dare un incarico di studio (o conferisse ad atto dirigen-
ziale l’individuazione del progettista, disponendo circa 
la quota di spesa a carico della Comunità montana). Per-
tanto con nota del 04/08/09 sono stati richiesti chiari-
menti cui il Presidente ha risposto con nota pervenuta il 
12/08/09 (prot. n. PG/2009/182726) allegando delibera del-
la Giunta n. 59 del 21/07/09 che ha autorizzato il diri-
gente della Comunità montana a procedere ad affidamento 
d’incarico ed ha disposto sui connessi aspetti finanziari. 
La documentazione integrativa ricevuta agli atti di questo 
Srevizio è stata ritenuta sufficiente per l’inserimento 
della domanda in graduatoria;

Ritenuta pertanto non ammissibile solo la domanda di 
contributo  presentata  dall’Unione  dei  Comuni  del  Sorbara 
(MO);

Ritenute ammissibili le seguenti domande di contributo:

a) Nuovo Circondario  Imolese (BO),  delegato dai  Comuni di 
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Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio e Fonta-
nelice, (a norma della L.R. n. 6/2004), a svolgere le at-
tività connesse alla richiesta di contributo regionale per 
un progetto di studio circa la fattibilità di una fusione 
tra i quattro citati Comuni;

b) Associazione Intercomunale Terre d’Acqua (BO), per un pro-
getto di riorganizzazione sovracomunale finalizzato alla 
trasformazione in Unione;

c) Associazione Intercomunale Distretto Ceramico (MO), per un 
progetto  di  riorganizzazione  sovracomunale  finalizzato 
alla trasformazione in una Unione che ricomprenda non solo 
i 4 Comuni componenti, ma anche i 4 Comuni già appartenen-
ti alla Comunità montana Modena Ovest, ora costituiti in 
Unione Dolo Dragone e Secchia (MO) a seguito dei provvedi-
menti regionali in materia di riordino delle Comunità mon-
tane (delibera di G.R. n. 1733 del 28/10/2008);

d) Unione dei Comuni di Albinea, Quattro Castella, Vezzano 
sul Crostolo (RE), per un progetto di miglioramento rela-
tivo al Servizio di Protezione civile da affidare all’U-
nione;

e) Unione Comuni della Bassa Romagna (BO), per un progetto di 
miglioramento relativo alla redazione del Piano strategico 
dell’Unione;

f) Unione Montana "Acquacheta-Romagna Toscana" Comuni di Do-
vadola, Modigliana, Portico S. Benedetto, Rocca S. Cascia-
no, Tredozio (FC),per un progetto di miglioramento relati-
vo all’ampliamento delle funzioni dell’Ufficio Urbanisti-
ca;

g) Comunità montana dell’Appennino forlivese (FC) per un pro-
getto di miglioramento relativo all’inclusione delle pra-
tiche sismiche nelle funzioni dell’Ufficio di piano della 
Comunità montana;

Dato atto che nella citata delibera n. 354/2003, 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;
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Ritenuto pertanto, in base ai criteri sopra citati, di 
determinare per ciascuna delle richieste ritenute ammissibili 
l’entità del contributo spettante, sintetizzata nella tabella 
di seguito riportata:

Richiedente Ammontare 
lordo del-
le spese 
progett. 
in Euro 
(IVA in-
clusa)

Ammontare 
massimo 

contributo 
per numero 
di Comuni 
coinvolti

Ammontare 
massimo 

contributo 
concedible 

(70%)

Entità del 
contributo 
spettante 
in Euro

Nuovo Circonda-
rio Imolese 
(BO)

24.000,00 15.500,00 16.800,00 15.500,00

Associazione 
intercomunale 
Terre d’Acqua 
(BO)

19.200,00 25.900,00 13.440,00 13.440,00

Associazione 
intercomunale 
del Distretto 
Ceramico (MO)

30.000,00 25.900,00 21.000,00 21.000,00

Unione Montana 
"Acquacheta-Ro-
magna Toscana" 
Comuni di Dova-
dola, Modiglia-
na, Portico S. 
Benedetto, Roc-
ca S. Casciano, 
Tredozio (FC)

22.032,00 15.500,00 15.422,40 15.422,40

Unione Albinea, 
Quattro Castel-
la, Vezzano sul 
Crostolo (RE)

22.032,00 10.400,00 15.422,40 10.400,00

Comunità monta-
na dell’Ap-pen-
nino Folivese 
(FC)

36.720,00 25.900,00 25.704,00 25.704,00

Unione Comuni 
della Bassa Ro-
magna (RA)

4.980,00 25.900,00 3.486,00 3.486,00
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Totale Euro 104.952,40

Ritenuto che, in applicazione dei criteri per la forma-
zione della graduatoria fissati al punto 7 del citato allega-
to A della delibera n. 354/2003, deve essere riconosciuta:

− priorità di primo livello   per la domanda del Nuovo Circon-
dario Imolese (BO), per lo studio di fattibilità riguar-
dante la fusione dei quattro Comuni di Borgo Tossignano, 
Casalfiumanese, Castel del Rio e Fontanelice;

− priorità di terzo livello   (ma precedenza per minore popo-
lazione  rispetto  all’Associazione  intercomunale  del  Di-
stretto Ceramico (MO))per la domanda dell’Associazione in-
tercomunale  Terre  d’Acqua  (BO)  –  abitanti  80.256  al 
01/01/09, per lo studio di fattibilità riguardante la tra-
sformazione dell’Associazione in Unione di Comuni;

− priorità di terzo livello   per la domanda dell’Associazione 
intercomunale  del  Distretto  Ceramico  (MO)  -  abitanti 
108.234 al 01/01/09, per lo studio di fattibilità riguar-
dante la trasformazione dell’Associazione in Unione di Co-
muni che ricomprenda non solo i 4 Comuni componenti, ma 
anche i 4 Comuni costituenti l’Unione Dolo Dragone e Sec-
chia (MO);

Valutato di attribuire, ai fini dell’ulteriore forma-
zione della graduatoria, alle restanti domande ammesse - da 
considerarsi non prioritarie, ai sensi dell’ultimo periodo 
del punto 7 dell’allegato A della delibera n. 354/2003, in 
quanto concernenti ipotesi di ampliamento o miglioramento di 
servizi di forme associative già esistenti – il solo valore 
in relazione alla classe demografica, come disposto dal ri-
chiamato punto 7, attribuendo, in relazione alla popolazione, 
posizione in graduatoria decrescente, dando valore preminente 
in presenza di popolazione più bassa, come segue:

FORMA ASSOCIATIVA POPOLAZIONE IN
ORDINECRESCENTE

AL 01-01-09
PUNTEGGIO

Unione Montana "Acquacheta-Roma-
gna Toscana" Comuni di Dovadola, 
Modigliana, Portico S. Benedet-
to, Rocca S. Casciano, Tredozio 
(FC)

9.405 7
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Unione Albinea, Quattro Castel-
la, Vezzano sul Crostolo (RE)

25.636 5

Comunità montana dell’Appennino 
Forlivese (FC)

28.000 5

Unione Comuni della Bassa Roma-
gna (RA)

102.334 0

Dato atto della regolarità e congruità della documenta-
zione, conservata agli atti di questo Servizio, in base agli 
esiti dell’istruttoria;

Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria di segui-
to riportata, redatta sulla base degli elementi riassunti 
nelle diverse colonne, individuando, quali beneficiari dei 
contributi, nell’ipotesi di Associazioni intercomunali, i Co-
muni capofila istituzionali delle medesime, ai sensi del-
l’art. 8 della L.R. n. 11/2001:

GRADUATORIA

Gra-
dua-
to-
ria

Richiedente Livel-
lo di 
prio-
rità

Punteg-
gio per 
classe 

demogra-
fica

Entità del 
contributo 
spettante 
in Euro

Beneficiario 
del contributo

1 Nuovo Cir-
condario 
Imolese (BO) 
per i Comuni 
di Fontane-
lice, Castel 
del Rio, 
Borgo Tossi-
gnano e Ca-
salfiumanese 
(BO)

Primo 7 15.500,00 Nuovo Circonda-
rio Imolese 
(BO)

2 Associazione 
intercomuna-
le Terre 
d’Acqua (BO)

Terzo 1 13.440,00 Comune di San 
Giovanni in 
Persiceto 
(BO)come capo-
fila dell’Asso-
ciazione

3 Associazione 
intercomuna-

Terzo 0 21.000,00 Comune di Sas-
suolo (MO) come 
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le del Di-
stretto Ce-
ramico (MO)

capofila del-
l’Associa-zione

4 Unione Mon-
tana "Acqua-
cheta-Roma-
gna Toscana" 
Comuni di 
Dovadola, 
Modigliana, 
Portico S. 
Benedetto, 
Rocca S. Ca-
sciano, Tre-
dozio (FC)

=== 7 15.422,40 Unione Montana 
"Acquacheta-Ro-
magna Toscana" 
Comuni di Dova-
dola, Modiglia-
na, Portico S. 
Benedetto, Roc-
ca S. Casciano, 
Tredozio (FC)

5 Unione Albi-
nea, Quattro 
Castella, 
Vezzano sul 
Crostolo 
(RE)

=== 5 10.400,00 Unione Albi-
nea, Quattro 
Castella, Vez-
zano sul Cro-
stolo (RE)

6 Comunità 
montana del-
l’Ap-pennino 
Forlivese 
(FC)

=== 5 25.704,00 Comunità monta-
na dell’Appen-
nino Forlivese 
(FC)

7 Unione Comu-
ni della 
Bassa Roma-
gna (RA)

=== 0 3.486,00 Unione Comuni 
della Bassa Ro-
magna (RA)

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 (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’eserci-
zio finanziario 2009 ammonta ad € 60.131,50;

Dato atto che, in base alle risorse finanziarie dispo-
nibili, ai sensi del punto 8 dell’allegato A della delibera 
n. 354/2003, il contributo può essere concesso per intero ai 
primi 3 soggetti collocati in graduatoria, mentre la disponi-
bilità finanziaria residua consente di concedere al 4 sogget-
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to collocato in graduatoria la somma di € 10.191,50 anzichè € 
15.422,40 astrattamente concedibili; ai soggetti che seguono 
in graduatoria non è possibile concedere alcun contributo per 
mancanza di disponibilità finanziaria;

Vista la L.R. 19 dicembre 2008, n. 23, di approvazione 
bilancio di previsione per il 2009;

Vista la L.R. 23 luglio 2009, n. 10, di assestamento di 
bilancio di previsione per il 2009;

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;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 
1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 
1173 del 27 luglio 2009;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 
del 29/12/2008 recante: “indirizzi in ordine alle relazioni 
organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio 
delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla de-
libera n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibe-
ra n. 450/2007 e successive modificazioni;

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  approvare,  in  attuazione  della  deliberazione  della 
Giunta regionale n. 354/2003, la graduatoria dei contribu-
ti integralmente riportata in premessa ed alla quale si fa 
espresso rinvio;

c) di concedere pertanto, secondo le motivazioni espresse in 
premessa, ai seguenti richiedenti i contributi rispettiva-
mente indicati, per un importo complessivo di € 60.131,50:

Richiedente Entità del contri-
buto concesso in 

Euro
Beneficiario del

contributo
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Nuovo Circondario 
Imolese (BO)

15.500,00 Nuovo Circondario 
Imolese (BO)

Associazione inter-
comunale Terre d’Ac-
qua (BO)

13.440,00 Comune di San Gio-
vanni in Persiceto 
(BO)come capofila 
dell’Associazione

Associazione inter-
comunale del Di-
stretto Ceramico 
(MO)

21.000,00 Comune di Sassuolo 
(MO) come capofila 
dell’Associazione

Unione Montana "Ac-
quacheta-Romagna To-
scana" Comuni di Do-
vadola, Modigliana, 
Portico S. Benedet-
to, Rocca S. Cascia-
no, Tredozio (FC)

10.191,50 Unione Montana "Ac-
quacheta-Romagna To-
scana" Comuni di Do-
vadola, Modigliana, 
Portico S. Benedet-
to, Rocca S. Cascia-
no, Tredozio (FC)

d) di impegnare la somma di € 60.131,50, registrata al n. 
3107 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 (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  2009 che  è dotato 
della necessaria disponibilità;

e) di dare atto che, con le modalità fissate nella delibera 
della Giunta regionale n. 354/2003, si provvederà alla li-
quidazione dei contributi per gli importi indicati a fian-
co di ciascun Ente, ai sensi della L.R. 15 novembre 2001, 
n. 40, ed in particolare degli artt. 51 e 52 e della deli-
berazione della Giunta regionale n. 2416/2008 e successive 
modificazioni, ed alla richiesta di emissione del titolo 
di pagamento a favore dei soggetti indicati in tabella.

Rita Filippini
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Rita Filippini

Rita Filippini, Responsabile del SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE
LOCALI esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2009/8507

data 13/08/2009

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008,
parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta  DPG/2009/8507

data 11/09/2009

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità contabile
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