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Determina n.9632 del 5/08/2003

OGGETTO-Concessione contributi agli Enti locali per l'anno 
2003, per il concorso alle spese per progetti di 
riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e 
delle funzioni (Art.17, L.R.N.11/2001)

Prot. n. (IAL/03/4686)

_______________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI, 
SISTEMA DELLE AUTONOMIE TERRITORIALI

Viste:

– la legge regionale 15 novembre 2001, n.40, ed in 
particolare gli artt. 47 e 49;

– la legge regionale 26 aprile 2001, n. 11: “Disciplina 
delle forme associative e altre disposizioni in materia di 
enti locali”, ed in particolare l’art. 17 della suddetta 
legge;

– le deliberazioni della Giunta regionale:

– n. 2922 del 17 dicembre 2001 avente oggetto: “Criteri 
per l’erogazione di contributi  a sostegno dei Comuni e 
delle gestioni associate stabili, per le spese di 
elaborazione di progetti di riorganizzazione 
sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle 
funzioni. Art 17, L.R. n. 11/2001”, ed in particolare 
l’allegato A costituente parte integrante e sostanziale 
della predetta deliberazione;

– n. 354 del 17 marzo 2003 avente oggetto: “Modifiche ai 
criteri e modalità per l’erogazione dei contributi 
previsti dall’art. 17 della L.R. n. 11/01, adottati con 
delibera regionale n. 2922/01”;

Dato atto che al punto 4, secondo capoverso, dell’ 
allegato A della delibera n. 354/03, il termine di 
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presentazione delle domande è fissato, dal 2003, al 15 
maggio;

Acquisite agli atti del Servizio le richieste di 
contributo per l'anno 2003, tutte  inoltrate entro il 
suddetto termine, presentate da:

– Presidente della Comunità Montana Valle del Marecchia,  
acquisita con prot. n. 2627/03 del 06/05/03;

– Presidente dell'Associazione intercomunale Terre Verdiane, 
acquisita con prot. n. 2837/03 del 14/05/03; 

– Presidente dell’Unione dei Comuni dell’Alto Appennino 
Reggiano, acquisita con prot. n. 2838/03 del 14/05/03;

– Presidente dell'Associazione intercomunale dei Comuni di 
Coriano e Riccione, acquisita con prot. n. 2885/03 del 
15/05/03;

– Presidente dell'Associazione intercomunale Valle 
dell’Idice, acquisita con prot. n. 2936/03 del 20/05/03;

– Presidente della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, 
acquisita con prot. n. 2937/03 del 20/05/2003; 

Valutato, con riguardo alla inammissibilità delle 
domande “per mancanza dei contenuti necessari ai fini dell’ 
ammissione ai contributi” (come previsto al punto 6, lett. a) 
dell’allegato A alla delibera n. 354/2003):
- che sia inammissibile la domanda presentata 

dall’Associazione Intercomunale dei Comuni di Coriano e 
Riccione per difetto dei requisiti minimi,  risultando 
mancante la delibera della forma associativa che 
disponga l’affidamento, ad un soggetto già individuato 
come affidatario e sulla base di un preventivo dei costi 
da questo presentato, di un incarico professionale per 
la predisposizione di  un progetto volto all’ 
ampliamento ed al miglioramento dei servizi e delle 
funzioni da gestire in forma associata, nella quale 
siano indicati i requisiti essenziali del disciplinare 
dell’incarico, e anche una formale attestazione relativa 
alla copertura  della spesa per la quota a carico 
dell’Associazione,  (considerato che il bando prevede 
che il contributo regionale per gli studi di fattibilità 
possa coprire un massimale del 70% della spesa 
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ammissibile). Pertanto risultano mancanti i contenuti 
prescritti ai punti 1, 2, 3 e 4 del citato allegato A;

Dato atto:
– che per la domanda del Presidente della Comunità Montana 

della Valle del Marecchia, sopra citata, avente  per 
oggetto il contributo per un incarico relativo all’avvio a 
regime del progetto di informatizzazione della Comunità 
Montana – Unione dei Comuni della Valle del Marecchia, è 
risultato necessario acquisire ulteriori elementi e 
chiarimenti circa l’oggetto dell’incarico, sicchè è stata 
richiesta una integrazione istruttoria, ai sensi del 
disposto del punto 6 dell’ allegato alla delibera 
n.354/03;

– che pertanto, con nota del 12/06/03 prot. n.3855/RZ, la 
responsabile del procedimento Dott.ssa Rosanna Zavatti ha 
richiesto al Presidente della Comunità Montana della Valle 
del Marecchia di meglio esplicitare i contenuti degli 
elaborati progettuali oggetto dell’incarico, e che la 
richiesta documentazione integrativa è stata inoltrata 
alla Regione e acquisita dal Servizio con prot. n. 4561/03 
del 9/07/03, e risulta conforme a quanto richiesto;

Dato atto della regolarità e congruità della 
documentazione, conservata agli atti del Servizio, in base 
agli esiti dell’istruttoria; 

Dato inoltre atto che nella delibera citata n. 354/03, 
al punto 5 dell’ allegato A, che dispone circa la misura del 
contributo regionale, è stabilito che la quota di contributo 
coprirà il 70% della spesa lorda di cui ai preventivi dei 
progetti, ed è inoltre fissato, come segue, un tetto massimo 
di contributo in relazione al numero di Comuni coinvolti nel 
progetto:

- per progetti che coinvolgono fino a 3 Comuni: massimo 
Euro 10.400,00;

- per progetti che coinvolgono da 4 a 5 Comuni: massimo 
Euro 15.500,00;

- per progetti che coinvolgono più di 5 Comuni: massimo 
Euro 25.900,00;

Ritenuto di determinare per ciascuna delle richieste 
prevenute l’entità del contributo spettante, calcolato in 
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ragione del  70% dell’ammontare lordo delle spese 
progettuali, tenuto conto del tetto massimo ammissibile sopra 
indicato, e delle risultanze dell’ esame istruttorio, 
sintetizzato nella tabella di seguito riportata:

Richiedente

Ammontare 
lordo delle 
spese progett. 
in Euro(IVA 
incl.)

Ammontare 
massimo 
contributo 
concedibile 
in Euro         

Entità del 
contributo 
spettante 
in Euro 

CM Valle del
Marecchia

9.329,00 15.500,00 6.530,30

AIC Terre 
Verdiane

56.000,00 25.900,00 25.900,00

Unione Comuni  
Alto Appennino 
Reggiano

22.000,00 15.500,00 15.400,00

AIC Valle 
dell’Idice   

4.651,20 10.400,00 3.255,84

CM Appennino 
Reggiano 

34.800,00 25.900,00 24.360,00

Ritenuto che, in applicazione dei criteri per la 
formazione della graduatoria fissati al punto 7 del più volte 
citato allegato A del. n. 354/2003, deve essere riconosciuta:

– priorità di terzo livello per la richiesta 
dell’Associazione Intercomunale delle Terre Verdiane, 
trattandosi di studi per la trasformazione di Associazioni 
in Unioni di Comuni(punto 7, lett. c); 

Valutato di attribuire, ai fini dell’ulteriore 
formazione della graduatoria tra le restanti domande - da 
considerarsi tutte non prioritarie, ai sensi dell’ ultimo 
periodo del punto 7, in quanto concernenti ipotesi di 
ampliamento o miglioramento di servizi di forme associative 
già esistenti - valore preminente a quelle inoltrate da 
aggregazioni comunali la cui popolazione complessiva risulti 
più bassa, con valore decrescente in relazione al crescere 
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delle classi demografiche, come disposto dal richiamato punto 
7 dell’allegato A del. n.354/03;

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

GRADUATORIA

GRA
DUA
TOR
IA

RICHIEDENTE

LIVELLO 
DI 

PRIORI-
TÀ

PUNTEG-
GIO PER 
CLASSE 
DEMOGRA
-FICA

ENTITÀ 
DEL 

CONTRI-
BUTO 

SPETTANTE 
IN EURO

BENEFICIARIO 
DEL 

CONTRIBUTO

1 AIC Terre 
Verdiane

Terzo 1 25.900,00 Comune di 
Fidenza (PR)

2

Unione Comuni 
Alto 
Appennino 
Reggiano

Nessuno 7 15.400,00

Unione 
Comuni Alto 
Appennino 
Reggiano

3 CM Valle del 
Marecchia

Nessuno 4 6.530,30 CM Valle del 
Marecchia

4 CM Appennino 
Reggiano

Nessuno 3 24.360,00 CM Appennino 
Reggiano

5 AIC Valle 
dell’Idice

Nessuno 2 3.255,84 Comune di 
San Lazzaro 
di Savena 
(BO)

Considerato che la disponibilità finanziaria contenuta 
nel competente capitolo 3203 “Contributi agli Enti locali per 
il concorso alle spese di elaborazione di progetti di 
riorganizzazione sovracomunale delle strutture dei servizi e 
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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 2003 ammonta ad Euro 147.190,22;

Dato atto che, in base alle risorse attualmente 
disponibili, il contributo può essere concesso a tutti i 
richiedenti collocati in graduatoria;

Accertata la rispondenza tecnica della documentazione 
prodotta nonché la relativa regolarità contabile e congruità;

Viste:

- la L.R. 23 dicembre 2002, n.39, di approvazione 
bilancio;

- la L.R. 26 luglio 2003, n.16, di assestamento;

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 per un 
importo di Euro 75.446,14;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 
447/03, esecutiva ai sensi di legge, recante “ Indirizzi in 
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le 
strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali”;

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sul 
pertinente capitolo di bilancio;

Richiamate la deliberazione di giunta n.1750 del 30 
settembre 2002, nonché la determinazione del Direttore 
Generale Risorse Finanziarie e Strumentali n.10039 del 2 
ottobre 2002, entrambe relative al conferimento dell’incarico 
di responsabilità della posizione dirigenziale professional 
“Controllo e presidio dei processi connessi alla gestione 
delle spese del bilancio regionale”;

Attestata la regolarità amministrativa del presente 
atto ai sensi della citata deliberazione della Giunta 
regionale n. 447 del 24 marzo 2003;

Dato atto del parere di regolarità contabile espresso 
dal dirigente Professional “Controllo e presidio dei processi 
connessi alla gestione delle spese del bilancio regionale”, 
Dott. Marcello Bonaccurso, ai sensi della deliberazione della 
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Giunta Regionale n.447/2003; 

DETERMINA

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

b) di approvare, in attuazione della deliberazione della 
Giunta regionale n.2922/01, così come modificata dalla 
deliberazione n.354/03, la graduatoria dei contributi 
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 
rispettivamente indicati, per un importo complessivo di 
Euro 75.446,14:

RICHIEDENTE

ENTITÀ DEL     
CONTRIBUTO 

CONCESSO IN EURO

BENEFICIARIO DEL 
CONTRIBUTO

AIC Terre 
Verdiane

25.900,00 Comune di Fidenza 
(PR)

Unione Comuni 
Alto Appennino 
Reggiano

15.400,00 Unione Comuni Alto 
Appennino Reggiano

CM Valle del 
Marecchia

6.530,30 CM Valle del 
Marecchia

CM Appennino 
Reggiano

24.360,00 CM Appennino Reggiano

AIC Valle 
dell’Idice

3.255,84 Comune di san Lazzaro 
di Savena (BO)

d) di impegnare la somma di  Euro 75.446,14, registrata al  
n.3702 di impegno sul capitolo 3203 "Contributi agli Enti 
locali per il concorso alle spese di elaborazione di 
progetti 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 
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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 2003 
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 
liquidazione dei contributi per gli importi indicati a 
fianco di ciascun Ente,  sulla base del presente atto ed 
ai sensi della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, ed in 
particolare dell’art. 51, e della deliberazione della 
Giunta regionale, esecutiva ai sensi di legge, n. 447 del 
24 marzo 2003, ed alla emissione del titolo di pagamento a 
favore dei soggetti indicati in tabella;

f) di dare atto infine che per tutto quanto non espressamente 
previsto nel presente provvedimento si rinvia alle 
disposizioni previste nella delibera n.354/03 sopra 
citata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Rita Filippini)


