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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 DICEMBRE 2009, N. 2388
Assegnazione e concessione contributi in conto capitale alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane di cui all’allegato A alla propria delibera n. 1275/2009

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
-

la L.R. 26 aprile 2001, n. 11, recante "Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di
enti locali", ed in particolare:
− l’art. 11, ai sensi del quale la Regione incentiva lo
sviluppo delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali, destinando contributi anche alle Unioni
di Comuni ed alle Comunità montane;
− l’art. 14 comma 9, ai sensi del quale il Programma di
riordino territoriale può prevedere, altresì, l’erogazione di contributi in conto capitale in favore delle
Unioni di Comuni e delle Nuove Comunità montane per
spese di investimento finalizzate ad una più efficace
gestione associata di funzioni e servizi

-

la L.R. 23 luglio 2009, n. 10 recante “Assestamento del
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per
l’esercizio finanziario 2009 e del Bilancio pluriennale
2009-2011 a norma dell’art. 30 della L.R. 15 novembre
2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione” che ha apportato una variazione in aumento per euro
1.500.000,00 allo stato di previsione delle spese per
l’esercizio finanziario 2009, relativamente al capitolo
03208 "Contributi in conto capitale alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane per spese di investimento
finalizzate ad una più efficace gestione associata di
funzioni e servizi (art. 14, comma 9, l.r. 26 aprile
2001, n. 11; art. 21 bis, L.R. 30 giugno 2008, n. 10)",
U.P.B. 1.2.2.3.2800, per cui il complessivo stanziamento di competenza relativo al capitolo 03208 ammonta ad
euro 1.500.000,00;

-

la propria deliberazione n. 1275 del 7 settembre 2009,
con la quale sono state approvate, quale allegato A alla delibera stessa, le misure transitorie, ad integrazione dell’ultimo aggiornamento del Programma di riordino territoriale, nonché i criteri e le modalità per
l’erogazione di contributi in conto capitale per spese
di investimento a favore delle Nuove Comunità montane e
delle Unioni dei Comuni per un importo complessivo pari
al 60% dello stanziamento allocato sul capitolo 3208
per l’annualità 2009 (in relazione allo stanziamento -
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di euro 1.500.000,00
900.000,00);
-

-

il

60%

corrisponde

ad

euro

la determinazione del Responsabile del Servizio Affari
Istituzionali e delle Autonomie Locali n. 8721 dell’8
settembre 2009, con la quale è stata approvata la modulistica per la presentazione, da parte delle forme associative, delle domande di contributi in conto capitale di cui agli allegati A e B alla propria citata deliberazione n. 1275 del 7 settembre 2009;

Ritenuto di quantificare, assegnare, concedere e impegnare con il presente atto i contributi spettanti alle
Unioni dei Comuni ed alle Comunità montane per la somma
complessiva di euro 900.000,00;

Ritenuto di destinare e concedere l’importo corrispondente al 60% dello stanziamento complessivo del capitolo 03208 del bilancio per l’esercizio 2009 ripartendolo
tra i beneficiari dello stesso in relazione ai progetti di
investimento – elencati e descritti nelle schede allegate
quali parti integranti della presente deliberazione - finanziabili e finanziati ai sensi della deliberazione n.
1275 del 7 settembre 2009;

Verificato che le 35 domande di finanziamento di seguito elencate con l’indicazione del numero di protocollo
in arrivo, sono state regolarmente spedite entro il termine del 20 ottobre 2009, prescritto dal punto 3 lett. a),
dell’allegato A approvato dalla deliberazione n. 1275 del
7 settembre 2009:
Ente

Estremi del protocollo Regionale

Unione di Sorbolo e Mezzani

n. 228169 del 13/10/2009

Comunità Montana delle Valli del Taro e del
Ceno

n. 230199 del 15/10/2009

Unione Comuni Albinea Quattro Castella
Vezzano Sul Crostolo

n. 231819 del 16/10/2009

Unione Reno Galliera

n. 232968 del 19/10/2009

Unione di Comuni Valle del Tidone

n. 232959 del 19/10/2009

Unione delle Terre d’Argine

n. 233791 del 20/10/2009

Unione dei Comuni di Brisighella Casola
Valsenio e Riolo Terme

n. 233782 del 20/10/2009

Nuovo Circondario Imolese
Unione Comuni Valle del Samoggia

n. 233786 del0/10/2009
n. 230817 del 15/10/2009
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Unione dei Comuni delle Terre Verdiane
Unione Montana “Acquacheta Romagna Toscana”
Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico S.
Benedetto, Rocca S. Casciano, Tredozio
Comunità Montana Unione Comuni Valli del
Nure e dell’Arda

n. 235776 del 21/10/09 (sp. 16/10)
n. 234725 del 20/10/2009
n. 237223 del 22/10/2009(sp. 20/10)

Unione “Comuni del Rubicone” tra i Comuni
di Gatteo, S. Mauro Pascoli, Savignano sul
Rubicone

n. 234610 del 20/10/09

Unione Comuni Montani Valli Dolo Dragone e
Secchia

n. 235046 del 20.10.2009

Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano

n. 236661 del 22.10.2009

Unione della Valconca

n. 237233 del 22/10/2009 (sp. 20.10)

Comunità Montana Unione Comuni
dell’Appennino Piacentino

n. 238320 del 23/10/09 (sp. 20.10)

Comunità Montana dell’Appennino Forlivese

n. 238342 del 23/10/09 (sp. 20.10)

Unione dei Comuni Valle del Marecchia

n. 236652 del 22/10/2009(sp. 20.10)

Unione dei Comuni Pianura Reggiana

n. 236622 del 22/10/2009 (sp. 19.10)

Unione Tresinaro Secchia

n. 236649 del 22/102009(sp. 19.10)

Unione Terre di Castelli

n. 234803 del 20/10/2009

Unione dei Comuni della Bassa Romagna

n. 234734 del 20/10/2009

Unione Comuni del Sorbara

n. 236702 del 22/10/2009(sp. 20.10)

Comunità Montana dell’Appennino Reggiano

n. 234835 del 20/10/2009

Comunità Montana dell’Appennino Cesenate

n. 234814 del 20/10/2009

Unione Montana Valli del Savena - Idice

n. 231948 del 16/10/2009

Comunità Montana Alta e Media Valle del Reno

n. 236726 del 22/10/2009(sp. 20.10)

Unione Valnure

n. 236955 del 22/10/2009(sp. 20.10)

Comunità Montana del Frignano
Unione Comuni Modenesi Area Nord
Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val
Luretta
Comunità Montana Unione Comuni Parma Est

n. 234783 e 234793 del 20/10/2009
n. 236943 del 22/10/2009(sp. 20.10)
n. 236876 del 22/10/2009(sp. 19.10)
n. 236511 del 22/10/2009(sp. 20.10)

Unione Bassa Reggiana

n. 234626 del 20/10/2009

Unione Pedemontana Parmense

n. 238365 del 23/10/2009

Dato atto che non è pervenuta alcuna domanda di finanziamento da parte dei seguenti enti: Unione Val D’Enza,
Unione Civica Terre Po, l’Unione dei Comuni Terre e Fiumi,
Unione Monticelli d'Ongina;
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Ricordato che nessun contributo può essere riconosciuto agli enti che non hanno presentato alcuna domanda
di contributo in conto capitale nei termini previsti;
Considerato che il punto 4 lett. a) dell’allegato A
approvato dalla deliberazione n. 1275 del 7 settembre 2009
prevede che lo stanziamento sia ripartito, nel limite dei
progetti finanziabili, in parti uguali tra i richiedenti;
Ritenuto necessario precisare che:

-

la disposizioni dell’allegato A approvato dalla deliberazione n. 1275 del 7 settembre 2009 devono essere interpretate nel senso che sono ammissibili a finanziamento, nell’ambito degli interventi effettuati nel corso del 2009 anche quelli eseguiti o in corso di esecuzione alla data della domanda, nella logica di supportare effettivamente le azioni concrete poste in essere
dalle Unioni e dalle Comunità Montane che svolgono servizi in forma associata;

-

la disposizioni dell’allegato A approvato dalla deliberazione n. 1275 del 7 settembre 2009 devono essere interpretate nel senso che le rettifiche e le altre integrazioni istruttorie prodotte dagli enti sono ammissibili purché presentate entro il termine di conclusione
dell’istruttoria;

-

anche in applicazione del d.m. 18/2/2005 recante codificazione del sistema di classificazione Siope, non
possono essere concessi finanziamenti nei casi di richieste relative a spese correnti, quali ad esempio
quelle per canoni di manutenzione ordinaria, per interventi di formazione o di assistenza, per l’estensione
di garanzie assicurative e per altri interventi;

-

rientrano nelle tipologie di spese per investimenti
quelle previste dal punto 2 lett. e) dell’allegato A
approvato dalla deliberazione n. 1275 del 7 settembre
2009;
Dato atto che:

-

la somma di euro 900.000,00 deve essere ripartita in
parti eguali, ai n. 35 progetti finanziabili;

la somma risultante dalla prima suddivisione del fondo,
effettuata in applicazione del predetto criterio, ammonta ad euro 25.714,29 (primo riparto);
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-

la somma non attribuita agli enti che hanno presentato
progetti finanziabili per importi inferiori a quelli
assegnabili ammonta ad euro 2.189,49;

-

la somma risultante dalla suddivisione in parti uguali,
tra i progetti che presentano capienza e che risultano
essere n. 34, del residuo fondo ammonta pertanto circa
ad euro 64,40(secondo riparto);

-

l’assegnazione agli enti di tali somme destinate ai
progetti finanziabili in applicazione dei predetti criteri esaurisce la disponibilità del fondo;

-

l’assegnazione agli enti deve essere effettuata nella
misura riportata nella sottostante tabella, riepilogativa dell’esito dell’istruttoria di cui alle schede allegate, costituenti l’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto, sulla base delle quali
sono stati quantificati i contributi erogabili:

ENTE

Somma
Richiesta

Spesa
ammissibile

Finanziamento Finanziamento Finanziamenassegnato con assegnato con to assegnato
il I^ riparto il II^ riparto e concesso
(max)
(max)
€

Unione Montana Valli del
Savena - Idice

44.940,00

44.940,00

25.714,29

64,39 25.778,68

CM Unione Comuni Parma
Est

98.477,59

92.422,29

25.714,29

64,39 25.778,68

Unione di Comuni Valle
del Tidone

40.000,00

40.000,00

25.714,29

64,39 25.778,68

68.363,00

60.916,00

25.714,29

64,39 25.778,68

45.090,00

45.090,00

25.714,29

64,39 25.778,68

105.500,00

105.500,00

25.714,29

64,39 25.778,68

29.236,80

29.236,80

25.714,29

64,39 25.778,68

250.447,00

250.447,00

25.714,29

64,39 25.778,68

Unione dei
Comuni Valle
del Marecchia
CM Unione dei
Comuni Appennino Piacentino
CM Unione Comuni Valli
del Nure e
dell’Arda
CM delle Valli del Taro e
del Ceno
CM Appennino
Bolognese (ex
Comunità Montana Alta e
Media Valle
del Reno)
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CM
dell’Appennino Reggiano

149.391,02

142.162,81

25.714,29

64,39 25.778,68

CM del Frignano

339.499,72

299.499,72

25.714,29

64,39 25.778,68

Unione di Comuni Valle
del Samoggia

71.959,00

71.959,00

25.714,29

64,39 25.778,68

Unione Tresinaro Secchia

131.190,00

131.190,00

25.714,29

64,39 25.778,68

Unione dei
Comuni Bassa
Val Trebbia e
Val Luretta

102.242,32

95.454,32

25.714,29

64,40 25.778,69

Unione dei
Comuni Di
Brisighella
Casola Valsenio e Riolo
Terme

23.524,80

23.524,80

23.524,80

------ 23.524,80

Nuovo Circondario Imolese

33.732,00

32.052,00

25.714,28

64,40 25.778,68

277.947,73

276.184,93

25.714,28

64,40 25.778,68

123.804,99

108.710,59

25.714,28

64,40 25.778,68

68.828,88

59.176,08

25.714,28

64,40 25.778,68

Unione “Comuni del Rubicone” tra Comuni di Gatteo, S. Mauro
Pascoli, Savignano sul
Rubicone

398.840,96

390.080,51

25.714,28

64,40 25.778,68

Unione Comuni
del Sorbara

105.259,60

87.279,60

25.714,28

64,40 25.778,68

Unione Montana “Acquacheta Romagna
Toscana” Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico
S.Benedetto,
Rocca
S.Casciano,
Tredozio
CM
dell’Appennino Forlivese
CM
dell’Appennino Cesenate
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Unione Comuni
Modenesi Area
Nord

121.995,74

109.788,65

25.714,28

64,40 25.778,68

Unione dei
Comuni dell'Alto Appennino Reggiano

306.290,28

297.890,28

25.714,28

64,40 25.778,68

Unione della
Valconca

160.000,00

139.670,40

25.714,28

64,40 25.778,68

85.005,06

84.146,12

25.714,28

64,40 25.778,68

Unione Terre
di Castelli

191.531,56

191.531,56

25.714,28

64,40 25.778,68

Unione dei
Comuni delle
Terre Verdiane

158.401,75

117.208,87

25.714,28

64,40 25.778,68

Unione delle
Terre
d’Argine

161.248,00

153.738,57

25.714,28

64,40 25.778,68

Unione dei
Comuni Bassa
Romagna

97.836,40

95.636,40

25.714,28

64,40 25.778,68

221.193,50

146.793,50

25.714,29

64,40 25.778,69

Unione Reno
Galliera

69.696,00

68.820,00

25.714,29

64,40 25.778,69

Unione di Comuni MontaniValli Dolo
Dragone Secchia

27.637,20

27.637,20

25.714,29

64,40 25.778,69

Unione dei
Comuni Pianura Reggiana

45.650,00

45.650,00

25.714,29

64,40 25.778,69

Unione Comuni
di Albinea
Quattro Castella Vezzano sul Crostolo

35.867,33

32.435,33

25.714,29

64,40 25.778,69

Unione Bassa
Reggiana

628.011,72

627.864,48

25.714,29

64,40 25.778,69

Unione Pedemontana Parmense

31.266,30

30.911,10

25.714,29

64,40 25.778,69

4.848.906,25 4.555.548,91

897.810,52

2.189,48 900.000,00

Unione di
Sorbolo e
Mezzani

Unione
Valnure

TOTALE
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ARROTONDAMENTI effettuati per ragioni di calcolo

Dato atto della regolarità e della completezza delle
domande e della documentazione presentata e conservata agli atti del competente Servizio, anche per effetto dei
chiarimenti e delle integrazioni e delle rettifiche istruttorie prodotte nonché della risposta positiva alla
richiesta di validazione delle schede istruttorie ricevuta
da tutti gli enti in tempo utile alla conclusione
dell’istruttoria;

Dato atto che nei casi in cui dall'analisi della documentazione pervenuta siano emerse divergenze tra gli importi dichiarati nelle domande di contributi e la somma
degli importi risultanti dai preventivi trasmessi, le
stesse sono state indicate nelle schede di calcolo allegate nel seguente modo: gli importi dichiarati nelle domande
di contributo sono stati inseriti nella prima colonna alla
voce "contributo richiesto" mentre gli importi risultanti
dalla somma dei preventivi trasmessi sono stati indicati
nella seconda colonna alla voce "importo spesa ammissibile", dopo essere stati depurati delle somme corrispondenti
a voci non ammissibili;
350;

Visto l’art. 3 comma 18 della L. 24 dicembre 2003, n.

Verificato che, sulla base dei progetti sopra citati
e delle dichiarazioni allegate alle domande di finanziamento presentate dagli enti, acquisite agli atti del Servizio Affari Istituzionali e delle Autonomie Locali, le
spese di investimento che si intendono ammettere a contribuzione con il presente atto rientrano nell’ambito delle
spese previste dall’art. 3, comma 18 lettera g), della L.
n. 350/2003, in quanto si riferiscono ad opere/lavori e
acquisti/forniture di beni inerenti al patrimonio pubblico;
Richiamate:

-

la L.R. n. 40 del 15 novembre 2001, recante “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione
della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo
1972, n. 4”;

-

la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 recante “Testo unico
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna” e s.m.;

-

la L.R. n. 22 del 19 dicembre 2008, recante “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della
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L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l’approvazione del Bilancio di previsione della regione
Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2009 e del
Bilancio pluriennale 2009-2011”;
-

la L.R. n. 23 del 19 dicembre 2008, recante “Bilancio
di previsione della regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2009 e Bilancio pluriennale 20092011”;

-

la L.R. n. 9 del 23 luglio 2009, recante “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’art. 40 della
L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l’approvazione della legge di Assestamento del Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e del
Bilancio pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento generale di variazione”;

Rilevato che ricorrono gli elementi di cui all’art.
47, co. 2, della L.R. 40/2001 nonché dell'art. 4, comma 2
della L.R. 19 dicembre 2008, n. 23 per l’assunzione, col
presente atto, dell’impegno di spesa per l’importo di euro
900.000,00;
Viste le proprie deliberazioni:

-

n. 1057 del 24/07/2006, n. 1663 del 27/11/2006 e n.
1173 del 27/7/2009;

-

n. 2416 del 29/12/2008 e ss.mm.;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla Programmazione e
Sviluppo Territoriale, Cooperazione col sistema delle autonomie, Organizzazione Gian Carlo Muzzarelli;
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A

a) di dare atto degli esiti dell’istruttoria relativa
all’erogazione dei contributi in conto capitale - effettuata dal Servizio Affari Istituzionali e delle Autonomie Locali in applicazione dei criteri stabiliti
dall’allegato A approvato dalla propria deliberazione
n. 1275 del 7 settembre 2009, come interpretati ai sensi delle specifiche indicate nelle premesse - come esposti nelle schede allegate, contenenti l’elenco dei
progetti finanziabili e l’ammontare del finanziamento
concesso, schede costituenti l’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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b) di assegnare e concedere, sulla base di quanto indicato
in premessa e che qui si intende integralmente riportato, il 60% dello stanziamento complessivo del capitolo
03208 - U.P.B. 1.2.2.3.2800 - del bilancio per l’esercizio in corso, pari ad euro 900.000,00, ripartendolo
tra i beneficiari e nella misura indicata nel prospetto
di seguito riportato:
ENTE

Finanziamento
assegnato e
concesso €

Unione di Sorbolo e Mezzani

25.778,68

Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno

25.778,68

Unione Comuni di Albinea Quattro Castella Vezzano sul Crostolo

25.778,69

Unione Reno Galliera

25.778,69

Unione di Comuni Valle del Tidone

25.778,68

Unione delle Terre d’Argine

25.778,68

Unione dei Comuni di Brisighella Casola Valsenio e Riolo Terme

23.524,80

Nuovo Circondario Imolese

25.778,68

Unione di Comuni Valle del Samoggia

25.778,68

Unione dei Comuni delle Terre Verdiane

25.778,68

Unione Montana “Acquacheta Romagna Toscana” Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico S. Benedetto, Rocca S. Casciano, Tredozio

25.778,68

Comunità Montana Unione Comuni Valli del Nure e dell’Arda

25.778,68

Unione “Comuni del Rubicone” tra Comuni di Gatteo, S. Mauro
Pascoli, Savignano sul Rubicone

25.778,68

Unione dei Comuni Montani Valli Dolo Dragone e Secchia

25.778,69

Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano

25.778,68

Unione della Valconca

25.778,68

Comunità Montana Unione Comuni dell’Appennino Piacentino

25.778,68

Comunità Montana dell’Appennino Forlivese

25.778,68

Unione dei Comuni Valle del Marecchia

25.778,68

Unione dei Comuni Pianura Reggiana

25.778,69

Unione Tresinaro Secchia

25.778,68

Unione Terre di Castelli

25.778,68

Unione dei Comuni della Bassa Romagna

25.778,68
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Unione Comuni del Sorbara

25.778,68

Comunità Montana dell’Appennino Reggiano

25.778,68

Comunità Montana dell’Appennino Cesenate

25.778,68

Unione Montana Valli del Savena – Idice

25.778,68

Comunità Montana Appennino Bolognese (ex Comunità Montana Alta e Media Valle del Reno)

25.778,68

Unione Valnure

25.778,69

Comunità Montana del Frignano

25.778,68

Unione Comuni Modenesi Area Nord

25.778,68

Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta

25.778,69

Comunità Montana Unione Comuni Parma Est

25.778,68

Unione Bassa Reggiana

25.778,69

Unione Pedemontana Parmense

25.778,69

TOTALE

900.000,00

c) di imputare la spesa di euro 900.000,00 registrata al
n. 4797 di impegno sul capitolo 03208 "Contributi in
conto capitale alle Unioni di Comuni e alle Comunità
montane per spese di investimento finalizzate ad una
più efficace gestione associata di funzioni e servizi
(art. 14, comma 9, l.r. 26 aprile 2001, n. 11; art. 21
bis, L.R. 30 giugno 2008, n. 10)" afferente all’U.P.B.
1.2.2.3.2800 del bilancio per l’esercizio finanziario
2009, che presenta la necessaria disponibilità;

d) di dare atto che ai sensi dell’art. 51 della L.R. n.
40/2001 e della propria deliberazione n. 2416/2008 e
ss.mm., alla liquidazione ed alla relativa richiesta di
emissione del titolo di pagamento dei contributi concessi per gli importi indicati a fianco di ciascun Ente, così come riportato alla lettera b) che precede,
provvederà, ai sensi del punto 5 lett. d) dell’allegato
A approvato dalla deliberazione n. 1275 del 7 settembre
2009, il Dirigente regionale competente, a seguito della ricezione della documentazione attestante la liquidazione ed il pagamento della spesa ammessa a finanziamento;
e) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
- - - - -
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ELENCO PROGETTI E AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO
A TITOLO DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE,
ANNO 2009, Delibera GR. 1275/09, Allegato A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

ENTE
Unione di Sorbolo e Mezzani

Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno
Unione Comuni di Albinea Quattro Castella Vezzano sul
Crostolo
Unione Reno Galliera
Unione di Comuni Valle del Tidone
Unione delle Terre d’Argine

Unione dei Comuni di Brisighella Casola Valsenio e Riolo
Terme
Nuovo Circondario Imolese
Unione di Comuni Valle del Samoggia
Unione Terre Verdiane

Unione Montana “Acquacheta Romagna Toscana” Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico S. Benedetto, Rocca S. Casciano,
Tredozio

Comunità Montana Valli del Nure e dell’Arda

13.

Unione “Comuni del Rubicone” tra i Comuni di Gatteo, s. Mauro
Pascoli, Savignano sul Rubicone

14.

Unione di Comuni Montani Valli Dolo Dragone e Secchia

17.
18.

Comunità Montana Unione dei Comuni dell’Appennino Piacentino
Comunità Montana dell’Appennino Forlivese

20.

Unione dei Comuni Pianura Reggiana

15.
16.

19.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano
Unione della Valconca

Unione dei Comuni Valle del Marecchia
Unione Tresinaro Secchia
Unione Terre di Castelli

Unione dei Comuni della Bassa Romagna
Unione Comuni del Sorbara

Comunità Montana dell’Appennino Reggiano

Comunità Montana dell’Appennino Cesenate
Unione Montana Valli del Savena – Idice

Comunità Montana Appennino Bolognese (ex Comunità Montana Alta e Media Valle del Reno)
Unione Valnure
Comunità Montana del Frignano
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UNIONE DI SORBOLO E MEZZANI
Domanda presentata entro il termine Si.
Domanda redatta in conformità al modello allegato A alla determina
8721/2009.
Regolarità e completezza della domanda:
Sottoscrizione del Presidente.
Dichiarazione:
− che gli interventi rientrano tra quelli di cui all’art. 3 comma 18 della l. 350/2003;
− di impegno a destinare l’eventuale contributo percepito al finanziamento di spese in conto capitale;
− attestante il rispetto delle previsioni e dei presupposti di cui ai §§ 1
e 2 della disciplina di cui all’allegato A alla deliberazione di giunta
regionale n. 1275/2009;
− di impegno a procedere alla liquidazione della spesa e all’invio
della documentazione necessaria entro il termine di 12 mesi, decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di concessione.
Indicazione
− dei beni mobili da acquistare
− di investimenti nuovi o a completamento del finanziamento di progetti di investimenti parzialmente finanziati da altri settori della
Regione.
Specificazione dei servizi associati a favore dei quali sono destinate le
spese.
Regolarità e completezza degli allegati:
− relazione del responsabile del servizio competente o del direttore/segretario circa le caratteristiche del bene/attrezzatura da acquistare.
− preventivi della spesa da effettuare.

Protocollo di arrivo n.
228169 in data
13/10/2009
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
No
Si
Si
Si

Descrizione e importo complessivo dell’intervento richiesto:arredi scolastici, attrezzature informatiche destinate al servizio x l’infanzia, alla Polizia Municipale, servizio affari generali e
ufficio del territorio, lavatrice professionale x asilo nido per totali € 85.005,06.
Ammissibilità del progetto di investimento: Sì.
Motivi di esclusione parziale o totale: materiali di consumo, garanzie varie per un totale di €
860,84.
Contributo richie- Importo spesa am- Importo finanziabile max Importo finanziabile Contributo spetsto
missibile
come prima suddivisione max come seconda
tante
del fondo
suddivisione del
fondo
€ 85.005,06
€ 84.146,12
€ 25.714,28
€ 64,40
€ 25.778,68
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COMUNITA’ MONTANA DELLE VALLI DEL TARO E DEL CENO

Domanda presentata entro il termine Sì.
Domanda redatta in conformità al modello allegato A alla determina
8721/2009.
Regolarità e completezza della domanda:
Sottoscrizione del Presidente.
Dichiarazione:

− che gli interventi rientrano tra quelli di cui all’art. 3 comma
18 della l. 350/2003;
− di impegno a destinare l’eventuale contributo percepito al finanziamento di spese in conto capitale;
− attestante il rispetto delle previsioni e dei presupposti di cui ai
§§ 1 e 2 della disciplina di cui all’allegato A alla deliberazione di giunta regionale n. 1275/2009;
− di impegno a procedere alla liquidazione della spesa e
all’invio della documentazione necessaria entro il termine di
12 mesi, decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di concessione.
Indicazione:
− delle attrezzature da acquistare.
Specificazione dei servizi associati a favore dei quali sono destinate le
spese.
Indicazione relativa all’eventuale richiesta/ricezione, a parziale copertura della spesa per lo stesso intervento, di ulteriori contributi in conto
capitale e importo degli stessi.

− Regolarità e completezza degli allegati:
− relazione del responsabile del servizio competente o del direttore/segretario circa le caratteristiche del bene/attrezzatura da
acquistare.
− preventivi della spesa da effettuare (nel caso di intervento relativo
a spese per manutenzione straordinaria di beni immobili destinati
all’esercizio associato di funzioni deve essere indicato di che immobile si tratti, specificando chiaramente il tipo di intervento manutentivo, e deve essere prodotta documentazione preventiva della
spesa stimata e dei tempi di avvio e di esecuzione previsti).

Protocollo di arrivo n.
230199 in data
15/10/2009
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
SIA e SIT
Nessuno
Si

Si

Descrizione e importo complessivo dell’intervento richiesto:acquisto hardware per rinnovare
i firewall della rete intercomunale e server in grado di reggere il carico di accesso e gestione
servizi condivisi per totali € 29.236,80.
Importi già finanziati e indicazione soggetti erogatori: Nessuno.
Ammissibilità del progetto di investimento: Sì.
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Contributo richie- Importo spesa am- Importo finanziabile max Importo finanziabile Contributo
sto
missibile
come prima suddivisione max come seconda
spettante
del fondo
suddivisione del
fondo
€ 29.236,80
€ 29.236,80
€ 25.714,29
€ 64,39
€ 25.778,68
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UNIONE COMUNI DI ALBINEA QUATTRO CASTELLA
VEZZANO SUL CROSTOLO
Domanda presentata entro il termine Sì.
Domanda redatta in conformità al modello allegato A alla determina
8721/2009.
Regolarità e completezza della domanda:
Sottoscrizione del Presidente.
Dichiarazione:
− che gli interventi rientrano tra quelli di cui all’art. 3 comma 18 della l. 350/2003;
− di impegno a destinare l’eventuale contributo percepito al finanziamento di spese in conto capitale;
− attestante il rispetto delle previsioni e dei presupposti di cui ai §§ 1
e 2 della disciplina di cui all’allegato A alla deliberazione di giunta
regionale n. 1275/2009;
− di impegno a procedere alla liquidazione della spesa e all’invio
della documentazione necessaria entro il termine di 12 mesi, decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di concessione.
Indicazione:
− dei beni mobili e attrezzature da acquistare.

− del finanziamento da altri settori della Regione.

Specificazione dei servizi associati a favore dei quali sono destinate le
spese.
Regolarità e completezza degli allegati:
− relazione del responsabile del servizio competente o del direttore/segretario circa le caratteristiche del bene/attrezzatura da acquistare;
− preventivi.

Protocollo di arrivo n.
231819 in data
16/10/2009
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Nessuno
Si: appalti personale
informatici
Si
Si

Descrizione e importo complessivo dell’intervento richiesto: acquisto arredi, attrezzature informatiche e software destinate al servizio associato gestione del personale e servizi informatici
per totali € 35.867,33.
Ammissibilità del progetto di investimento: Sì.
Motivi di esclusione parziale o totale: spese di formazione estensione garanzie varie per un totale di € 3.432,00.
Contributo richie- Importo spesa am- Importo finanziabile max Importo finanziabile Contributo
sto
missibile
come prima suddivisione max come seconda
spettante
del fondo
suddivisione del
fondo
€ 35.867,33
€ 32.435,33
€ 25.714,29
€ 64,40
€ 25.778,69
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UNIONE RENO GALLIERA
Domanda presentata entro il termine Si.
Domanda redatta in conformità al modello allegato A alla determina
8721/2009.
Regolarità e completezza della domanda:
Sottoscrizione del Presidente.
Dichiarazione:
− che gli interventi rientrano tra quelli di cui all’art. 3 comma 18
della l. 350/2003;
− di impegno a destinare l’eventuale contributo percepito al finanziamento di spese in conto capitale;
− attestante il rispetto delle previsioni e dei presupposti di cui ai §§
1 e 2 della disciplina di cui all’allegato A alla deliberazione di
giunta regionale n. 1275/2009;
− di impegno a procedere alla liquidazione della spesa e all’invio
della documentazione necessaria entro il termine di 12 mesi, decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di concessione.
Indicazione:
− dei beni mobili da acquistare e dei progetti da realizzare.
− del finanziamento di progetti di investimenti parzialmente finanziati da altri settori della Regione.
Specificazione dei servizi associati a favore dei quali sono destinate
le spese.
Regolarità e completezza degli allegati:
− relazione del responsabile del servizio competente o del direttore/segretario circa le caratteristiche del bene/attrezzatura da acquistare:
− preventivi di spesa.

Protocollo di arrivo n.
232968 in data
19/10/2009
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Nessuno
Si
Si

Pervenute 2 integrazioni istruttorie il 26/10/09, prot. n. 232969/09 e n. 239234.
Descrizione e importo complessivo dell’intervento richiesto: acquisto di beni per totali €
69.696,00.
Indicazione beni e importi risultanti dai preventivi:
- autocarro Fiat scudo 5/6 posti per servizio associato di Polizia Municipale per €
20.860,00 (iva compresa) oltre a ipt (non ammissibile) oltre allestimento €
13.080,00 (iva compresa) e accessori opzionali € 1.260,00 (iva compresa) e così
per totali € 35.200,00;
- sistema informatizzato per gestione fiere per servizio associato SUAP per €
34.560,00 (iva compresa).
Ammissibilità del progetto di investimento: SI per totali € 68.820,00; motivi di esclusione:
€ 876,00 per materiale di consumo allestimento autocarro.
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Contributo
richiesto

Importo spesa
ammissibile

€ 69.696,00

€ 68.820,00

Importo finanziabile max Importo finanziabile Contributo
come prima suddivisione max come seconda
spettante
del fondo
suddivisione del
fondo
€ 25.714,29
€ 64,40
€ 25.778,69
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UNIONE DI COMUNI VALLE DEL TIDONE
Domanda presentata entro il termine Si.
Domanda redatta in conformità al modello allegato A alla determina
8721/2009.
Regolarità e completezza della domanda:
Sottoscrizione del Presidente Temporaneo.
Dichiarazione:
− che gli interventi rientrano tra quelli di cui all’art. 3 comma 18 della l. 350/2003;
− di impegno a destinare l’eventuale contributo percepito al finanziamento di spese in conto capitale;
− attestante il rispetto delle previsioni e dei presupposti di cui ai §§ 1
e 2 della disciplina di cui all’allegato A alla deliberazione di giunta
regionale n. 1275/2009;
− di impegno a procedere alla liquidazione della spesa e all’invio
della documentazione necessaria entro il termine di 12 mesi, decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di concessione.
Indicazione:
− dei beni mobili da acquistare.
− di investimenti nuovi o a completamento del finanziamento di progetti di investimenti parzialmente finanziati da altri settori della
Regione.
Specificazione dei servizi associati a favore dei quali sono destinate le
spese.
Regolarità e completezza degli allegati:
− relazione del responsabile del servizio competente o del direttore/segretario circa le caratteristiche del bene/attrezzatura da acquistare ed il preventivo della spesa.

Protocollo di arrivo n.
232959 in data
19/10/2009
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
No
Si
Si

Descrizione e importo complessivo dell’intervento richiesto: acquisto sistemi diagnostici e
hardware destinati al servizio sociale per € 30.000,00, acquisto hardware e software per rete
informatica associata per € 10.000,00 per totali € 40.000,00.
Ammissibilità del progetto di investimento: Si.
Contributo richie- Importo spesa am- Importo finanziabile max Importo finanziabile Contributo
sto
missibile
come prima suddivisione max come seconda
spettante
del fondo
suddivisione del
fondo
€ 40.000,00
€ 40.000,00
€ 25.714,29
€ 64,39
€ 25.778,68
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UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
Domanda presentata entro il termine: Si.
Domanda redatta in conformità al modello allegato A alla determina
8721/2009.
Regolarità e completezza della domanda:
Sottoscrizione del Presidente.
Dichiarazione:
− che gli interventi rientrano tra quelli di cui all’art. 3 comma 18
della l. 350/2003;
− di impegno a destinare l’eventuale contributo percepito al finanziamento di spese in conto capitale;
− attestante il rispetto delle previsioni e dei presupposti di cui ai §§
1 e 2 della disciplina di cui all’allegato A alla deliberazione di
giunta regionale n. 1275/2009;
− di impegno a procedere alla liquidazione della spesa e all’invio
della documentazione necessaria entro il termine di 12 mesi, decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di concessione.
Indicazione:
− dei beni mobili da acquistare.
− di investimenti nuovi.
Specificazione dei servizi associati a favore dei quali sono destinate
le spese: area istruzione e area SIA.
Indicazione relativa all’eventuale richiesta/ricezione, a parziale copertura della spesa per lo stesso intervento,di ulteriori contributi in
conto capitale e importo degli stessi.
Regolarità e completezza degli allegati:
− relazione del responsabile del servizio competente o del direttore/segretario circa le caratteristiche del bene/attrezzatura da acquistare.

− preventivi della spesa da effettuare.

Protocollo di arrivo n.
233791 in data
20/10/2009
Si
Si
Si
Si
Si

Si

Si
Si
Si
Si: € 110.340,59

Si
Si

Pervenuta integrazione istruttoria prot. 253572 del 9/11/2009.
Descrizione e importo complessivo dell’intervento richiesto: mobili e arredi per scuola €
78.000,00 furgone per refezione del territorio € 12.000,00 creazione SIS € 71.248,00 per totali € 161.248,00.
Motivi di esclusione parziale:
− € 711,43 per erroneo computo iva su importo furgone rideterminato in € 11.288,57;
− € 6.798,00 in quanto spese relative a formazione del personale;
Ammissibilità residua del progetto di investimento: Sì, per € 153.738,57.
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Contributo richiesto

Importo spesa
ammissibile

€ 161.248,00

€ 153.738,57

Importo finanziabile max Importo finanziabile
come prima suddivisione max come seconda
del fondo
suddivisione del
fondo
€ 25.714,28

€ 64,40

Contributo
spettante

€ 25.778,68
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UNIONE DEI COMUNI DI BRISIGHELLA CASOLA VALSENIO E
RIOLO TERME
Domanda presentata entro il termine Si.
Domanda redatta in conformità al modello allegato A alla determina
8721/2009.
Regolarità e completezza della domanda:
Sottoscrizione del Presidente
Dichiarazione:
− che gli interventi rientrano tra quelli di cui all’art. 3 comma 18
della l. 350/2003;
− di impegno a destinare l’eventuale contributo percepito al finanziamento di spese in conto capitale;
− attestante il rispetto delle previsioni e dei presupposti di cui ai §§
1 e 2 della disciplina di cui all’allegato A alla deliberazione di
giunta regionale n. 1275/2009;
− di impegno a procedere alla liquidazione della spesa e all’invio
della documentazione necessaria entro il termine di 12 mesi, decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di concessione.
Indicazione:
− dei beni mobili da acquistare.
Specificazione dei servizi associati a favore dei quali sono destinate
le spese: g.a. personale.
Regolarità e completezza degli allegati:
− relazione del responsabile del servizio competente o del direttore/segretario circa le caratteristiche del bene/attrezzatura da acquistare.
− preventivi della spesa da effettuare.

Protocollo di arrivo n.
233782 in data
20/10/2009
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si

Descrizione e importo complessivo dell’intervento richiesto: software per gestione presenze
(personale): per € 23.524,80.
Ammissibilità del progetto di investimento: Si.
Motivi di esclusione parziale o totale: Nessuno.
Contributo richie- Importo spesa am- Importo finanziabile max Importo finanziabile Contributo
sto
missibile
come prima suddivisione max come seconda
spettante
del fondo
suddivisione del
fondo
€ 23.524,80
€ 23.524,80
€ 23.524,80
----------------€ 23.524,80
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NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
Domanda presentata entro il termine: Si.
Domanda redatta in conformità al modello allegato A alla determina
8721/2009.
Regolarità e completezza della domanda:
Sottoscrizione del Presidente.
Dichiarazione
− che gli interventi rientrano tra quelli di cui all’art. 3 comma 18
della l. 350/2003;
− di impegno a destinare l’eventuale contributo percepito al finanziamento di spese in conto capitale:
− attestante il rispetto delle previsioni e dei presupposti di cui ai §§
1 e 2 della disciplina di cui all’allegato A alla deliberazione di
giunta regionale n. 1275/2009;
− di impegno a procedere alla liquidazione della spesa e all’invio
della documentazione necessaria entro il termine di 12 mesi, decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di concessione.
Indicazione:
− dei beni mobili da acquistare.
Specificazione dei servizi associati a favore dei quali sono destinate
le spese: g.a servizio manutenzione strade.
Regolarità e completezza degli allegati:
− relazione del responsabile del servizio competente o del direttore/segretario circa le caratteristiche del bene/attrezzatura da acquistare.
− preventivi della spesa da effettuare.

Protocollo di arrivo n.
233786 in data
20/10/2009
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si

Descrizione e importo complessivo dell’intervento richiesto: acquisto miniescavatore con accessori vari per g.a servizio manutenzione strade per € 33.732,00.
Ammissibilità del progetto di investimento: Si per € 32.052,00.
Motivi di esclusione parziale o totale: € 1.680,00 per estensione garanzia annuale.
Contributo richie- Importo spesa am- Importo finanziabile max Importo finanziabile Contributo
sto
missibile
come prima suddivisione max come seconda
spettante
del fondo
suddivisione del
fondo
€ 33.732,00
€ 32.052,00
€ 25.714,28
€ 64,40
€ 25.778,68
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UNIONE DI COMUNI VALLE DEL SAMOGGIA
Domanda presentata entro il termine Si.
Domanda redatta in conformità al modello allegato A alla determina
8721/2009.
Regolarità e completezza della domanda:
Sottoscrizione del Presidente.
Dichiarazione:
− che gli interventi rientrano tra quelli di cui all’art. 3 comma 18
della l. 350/2003;
− di impegno a destinare l’eventuale contributo percepito al finanziamento di spese in conto capitale;
− attestante il rispetto delle previsioni e dei presupposti di cui ai §§
1 e 2 della disciplina di cui all’allegato A alla deliberazione di
giunta regionale n. 1275/2009;
− di impegno a procedere alla liquidazione della spesa e all’invio
della documentazione necessaria entro il termine di 12 mesi, decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di con-

Protocollo di arrivo n.
230817 in data
15/10/2009
Si
Si
Si
Si
Si
Si

cessione.

Indicazione:
− dei beni mobili da acquistare.
− di investimenti nuovi o a completamento del finanziamento di
progetti di investimenti parzialmente finanziati da altri settori
della Regione.
Specificazione dei servizi associati a favore dei quali sono destinate
le spese.
Indicazione relativa all’eventuale richiesta/ricezione, a parziale copertura della spesa per lo stesso intervento, di ulteriori contributi in
conto capitale e importo degli stessi.
Regolarità e completezza degli allegati:
− relazione del responsabile del servizio competente o del direttore/segretario circa le caratteristiche del bene/attrezzatura da acquistare.
− preventivi della spesa da effettuare.

Si
Si/No
Si
Nessuna
Si
Si

Descrizione e importo complessivo dell’intervento richiesto per totali € 71.959,00:
− acquisto server, hardware e software per g.a. Servizio informatico e statistico e €
61.710,00;
− acquisto Hardware e software e palmare GPS con antenna GPS per € 10.249,00 per g.a.
Ufficio di Piano PSC associato.
Importi già finanziati e indicazione soggetti erogatori: No
Ammissibilità del progetto di investimento: Si
Motivi di esclusione parziale o totale:Nessuno
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Contributo richie- Importo spesa am- Importo finanziabile max Importo finanziabile Contributo
sto
missibile
come prima suddivisione max come seconda
spettante
del fondo
suddivisione del
fondo
€ 71.959,00
€ 71.959,00
€ 25.714,29
€ 64,39
€ 25.778,68
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UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE VERDIANE
Domanda presentata entro il termine: Si 16.10.
Domanda redatta in conformità al modello allegato A alla determina
8721/2009.
Regolarità e completezza della domanda:
Sottoscrizione del Presidente.
Dichiarazione:
− che gli interventi rientrano tra quelli di cui all’art. 3 comma 18
della l. 350/2003;
− di impegno a destinare l’eventuale contributo percepito al finanziamento di spese in conto capitale;
− attestante il rispetto delle previsioni e dei presupposti di cui ai §§ 1
e 2 della disciplina di cui all’allegato A alla deliberazione di giunta
regionale n. 1275/2009;
− di impegno a procedere alla liquidazione della spesa e all’invio
della documentazione necessaria entro il termine di 12 mesi, decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di concessio-

Protocollo di arrivo n.
235776 in data
21/10/2009
Si
Si
Si
Si
Si
Si

ne.

Indicazione:
− dei beni mobili e delle attrezzature da acquistare.
Specificazione dei servizi associati a favore dei quali sono destinate le
spese: p.m. e protezione civile.
Indicazione relativa all’eventuale richiesta/ricezione, a parziale copertura della spesa per lo stesso intervento, di ulteriori contributi in conto
capitale e importo degli stessi.
Regolarità e completezza degli allegati:
− relazione del responsabile del servizio competente o del direttore/segretario circa le caratteristiche del bene/attrezzatura da acquistare.
− preventivi della spesa da effettuare.

Si
Si
Nessuno
Si
Si

Pervenuta integrazione istruttoria il 20.10.09 prot. n. 233794/09. Descrizione e importo complessivo dell’intervento richiesto per totali € 158.401,75, così composti:
− acquisto n. 2 veicoli per g.a. polizia municipale; acquisto ponte radio per g.a. servizio protezione civile per totali € 109.626,07;
− acquisto server , software, Palmari e Pc per ufficio CSU per g.a SIT per totali € 48.775,68.
Ammissibilità del progetto di investimento: sì per € 117.208,87. Motivi di esclusione parziale
per € 41.192,88, così composti: € 48,00 per errori di calcolo nel preventivo di un automezzo
(€ 29.258,07 rideterminati in € 29.210,07); € 20.348,88 per spese SIT già sostenute in data
anteriore alla domanda di contributo; € 20.796,00 per servizi di censimento numerazione civica e successivo caricamento dati.
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Contributo richie- Importo spesa am- Importo finanziabile max Importo finanziabile Contributo
sto
missibile
come prima suddivisione max come seconda
spettante
del fondo
suddivisione del
fondo
€ 158.401,75
€ 117.208,87
€ 25.714,28
€ 64,40
€ 25.778,68
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UNIONE MONTANA “ACQUACHETA ROMAGNA TOSCANA” COMUNI
DI DOVADOLA, MODIGLIANA, PORTICO S. BENEDETTO, ROCCA S.
CASCIANO, TREDOZIO
Domanda presentata entro il termine Si.
Domanda redatta in conformità al modello allegato A alla determina
8721/2009.
Regolarità e completezza della domanda:
Sottoscrizione del Presidente.
Dichiarazione:
− che gli interventi rientrano tra quelli di cui all’art. 3 comma 18
della l. 350/2003;
− di impegno a destinare l’eventuale contributo percepito al finanziamento di spese in conto capitale;
− attestante il rispetto delle previsioni e dei presupposti di cui ai §§
1 e 2 della disciplina di cui all’allegato A alla deliberazione di
giunta regionale n. 1275/2009;
− di impegno a procedere alla liquidazione della spesa e all’invio
della documentazione necessaria entro il termine di 12 mesi, decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di concessione.
Indicazione:
− dei beni mobili da acquistare.
dei beni immobili oggetto di manutenzione straordinaria.
Specificazione dei servizi associati a favore dei quali sono destinate
le spese.
Indicazione relativa all’eventuale richiesta/ricezione, a parziale copertura della spesa per lo stesso intervento, di ulteriori contributi in
conto capitale e importo degli stessi.
Regolarità e completezza degli allegati: relazione del responsabile
del servizio competente o del direttore/segretario circa le caratteristiche del bene/attrezzatura da acquistare.
− preventivi della spesa da effettuare e indicazione del bene immobile di cui trattasi, specificando chiaramente il tipo di intervento
manutentivo, con allegata la documentazione preventiva della
spesa stimata;
− crono programma dei tempi di avvio e di esecuzione previsti.

Protocollo di arrivo n
234725 in data
20/10/2009
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
No
Si
Si
Si

Descrizione e importo complessivo dell’intervento richiesto ex art. 3 co. 18 l. 350/2003 lettera c per totali € 277.947,73:
- acquisto di arredi per g.a urbanistica protezione civile p.m., sis, attività sociali, personale
per € 35.147,73 di cui € 15.472,32 per attrezzature informatiche;
- primo stralcio dei lavori di manutenzione straordinaria di bene immobile da destinare a
sede dell’immobile per € 242.800,00.
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Importi già finanziati e indicazione soggetti erogatori: nessuno.
Ammissibilità del progetto di investimento: Si, per € 276.184,93 Motivo di esclusione €
1.762,80 per estensione garanzie
Contributo richie- Importo spesa am- Importo finanziabile max Importo finanziabile Contributo
sto
missibile
come prima suddivisione max come seconda
spettante
del fondo
suddivisione del
fondo
€ 277.947,73

€ 276.184,93

€ 25.714,28

€ 64,40

€ 25.778,68
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COMUNITA’ MONTANA UNIONE VALLI DEL NURE E DELL’ARDA
Domanda presentata entro il termine Si (20.10.09).
Domanda redatta in conformità al modello allegato A alla determina
8721/2009.
Regolarità e completezza della domanda:
Sottoscrizione del Presidente.
Dichiarazione:
− che gli interventi rientrano tra quelli di cui all’art. 3 comma 18 della l. 350/2003;
− di impegno a destinare l’eventuale contributo percepito al finanziamento di spese in conto capitale;
− attestante il rispetto delle previsioni e dei presupposti di cui ai §§ 1
e 2 della disciplina di cui all’allegato A alla deliberazione di giunta
regionale n. 1275/2009;
− di impegno a procedere alla liquidazione della spesa e all’invio
della documentazione necessaria entro il termine di 12 mesi, decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di concessione.
Indicazione:
− delle strumentazioni e attrezzature acquistare.
Specificazione dei servizi associati a favore dei quali sono destinate le
spese.
Indicazione relativa all’eventuale richiesta/ricezione, a parziale copertura della spesa per lo stesso intervento, di ulteriori contributi in conto
capitale e importo degli stessi.
Regolarità e completezza degli allegati:
− relazione del responsabile del servizio competente o del direttore/segretario circa le caratteristiche del bene/attrezzatura da acquistare.
− preventivi della spesa da effettuare.

Protocollo di arrivo n
237223 in data
22/10/2009
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Nessuno

Si
Si

Descrizione e importo complessivo dell’intervento richiesto ex art. 3 co. 18 l. 350/2003: acquisto strumentazioni e attrezzature per g.a. viabilità circolazione segnaletica illuminazione
per € 105.500,00.
Importi già finanziati e indicazione soggetti erogatori: Nessuno.
Ammissibilità del progetto di investimento: Si, per € 105.500,00.
Motivo di esclusione: Nessuno
Contributo richie- Importo spesa am- Importo finanziabile max Importo finanziabile Contributo
sto
missibile
come prima suddivisione max come seconda
spettante
del fondo
suddivisione del
fondo
€ 105.500,00
€ 105.500,00
€ 25.714,29
€ 64,39
€ 25.778,68
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UNIONE “COMUNI DEL RUBICONE” TRA I COMUNI DI GATTEO, S. MAURO PASCOLI, SAVIGNANO SUL RUBICONE
Domanda presentata entro il termine Si.
Domanda redatta in conformità al modello allegato A alla determina
8721/2009.
Regolarità e completezza della domanda: Sottoscrizione del Presidente.
Dichiarazione:
− che gli interventi rientrano tra quelli di cui all’art. 3 comma 18
della l. 350/2003;
− di impegno a destinare l’eventuale contributo percepito al finanziamento di spese in conto capitale;
− attestante il rispetto delle previsioni e dei presupposti di cui ai §§
1 e 2 della disciplina di cui all’allegato A alla deliberazione di
giunta regionale n. 1275/2009;
− di impegno a procedere alla liquidazione della spesa e all’invio
della documentazione necessaria entro il termine di 12 mesi, decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di concessione.
Indicazione:
− dei beni mobili da acquistare.
− dei beni immobili oggetto di manutenzione straordinaria.
− di investimenti nuovi o a completamento del finanziamento di
progetti di investimenti parzialmente finanziati da altri settori
della Regione.
Specificazione dei servizi associati a favore dei quali sono destinate
le spese.
Indicazione relativa all’eventuale richiesta/ricezione, a parziale copertura della spesa per lo stesso intervento, di ulteriori contributi in
conto capitale e importo degli stessi.
Regolarità e completezza degli allegati:
− relazione del responsabile del servizio competente o del direttore/segretario circa le caratteristiche del bene/attrezzatura da acquistare.

− preventivi della spesa da effettuare e indicazione del bene
immobile di cui trattasi, specificando chiaramente il tipo di
intervento manutentivo, con allegata la documentazione
preventiva della spesa stimata;
− crono programma dei tempi di avvio e di esecuzione previsti.
Pervenuta integrazione istruttoria il 20.10.09 prot. n. 237162/09.

Protocollo di arrivo n
234610 in data
20/10/2009
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
No
Si

Si
Si
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Descrizione e importo complessivo dell’intervento richiesto ex art. 3 co. 18 l. 350/2003 per
totali € 398.840,96 così composti:
− acquisto di auto per g.a. servizi educativi € 15.396,00
− acquisto di auto per g.a. servizio p.m. € 20.246,11
− acquisto di server e hd per servizi educativi € 71.908,80
− acquisto di arredi per servizi educativi € 151.441,70 (€ 61.160,00+€ 90.281,00)
− acquisto di cucina per servizi educativi € 72.903,60
− acquisto di tele laser per g.a. servizio p.m. € 26.880,00
− acquisto di apparato Optac per g.a. servizio p.m. € 2.274,00
− acquisto di pc per g.a. servizio p.m. € 2.802,75
− acquisto di pc per g.a. PSC. € 12.684,00
− acquisto di server e hd per g.a. servizio personale € 20.004,00
− lavori di manutenzione straordinaria di bene immobile da destinare a sede dell’ufficio psc
intercomunale per € 2.300,00.
Ammissibilità del progetto di investimento: Si, per € 390.080,51
Motivi di esclusione parziale: € 8760,45 non ammissibili così composte: € 6.900,00 per canoni ass e manutenzione e formazione personale € 1.800,00 per corso addestramento € 60,45
per estensione garanzie.
Contributo richie- Importo spesa am- Importo finanziabile max Importo finanziabile Contributo
sto
missibile
come prima suddivisione max come seconda
spettante
del fondo
suddivisione del
fondo
€ 398.840,96
€ 390.080,51
€ 25.714,28
€ 64,40
€ 25.778,68
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UNIONE DEI COMUNI MONTANI VALLI DOLO DRAGONE E SECCHIA
Domanda presentata entro il termine Si.
Domanda redatta in conformità al modello allegato A alla determina
8721/2009.
Regolarità e completezza della domanda: Sottoscrizione del Presidente.
Dichiarazione:
− che gli interventi rientrano tra quelli di cui all’art. 3 comma 18
della l. 350/2003;
− di impegno a destinare l’eventuale contributo percepito al finanziamento di spese in conto capitale;
− attestante il rispetto delle previsioni e dei presupposti di cui ai §§
1 e 2 della disciplina di cui all’allegato A alla deliberazione di
giunta regionale n. 1275/2009;
− di impegno a procedere alla liquidazione della spesa e all’invio
della documentazione necessaria entro il termine di 12 mesi, decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di concessione.
Indicazione:
− dei beni mobili da acquistare.
Specificazione dei servizi associati a favore dei quali sono destinate
le spese: g.a personale e g.a. p.m.
Indicazione relativa all’eventuale richiesta/ricezione, a parziale copertura della spesa per lo stesso intervento, di ulteriori contributi in
conto capitale e importo degli stessi.
Regolarità e completezza degli allegati:
− relazione del responsabile del servizio competente o del di-

Protocollo di arrivo n
235046 in data
20/10/2009
Si
Si

Si
Si
Si
Si

Si
Si
Nessuno
Si

rettore/segretario circa le caratteristiche del bene/attrezzatura da acquistare.

− preventivi della spesa da effettuare e indicazione del bene immobile di cui trattasi, specificando chiaramente il tipo di intervento
manutentivo, con allegata la documentazione preventiva della
spesa stimata;
− crono programma dei tempi di avvio e di esecuzione previsti.

Si
Si

Descrizione e importo complessivo dell’intervento richiesto ex art. 3 co. 18 l. 350/2003 per
totali € 27.637,20 così composti:
− acquisto di terminali per servizio p.m. € 15.074,40;
− acquisto di software e sistema automatizzato presenze per g.a. servizio personale €
12.562,80.
Ammissibilità del progetto di investimento: SI, per € 27.637,20.
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Contributo richie- Importo spesa am- Importo finanziabile max Importo finanziabile Contributo
sto
missibile
come prima suddivisione max come seconda
spettante
del fondo
suddivisione del
fondo
€ 27.637,20
€ 27.637,20
€ 25.714,29
€ 64,40
€ 25.778,69
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UNIONE DEI COMUNI DELL’ALTO APPENNINO REGGIANO
Domanda presentata entro il termine Si (sp. 19.10).
Domanda redatta in conformità al modello allegato A alla determina
8721/2009.
Regolarità e completezza della domanda: Sottoscrizione del Presidente.
Dichiarazione:
− che gli interventi rientrano tra quelli di cui all’art. 3 comma 18
della l. 350/2003;
− di impegno a destinare l’eventuale contributo percepito al finanziamento di spese in conto capitale;
− attestante il rispetto delle previsioni e dei presupposti di cui ai §§
1 e 2 della disciplina di cui all’allegato A alla deliberazione di
giunta regionale n. 1275/2009;
− di impegno a procedere alla liquidazione della spesa e all’invio
della documentazione necessaria entro il termine di 12 mesi, decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di concessione.
Indicazione:
− dei beni mobili da acquistare.
Specificazione dei servizi associati a favore dei quali sono destinate
le spese: g.a assistenza domiciliare, trasporto scolastico, servizio
tecnico, territoriale.
Indicazione relativa all’eventuale richiesta/ricezione, a parziale copertura della spesa per lo stesso intervento, di ulteriori contributi in
conto capitale e importo degli stessi.
Regolarità e completezza degli allegati:
− relazione del responsabile del servizio competente o del direttore/segretario circa le caratteristiche del bene/attrezzatura da acquistare.
− preventivi della spesa da effettuare.

Protocollo in arrivo n.
236661 in data
22/10/2009
Si
Si

Si
Si
Si
Si

Si
Si
Provincia per parte intervento scolastico
Si
Si

Descrizione e importo complessivo dell’intervento richiesto ex art. 3 co. 18 l. 350/2003 per
totali € 306.290,28, così composti:
− acquisto di veicolo per g.a. assistenza domiciliare per € 11.250,00;
− acquisto di veicolo per g.a. trasporto scolastico, per € 46.418,00;
− acquisto di veicoli per g.a. servizio tecnico, per € 36.998,44;
− costruzione pensilina per g.a. scuola per € 7.440,00;
− acquisto di cancello per g.a. scuola per € 23.276,64;
− realizzazione di sistema informativo territoriale per € 132.907,20;
− manutenzione straordinaria sede per € 48.000,00.
Ammissibilità del progetto di investimento: Si, per € 297.890,28.
Motivo di esclusione parziale: € 8.400,00 per spese formazione personale.
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Contributo richie- Importo spesa am- Importo finanziabile max Importo finanziabile Contributo
sto
missibile
come prima suddivisione max come seconda
spettante
del fondo
suddivisione del
fondo
€ 306.290,28
€ 297.890,28
€ 25.714,28
€ 64,40
€ 25.778,68
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UNIONE DELLA VALCONCA
Domanda presentata entro il termine Si (sp. 20.10.09).
Domanda redatta in conformità al modello allegato A alla determina
8721/2009.
Regolarità e completezza della domanda:
Sottoscrizione del Presidente.
Dichiarazione:
− che gli interventi rientrano tra quelli di cui all’art. 3 comma 18
della l. 350/2003;
− di impegno a destinare l’eventuale contributo percepito al finanziamento di spese in conto capitale;
− attestante il rispetto delle previsioni e dei presupposti di cui ai §§
1 e 2 della disciplina di cui all’allegato A alla deliberazione di
giunta regionale n. 1275/2009;
− di impegno a procedere alla liquidazione della spesa e all’invio
della documentazione necessaria entro il termine di 12 mesi, decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di concessione.
Indicazione:
− di beni mobili da acquistare.
− di beni immobili oggetto di manutenzione straordinaria.
Specificazione dei servizi associati a favore dei quali sono destinate
le spese.
Regolarità e completezza degli allegati:
− relazione del responsabile del servizio competente o del direttore/segretario circa le caratteristiche del bene/attrezzatura da acquistare.
− preventivi della spesa da effettuare;
− indicazione dell’immobile, de tipo di intervento manutentivo,
con documentazione preventiva della spesa stimata e dei tempi di
avvio e di esecuzione previsti.

Protocollo di arrivo n.
237233 in data
22/10/2009
Si
Si
Si
Si
Si

Si

No
Si
Si
Si
Si
Si

Pervenuta integrazione istruttoria prot. 253329 del 9/11/2009.
Descrizione e importo complessivo dell’intervento richiesto ex art. 3 co. 18 l. 350/2003 lettera c: manutenzione straordinaria dell’immobile destinato a sede dell’Unione per totali €
160.000,00.
Ammissibilità del progetto di investimento: Si, per € 139.670,40. Motivi di esclusione parziale o totale: spese tecniche per incarichi professionali e riattivazione utenze nonché spese per
imprevisti per totali € 20.329,59.
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Contributo richie- Importo spesa am- Importo finanziabile max Importo finanziabile Contributo
sto
missibile
come prima suddivisione max come seconda
spettante
del fondo
suddivisione del
fondo
€ 160.000,00
€ 139.670,40
€ 25.714,28
€ 64,40
€ 25.778,68
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COMUNITA’ MONTANA UNIONE DEI COMUNI
APPENNINO PIACENTINO
Domanda presentata entro il termine Si (20.10.09).
Domanda redatta in conformità al modello allegato A alla determina
8721/2009.
Regolarità e completezza della domanda:
Sottoscrizione del Presidente.
Dichiarazione:
− che gli interventi rientrano tra quelli di cui all’art. 3 comma 18
della l. 350/2003;
− di impegno a destinare l’eventuale contributo percepito al finanziamento di spese in conto capitale:
− attestante il rispetto delle previsioni e dei presupposti di cui ai §§
1 e 2 della disciplina di cui all’allegato A alla deliberazione di
giunta regionale n. 1275/2009;
− di impegno a procedere alla liquidazione della spesa e all’invio
della documentazione necessaria entro il termine di 12 mesi, decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di concessione.
Indicazione:
− dei beni, delle strumentazioni e attrezzature acquistare.
Specificazione dei servizi associati a favore dei quali sono destinate
le spese.
Indicazione relativa all’eventuale richiesta/ricezione, a parziale copertura della spesa per lo stesso intervento, di ulteriori contributi in
conto capitale e importo degli stessi.
Regolarità e completezza degli allegati:
− relazione del responsabile del servizio competente o del direttore/segretario circa le caratteristiche del bene/attrezzatura da acquistare.
− preventivi della spesa da effettuare.

Protocollo di arrivo n
238320 in data
23/10/2009
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Nessuno

Si
Si

Descrizione e importo complessivo dell’intervento richiesto ex art. 3 co. 18 l. 350/2003: acquisto strumentazioni informatiche, attrezzature, arredi e defibrillatori per G.A. servizio statistico informatico e servizio sociale e socio assistenziale per totali € 45.090,00.
Importi già finanziati e indicazione soggetti erogatori: nessuno.
Ammissibilità del progetto di investimento: Si. Motivo di esclusione: nessuno
Contributo richie- Importo spesa am- Importo finanziabile max Importo finanziabile Contributo
sto
missibile
come prima suddivisione max come seconda
spettante
del fondo
suddivisione del
fondo
€ 45.090,00
€ 45.090,00
€ 25.714,29
€ 64,39
€ 25.778,68
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COMUNITA’ MONTANA DELL’APPENNINO FORLIVESE
Domanda presentata entro il termine Si (20.10.09).
Domanda redatta in conformità al modello allegato A alla determina
8721/2009.
Regolarità e completezza della domanda:
Sottoscrizione del Presidente.
Dichiarazione:
− che gli interventi rientrano tra quelli di cui all’art. 3 comma 18 della l. 350/2003;
− di impegno a destinare l’eventuale contributo percepito al finanziamento di spese in conto capitale;
− attestante il rispetto delle previsioni e dei presupposti di cui ai §§ 1
e 2 della disciplina di cui all’allegato A alla deliberazione di giunta
regionale n. 1275/2009;
− di impegno a procedere alla liquidazione della spesa e all’invio
della documentazione necessaria entro il termine di 12 mesi, decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di concessio-

Protocollo di arrivo
n. 238342 in data
23/10/2009
Si
Si
Si
Si
Si
Si

ne.

Indicazione:
− dei beni, delle strumentazioni e attrezzature acquistare.
Specificazione dei servizi associati a favore dei quali sono destinate le
spese.
Indicazione relativa all’eventuale richiesta/ricezione, a parziale copertura della spesa per lo stesso intervento, di ulteriori contributi in conto
capitale e importo degli stessi.
Regolarità e completezza degli allegati:
− relazione del responsabile del servizio competente o del direttore/segretario circa le caratteristiche del bene/attrezzatura da acquistare.
− preventivi della spesa da effettuare.

Si
Si
Rer per
€ 77.681,01

Si
Si

Pervenuta integrazione istruttoria il 3.11.09 prot. n. 247499.
Descrizione e importo complessivo dell’intervento richiesto ex art. 3 co. 18 l. 350/2003: acquisto telecamere per G.A. servizio p.m. er totali € 123.804,99.
Importi già finanziati e indicazione soggetti erogatori: la regione Emilia-Romagna ha finanziato parte del progetto non oggetto di richiesta di contributo (€ 77.681,01 di totali €
201.486,00).
Ammissibilità del progetto di investimento: Si, per € 108.710,59. Motivi di esclusione parziale: spese di assistenza e istruzione personale per € 11.879,41, spese extrapreventivo €
3.214,99.
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Contributo richie- Importo spesa am- Importo finanziabile max Importo finanziabile Contributo
sto
missibile
come prima suddivisione max come seconda
spettante
del fondo
suddivisione del
fondo
€ 123.804,99
€ 108.710,59
€ 25.714,28
€ 64,40
€ 25.778,68
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UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL MARECCHIA
Domanda presentata entro il termine: Si (sp. 20.10.09).
Domanda redatta in conformità al modello allegato A alla determina
8721/2009.
Regolarità e completezza della domanda:
Sottoscrizione del Presidente.
Dichiarazione:
− che gli interventi rientrano tra quelli di cui all’art. 3 comma 18
della l. 350/2003;
− di impegno a destinare l’eventuale contributo percepito al finanziamento di spese in conto capitale;
− attestante il rispetto delle previsioni e dei presupposti di cui ai §§
1 e 2 della disciplina di cui all’allegato A alla deliberazione di
giunta regionale n. 1275/2009;
− di impegno a procedere alla liquidazione della spesa e all’invio
della documentazione necessaria entro il termine di 12 mesi, decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di concessione.
Indicazione:
− dei beni mobili da acquistare.
− di investimenti nuovi o a completamento del finanziamento di
progetti di investimenti parzialmente finanziati da altri settori
della Regione.
Specificazione dei servizi associati a favore dei quali sono destinate
le spese.
Regolarità e completezza degli allegati:
− relazione del responsabile del servizio competente o del direttore/segretario circa le caratteristiche del bene/attrezzatura da acquistare.

Protocollo di arrivo n.
236652 in data
22/10/2009
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Nessuno
Si
Si

Descrizione e importo complessivo dell’intervento richiesto: acquisto beni e strumentazioni
per totali € 68.363,00, così composti:
− acquisto beni mobili e attrezzature destinate alla g.a. servizio protezione civile per €
6.670,00;
− acquisto sistema informatico per g.a. servizio affari generali € 20.184,00;
− acquisto software per g.a. protocollo informatico e formazione personale per € 41.509,00.
Ammissibilità del progetto di investimento: Si per € 60.916,00. Motivi di esclusione parziale:
spese di formazione personale per € 7.447,00.
Contributo richie- Importo spesa am- Importo finanziabile max Importo finanziabile Contributo
sto
missibile
come prima suddivisione max come seconda
spettante
del fondo
suddivisione del
fondo
€ 68.363,00
€ 60.916,00
€ 25.714,29
€ 64,39
€ 25.778,68
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UNIONE DEI COMUNI PIANURA REGGIANA
Domanda presentata entro il termine: Sì, 19.10.09.
Domanda redatta in conformità al modello allegato A alla determina
8721/2009.
Regolarità e completezza della domanda:
Sottoscrizione del Presidente.
Dichiarazione:
− che gli interventi rientrano tra quelli di cui all’art. 3 comma 18
della l. 350/2003;
− di impegno a destinare l’eventuale contributo percepito al finanziamento di spese in conto capitale;
− attestante il rispetto delle previsioni e dei presupposti di cui ai §§
1 e 2 della disciplina di cui all’allegato A alla deliberazione di
giunta regionale n. 1275/2009;
− di impegno a procedere alla liquidazione della spesa e all’invio
della documentazione necessaria entro il termine di 12 mesi, decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di concessione.
Indicazione:
− di strumentazioni e attrezzature da acquistare.
Specificazione dei servizi associati a favore dei quali sono destinate
le spese g.a. servizi informativi e statistici.
Indicazione relativa all’eventuale richiesta/ricezione, a parziale copertura della spesa per lo stesso intervento, di ulteriori contributi in
conto capitale e importo degli stessi.
Regolarità e completezza degli allegati:
− relazione del responsabile del servizio competente o del direttore/segretario circa le caratteristiche del bene/attrezzatura da acquistare.
− preventivi della spesa da effettuare.

Protocollo di arrivo n.
236622 in data
22/10/2009
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Nessuno
Si
Si

Descrizione e importo complessivo dell’intervento richiesto: acquisto di strumentazioni e attrezzature da destinare alla g.a. servizi informativi e statistici per € 45.650,00.
Importi già finanziati e indicazione soggetti erogatori: Nessuno.
Ammissibilità del progetto di investimento: Sì per € 45.650,00.
Motivi di esclusione parziale o totale: Nessuno.
Contributo richie- Importo spesa am- Importo finanziabile max Importo finanziabile Contributo
sto
missibile
come prima suddivisione max come seconda
spettante
del fondo
suddivisione del
fondo
€ 45.650,00
€ 45.650,00
€ 25.714,29
€ 64,40
€ 25.778,69
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UNIONE TRESINARO SECCHIA
Domanda presentata entro il termine: Sì, 19.10.09.
Domanda redatta in conformità al modello allegato A alla determina
8721/2009.
Regolarità e completezza della domanda:
Sottoscrizione del Presidente.
Dichiarazione:
− che gli interventi rientrano tra quelli di cui all’art. 3 comma 18
della l. 350/2003;
− di impegno a destinare l’eventuale contributo percepito al finanziamento di spese in conto capitale;
− attestante il rispetto delle previsioni e dei presupposti di cui ai §§
1 e 2 della disciplina di cui all’allegato A alla deliberazione di
giunta regionale n. 1275/2009;
− di impegno a procedere alla liquidazione della spesa e all’invio
della documentazione necessaria entro il termine di 12 mesi, decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di concessione.
Indicazione:
− dei beni mobili hd e software da acquistare.
− dei progetti di investimento acquisibili al patrimonio.
Specificazione dei servizi associati a favore dei quali sono destinate
le spese.
Indicazione relativa all’eventuale richiesta/ricezione, a parziale copertura della spesa per lo stesso intervento, di ulteriori contributi in
conto capitale e importo degli stessi.
Regolarità e completezza degli allegati:
− relazione del responsabile del servizio competente o del direttore/segretario circa le caratteristiche del bene/attrezzatura da acquistare.
− preventivi della spesa da effettuare.

Protocollo di arrivo n.
236649 in data
22/10/2009
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Nessuno
Si
Si

Descrizione e importo complessivo dell’intervento richiesto: acquisto hardware e software
per sistema informativo centrale a supporto dell’intera struttura organizzativa dell’Unione per
€ 131.190,00.
Importi già finanziati e indicazione soggetti erogatori: Nessuno.
Ammissibilità del progetto di investimento: Sì per € 131.190,00.
Motivi di esclusione parziale o totale: nessuno.
Contributo richie- Importo spesa am- Importo finanziabile max Importo finanziabile Contributo
sto
missibile
come prima suddivisione max come seconda
spettante
del fondo
suddivisione del
fondo
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€ 131.190,00

€ 131.190,00

€ 25.714,29

€ 64,39

€ 25.778,68

48
19-2-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 27

UNIONE TERRE DI CASTELLI
Domanda presentata entro il termine: Si.
Domanda redatta in conformità al modello allegato A alla determina
8721/2009.
Regolarità e completezza della domanda:
Sottoscrizione del Presidente.
Dichiarazione:
− che gli interventi rientrano tra quelli di cui all’art. 3 comma 18
della l. 350/2003: lett. c;
− di impegno a destinare l’eventuale contributo percepito al finanziamento di spese in conto capitale;
− attestante il rispetto delle previsioni e dei presupposti di cui ai §§
1 e 2 della disciplina di cui all’allegato A alla deliberazione di
giunta regionale n. 1275/2009;
− di impegno a procedere alla liquidazione della spesa e all’invio
della documentazione necessaria entro il termine di 12 mesi, decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di concessione.
Indicazione:
− dei beni mobili da acquistare.
− dei beni immobili oggetto di manutenzione straordinaria.
Specificazione dei servizi associati a favore dei quali sono destinate
le spese.
Regolarità e completezza degli allegati:
− relazione del responsabile del servizio competente o del direttore/segretario circa le caratteristiche del bene/attrezzatura da acquistare.
− preventivi della spesa da effettuare e intervento relativo a spese
per manutenzione straordinaria di beni immobili destinati
all’esercizio associato di funzioni deve essere indicato di che
immobile si tratti, specificando chiaramente il tipo di intervento
manutentivo, e deve essere prodotta documentazione preventiva
della spesa stimata e dei tempi di avvio e di esecuzione previsti.

Protocollo di arrivo n.
234803 in data
20/10/2009
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si

Si

Descrizione e importo complessivo dell’intervento richiesto per totali € 191.531,56:
− acquisto di strumentazioni, attrezzature informatiche e beni mobili per g.a. sistemi informativi e affari generali per € 114.385,56;
− manutenzione straordinaria immobile destinato a sede dell’Unione per € 77.146,00.
Ammissibilità del progetto di investimento: Si Motivi di esclusione parziale o totale: Nessuno
Contributo richie- Importo spesa am- Importo finanziabile max Importo finanziabile Contributo
sto
missibile
come prima suddivisione max come seconda
spettante
del fondo
suddivisione del
fondo
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€ 191.531,56

€ 191.531,56

€ 25.714,28

€ 64,40

€ 25.778,68
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UNIONE DEI COMUNI BASSA ROMAGNA
Domanda presentata entro il termine: Si.
Domanda redatta in conformità al modello allegato A alla determina
8721/2009.
Regolarità e completezza della domanda:
Sottoscrizione del Presidente.
Dichiarazione:
− che gli interventi rientrano tra quelli di cui all’art. 3 comma 18
della l. 350/2003;
− di impegno a destinare l’eventuale contributo percepito al finanziamento di spese in conto capitale;
− attestante il rispetto delle previsioni e dei presupposti di cui ai §§
1 e 2 della disciplina di cui all’allegato A alla deliberazione di
giunta regionale n. 1275/2009;
− di impegno a procedere alla liquidazione della spesa e all’invio
della documentazione necessaria entro il termine di 12 mesi, decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di concessione.
Indicazione:
− dei beni mobili da acquistare.
Specificazione dei servizi associati a favore dei quali sono destinate
le spese.
Regolarità e completezza degli allegati:
− relazione del responsabile del servizio competente o del direttore/segretario circa le caratteristiche del bene/attrezzatura da acquistare.
− preventivi della spesa da effettuare.

Protocollo di arrivo n.
234734 in data
20/10/2009
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si

Pervenute precisazioni istruttorie il 22.10.09 e il 23.10.09 via mail.
Descrizione e importo complessivo dell’intervento richiesto per totali € 97.836,40:
acquisto automezzo per g.a. Ufficio tributi € 11.500.00; acquisto strumentazione informatica e
automezzo per g.a. funzioni sismiche € 22.752,40; acquisto hardware e software per g.a. ufficio
informatico € 42.886,00; acquisto arredamento e automezzo per g.a. ufficio sociale sanitario €
20.698,00.
Ammissibilità del progetto di investimento: Si, per € 95.636,40. Motivi di esclusione parziale o
totale: € 2.200,00 per costi relativi a manutenzione software e training del personale.
Contributo richie- Importo spesa am- Importo finanziabile max Importo finanziabile Contributo
sto
missibile
come prima suddivisione max come seconda
spettante
del fondo
suddivisione del
fondo
€ 97.836,40
€ 95.636,40
€ 25.714,28
€ 64,40
€ 25.778,68

51
19-2-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 27

UNIONE COMUNI DEL SORBARA
Domanda presentata entro il termine Si (sp. 20.10).
Domanda redatta in conformità al modello allegato A alla determina
8721/2009.
Regolarità e completezza della domanda:
Sottoscrizione del Presidente.
Dichiarazione:
− che gli interventi rientrano tra quelli di cui all’art. 3 comma 18
della l. 350/2003;
− di impegno a destinare l’eventuale contributo percepito al finanziamento di spese in conto capitale;
− attestante il rispetto delle previsioni e dei presupposti di cui ai §§
1 e 2 della disciplina di cui all’allegato A alla deliberazione di
giunta regionale n. 1275/2009;
− di impegno a procedere alla liquidazione della spesa e all’invio
della documentazione necessaria entro il termine di 12 mesi, decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di concessione.
Indicazione:
− dei beni mobili da acquistare.
Specificazione dei servizi associati a favore dei quali sono destinate
le spese.
Indicazione relativa all’eventuale richiesta/ricezione, a parziale copertura della spesa per lo stesso intervento, di ulteriori contributi in
conto capitale e importo degli stessi.
Regolarità e completezza degli allegati:
− relazione del responsabile del servizio competente o del direttore/segretario circa le caratteristiche del bene/attrezzatura da acquistare.
− preventivi della spesa da effettuare.

Protocollo di arrivo n.
236702 in data
2/10/2009
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Nessuno
Si
Si

Descrizione e importo complessivo dell’intervento richiesto: acquisto software (per gestione
rette scolastiche e antivirus), hardware (2 server, 1 piattaforma informatica) e sistema telefonico VOIP), per g.a. del SIA per un totale di € 105.259,60 iva compresa.
Importi già finanziati con indicazione soggetti erogatori: Nessuno.
Ammissibilità del progetto di investimento: Sì per € 87.279,60. Motivi di esclusione parziale
o totale: canoni assistenza e manutenzione, costi formazione per totali € 17.980,00 iva compresa.
Contributo richie- Importo spesa am- Importo finanziabile max Importo finanziabile Contributo
sto
missibile
come prima suddivisione max come seconda
spettante
del fondo
suddivisione del
fondo
€ 105.259,60
€ 87.279,60
€ 25.714,28
€ 64,40
€ 25.778,68
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COMUNITA’ MONTANA DELL’APPENNINO REGGIANO
Domanda presentata entro il termine Si.
Domanda redatta in conformità al modello allegato A alla determina
8721/2009.
Regolarità e completezza della domanda:
Sottoscrizione del Presidente.
Dichiarazione:
− che gli interventi rientrano tra quelli di cui all’art. 3 comma 18
della l. 350/2003;
− di impegno a destinare l’eventuale contributo percepito al finanziamento di spese in conto capitale;
− attestante il rispetto delle previsioni e dei presupposti di cui ai §§
1 e 2 della disciplina di cui all’allegato A alla deliberazione di
giunta regionale n. 1275/2009;
− di impegno a procedere alla liquidazione della spesa e all’invio
della documentazione necessaria entro il termine di 12 mesi, decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di concessione.
Indicazione:
− dei beni mobili da acquistare.
Specificazione dei servizi associati a favore dei quali sono destinate
le spese.
Indicazione relativa all’eventuale richiesta/ricezione, a parziale copertura della spesa per lo stesso intervento, di ulteriori contributi in
conto capitale e importo degli stessi.
Regolarità e completezza degli allegati:
− relazione del responsabile del servizio competente o del direttore/segretario circa le caratteristiche del bene/attrezzatura da acquistare.
− preventivi della spesa da effettuare.

Protocollo di arrivo n.
234835 in data
20/10/2009
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Nessuno
Si
Si

Descrizione e importo complessivo dell’intervento richiesto per totali € 149.391,02:
− acquisto PC e arredi per g.a. Sportello unico attività produttive per € 7.816,80;
− acquisto materiale elettronico per g.a. Protezione civile per € 111.696,71 (e non ammissibili € 7.228,21);
− acquisto automezzo, materiale elettronico hardware e software per g.a. SIA per €
29.877,60.
Ammissibilità del progetto di investimento: Si per € 142.162,81. Motivi di esclusione parziale
o totale: € 7.228,21 per materiali di consumo quali targhe e tendaggi.
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Contributo richie- Importo spesa am- Importo finanziabile max Importo finanziabile Contributo
sto
missibile
come prima suddivisione max come seconda
spettante
del fondo
suddivisione del
fondo
€ 149.391,02
€ 142.162,81
€ 25.714,29
€ 64,39
€ 25.778,68
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COMUNITA’ MONTANA DELL’APPENNINO CESENATE
Domanda presentata entro il termine Si.
Domanda redatta in conformità al modello allegato A alla determina
8721/2009.
Regolarità e completezza della domanda:
Sottoscrizione del Presidente.
Dichiarazione:
− che gli interventi rientrano tra quelli di cui all’art. 3 comma 18
della l. 350/2003;
− di impegno a destinare l’eventuale contributo percepito al finanziamento di spese in conto capitale;
− attestante il rispetto delle previsioni e dei presupposti di cui ai §§
1 e 2 della disciplina di cui all’allegato A alla deliberazione di
giunta regionale n. 1275/2009;
− di impegno a procedere alla liquidazione della spesa e all’invio
della documentazione necessaria entro il termine di 12 mesi, decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di concessione.
Indicazione:
− dei beni mobili da acquistare.
− dei beni immobili oggetto di manutenzione straordinaria.
Specificazione dei servizi associati a favore dei quali sono destinate
le spese
Regolarità e completezza degli allegati:
− relazione del responsabile del servizio competente o del direttore/segretario circa le caratteristiche del bene/attrezzatura da acquistare.
− preventivi della spesa da effettuare, e per l’intervento relativo a
spese per manutenzione straordinaria di beni immobili destinati
all’esercizio associato di funzioni deve essere indicato di che
immobile si tratti, specificando chiaramente il tipo di intervento
manutentivo;
− documentazione preventiva della spesa stimata e dei tempi di avvio e di esecuzione previsti.

Protocollo di arrivo n.
234814 in data
20/10/2009
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si

Si
Si

Pervenuta Integrazione istruttoria prot. 243500 del 29/10/2009.
Descrizione e importo complessivo dell’intervento richiesto per totali € 68.828,88:
− -acquisto attrezzature per g.a. Protezione Civile € 23.828,88;
− -opere manutenzione straordinaria per g.a. Protezione Civile per € 45.000,00.
Tipologia ex art. 3 co. 18 l. 350/2003: lettera C.
Ammissibilità del progetto di investimento: Si, per € 59.176,08
Motivi di esclusione parziale: materiale consumo (tende) per € 1.252,80, spese per incentivo
progett. e per imprevisti € 8.400,00.
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Contributo richie- Importo spesa am- Importo finanziabile max Importo finanziabile Contributo
sto
missibile
come prima suddivisione max come seconda
spettante
del fondo
suddivisione del
fondo
€ 68.828,88
€ 59.176,08
€ 25.714,28
€ 64,40
€ 25.778,68
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UNIONE MONTANA VALLI DEL SAVENA - IDICE
Domanda presentata entro il termine Si.
Domanda redatta in conformità al modello allegato A alla determina
8721/2009.
Regolarità e completezza della domanda: Sottoscrizione del Presidente.
Dichiarazione:
− che gli interventi rientrano tra quelli di cui all’art. 3 comma 18
della l. 350/2003;
− di impegno a destinare l’eventuale contributo percepito al finanziamento di spese in conto capitale;
− attestante il rispetto delle previsioni e dei presupposti di cui ai §§
1 e 2 della disciplina di cui all’allegato A alla deliberazione di
giunta regionale n. 1275/2009;
− di impegno a procedere alla liquidazione della spesa e all’invio
della documentazione necessaria entro il termine di 12 mesi, decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di concessione.
Indicazione:
− dei beni mobili da acquistare.
Specificazione dei servizi associati a favore dei quali sono destinate
le spese: g.a personale e g.a. p.m..
Indicazione relativa all’eventuale richiesta/ricezione, a parziale copertura della spesa per lo stesso intervento, di ulteriori contributi in
conto capitale e importo degli stessi.
Regolarità e completezza degli allegati:
− relazione del responsabile del servizio competente o del direttore/segretario circa le caratteristiche del bene/attrezzatura da acquistare.
− preventivi della spesa da effettuare.

Protocollo di arrivo n
231948 in data del
16/10/2009
Si
Si

Si
Si
Si
Si

Si
Si
Nessuno
Si
Si

Descrizione e importo complessivo dell’intervento richiesto ex art. 3 co. 18 l. 350/2003: acquisto automezzo e server destinati alla g.a. della protezione civile e del SIT per totali €
44.940,00 così composti:
− acquisto di automezzo € 14.700,00;
− acquisto server € 30.240,00.
Ammissibilità del progetto di investimento: Si, per € 44.940,00.
Contributo richie- Importo spesa am- Importo finanziabile max Importo finanziabile Contributo
sto
missibile
come prima suddivisione max come seconda
spettante
del fondo
suddivisione del
fondo
€ 44.940,00
€ 44.940,00
€ 25.714,29
€ 64,39
€ 25.778,68
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COMUNITA’ MONTANA APPENNINO BOLOGNESE (EX ALTA E
MEDIA VALLE DEL RENO)
Domanda presentata entro il termine: Sì (SP. 20/10).
Domanda redatta in conformità al modello allegato A alla determina
8721/2009.
Regolarità e completezza della domanda:
Sottoscrizione del Presidente.
Dichiarazione:
− che gli interventi rientrano tra quelli di cui all’art. 3 comma 18
della l. 350/2003;
− di impegno a destinare l’eventuale contributo percepito al finanziamento di spese in conto capitale
− attestante il rispetto delle previsioni e dei presupposti di cui ai §§
1 e 2 della disciplina di cui all’allegato A alla deliberazione di
giunta regionale n. 1275/2009;
− di impegno a procedere alla liquidazione della spesa e all’invio
della documentazione necessaria entro il termine di 12 mesi, decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di concessione.
Indicazione:
− dei beni e delle attrezzature da acquistare.
Specificazione dei servizi associati a favore dei quali sono destinate
le spese.
Indicazione relativa all’eventuale richiesta/ricezione, a parziale copertura della spesa per lo stesso intervento, di ulteriori contributi in
conto capitale e importo degli stessi.
Regolarità e completezza degli allegati:
− relazione del responsabile del servizio competente o del direttore/segretario circa le caratteristiche del bene/attrezzatura da acquistare
− preventivi della spesa da effettuare.

Protocollo di arrivo n.
236726 in data
22/10/2009
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Nessuno
Si
Si

Descrizione e importo complessivo dell’intervento richiesto per totali € 250.447,00:
Acquisto di locali destinati a g.a. dei servizi personale e formazione professionale per €
201.600,00, autovetture per g.a. territorio e protezione civile per € 31.752,00, sistema di videosorveglianza per g.a. dei servizi personale e formazione professionale per € 12.000,00, attrezzature informatiche per g.a. dei servizi personale e formazione professionale e territorio e
protezione civile per € 5.095,00.
Importi già finanziati e indicazione altri soggetti erogatori: Nessuno.
Ammissibilità del progetto di investimento: Si. Motivi di esclusione parziale o totale: Nessuno.
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Contributo richie- Importo spesa am- Importo finanziabile max Importo finanziabile Contributo
sto
missibile
come prima suddivisione max come seconda
spettante
del fondo
suddivisione del
fondo
€ 250.447,00
€ 250.447,00
€ 25.714,29
€ 64,39
€ 25.778,68
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UNIONE VALNURE
Domanda presentata entro il termine: Sì (SP. 20/10).
Domanda redatta in conformità al modello allegato A alla determina
8721/2009.
Regolarità e completezza della domanda:
Sottoscrizione del Presidente.
Dichiarazione:
− che gli interventi rientrano tra quelli di cui all’art. 3 comma 18 della l. 350/2003;
− di impegno a destinare l’eventuale contributo percepito al finanziamento di spese in conto capitale;
− attestante il rispetto delle previsioni e dei presupposti di cui ai §§ 1
e 2 della disciplina di cui all’allegato A alla deliberazione di giunta
regionale n. 1275/2009;
− di impegno a procedere alla liquidazione della spesa e all’invio
della documentazione necessaria entro il termine di 12 mesi, decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di concessio-

Protocollo di arrivo n.
236955 in data
22/10/2009
Si
Si
Si
Si
Si
Si

ne.

Indicazione:
− dei beni mobili da acquistare.
− di investimenti nuovi o a completamento del finanziamento di progetti di investimenti parzialmente finanziati da altri settori della
Regione.
Specificazione dei servizi associati a favore dei quali sono destinate le
spese.
Indicazione relativa all’eventuale richiesta, a parziale copertura della
spesa per lo stesso intervento, di ulteriori contributi in conto capitale e
importo degli stessi.
Regolarità e completezza degli allegati:
− relazione del responsabile del servizio competente o del direttore/segretario circa le caratteristiche del bene/attrezzatura da acquistare.
− preventivi della spesa da effettuare.

Si
Si
Si
Si
Si
Si

Descrizione e importo complessivo dell’intervento richiesto per totali € 221.193,50:
acquisti di autoveicolo per g.a. polizia municipale € 27.228,00, attrezzature e motoveicolo per
g.a. protezione civile € 24.990,00 ed € 9.591,48, arredi e attrezzatura informatica per la sede
€ 10.584,00, telecamere per video sorveglianza per g.a. polizia municipale € 148.800,00.
Importo per cui è stata presentata una ulteriore richiesta di finanziamento alla Regione: €
74.400,00 su art. 15 co. 1 lett. b) l.r. n.24/2003.
Ammissibilità del progetto di investimento: Sì per € 146.793,50 Motivi di esclusione parziale: € 74.400,00 richiesti ad altro servizio regionale (bando lr 24/2003).

60
19-2-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 27

Contributo richie- Importo spesa am- Importo finanziabile max Importo finanziabile Contributo
sto
missibile
come prima suddivisione max come seconda
spettante
del fondo
suddivisione del
fondo
€ 221.193,50
€ 146.793,50
€ 25.714,29
€ 64,40
€ 25.778,69
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COMUNITA’ MONTANA DEL FRIGNANO
Domanda presentata entro il termine Si.
Domanda redatta in conformità al modello allegato A alla determina
8721/2009.
Regolarità e completezza della domanda:
Sottoscrizione del Presidente.
Dichiarazione:
− che gli interventi rientrano tra quelli di cui all’art. 3 comma 18
della l. 350/2003;
− di impegno a destinare l’eventuale contributo percepito al finanziamento di spese in conto capitale;
− attestante il rispetto delle previsioni e dei presupposti di cui ai §§
1 e 2 della disciplina di cui all’allegato A alla deliberazione di
giunta regionale n. 1275/2009;
− di impegno a procedere alla liquidazione della spesa e all’invio
della documentazione necessaria entro il termine di 12 mesi, decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di concessione.
Indicazione:
− dei beni mobili da acquistare
− dei beni immobili oggetto di manutenzione straordinaria
Specificazione dei servizi associati a favore dei quali sono destinate
le spese.
Indicazione relativa alla richiesta futura a parziale copertura della
spesa per il SIA, di ulteriori contributi in conto capitale e importo
degli stessi: SI sull’allegato B.
Regolarità e completezza degli allegati:
− relazione del responsabile del servizio competente o del direttore/segretario circa le caratteristiche del bene/attrezzatura da acquistare.
− preventivi della spesa da effettuare;
− individuazione bene immobile oggetto di intervento manutentivo, con documentazione preventiva della spesa stimata e dei
tempi di avvio e di esecuzione previsti.

Protocollo di arrivo n.
234783 e 234793 del
20/10/2009
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
€ 101.100,00
Si
Si
Si

Descrizione e importo complessivo dell’intervento richiesto ex art. 3 co. 18 l. 350/2003 per
totali € 339.499,72: manutenzione straordinaria di immobile destinato a g.a. catasto e polizia
municipale per € 170.719,72 – acquisto apparecchiature informatiche per g.a. SIA nonché
apparecchiature informatiche per vari servizi per € 168.780,00 (di cui ammissibili €
128.780,00).
Ammissibilità del progetto di investimento: si per € 299.499,72.
Motivi di esclusione parziale: spese per incarichi per attività di assistenza € 40.000,00.
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Contributo richie- Importo spesa am- Importo finanziabile max Importo finanziabile Contributo
sto
missibile
come prima suddivisione max come seconda
spettante
del fondo
suddivisione del
fondo
€ 339.499,72
€ 299.499,72
€ 25.714,29
€ 64,39
€ 25.778,68
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UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
Domanda presentata entro il termine Si (sp. 20/10).
Domanda redatta in conformità al modello allegato A alla determina
8721/2009.
Regolarità e completezza della domanda:
Sottoscrizione del Presidente.
Dichiarazione:
− che gli interventi rientrano tra quelli di cui all’art. 3 comma 18
della l. 350/2003;
− di impegno a destinare l’eventuale contributo percepito al finanziamento di spese in conto capitale;
− attestante il rispetto delle previsioni e dei presupposti di cui ai §§
1 e 2 della disciplina di cui all’allegato A alla deliberazione di
giunta regionale n. 1275/2009;
− di impegno a procedere alla liquidazione della spesa e all’invio
della documentazione necessaria entro il termine di 12 mesi, decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di concessione.
Indicazione:
− dei beni mobili da acquistare.
Specificazione dei servizi associati a favore dei quali sono destinate
le spese
Indicazione relativa all’eventuale richiesta/ricezione, a parziale copertura della spesa per lo stesso intervento, di ulteriori contributi in
conto capitale e importo degli stessi.
Regolarità e completezza degli allegati:
− relazione del responsabile del servizio competente o del direttore/segretario circa le caratteristiche del bene/attrezzatura da acquistare.
− preventivi della spesa da effettuare.

Protocollo di arrivo n.
236943 in data
22/10/2009
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Nessuna
Si
Si

Descrizione e importo complessivo dell’intervento richiesto per totali € 121.995,74:
− acquisti per g.a. SIA – software e hardware per € 70.800,00;
− acquisti per g.a. Servizi disabili: autovetture per € 16.710,82, arredi e strumentazioni per
uffici per € 34.484,92.
Importi già finanziati e indicazione soggetti erogatori: Nessuno.
Ammissibilità del progetto di investimento: Si per € 109.788,65.Motivi di esclusione parziale: spese per materiali non di investimento – quali tende, targhe in ottone, e simili per €
12.207,09.
Contributo richie- Importo spesa am- Importo finanziabile max Importo finanziabile Contributo
sto
missibile
come prima suddivisione max come seconda
spettante
del fondo
suddivisione del
fondo
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€ 121.995,74

€ 109.788,65

€ 25.714,28

€ 64,40

€ 25.778,68
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UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA
Domanda presentata entro il termine: Sì (sp. 19.10).
Domanda redatta in conformità al modello allegato A alla determina
8721/2009
Regolarità e completezza della domanda:
Sottoscrizione del Presidente.
Dichiarazione
− che gli interventi rientrano tra quelli di cui all’art. 3 comma 18
della l. 350/2003;
− di impegno a destinare l’eventuale contributo percepito al finanziamento di spese in conto capitale;
− attestante il rispetto delle previsioni e dei presupposti di cui ai §§
1 e 2 della disciplina di cui all’allegato A alla deliberazione di
giunta regionale n. 1275/2009;
− di impegno a procedere alla liquidazione della spesa e all’invio
della documentazione necessaria entro il termine di 12 mesi, decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di concessione.
Indicazione:
− dei beni mobili da acquistare
Specificazione dei servizi associati a favore dei quali sono destinate
le spese.
Indicazione relativa all’eventuale richiesta/ricezione, a parziale copertura della spesa per lo stesso intervento, di ulteriori contributi in
conto capitale e importo degli stessi.
Regolarità e completezza degli allegati:
− relazione del responsabile del servizio competente o del direttore/segretario circa le caratteristiche del bene/attrezzatura da acquistare.
− preventivi della spesa da effettuare.

Protocollo di arrivo n.
236876 in data
22/10/2009
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
___________
Si
Si

Descrizione e importo complessivo dell’intervento richiesto per totali € 102.242,32
− acquisto autocarro più altri beni mobili per g.a. Protezione Civile, per € 67.190,00;
− acquisto software e hardware per g.a. polizia municipale per € 35.052,32
Importi già finanziati e indicazione soggetti erogatori: Nessuno.
Ammissibilità del progetto di investimento: Si per € 95.454,32. Motivi di esclusione parziale:
€ 6.788,00 per acquisto di materiale di consumo.
Contributo richie- Importo spesa am- Importo finanziabile max Importo finanziabile Contributo
sto
missibile
come prima suddivisione max come seconda
spettante
del fondo
suddivisione del
fondo
€ 102.242,32
€ 95.454,32
€ 25.714,29
€ 64,40
€ 25.778,69
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COMUNITA’ MONTANA UNIONE COMUNI PARMA EST
Domanda presentata entro il termine: Si (sp. 20/10).
Domanda redatta in conformità al modello allegato A alla determina
8721/2009.
Regolarità e completezza della domanda:
Sottoscrizione del Presidente.
Dichiarazione:
− che gli interventi rientrano tra quelli di cui all’art. 3 comma 18
della l. 350/2003;
− di impegno a destinare l’eventuale contributo percepito al finanziamento di spese in conto capitale;
− attestante il rispetto delle previsioni e dei presupposti di cui ai §§
1 e 2 della disciplina di cui all’allegato A alla deliberazione di
giunta regionale n. 1275/2009;
− di impegno a procedere alla liquidazione della spesa e all’invio
della documentazione necessaria entro il termine di 12 mesi, decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di concessione.
Indicazione:
− dei beni mobili da acquistare.
− dei beni immobili oggetto di manutenzione straordinaria.
Specificazione dei servizi associati a favore dei quali sono destinate
le spese.
Regolarità e completezza degli allegati:
− relazione del responsabile del servizio competente o del direttore/segretario circa le caratteristiche del bene/attrezzatura da acquistare.
− preventivi della spesa da effettuare e per l’intervento relativo a
spese per manutenzione straordinaria di beni immobili destinati
all’esercizio associato di funzioni è indicato di che immobile si
tratti, specificando chiaramente il tipo di intervento manutentivo,
e deve essere prodotta documentazione preventiva della spesa
stimata e dei tempi di avvio e di esecuzione previsti

Protocollo di arrivo n.
236511 in data
22/10/2009
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si

Si

Descrizione dell’intervento richiesto ex art. 3 co. 18 l. 350/2003 per totali € 98.477,59:
− Manutenzione straordinaria della sede e acquisto mobili per € 60.798,10;
− acquisto di software e hardware per € 37.679,49.
Importi già finanziati e indicazione soggetti erogatori: Nessuno.
Ammissibilità del progetto di investimento: Siper € 92.422,29.
Motivi di esclusione parziale: garanzie extra per € 55,30 arredi non finanziabili per mancanza
di preventivi per € 6.000,00 (totale € 6.055,30).
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Contributo richie- Importo spesa am- Importo finanziabile max Importo finanziabile Contributo
sto
missibile
come prima suddivisione max come seconda
spettante
del fondo
suddivisione del
fondo
€ 98.477,59
€ 92.422,29
€ 25.714,29
€ 64,39
€ 25.778,68
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UNIONE BASSA REGGIANA
Domanda presentata entro il termine Si.
Domanda redatta in conformità al modello allegato A alla determina
8721/2009.
Regolarità e completezza della domanda:
Sottoscrizione del Presidente.
Dichiarazione:
− che gli interventi rientrano tra quelli di cui all’art. 3 comma 18 della l. 350/2003;
− di impegno a destinare l’eventuale contributo percepito al finanziamento di spese in conto capitale;
− attestante il rispetto delle previsioni e dei presupposti di cui ai §§ 1
e 2 della disciplina di cui all’allegato A alla deliberazione di giunta
regionale n. 1275/2009;
− di impegno a procedere alla liquidazione della spesa e all’invio
della documentazione necessaria entro il termine di 12 mesi, decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di concessione.
Indicazione:
− -dei beni mobili da acquistare
− dei progetti di investimento acquisibili al patrimonio
− di investimenti nuovi o a completamento del finanziamento di progetti di investimenti parzialmente finanziati da altri settori della
Regione.
Specificazione dei servizi associati a favore dei quali sono destinate le
spese.
Indicazione relativa all’eventuale richiesta/ricezione, a parziale copertura della spesa per lo stesso intervento, di ulteriori contributi in conto
capitale e importo degli stessi.
Regolarità e completezza degli allegati:
− relazione del responsabile del servizio competente o del direttore/segretario circa le caratteristiche del bene/attrezzatura da acquistare
− preventivi della spesa da effettuare indicazione dell’immobile da
acquistare.

Protocollo di arrivo n.
234626 in data
20/10/2009
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Nessuna
Si

Si

Pervenuta integrazione istruttoria prot. 252908 del 9/11/2009
Descrizione dell’intervento richiesto ex art. 3 co. 18 l. 350/2003 per totali € 628.011,72:
- acquisto di immobile da destinare a sede per € 570.000,00;
- acquisto di veicolo e di strumentazioni destinate a g.a. nuovo ufficio di piano e servizio
sociale integrato zonale per € 58.011,72.
Ammissibilità del progetto di investimento: Si per € 627.864,48. Motivi di esclusione parziale: vengono escluse le spese non di investimento (ipt € 147,24).
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Contributo richie- Importo spesa am- Importo finanziabile max Importo finanziabile Contributo
sto
missibile
come prima suddivisione max come seconda
spettante
del fondo
suddivisione del
fondo
€ 628.011,72
€ 627.864,48
€ 25.714,29
€ 64,40
€ 25.778,69
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UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
Domanda presentata entro il termine: Si (sp. 20.10).
Domanda redatta in conformità al modello allegato A alla determina
8721/2009.
Regolarità e completezza della domanda:
Sottoscrizione del Presidente:
Dichiarazione:
− che gli interventi rientrano tra quelli di cui all’art. 3 comma 18 della l. 350/2003;
− di impegno a destinare l’eventuale contributo percepito al finanziamento di spese in conto capitale;
− attestante il rispetto delle previsioni e dei presupposti di cui ai §§ 1
e 2 della disciplina di cui all’allegato A alla deliberazione di giunta
regionale n. 1275/2009;
− di impegno a procedere alla liquidazione della spesa e all’invio
della documentazione necessaria entro il termine di 12 mesi, decorrenti dalla data di esecutività del provvedimento di concessione.
Indicazione:
− dei beni mobili da acquistare
Specificazione dei servizi associati a favore dei quali sono destinate le
spese.
Indicazione relativa all’eventuale richiesta/ricezione, a parziale copertura della spesa per lo stesso intervento, di ulteriori contributi in conto
capitale e importo degli stessi.
Regolarità e completezza degli allegati:
− relazione del responsabile del servizio competente o del direttore/segretario circa le caratteristiche del bene/attrezzatura da acquistare
− preventivi della spesa da effettuare.

Protocollo di arrivo n.
238365 In data
23/10/2009
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Pervenuta integrazione istruttoria il 28.10.09 prot. n. 242050 contenente distinta di spedizione
della raccomandata 13882820052-8 in data 20.10 con timbro postale di pari data.
Descrizione e importo complessivo dell’intervento richiesto per totali € 31.266,30: acquisto
materiale hardware e software, creazione sito web, centralino per g.a. P.M. per € 27.066,30;
acquisto software per g.a. personale per € 4.200,00.
Ammissibilità del progetto di investimento: Si per € 30.911,10.
Motivi di esclusione parziale o totale: € 355,20 per acquisto materiale non inventariabile.
Contributo richie- Importo spesa am- Importo finanziabile max Importo finanziabile Contributo
sto
missibile
come prima suddivisione max come seconda
spettante
del fondo
suddivisione del
fondo
€ 31.266,30
€ 30.911,10
€ 25.714,29
€ 64,40
€ 25.778,69
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Regione Emilia-Romagna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 DICEMBRE 2009, N. 2424
Concessione della seconda rata a saldo dei contributi regionali, annualità 2009 a favore delle Unioni e delle Comunità Montane,
ai sensi del PRT (delibera G.R. n. 629/2009) e concessione dei contributi statali regionalizzati

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
-

la propria deliberazione n. 961 del 06/07/2009 che, in attuazione della l.r.n. 10/2008 e del Programma di riordino
territoriale 2009-2010 (approvato con propria delibera n.
629/2009)(di seguito PRT), ha concesso gli acconti dei
contributi correnti annualità 2009 a favore delle forme
associative dei comuni – unioni e comunità montane - a sostegno delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali;

-

in particolare integralmente le domande di contributo elencate nel predetto provvedimento, presentate conformemente alla determinazione del Responsabile del Servizio
Affari Istituzionali e delle Autonomie Locali n. 4200 del
19/05/2009;

Ritenuto necessario procedere, in applicazione delle
norme e nel rispetto dei termini fissati dalle disposizioni
sopra richiamate, alla concessione del saldo dei contributi
di cui trattasi, previa determinazione degli importi totali
dovuti a ciascuna comunità montana e unione di comuni attraverso il riparto delle risorse complessive stanziate a tal
fine sul capitolo 03205 del bilancio di previsione per
l’esercizio 2009 che, dedotte le somme destinate al riordino
delle comunità montane (delibera di G.R. n. 266/2009, determine dirigenziali di concessione n. 2378 del 26/03/2009 e n.
12980 del 04/12/2009), ammontano in tutto a € 5.162.627,57
(importo comprensivo dell’acconto già liquidato) e contestualmente procedere alla concessione delle risorse statali
regionalizzate a sostegno dell’associazionismo, pari complessivamente a € 2.707.900,45, allocate sui capitoli 03220 e
03222, da assegnare in misura proporzionale ai contributi regionali, ai sensi del § 7 del PRT;
Dato atto, come specificato nella tabella A),che tutte
le associazioni intercomunali, le unioni e le comunità montane (direttamente o attraverso l’ente subentrato), che a suo
tempo hanno presentato domanda e, avendone diritto, hanno ricevuto l’acconto, hanno prodotto entro il termine prescritto
del 16/10/2009 la documentazione integrativa necessaria per
accedere
al
saldo
dei
contributi,
ad
eccezione
dell’Associazione Valle dell’Idice, che non ha dato luogo
all’ipotizzata trasformazione in unione; ed inoltre che, entro la data indicata, ha presentato la domanda e la correla-
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tiva documentazione in osservanza della determina dirigenziale n. 4200/2009 il sindaco di Cadelbosco di Sopra in nome e
per conto del proprio comune e dei comuni di Bagnolo in Piano
e Castelnovo di Sotto al fine di conseguire i previsti contributi per la costituzione di una nuova unione, denominata
Unione Terra di Mezzo;
Tabella A)

Enti che hanno presentato la documentazione richiesta e acquisita agli atti
del Servizio Affari istituzionali e delle Autonomie locali

Estremi protocollo in
entrata

Comunità montana dell’Appennino Cese- Prot. PG/2009/230504
nate
del 15/10/2009
Comunità montana dell’Appennino For- Prot. PG/2009/234217
livese
del 20/10/2009
Comunità montana dell’Appennino Bolo- Prot. PG/2009/233020
gnese
del 19/10/2009
(ex Comunità montana Alta e Media Valle del Reno)

Comunità montana del Frignano

Prot. PG/2009/230881
del 15/10/2009
Comunità montana dell’Appennino Reg- Prot. PG/2009/234487
giano
del 20/10/2009
Comunità montana Unione Comuni Parma
Prot. PG/2009/234426
est
del 20/10/2009
Comunità montana delle Valli del Taro Prot. PG/2009/230259
del 15/10/2009
e del Ceno
Comunità montana Unione Comuni
Prot. PG/2009/234167
dell’Appennino Piacentino
del 20/10/2009
Comunità montana Unione Comuni Valli Prot. PG/2009/234143
del Nure e dell’Arda
del 20/10/2009
Unione della Valconca
Prot. PG/2009/234454
del 20/10/2009
Unione dei Comuni “Valle del MarecProt. PG/2009/232467
chia”
del 19/10/2009
(ex Comunità montana Valle del Marecchia)

Unione “Comuni del Rubicone” tra Comuni di Gatteo, S. Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone
Unione Montana “Acquacheta-Romagna
Toscana” Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico e S. Benedetto, Rocca
S. Casciano, Tredozio
(ex Comunità montana Acquacheta-Romagna Toscana)

Prot. PG/2009/230455
del 15/10/2009
Prot. PG/2009/230766
del 15/10/2009

Unione dei Comuni della Bassa Romagna Prot. PG/2009/231833
del 16/10/2009
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Unione dei Comuni di Brisighella, Ca- Prot. PG/2009/234016
del 20/10/2009
sola Valsenio e Riolo Terme
(ex Comunità montana Appennino Faentino)

Unione dei Comuni "Terre e Fiumi"

(ex Associazione intercomunale del Copparese)

Unione montana Valli del Savena - Idice
(ex Comunità montana Cinque Valli Bolognesi)

Prot./2009/232388 del
19/10/2009
Prot. PG/2009/232530
del 19/10/2009

Unione di Comuni “Valle del Samoggia” Prot. PG/2009/230931
(ex Comunità montana Valle del Samoggia)
del 15/10/2009
Nuovo Circondario Imolese
Prot. PG/2009/234054
(documentazione presentata anche per l’ex Comunità del 19/10/2009
montana Valle del Santerno)

Unione Reno Galliera

Unione di Comuni montani Valli Dolo,
Dragone e Secchia
Unione Comuni del Sorbara
Unione Comuni Modenesi Area nord
Unione delle Terre d’Argine
Unione “Terre di Castelli”

(documentazione presentata anche per l’ex Comunità
montana Appennino Modena Est)

Prot. PG/2009/226722
del 12/10/2009
Prot. PG/2009/232602
del 19/10/2009
Prot. PG/2009/229254
del 14/10/2009
Prot. PG/2009/233885
del 20/10/2009
Prot. PG/2009/225846
del 12/10/2009
Prot. PG/2009/230864
del 15/10/2009

Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Prot. PG/2009/230593
Reggiano
del 15/10/2009
Unione Bassa Reggiana
Prot. PG/2009/233008
del 19/10/2009
Unione dei Comuni Pianura Reggiana
Prot. PG/2009/230218
del 15/10/2009
Unione Tresinaro Secchia
Prot. PG/2009/230796
del 15/10/2009
Unione dei Comuni “Val d‘Enza”
Prot. PG/2009/230808
del 15/10/2009
Unione Terra di Mezzo
Prot. PG/2009/230469
del 15/10/2009
Unione Comuni di Albinea, Quattro Ca- Prot. PG/2009/231613
stella, Vezzano sul Crostolo
del 16/10/2009
Unione Civica Terre del Po
Prot. PG/2009/233077
del 19/10/2009
Unione Pedemontana Parmense
Prot. PG/2009/232992
del 19/10/2009
Unione di Sorbolo e Mezzani
Prot. PG/2009/230738
del 15/10/2009
Unione di Comuni Terre Verdiane
Prot. PG/2009/233040
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del 19/10/2009
Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Prot. PG/2009/235359
Val Luretta
del 21/10/2009
Unione Valnure
Prot. PG/2009/232401
del 19/10/2009
Unione dei Comuni Valle del Tidone
Prot. PG/2009/229208
del 14/10/2009
Dato atto della regolarità e della completezza della
documentazione prodotta, in conformità alle disposizioni della determina n. 4200/2009 e quindi del diritto di accedere al
saldo dei contributi regionali e ai contributi statali regionalizzati da parte della generalità degli enti richiedenti,
ad esclusione dei seguenti tre, per i motivi sotto specificati:
1. Unione Civica Terre Po, in quanto, essendo costituita tra
due soli comuni, questi e l’Unione stessa non hanno presentato
il
necessario
progetto
per
l’allargamento
dell’Unione ad altri comuni o piuttosto di confluenza in
altra unione; in particolare l’Unione Civica Terre Po non
ha prodotto entro il 16 ottobre 2009 le deliberazioni consiliari comunali e dell’Unione richieste dal punto h) della determina n. 4200/2009;
2. Comunità montana Unione Comuni dell’Appennino piacentino e
Comunità montana Unione Comuni Valli del Nure e dell’Arda,
in quanto non presentano i requisiti essenziali minimi per
l’accesso ai contributi secondo il PRT e specificamente
non presentano il requisito della gestione associata per
conto di tutti i comuni che ne fanno parte di almeno tre
delle funzioni rientranti nelle aree funzionali elencate
nell’art. 14 della l. r. n. 10/2008, così come specificate
e delineate, per talune di esse, dal §1 co. 5 del PRT;
Precisato che, con riferimento ai predetti tre enti,
non si procede alla richiesta di rimborso dell’acconto già
erogato, in quanto, sulla base della documentazione prescritta e già presentata, le gestioni associate per le quali
l’acconto è stato concesso sono continuate e risultano operative nel corso del 2009, in base ai criteri del PRT; comunque
le somme di cui trattasi potranno eventualmente essere recuperate in sede di presentazione della domanda di contributi
per l’annualità 2010, a seguito del controllo dell’ulteriore
documentazione, che dovrà essere allegata alla nuova domanda,
relativa alla rendicontazione delle spese effettivamente so-
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stenute nell’anno precedente, in applicazione del disposto
del § 5 punti 8 e 9 del PRT che stabiliscono l’obbligo di
rendicontazione dei contributi erogati ed inoltre la decurtazione delle somme già concesse nell’anno precedente laddove,
sulla base della documentazione finanziaria e della specifica
documentazione richiesta in sede di presentazione della domanda di contributo per gli anni successivi, non sia comprovata l’effettiva gestione associata dei servizi;
Ritenuto necessario, per quanto attiene alla quantificazione dei contributi complessivi annui in base ai §§ 4.1 e
4.2 del PRT, precisare quanto segue:
a) il contributo non è stato riconosciuto alle gestioni associate che, sulla base della documentazione prodotta ed in
particolare degli atti attuativi presentati e delle attestazioni rilasciate dai competenti organi entro il termine
del 16 ottobre 2009, non risultano avere i requisiti
dell’integralità delle funzioni svolte, dell’effettiva operatività nel corso del 2009 e della modalità di gestione
dell’ufficio unico; in particolare per le gestioni associate per le quali è stata indicata una data di attivazione successiva al 16 ottobre 2009, sono state escluse dal
finanziamento quelle gestioni per le quali non sono state
stabilite e indicate le concrete modalità organizzative,
non é stato individuato il personale adibito alla gestione
associata e non sono state individuate le risorse finanziarie destinate allo svolgimento dell’attività;
b) con riguardo alla gestione associata del catasto, si è ritenuto di non poter finanziare richieste diverse e ulteriori rispetto a quelle già finanziate negli anni scorsi,
per mancanza di effettività della gestione stessa in corso
d’anno, tenuto conto della sospensione del processo per la
realizzazione del decentramento catastale, a seguito della
sentenza del Tar Lazio n. 4259/2008 che ha annullato il
Protocollo di intesa del 4 giugno 2007 e il DPCM del 14
giugno 2007 e della successiva sentenza n. 2174 del 7 aprile 2009 con cui il Consiglio di Stato ha accolto
l’appello proposto da ANCI e ha annullato con rinvio a TAR
in diversa composizione, ancora da definire;
c) con riguardo alla specifica situazione della nuova Unione
dei Comuni di Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo, non derivante dalla trasformazione di precedente
associazione intercomunale tra gli stessi comuni, nata alla fine del 2008, che per questo motivo l’anno scorso non
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ha potuto accedere al contributo straordinario una tantum
e al contributo forfettario erogato alle unioni al momento
della loro costituzione, si è ritenuto opportuno, per ragioni di parità di trattamento sostanziale e di effettivo
sostegno alla fase di iniziale impegno organizzativo di
tutte le nuove unioni, riconoscere la maggiorazione del
contributo ordinario, pari al 40% del contributo straordinario spettante a un’unione con le medesime caratteristiche, similmente a quanto riconosciuto dal PRT(§ 3 co. 6)
alle unioni che si allargano e quindi compiono analogo
sforzo organizzativo o riorganizzativo;
Dato atto che gli esiti dell’istruttoria sono dettagliatamente illustrati nelle schede allegate costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto, dalle quali
emerge che i contributi massimi erogabili, espressi in euro,
sono quantificati come segue:
Tabella B)

Ente beneficiario

Comunità montana
dell’Appennino Cesenate
Comunità montana
dell’Appennino Forlivese
Comunità montana
dell’Appennino Bolognese
Comunità montana del
Frignano
Comunità montana
dell’Appennino Reggiano
Comunità montana Unione
Comuni Parma est
Comunità montana delle
Valli del Taro e del Ceno
Comunità montana Unione
Comuni dell’Appennino
Piacentino
Comunità montana Unione
Comuni Valli del Nure e
dell’Arda
Unione della Valconca
Unione dei Comuni “Valle
del Marecchia”
Unione “Comuni del Rubi-

Contributi massimi erogabili

88.750,00
320.625,00
80.190,00
147.159,10
98.077,50
300.000,00
150.000,00
147.350,00
160.000,00
189.500,00
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cone” tra Comuni di Gatteo, S. Mauro Pascoli,
Savignano sul Rubicone
Unione Montana “Acquacheta-Romagna Toscana”
Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico e S.
Benedetto, Rocca S. Casciano, Tredozio
Unione dei Comuni della
Bassa Romagna
Unione dei Comuni di
Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme
Unione dei Comuni "Terre
e Fiumi"
Unione montana Valli del
Savena - Idice
Unione di Comuni “Valle
del Samoggia”
Nuovo Circondario Imolese
Unione Reno Galliera
Unione di Comuni montani
Valli Dolo, Dragone e
Secchia
Unione Comuni del Sorbara
Unione Comuni Modenesi
Area nord
Unione delle Terre
d’Argine
Unione “Terre di Castelli”
Unione dei Comuni
dell’Alto Appennino Reggiano
Unione Bassa Reggiana
Unione dei Comuni Pianura Reggiana
Unione Tresinaro Secchia
Unione dei Comuni “Val
d’Enza”
Unione Terra di Mezzo
Unione Comuni di Albinea, Quattro Castella,

201.250,00

221.200,00
222.500,00
180.000,00
109.000,00
183.750,00
305.750,00
274.450,00
161.250,00
373.800,00
212.550,00
204.600,00
513.215,60
398.750,00
115.500,00
272.200,00
128.000,00
140.000,00
120.000,00
203.850,00
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Vezzano sul Crostolo
Unione Civica Terre del
Po
Unione Pedemontana Parmense
Unione di Sorbolo e Mezzani
Unione di Comuni Terre
Verdiane
Unione dei Comuni Bassa
Val Trebbia e Val Luretta
Unione Valnure
Unione dei Comuni Valle
del Tidone
TOTALE

97.200,00
336.600,00
145.100,00
180.000,00
60.600,00
78.750,00
7.121.517,20

Rilevato che il totale dei contributi massimi concedibili eccede le risorse finanziarie disponibili per l’anno in
corso, che ammontano complessivamente a € 5.162.627,57 (importo comprensivo dell’acconto già liquidato) e che è pertanto necessario procedere alla riduzione proporzionale delle
somme spettanti, ai sensi dell’art. 14, comma 10 della l.r.
n. 11/2001 e del § 5 comma 7 del PRT;
Rilevato che l’entità complessiva dei contributi spettanti
a
ciascuna
forma
associativa,
derivante
dall’applicazione della percentuale di riduzione del 28,315%
circa, risulta quantificata con gli opportuni arrotondamenti
come di seguito specificato:
Tabella C)

Forma associativa

Comunità montana dell’Appennino Cesenate
Comunità montana dell’Ap-

Riduzione del
Contributo reContributo massimo concedibile 28,315% circa del gionale comai sensi delle
contributo spet- plessivo spettante
risultanze itante, ex art.
struttorie
14, co. 10, l.r.
11/01

88.750,00

25.129,20

63.620,80

320.625,00

90.784,00

229.841,00
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pennino Forlivese
Comunità montana dell’Appennino Bolognese
Comunità montana del Frignano
Comunità montana dell’Appennino Reggiano
Comunità montana Unione
Comuni Parma
est
Comunità montana delle
Valli del Taro
e del Ceno
Unione della
Valconca
Unione dei Comuni “Valle
del Marecchia”
Unione “Comuni
del Rubicone”
tra Comuni di
Gatteo, S.
Mauro Pascoli,
Savignano sul
Rubicone
Unione Montana
“AcquachetaRomagna Toscana” Comuni di
Dovadola, Modigliana, Portico e S. Benedetto, Rocca
S. Casciano,
Tredozio
Unione dei Comuni della
Bassa Romagna

80.190,00

22.705,50

57.484,50

147.159,10

41.667,60

105.491,50

98.077,50

27.770,30

70.307,20

300.000,00

84.944,00

215.056,00

150.000,00

42.472,00

107.528,00

147.350,00

41.721,70

105.628,30

160.000,00

45.303,50

114.696,50

189.500,00

53.656,35

135.843,65

201.250,00

56.983,30

144.266,70

221.200,00

62.632,10

158.567,90
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Unione dei Comuni di Brisighella, Casola
Valsenio e
Riolo Terme
Unione dei Comuni "Terre e
Fiumi"
Unione montana
Valli del Savena - Idice
Unione di Comuni “Valle
del Samoggia”
Nuovo Circondario Imolese
Unione Reno
Galliera
Unione di Comuni montani
Valli Dolo,
Dragone e Secchia
Unione Comuni
del Sorbara
Unione Comuni
Modenesi Area
nord
Unione delle
Terre d’Argine
Unione “Terre
di Castelli”
Unione dei Comuni dell’Alto
Appennino Reggiano
Unione Bassa
Reggiana
Unione dei Comuni Pianura
Reggiana
Unione Tresinaro Secchia
Unione dei Comuni “Val
d’Enza”

222.500,00

63.000,15

159.499,85

180.000,00

50.966,45

129.033,55

109.000,00

30.863,00

78.137,00

183.750,00

52.028,22

131.721,78

305.750,00

86.572,15

219.177,85

274.450,00

77.709,65

196.740,35

161.250,00

45.657,40

115.592,60

373.800,00

105.840,30

267.959,70

212.550,00

60.182,85

152.367,15

204.600,00

57.931,85

146.668,15

513.215,60

145.315,40

367.900,20

398.750,00

112.904,83

285.845,17

115.500,00

32.703,45

82.796,55

272.200,00

77.072,60

195.127,40

128.000,00

36.242,80

91.757,20

140.000,00

39.640,55

100.359,45
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Unione Terra
di Mezzo
Unione Comuni
di Albinea,
Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo
Unione Pedemontana Parmense
Unione di Sorbolo e Mezzani
Unione di Comuni Terre
Verdiane
Unione dei Comuni Bassa Val
Trebbia e Val
Luretta
Unione Valnure
Unione dei Comuni Valle del
Tidone
TOTALE

120.000,00

33.977,60

86.022,40

203.850,00

57.719,50

146.130,50

97.200,00

27.521,85

69.678,15

336.600,00

95.307,25

241.292,75

145.100,00

41.084,60

104.015,40

180.000,00

50.966,45

129.033,55

60.600,00

17.158,71

43.441,29

78.750,00

22.297,80

56.452,20

7.121.517,20

2.016.434,96

5.105.082,24

Dato atto che ai contributi regionali complessivi spettanti, riportati nella Tabella C), vanno aggiunti i contributi concessi con propria deliberazione n. 961/2009 a titolo di
acconto alle tre forme associative individuate nel Prospetto
1) che segue per l’importo complessivo di € 57.545,33, in base alle motivazioni addotte in precedenza;
Prospetto 1)

Forma associativa
Comunità montana Unione
Comuni dell’Appennino
Piacentino
Comunità montana Unione
Comuni Valli del Nure e
dell’Arda
Unione Civica Terre del
Po
TOTALE

Contributo concesso in
acconto
22.161,57
14.270,71
21.113,05
57.545,33
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Constatato che i saldi da corrispondere, quale seconda
rata del contributo annuale, dedotti gli acconti corrisposti
con propria delibera n. 961/2009 ammontano alle cifre indicate nella tabella D):
Tabella D)

Forma associativa

Comunità montana
dell’Appennino
Cesenate
Comunità montana
dell’Appennino
Forlivese
Comunità montana
dell’Appennino
Bolognese
Comunità montana
del Frignano
Comunità montana
dell’Appennino
Reggiano
Comunità montana
Unione Comuni
Parma est
Comunità montana
delle Valli del
Taro e del Ceno
Comunità montana
Unione Comuni
Appennino Piacentino
Comunità montana
Unione Comuni
Valli del Nure e
dell’Arda
Unione della
Valconca
Unione dei Comuni “Valle del
Marecchia”

Contributo re- Acconto concesso Saldo contributo
gionale complescon delibera
spettante
sivo spettante G.R. n. 691/2009

63.620,80

4.966,73

58.654,07

229.841,00

75.427,64

154.413,36

57.484,50

6.339,62

51.144,88

105.491,50

16.395,90

89.095,60

70.307,20

11.597,32

58.709,88

215.056,00

61.112,93

153.943,07

107.528,00

9.285,41

98.242,59

22.161,57

22.161,57

-

14.270,71

14.270,71

-

105.628,30

19.558,50

86.069,80

114.696,50

47.757,98

66.938,52
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Unione “Comuni
del Rubicone”
tra Comuni di
Gatteo, S. Mauro
Pascoli, Savignano sul Rubicone
Unione Montana
“AcquachetaRomagna Toscana”
Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico e S.
Benedetto, Rocca
S. Casciano,
Tredozio
Unione dei Comuni della Bassa
Romagna
Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo
Terme
Unione dei Comuni "Terre e Fiumi"
Unione montana
Valli del Savena
- Idice
Unione di Comuni
“Valle del Samoggia”
Nuovo Circondario Imolese
Unione Reno Galliera
Unione di Comuni
montani Valli
Dolo, Dragone e
Secchia
Unione Comuni
del Sorbara
Unione Comuni
Modenesi Area
nord

135.843,65

32.073,77

103.769,88

144.266,70

55.196,84

89.069,86

158.567,90

144.600,84

13.967,06

159.499,85

49.021,28

110.478,57

129.033,55

-

129.033,55

78.137,00

10.661,94

67.475,06

131.721,78

62.084,97

69.636,81

219.177,85

60.220,54

158.957,31

196.740,35

50.000,00

146.740,35

115.592,60

32.825,09

82.767,51

267.959,70

76.495,58

191.464,12

152.367,15

38.428,29

113.938,86
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Unione delle
Terre d’Argine
Unione “Terre di
Castelli”
Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano
Unione Bassa
Reggiana
Unione dei Comuni Pianura Reggiana
Unione Tresinaro
Secchia
Unione dei Comuni “Val d’Enza”
Unione Terra di
Mezzo
Unione Comuni di
Albinea, Quattro
Castella, Vezzano sul Crostolo
Unione Civica
Terre del Po
Unione Pedemontana Parmense
Unione di Sorbolo e Mezzani
Unione di Comuni
Terre Verdiane
Unione dei Comuni Bassa Val
Trebbia e Val
Luretta
Unione Valnure
Unione dei Comuni Valle del Tidone
TOTALE

146.668,15

33.526,09

113.142,06

367.900,20

117.829,29

250.070,91

285.845,17

114.168,99

171.676,18

82.796,55

50.000,00

32.796,55

195.127,40

50.000,00

145.127,40

91.757,20

50.000,00

41.757,20

100.359,45

50.000,00

50.359,45

86.022,40

-

86.022,40

146.130,50

50.000,00

96.130,50

21.113,05

21.113,05

69.678,15

50.000,00

19.678,15

241.292,75

101.568,12

139.724,63

104.015,40

18.747,74

85.267,66

129.033,55

9.916,56

119.116,99

43.441,29

50.000,00

(-6.558,71)

56.452,20

22.099,76

34.352,44

5.162.627,57

1.689.453,05

3.473.174,52

-

Verificato che, con riguardo all’Unione Valnure si verifica un saldo negativo di € 6.558,71, si ritiene opportuno
di procedere con il presente atto all’applicazione della seguente metodologia di calcolo contabile al fine di massimiz-

85
19-2-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 27

zare l’utilizzo delle risorse finanziarie complessivamente a
disposizione dell’Ente Regione come segue:
1. operando una riduzione proporzionale dei contributi degli
altri enti per un importo pari a € 6.558,71, come da Tabella E);
2. compensando il maggior importo del contributo regionale
percepito dalla predetta Unione con una corrispondente riduzione del contributo statale regionalizzato per tale Unione ed effettuare una ripartizione proporzionale fra gli
altri enti dell’incremento delle risorse statali regionalizzate che così si determina, come disposto più oltre;
Tabella E)

Ente beneficiario

Comunità montana dell’Appennino Cesenate
Comunità montana dell’Appennino Forlivese
Comunità montana dell’Appennino Bolognese
Comunità montana del Frignano
Comunità montana dell’Appennino Reggiano
Comunità montana Unione
Comuni Parma est
Comunità montana delle
Valli del Taro e del Ceno
Unione della Valconca
Unione dei Comuni “Valle
del Marecchia”
Unione “Comuni del Rubicone” tra Comuni di Gatteo,
S. Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone
Unione Montana “Acquacheta-Romagna Toscana” Comuni
di Dovadola, Modigliana,
Portico e S. Benedetto,
Rocca S. Casciano, Tredozio

Saldo contributo spettante

Saldo netto
spettante (dedotti
€ 6.558,71)

58.654,07

58.543,53

154.413,36

154.122,33

51.144,88

51.048,49

89.095,60

88.927,67

58.709,88

58.599,22

153.943,07

153.652,91

98.242,59

98.057,42

86.069,80

85.907,57

66.938,52

66.812,35

103.769,88

103.574,29

89.069,86

88.901,98
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Unione dei Comuni della
Bassa Romagna
Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio
e Riolo Terme
Unione dei Comuni “Terre e
Fiumi”
Unione montana Valli del
Savena - Idice
Unione di Comuni “Valle
del Samoggia”
Nuovo Circondario Imolese
Unione Reno Galliera
Unione di Comuni montani
Valli Dolo, Dragone e Secchia
Unione Comuni del Sorbara
Unione Comuni Modenesi Area nord
Unione delle Terre
d’Argine
Unione “Terre di Castelli”
Unione dei Comuni
dell’Alto Appennino Reggiano
Unione Bassa Reggiana
Unione dei Comuni Pianura
Reggiana
Unione Tresinaro Secchia
Unione dei Comuni “Val
d‘Enza”
Unione Terra di Mezzo
Unione Comuni di Albinea,
Quattro Castella, Vezzano
sul Crostolo
Unione Pedemontana Parmense
Unione di Sorbolo e Mezzani
Unione di Comuni Terre
Verdiane
Unione dei Comuni Bassa
Val Trebbia e Val Luretta
Unione Valnure
Unione dei Comuni Valle

13.967,06

13.940,73

110.478,57

110.270,34

129.033,55

128.790,34

67.475,06

67.347,88

69.636,81

69.505,56

158.957,31
146.740,35

158.657,70
146.463,77

82.767,51

82.611,51

191.464,12

191.103,24

113.938,86

113.724,10

113.142,06

112.928,81

250.070,91

249.599,57

171.676,18

171.352,60

32.796,55

32.734,73

145.127,40

144.853,86

41.757,20

41.678,49

50.359,45

50.264,53

86.022,40

85.860,26

96.130,50

95.949,31

19.678,15

19.641,06

139.724,63

139.461,27

85.267,66

85.106,94

119.116,99

118.892,47

34.352,44

34.287,69
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del Tidone
TOTALE

3.479.733,23

3.473.174,52

Considerato che,ai sensi del § 7 del PRT, in proporzione ai contributi regionali complessivi come in precedenza
calcolati, alle Comunità montane e alle unioni competono altresì, per il 2009, i contributi riportati nella sottostante
Tabella F): nella terza colonna quelli a valere sui mezzi
statali di € 952.909,75 allocati sul capitolo 03220 aventi
vincolo di destinazione a favore di entrambi gli enti predetti, nella quarta colonna quelli ulteriori a valere sui mezzi
statali di € 1.754.990,70 allocati sul cap. 03222 aventi vincolo di destinazione a favore delle sole unioni:
Tabella F)
Ente beneficiario

Comunità
montana
dell’Appennino
Cesenate
Comunità
montana
dell’Appennino Forlivese
Comunità
montana
dell’Appennino
Bolognese
Comunità montana del
Frignano
Comunità
montana
dell’Appennino
Reggiano
Comunità montana Unione
Comuni
Parma
est
Comunità montana delle Valli del Taro e
del Ceno
Comunità montana Unione Comuni dell’Appennino Piacentino
Comunità montana Unione Comuni Valli
del Nure e dell’Arda

Contributo comContributo
Contributo
plessivo rico- spettante a va- spettante a vanosciuto a va- lere sui mezzi
lere sui mezzi
lere sulle ristatali del
statali del
sorse regionali
fondo di €
fondo di €
952.909,75
1.754.990,70

63.620,80

11.875,40

/

229.841,00

42.901,91

/

57.484,50

10.730,00

/

105.491,50

19.690,95

/

70.307,20

13.123,48

/

215.056,00

40.142,16

/

107.528,00

20.071,08

/

22.161,57
14.270,71

/

/

/

/
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Unione della Valconca
Unione dei Comuni
“Valle del Marecchia”
Unione “Comuni del
Rubicone” tra Comuni
di Gatteo, S. Mauro
Pascoli, Savignano
sul Rubicone
Unione Montana “Acquacheta-Romagna Toscana” Comuni di Dovadola, Modigliana,
Portico e S. Benedetto, Rocca S. Casciano, Tredozio
Unione dei Comuni
della Bassa Romagna
Unione dei Comuni di
Brisighella, Casola
Valsenio e Riolo Terme
Unione dei Comuni
“Terre e Fiumi”
Unione montana Valli
del Savena - Idice
Unione di Comuni
“Valle del Samoggia”
Nuovo Circondario Imolese
Unione Reno Galliera
Unione di Comuni montani Valli Dolo, Dragone e Secchia
Unione Comuni del
Sorbara
Unione Comuni Modenesi Area nord
Unione delle Terre
d’Argine
Unione “Terre di Castelli”
Unione dei Comuni
dell’Alto Appennino
Reggiano
Unione Bassa Reggiana
Unione dei Comuni

105.628,30

19.716,47

43.559,08

114.696,50

21.409,13

47.298,62

135.843,65

25.356,45

56.019,31

144.266,70

26.928,68

59.492,81

158.567,90

29.598,14

65.390,35

159.499,85

29.772,10

65.774,67

129.033,55

24.085,27

53.210,95

78.137,00

14.584,97

32.222,19

131.721,78

24.587,06

54.319,52

219.177,85

40.911,53

90.384,72

196.740,35

36.723,36

81.131,94

115.592,60

21.576,40

47.668,16

267.959,70

50.017,10

110.501,42

152.367,15

28.440,70

62.833,28

146.668,15

27.376,93

60.483,12

367.900,20

68.671,91

151.714,98

285.845,17

53.355,60

117.877,05

82.796,55
195.127,40

15.454,70
36.422,30

34.143,70
80.466,79
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Pianura Reggiana
Unione Tresinaro Secchia
Unione dei Comuni
“Val d‘Enza”
Unione Terra di Mezzo
Unione Comuni di Albinea, Quattro Castella, Vezzano sul
Crostolo
Unione Civica Terre
del Po
Unione Pedemontana
Parmense
Unione di Sorbolo e
Mezzani
Unione di Comuni Terre Verdiane
Unione dei Comuni
Bassa Val Trebbia e
Val Luretta
Unione Valnure
Unione dei Comuni
Valle del Tidone
TOTALE

*L’importo

91.757,20

17.127,31

37.838,90

100.359,45

18.733,00

41.386,30

86.022,40

16.056,85

35.473,98

146.130,50

27.276,58

60.261,40

21.113,05

-

-

69.678,15

13.006,05

28.733,92

241.292,75

45.039,47

99.504,49

104.015,40

19.415,42

42.893,95

129.033,55

24.085,28

53.210,95

43.441,29

8.108,70

17.914,35

56.452,20

10.537,31

23.279,80

5.162.627,57*

952.909,75

1.754.990,70

tiene conto dell’ammontare complessivo di € 57.545,33 riconosciuto ai
tre Enti indicati nel Prospetto 1), come sopra precisato

Considerato pertanto che l’importo complessivo del contributo, a valere sui fondi statali regionalizzati, che spetta alle singole unioni, per l’annualità 2009, è quello indicato nella Tabella G):
Tabella G)

Ente beneficiario

Unione della Valconca
Unione dei Comuni “Valle del
Marecchia”
Unione “Comuni del Rubicone”
tra Comuni di Gatteo, S. Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone
Unione Montana “AcquachetaRomagna Toscana” Comuni di
Dovadola, Modigliana, Portico

Importo totale contributo
statale regionalizzato
(colonne 3 e 4 tabella F)

63.275,55
68.707,75
81.375,76
86.421,49
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e S. Benedetto, Rocca S. Casciano, Tredozio
Unione dei Comuni della Bassa
Romagna
Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e
Riolo Terme
Unione dei Comuni "Terre e
Fiumi"
Unione montana Valli del Savena - Idice
Unione di Comuni “Valle del
Samoggia”
Nuovo Circondario Imolese
Unione Reno Galliera
Unione di Comuni montani Valli Dolo, Dragone e Secchia
Unione Comuni del Sorbara
Unione Comuni Modenesi Area
nord
Unione delle Terre d’Argine
Unione “Terre di Castelli”
Unione dei Comuni dell’Alto
Appennino Reggiano
Unione Bassa Reggiana
Unione dei Comuni Pianura
Reggiana
Unione Tresinaro Secchia
Unione dei Comuni “Val
d’Enza”
Unione Terra di Mezzo
Unione Comuni di Albinea,
Quattro Castella, Vezzano sul
Crostolo
Unione Pedemontana Parmense
Unione di Sorbolo e Mezzani
Unione di Comuni Terre Verdiane
Unione dei Comuni Bassa Val
Trebbia e Val Luretta
Unione Valnure
Unione dei Comuni Valle del
Tidone
TOTALE

94.988,49
95.546,77
77.296,22
46.807,16
78.906,58
131.296,25
117.855,30
69.244,56
160.518,52
91.273,98
87.860,05
220.386,89
171.232,65
49.598,40
116.889,09
54.966,21
60.119,30
51.530,83
87.537,98
41.739,97
144.543,96
62.309,37
77.296,23
26.023,05
33.817,11
2.549.365,47
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Dato atto che il contributo statale regionalizzato astrattamente
spettante
all’Unione
Valnure,
pari
a
€
26.023,05, deve essere ora ridotto del contributo regionale
da questa Unione percepito in eccedenza rispetto al dovuto
(come da tabella D), pari a € 6.558,71 ed occorre di conseguenza ripartire una cifra corrispondente tra gli altri enti,
come indicato nella tabella H), che riporta altresì il totale
netto spettante a ciascun ente:

Tabella H)

Ente beneficiario

Comunità montana
dell’Appennino Cesenate
Comunità montana
dell’Appennino Forlivese
Comunità montana
dell’Appennino Bolognese
Comunità montana del
Frignano
Comunità montana
dell’Appennino Reggiano
Comunità montana Unione Comuni Parma
est
Comunità montana delle Valli del Taro e
del Ceno
Unione della Valconca
Unione dei Comuni
“Valle del Marecchia”
Unione “Comuni del
Rubicone” tra Comuni
di Gatteo, S. Mauro
Pascoli, Savignano
sul Rubicone

Contributo sta- Ulteriore ri- Contributo statale regionaparto di
tale regionalizzato com€ 6.558,71
lizzato totale
plessivo
da corrispondere

11.875,40

29,04

11.904,44

42.901,91

104,92

43.006,83

10.730,00

26,24

10.756,24

19.690,95

48,16

19.739,11

13.123,48

32,09

13.155,57

40.142,16

98,17

40.240,33

20.071,08

49,09

20.120,17

63.275,55

154,74

63.430,29

68.707,75

168,03

68.875,78

81.375,76

199,01

81.574,77
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Unione Montana “Acquacheta-Romagna Toscana” Comuni di Dovadola, Modigliana,
Portico e S. Benedetto, Rocca S. Casciano, Tredozio
Unione dei Comuni
della Bassa Romagna
Unione dei Comuni di
Brisighella, Casola
Valsenio e Riolo Terme
Unione dei Comuni
“Terre e Fiumi”
Unione montana Valli
del Savena - Idice
Unione di Comuni
“Valle del Samoggia”
Nuovo Circondario Imolese
Unione Reno Galliera
Unione di Comuni montani Valli Dolo, Dragone e Secchia
Unione Comuni del
Sorbara
Unione Comuni Modenesi Area nord
Unione delle Terre
d’Argine
Unione “Terre di Castelli”
Unione dei Comuni
dell’Alto Appennino
Reggiano
Unione Bassa Reggiana
Unione dei Comuni
Pianura Reggiana
Unione Tresinaro Secchia
Unione dei Comuni
“Val d‘Enza”
Unione Terra di Mezzo
Unione Comuni di Albinea, Quattro Ca-

86.421,49

211,35

86.632,84

94.988,49

232,30

95.220,79

95.546,77

233,67

95.780,44

77.296,22

189,03

77.485,25

46.807,16

114,47

46.921,63

78.906,58

192,97

79.099,55

131.296,25

321,09

131.617,34

117.855,30

288,22

118.143,52

69.244,56

169,34

69.413,90

160.518,52

392,56

160.911,08

91.273,98

223,22

91.497,20

87.860,05

214,87

88.074,92

220.386,89

538,97

220.925,86

171.232,65

418,76

171.651,41

49.598,40

121,30

49.719,70

116.889,09

285,86

117.174,95

54.966,21

134,43

55.100,64

60.119,30

147,03

60.266,33

51.530,83

126,02

51.656,85

87.537,98

214,08

87.752,06
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stella, Vezzano sul
Crostolo
Unione Pedemontana
Parmense
Unione di Sorbolo e
Mezzani
Unione di Comuni Terre Verdiane
Unione dei Comuni
Bassa Val Trebbia e
Val Luretta
Unione Valnure
Unione dei Comuni
Valle del Tidone
TOTALE

41.739,97

102,08

41.842,05

144.543,96

353,49

144.897,45

62.309,37

152,38

62.461,75

77.296,23

189,03

77.485,26

19.464,34

/

19.464,34

33.817,11

2.701.341,74

82,70

6.558,71

33.899,81

2.707.900,45

Richiamate:
−
−
−
−

la
la
la
la

l.r.
l.r.
l.r.
l.r.

n.
n.
n.
n.

40
43
23
10

del
del
del
del

15/11/01;
26/11/01 e succ. mod.;
19/12/2008;
23/07/2009;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47,
co. 2, della l.r. n. 40/2001 e che, pertanto, gli impegni di
spesa possano essere assunti con il presente atto;
Richiamate le proprie deliberazioni n. 1057 del
24/7/2006, n. 1663 del 27/11/2006 e n. 2416 del 19/12/2008 e
successive modificazioni, nonché la n. 1173 del 27/7/2009;
Su proposta dell’Assessore alla Programmazione e Sviluppo Territoriale. Cooperazione col sistema delle autonomie.
Organizzazione. Gian Carlo Muzzarelli;
Dato atto dei pareri allegati;
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
a)

di dare atto degli esiti dell’istruttoria relativa
all’erogazione dei contributi in conto corrente, annualità 2009, effettuata dal Servizio Affari Istituzionali e
delle Autonomie Locali, analiticamente esposti, con specifico riferimento ai criteri ed ai requisiti stabiliti
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dal PRT approvato con la propria deliberazione n.
629/2009, nelle schede allegate costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b)

di non accogliere le domande dell’Unione Civica Terre del
Po, della Comunità montana Unione Comuni dell’Appennino
Piacentino e della Comunità montana Unione Comuni Valli
del Nure e dell’Arda, per mancanza dei requisiti minimi
essenziali per l’accesso ai contributi, per i motivi indicati nelle premesse e già comunicati ai relativi Presidenti, come risulta dalla documentazione conservata agli
atti; i predetti Enti non hanno diritto pertanto al saldo
dei contributi regionali e neppure a partecipare al riparto delle risorse statali regionalizzate;

c)

di non disporre, per i motivi indicati nelle premesse,la
richiesta di rimborso degli acconti già concessi agli enti di cui al punto b) con propria deliberazione n.
961/2009, per un ammontare complessivo di € 57.545,33;

d)

di accogliere le domande delle unioni di comuni (compreso
il Nuovo Circondario Imolese) e delle comunità montane
indicate nella tabella 1) che segue, di quantificare negli importi complessivi riportati nella stessa tabella i
contributi annualità 2009 e di concedere a ciascun ente
che ne ha diritto la seconda rata di contributo a saldo
nella misura indicata nella medesima tabella 1), ai sensi
del § 2 co. 2 e 3 del PRT, precisando che il saldo viene
concesso, in caso di successione fra enti, all’ente subentrato, come previsto dal § 5 co. 10 del PRT:

Tabella 1)

Ente beneficia- Contributo torio
tale spettante
Comunità montana
dell’Appennino
63.620,80
Cesenate
Comunità montana
Appennino
229.841,00
dell’Forlivese
Comunità montana
dell’Appennino
57.484,50
Bolognese
Comunità montana
105.491,50
del Frignano
Comunità montana
70.307,20
dell’Appennino

Saldo da erogare
58.543,53
154.122,33
51.048,49
88.927,67
58.599,22
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Reggiano
Comunità montana
Unione Comuni
Parma est
Comunità montana
delle Valli del
Taro e del Ceno
Unione della
Valconca
Unione dei Comuni “Valle del
Marecchia”
Unione “Comuni
del Rubicone”
tra Comuni di
Gatteo, S. Mauro
Pascoli, Savignano sul Rubicone
Unione Montana
“AcquachetaRomagna Toscana”
Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico e S.
Benedetto, Rocca
S. Casciano,
Tredozio
Unione dei Comuni della Bassa
Romagna
Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo
Terme
Unione dei Comuni "Terre e Fiumi"
Unione montana
Valli del Savena
- Idice
Unione di Comuni
“Valle del Samoggia”
Nuovo Circonda-

215.056,00

153.652,91

107.528,00

98.057,42

105.628,30

85.907,57

114.696,50

66.812,35

135.843,65

103.574,29

144.266,70

88.901,98

158.567,90

13.940,73

159.499,85

110.270,34

129.033,55

128.790,34

78.137,00

67.347,88

131.721,78

69.505,56

219.177,85

158.657,70
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rio Imolese
Unione Reno Galliera
Unione di Comuni
montani Valli
Dolo, Dragone e
Secchia
Unione Comuni
del Sorbara
Unione Comuni
Modenesi Area
nord
Unione delle
Terre d’Argine
Unione “Terre di
Castelli”
Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano
Unione Bassa
Reggiana
Unione dei Comuni Pianura Reggiana
Unione Tresinaro
Secchia
Unione dei Comuni “Val d’Enza”
Unione Terra di
Mezzo
Unione Comuni di
Albinea, Quattro
Castella, Vezzano sul Crostolo
Unione Pedemontana Parmense
Unione di Sorbolo e Mezzani
Unione di Comuni
Terre Verdiane
Unione dei Comuni Bassa Val
Trebbia e Val
Luretta
Unione Valnure
Unione dei Comu-

196.740,35

146.463,77

115.592,60

82.611,51

267.959,70

191.103,24

152.367,15

113.724,10

146.668,15

112.928,81

367.900,20

249.599,57

285.845,17

171.352,60

82.796,55

32.734,73

195.127,40

144.853,86

91.757,20

41.678,49

100.359,45

50.264,53

86.022,40

85.860,26

146.130,50

95.949,31

69.678,15

19.641,06

241.292,75

139.461,27

104.015,40

85.106,94

129.033,55

118.892,47

43.441,29
56.452,20

34.287,69
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ni Valle del Tidone
TOTALE

e)

5.105.082,24

3.473.174,52

di concedere, sulla base di quanto indicato in premessa,
alle comunità montane e alle unioni di comuni(compreso il
Nuovo Circondario Imolese) elencate nella tabella 2) che
segue gli ulteriori contributi nella misura indicata a
fianco di ciascuna, finanziati con mezzi statali ammontanti complessivamente a € 2.707.900,45:

Tabella 2)
Ente beneficiario

Comunità montana
dell’Appennino Cesenate
Comunità montana
dell’Appennino Forlivese
Comunità montana
dell’Appennino Bolognese
Comunità montana del
Frignano
Comunità montana
dell’Appennino Reggiano
Comunità montana Unione Comuni Parma
est
Comunità montana delle Valli del Taro e
del Ceno
Unione della Valconca
Unione dei Comuni
“Valle del Marecchia”
Unione “Comuni del
Rubicone” tra Comuni
di Gatteo, S. Mauro
Pascoli, Savignano
sul Rubicone
Unione Montana “Acquacheta-Romagna To-

Contributo statale regionalizzato totale da erogare

Pertinente
capitolo di
bilancio

11.904,44

03220

43.006,83

03220

10.756,24

03220

19.739,11

03220

13.155,57

03220

40.240,33

03220

20.120,17

03220

63.430,29

03220

68.875,78

03220

81.574,77

03220

86.632,84

03220
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scana” Comuni di Dovadola, Modigliana,
Portico e S. Benedetto, Rocca S. Casciano, Tredozio
Unione dei Comuni
della Bassa Romagna
Unione dei Comuni di
Brisighella, Casola
Valsenio e Riolo Terme
Unione dei Comuni
“Terre e Fiumi”
Unione montana Valli
del Savena - Idice
Unione di Comuni
“Valle del Samoggia”
Nuovo Circondario Imolese
Unione Reno Galliera
Unione di Comuni montani Valli Dolo, Dragone e Secchia
Unione Comuni del
Sorbara
Unione Comuni Modenesi Area nord
Unione delle Terre
d’Argine
Unione “Terre di Castelli”
Unione dei Comuni
dell’Alto Appennino
Reggiano
Unione Bassa Reggiana
Unione dei Comuni
Pianura Reggiana
Unione Tresinaro Secchia
Unione dei Comuni
“Val d‘Enza”
Unione Terra di Mezzo
Unione Comuni di Albinea, Quattro Ca-

131.617,34

95.220,79

03220

95.780,44

03220

77.485,25

03220

46.921,63

03220

79.099,55

03220

98.965,72

03220

32.651,62

03222

118.143,52

03222
03222

69.413,90
160.911,08
91.497,20
88.074,92
220.925,86
171.651,41
49.719,70
117.174,95
55.100,64
60.266,33
51.656,85
87.752,06

03222
03222
03222
03222
03222
03222
03222
03222
03222
03222
03222
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stella, Vezzano sul
Crostolo
Unione Pedemontana
Parmense
Unione di Sorbolo e
Mezzani
Unione di Comuni Terre Verdiane
Unione dei Comuni
Bassa Val Trebbia e
Val Luretta
Unione Valnure
Unione dei Comuni
Valle del Tidone
TOTALE

41.842,05
144.897,45
62.461,75
77.485,26
19.464,34
33.899,81

03222
03222
03222
03222
03222
03222

2.707.900,45

f) di impegnare la somma complessiva di € 3.473.174,52 registrata al n. 4857 di impegno sul capitolo 03205 “Contributi alle forme stabili di gestione associata costituitesi
ai sensi della L.R. n. 11/2001 e della L.R. n. 10/2008
(art. 11 e art. 14, co. 2 L.R. 26 aprile 2001, n. 11; art.
21 bis L.R. 30 giugno 2008, n. 10) Cambio denominazione”
afferente all’U.P.B.1.2.2.2.2600 del bilancio annuale di
previsione per l’esercizio 2009, che presenta la necessaria disponibilità;
g) di impegnare la somma di € 952.909,75 registrata al n.
4858 di impegno, sul capitolo 03220 “Contributi alle Comunità montane e alle Unioni dei comuni per il sostegno
dell’associazionismo (art. 53, comma 10, L. 23 dicembre
2000, n. 388 - Mezzi statali)” afferente all’UPB
1.2.2.2.2620 del bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2009, che presenta la necessaria disponibilità;
h) di impegnare la somma di € 1.754.990,70 registrata al n.
4859 di impegno, sul capitolo 03222 “Contributi alle Unioni dei comuni per il sostegno dell’associazionismo (art.
1, comma 154, L. 23 dicembre 2005, n. 266 – Mezzi statali)” afferente all’UPB 1.2.2.2.2620 del bilancio annuale
di previsione per l'esercizio finanziario 2009, che presenta la necessaria disponibilità;
i) di dare atto che alla liquidazione dei contributi per gli
importi indicati a fianco di ciascun Ente così come riportati ai punti d) ed e) provvederà il dirigente regionale
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competente ai sensi dell’art. 51 della L.R. n. 40/2001
nonché della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss. mm.,
ad avvenuta esecutività del presente atto secondo quanto
stabilito al § 5 co. 3 del PRT;
j) di dare atto, altresì, che ai sopraccitati contributi, con
riguardo alla loro rendicontazione, si applica il disposto
del § 5 co. 8 del PRT;
k) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna.

- - - - -
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SCHEDE ISTRUTTORIE CONTRIBUTI
ALLE FORME ASSOCIATIVE
ANNO 2009

102
19-2-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 27

Pag.
Comunità montana dell’Appennino Cesenate
Comunità montana dell’Appennino Forlivese
Comunità montana dell’Appennino Bolognese
Comunità montana del Frignano
Comunità montana dell’Appennino Reggiano
Comunità montana Unione Comuni Parma est
Comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno
Unione della Valconca
Unione dei Comuni “Valle del Marecchia”
Unione “Comuni del Rubicone” tra Comuni di Gatteo, S. Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone
Unione Montana “Acquacheta – Romagna Toscana” Comuni di Dovadola, Modigliana, Portico e S, Benedetto,
Rocca S. Casciano, Tredozio

Unione dei Comuni della Bassa Romagna
Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme
Unione dei Comuni “Terre e Fiumi”
Unione montana Valli del Savena - Idice
Unione dei Comuni “Valle del Samoggia”
Nuovo Circondario Imolese
Unione Reno Galliera
Unione di Comuni montani Valli del Dolo, Dragone e Secchia
Unione Comuni del Sorbara
Unione Comuni Modenesi Area Nord
Unione Terre d’Argine
Unione “Terre di Castelli”
Unione dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano
Unione Bassa Reggiana
Unione dei Comuni Pianura Reggiana
Unione Tresinaro Secchia
Unione dei Comuni “Val d’Enza”
Unione Terra di Mezzo
Unione Comuni di Albinea, Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo
Unione Pedemontana Parmense
Unione di Sorbolo e Mezzani
Unione di Comuni Terre Verdiane
Unione dei Comuni Bassa Val Trebbia e Val Luretta
Unione Valnure
Unione dei Comuni Valle del Tidone

34
36
41
43
46
48
51
53
55
57
59
61
64
67
68
70
72
74
76
77
79
82
85
88
91
93
95
97
99
100
102
103
106
108
109
110
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CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE
COMUNITA’ MONTANA DELL’APPENNINO CESENATE

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in conformità alla modulistica approvata con determina n. 4200/2009
QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione/servizio
Catasto
Servizio informativo-territoriale
Servizio informativo-statistico
Relazioni sindacali
Formazione professionale

Atti di rife- Motivi di esclusione
rimento
(cod.)
A6
Rispetto al 2008 non ci sono ulteriori aggiornamenti, pertanto risulta mancare anche
per il 2009 l’effettività della gestione
A4
Gestioni non finanziabili per carenze dei
A5
criteri organizzativi richiesti, ai sensi del
punto 1 § 4.2 del PRT 2009
A1
Gestioni non finanziabili per carenze dei
A2
criteri organizzativi richiesti, ai sensi del
punto 1 § 4.2 del PRT 2009

SERVIZI E FUNZIONI AMMESSI A CONTRIBUTO

Funzione o servizio svolto in forma
associata

Gestione unificata servizi informativi
SIA (Sistemi informativi associati)
Gestione del territorio
Ufficio di piano per la predisposizione del PSC
Funzioni di polizia municipale e di
protezione civile
Protezione civile

Atti
(cod.)

Contributo
Eventuale
base (già maggiorazione
calcolato
del 30% per
anche per trasferimento
zone)
del personale

Contributo
totale

A3

10.000,00

-

10.000,00

A7

20.000,00

-

20.000,00

A8

5.000,00

-

5.000,00
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TOTALE

€ 35.000,00
RIEPILOGO

Contributo per funzioni e servizi
Densità demografica:
Percentuale di maggiorazione:
2
38,18 ab/km
25%
Contributo base totale
Contributo in base al numero dei comuni (n. 7)
Contributo in base alla popolazione complessiva (27.756 ab.)
TOTALE PARZIALE
Abbattimento proporzionale: 28,315%
Contributo regionale totale spettante
Contributo regionale al netto dell’acconto di € 4.966,73
Saldo contributo regionale netto (come da tabella E della delibera)
Contributo derivante da risorse statali regionalizzate

€
€

35.000,00
8.750,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

43.750,00
25.000,00
20.000,00
88.750,00
25.129,20
63.620,80
58.654,07
58.543,53
11.904,44
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CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE
COMUNITA’ MONTANA DELL’APPENNINO FORLIVESE

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in conformità alla modulistica approvata con determina n. 4200/2009
QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione/servizio
D.Lgs 626/94
Museo civico mons.Mambrini
Galleria d’arte contemporanea Vero
Stoppani
Centro giochi
Centro immigrati
Assegni maternità
Vacanze anziani
Informa giovani
Organizzazione e gestione ufficio di
piano e del piano per la non autosufficienza di cui all’art.51 della l.r. n..
27/2004
Vigilanza e controllo antisismico

Atti di rifeMotivi di esclusione
rimento
(cod.)
A6
Il nuovo PRT, in armonia alle nuove dispoA14
sizioni introdotte dagli artt. 13 e 14 della l.r.
n. 10/2008, nella Tabella B non prevede più
tra le voci finanziabili quella relativa alla
A16
voce “Altro”

A16

Le funzioni svolte non sono integrali ai sensi del § 4.1, co. 2 del PRT

A18

La funzione associata è ancora in fase progettuale

SERVIZI E FUNZIONI SVOLTI NELL’AMBITO DI ZONE
Denominazione o Comuni aderenti Regolarità Funzioni e servizi svolti
codice zona
e percentuale sul degli atti itotale
stitutivi
Zona Valli Biden- Meldola, Predap- Sì
Gestione degli appalti,
te e Rabbi
pio, Civitella di
forniture, servizi, lavori
Romagna (3/6)
pubblici
Gestione contratti
Programmazione e ge-

Altre indicazioni
A1
A17
A14
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Zona due Valli

Galeata, Santa So- Sì
fia, Premilcuore
(3/6)

stione attività culturali
Promozione turistica o
territoriale
Comunicazione istituzionale
Edilizia residenziale
pubblica
Biblioteche
Programmazione e gestione attività culturali
Gestione impianti sportivi
Isee
Erogazione servizi nido
d’infanzia e servizi integrativi
Servizi rivolti agli anziani
Servizi rivolti a disabili
Servizi rivolti a persone
in situazione di dipendenza o disagio sociale
Servizi rivolti ai minori
Promozione turistica e
territoriale
Trasporto scolastico
Mense scolastiche

A15
A14
A16
A14

A16

A15
A16
A16

SERVIZI E FUNZIONI AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione o servizio svolto in forma
associata

Atti
(cod.)

Gestione del personale
Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali
Gestione unificata ufficio appalti,
contratti, forniture di beni e servizi, acquisti

A6
A4

Contributo
Eventuale
base
maggiorazione
(già calco- del 30% per
lato anche trasferimento
per zone) del personale

Contributo
totale

40.000,00
25.000,00

40.000,00
25.000,00

-
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Progettazione delle opere (progetto
esecutivo capitolati tecnici)
Gestione degli appalti (forniture,
servizi)

A1

5.000,00

A17

5.000,00
2.500,00
Zona Valli
Bidente e
Rabbi
(3/6)
5.000,00
2.500,00
Zona Valli
Bidente e
Rabbi
(3/6)
5.000,00
2.500,00
Zona Valli
Bidente e
Rabbi
(3/6)
35.000,00

Gestione degli appalti (lavori pubblici)

A17

Gestione dei contratti

A17

Gestione unificata servizi informativi
Servizi istituzionali
URP sovracomunale
Comunicazione istituzionale

Gestione del territorio
Gestione e manutenzione verde
pubblico
Urbanistica
Edilizia residenziale pubblica ( ufficio casa )
Ufficio di piano per la predisposizione del PSC
Funzioni di polizia municipale e
di protezione civile
Funzioni culturali e ricreative

A2-b1

-

5.000,00

-

2.500,00

-

2.500,00

-

2.500,00

-

35.000,00

-

1.500,00

A14

3.000,00
1.500,00
Zona due
Valli (3/6)

A12

5.000,00

-

5.000,00

A8
A16

7.000,00
5.000,00
2.500,00
Zona due
Valli (3/6)
20.000,00

-

7.000,00

-

2.500,00

-

20.000,00

A3-A5- 30.000,00
b4-b5

-

30.000,00

A9
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Biblioteche

A14

Programmazione e gestione attività
culturali

A14

Gestione degli impianti sportivi e
ricreativi
Funzioni attinenti il settore sociale e socio sanitario
ISEE (Redditometro) ed armonizzazione dei regolamenti per l’accesso
ai servizi

A14

5.000,00
2.500,00
Zona due
Valli (3/6)
5.000,00
2.500,00
Zona Valli
Bidente e
Rabbi
(3/6)
2.500,00
Zona due
Valli (3/6)
5.000,00
2.500,00
Zona due
Valli (3/6)

-

2.500,00

-

2.500,00

-

2.500,00

-

2.500,00

A16

5.000,00
-

2.500,00

Erogazione dei servizi di nido
d’infanzia e servizi integrativi (l.r.
n. 1/2000 e succ. modd.)

A16

2.500,00
Zona due
Valli (3/6)
7.000,00

-

3.500,00

Servizi rivolti agli anziani

A16

-

2.500,00

Servizi rivolti ai disabili

A16

-

2.500,00

Servizi rivolti a persone in situazione di dipendenza o disagio sociale

A16

-

2.500,00

Servizi rivolti ai minori

A16

3.500,00
Zona due
Valli (3/6)
5.000,00
2.500,00
Zona due
Valli (3/6)
5.000,00
2.500,00
Zona due
Valli (3/6)
5.000,00
2.500,00
Zona due
Valli (3/6)
5.000,00
2.500,00
Zona due
Valli (3/6)

-

2.500,00
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Funzioni attinenti lo sviluppo economico
Promozione turistica o territoriale

A15

Sportello unico per le attività produttive
Funzioni servizi scolastici
Trasporto scolastico

A13

Mense scolastiche

A16

TOTALE

A16

5.000,00
2.500,00
Zona due
Valli (3/6)
2.500,00
Zona Valli
Bidente e
Rabbi
(3/6)
10.000,00
5.000,00
2.500,00
Zona due
Valli (3/6)
5.000,00
2.500,00
Zona due
Valli (3/6)

-

2.500,00

-

2.500,00

-

10.000,00

-

2.500,00

-

2.500,00
€ 224.500,00

RIEPILOGO
Contributo per funzioni e servizi
Densità demografica:
Percentuale di maggiorazione:
6,78ab/km2
5%
Contributo base totale
Contributo in base al numero dei comuni (n. 6)
Contributo in base alla popolazione complessiva (28.000 ab.)
TOTALE PARZIALE
Abbattimento proporzionale: 28,315%
Contributo regionale totale spettante
Contributo regionale al netto dell’acconto di € 75.427,64
Saldo contributo regionale netto (come da tabella E della delibera)
Contributo derivante da risorse statali regionalizzate

€
€

224.500,00
56.125,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

280.625,00
20.000,00
20.000,00
320.625,00
90.784,00
229.841,00
154.413,36
154.122,33
43.006,83
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CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE
NUOVA COMUNITA’ MONTANA DELL’APPENNINO BOLOGNESE
(EX C.M. ALTA E MEDIA VALLE DEL RENO)
Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in conformità alla modulistica approvata con determina n. 4200/2009

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
SERVIZI E FUNZIONI SVOLTI NELL’AMBITO DI ZONE
Denominazione o Comuni aderenti
codice zona
e percentuale sul
totale
Zona Medio Reno Comuni di Castel
d’Aiano, Grizzana
Morandi, Marzabotto, Vergato
(4/13)

Regolarità
degli atti istitutivi
Si

Funzioni e servizi svol- Altre indicazioni
ti
Gestione del personale
- Reclutamento del
personale/concorsi
- Trattamento economico
- Trattamento giuridico
(gestione amministrativa del personale)
- Relazioni sindacali

SERVIZI E FUNZIONI AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione o servizio svolto in forma
associata

Atti
(cod.)

Gestione del personale
Reclutamento del personale/concorsi

A4

Trattamento economico

A4

Contributo
Eventuale
base
maggiorazione
(già calcodel 30% per
lato anche trasferimento
per zone
del personale
5.000,00
1.538,00
Zona
Medio
Reno
(4/ su 13)
5.000,00

Contributo
totale

-

1.538,00

-

1.538,00
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Trattamento giuridico (gestione amministrativa del personale)

A4

Relazioni sindacali

A4

Formazione professionale

A1

1.538,00
Zona
Medio
Reno
(4/13)
5.000,00
1.538,00
Zona
Medio
Reno
(4/13)
5.000,00
1.538,00
Zona
Medio
Reno
(4/13)
5.000,00

A3

5.000,00

Funzioni di polizia municipale e di
protezione civile
Protezione civile
TOTALE

1.538,00

-

1.538,00

-

5.000,00

-

5.000,00
€ 16.152,00

RIEPILOGO
Contributo per funzioni e servizi
Densità demografica:
Percentuale di maggiorazione:
70,71 ab/km2
25%
Contributo base totale
Contributo in base al numero dei comuni (n. 13)
Contributo in base alla popolazione complessiva (57.534 ab.)
TOTALE PARZIALE
Abbattimento proporzionale: 28,315%
Contributo regionale totale spettante
Contributo regionale al netto dell’acconto di € 6.339,62
Saldo contributo regionale netto (come da tabella E della delibera)
Contributo derivante da risorse statali regionalizzate

€
€

16.152,00
4.038,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

20.190,00
30.000,00
30.000,00
80.190,00
22.705,50
57.484,50
51.144,88
51.048,49
10.756,24
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CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE
COMUNITA’ MONTANA DEL FRIGNANO

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in conformità alla modulistica approvata con determina n. 4200/2009
QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione/servizio

Atti di riferimento
(cod.)
Organizzazione e gestione dell’ufficio
A4
di piano e del piano per la non autosufficienza di cui all’articolo 51 della
l.r. 27/2004
ISEE (Redditometro) ed armonizzaA5-A6
zione dei regolamenti per l’accesso ai
servizi
Erogazione dei servizi di nido
A5
d’infanzia e servizi integrativi (l.r.
1/2000 e succ. modd.)

Motivi di esclusione
Le funzioni svolte non sono integrali ai sensi del § 4.1, comma 2 del PRT
Le funzioni svolte non sono integrali ai sensi del § 4.1, comma 2 del PRT
La gestione associata non è documentata

SERVIZI E FUNZIONI SVOLTI NELL’AMBITO DI ZONE
Denominazione o
codice zona

Comuni aderenti e percentuale sul totale

Regolarità
degli atti istitutivi
Sì

Zona A

Pievepelago, Fiumalbo
e Riolunato
(3/11)

Zona B

Fanano, Montecreto,
Sì
Lama Mocogno, Sestola

Funzioni e servizi svolti
Funzioni attinenti il settore sociale e
socio sanitario
- Servizi rivolti a persone in situazione di dipendenza o disagio sociale
- Servizi rivolti agli anziani
- Servizi rivolti ai minori
- Servizi rivolti ai disabili
Funzioni attinenti il settore sociale e
socio sanitario
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(4/11)

-

Servizi rivolti a persone in situazione di dipendenza o disagio sociale
Servizi rivolti agli anziani
Servizi rivolti ai minori
Servizi rivolti ai disabili

SERVIZI E FUNZIONI AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione o servizio svolto in forma
associata

Atti
(cod.)

Gestione unificata servizi informativi
SIA (Sistemi informativi associati)
A2
Sistema informativo territoriale
A2
Gestione del territorio
Catasto
A7
Funzioni di polizia municipale e di A1-A8
protezione civile
Funzioni attinenti il settore sociale e
socio sanitario
Servizi rivolti agli anziani
A5-A6
Servizi rivolti ai disabili

A5-A6

Servizi rivolti a persone in situazione A5-A6
di dipendenza o disagio sociale
Servizi rivolti ai minori
A5-A6
Funzioni attinenti lo sviluppo economico
Sportello unico per le attività produttive
TOTALE

Contributo base
(già calcolato anche per zone)

Eventuale
maggiorazione del
30% per trasferimento
del personale

Contributo
totale

10.000,00
10.000,00

-

10.000,00
10.000,00

5.000,00
30.000,00

-

5.000,00
30.000,00

-

3.181,82

-

3.181,82

-

3.181,82

-

3.181,82

-

10.000,00

1.363,64
(3/11)
1.363,64
(3/11)
1.363,64
(3/11)
1.363,64
(3/11)

A3

1.818,18
(4/11)
1.818,18
(4/11)
1.818,18
(4/11)
1.818,18
(4/11)

10.000,00

€ 77.727,28
RIEPILOGO

Contributo per funzioni e servizi

€

77.727,28
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Densità demografica:
Percentuale di maggiorazione:
58,04 ab/Km2
25%
Contributo base totale
Contributo in base al numero dei comuni (n. 11)
Contributo in base alla popolazione complessiva (44.683 ab.)
TOTALE PARZIALE
Abbattimento proporzionale: 28,315%
Contributo regionale totale spettante
Contributo regionale al netto dell’acconto di € 16.395,90
Saldo contributo regionale netto (come da tabella E della delibera)
Contributo derivante da risorse statali regionalizzate

€

19.431,82

€
€
€
€
€
€
€
€
€

97.159,10
30.000,00
20.000,00
147.159,10
41.667,60
105.491,50
89.095,60
88.927,67
19.739,11
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CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE
COMUNITA’ MONTANA DELL’APPENNINO REGGIANO

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in conformità alla modulistica approvata con determina n. 4200/2009
QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione/servizio
Servizio informativo statistico
Difensore civico sovracomunale
Servizi territoriali

Atti di rife- Motivi di esclusione
rimento
(cod.)
A3
La funzione associata è ancora in fase progettuale
A6
La funzione non è finanziata dal vigente
Programma di riordino territoriale
A5
Il nuovo PRT, in armonia alle nuove disposizioni introdotte dagli artt.13 e 14 della l.r.
n. 10/2008, nella Tabella B non prevede più
tra le voci finanziabili quella relativa alla
voce “Altro”

SERVIZI E FUNZIONI SVOLTI NELL’AMBITO DI ZONE
Denominazione o Comuni aderenti e
Regolarità degli atti Funzioni e servizi svolti
codice zona
percentuale sul tota- istitutivi
le
Z1
Baiso, Canossa, Car- Sì
Promozione turistica o territoriale
pineti, Casina, Castelnovo ne’ Monti,
Toano, Vetto, Viano,
Villa Minozzo (9/13)
SERVIZI E FUNZIONI AMMESSI A CONTRIBUTO
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Funzione o servizio svolto in forma
associata

Contributo
Eventuale
maggiorazione
base
(già calcodel 30% per
lato anche trasferimento
per zone)
del personale

Contributo
totale

A3
A3

10.000,00
10.000,00

-

10.000,00
10.000,00

Protezione civile

A1

5.000,00

-

5.000,00

Funzioni attinenti lo sviluppo economico
Promozione turistica o territoriale

A4

3.462,00
(9/13 di
5.000,00)
10.000,00

-

3.462,00

-

10.000,00

Gestione unificata servizi informativi
SIA (Sistemi informativi associati)
Sistema informativo territoriale
Servizio informativo-statistico
Funzioni di polizia municipale e di
protezione civile
Polizia municipale

Sportello unico per le attività produttive
TOTALE

Atti
(cod.)

A2

€ 38.462,00
RIEPILOGO

Contributo per funzioni e servizi
Densità demografica:
Percentuale di maggiorazione:
46,39 ab/Km2
25%
Contributo base totale
Contributo in base al numero dei comuni (n. 13)
Contributo in base alla popolazione complessiva (44.970 ab.)
TOTALE PARZIALE
Abbattimento proporzionale: 28,315%
Contributo regionale totale spettante
Contributo regionale al netto dell’acconto di € 11.597,32
Saldo contributo regionale netto (come da tabella E della delibera)
Contributo derivante da risorse statali regionalizzate

€
€

38.462,00
9.615,50

€
€
€
€
€
€
€
€
€

48.077,50
30.000,00
20.000,00
98.077,50
27.770,30
70.307,20
58.709,88
58.599,22
13.155,57
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CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE
COMUNITA’ MONTANA UNIONE COMUNI PARMA EST

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in conformità alla modulistica approvata con determina n. 4200/2009
QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione/servizio
Vigilanza e controllo sismico
Commissione unica per la qualità architettonica ed il paesaggio e autorizzazioni paesaggistiche di cui alla l.r. n.
31/2002
Gestione degli appalti (forniture, servizi)

Atti di rife- Motivi di esclusione
rimento
(cod.)
A7
E’ ancora in fase progettuale
A7
E’ ancora in fase progettuale

A4

E’ ancora in fase progettuale

SERVIZI E FUNZIONI AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione o servizio svolto in forma Atti
associata
(cod.)

Gestione del personale
Gestione economica e finanziaria e
controllo di gestione
Gestione economica e finanziaria
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Attività di recupero fiscale
Gestione unificata ufficio appalti,
contratti, forniture di beni e servizi,
acquisti

Contributo
base (già
calcolato
anche per
zone)

Contributo
Eventuale
maggiorazione totale
del 30% per
trasferimento
del personale

A1

40.000,00

-

40.000,00

A2

10.000,00

-

10.000,00

A3

5.000,00

-

5.000,00
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Progettazione delle opere (progetto
esecutivo capitolati tecnici)
Gestione degli appalti (lavori pubblici)
Gestione unificata servizi informativi
Servizi istituzionali
Comunicazione istituzionale

A4

5.000,00

-

5.000,00

A4

5.000,00

-

5.000,00

A5

35.000,00

-

35.000,00

A6

3.000,00

-

3.000,00

Gestione del territorio
Catasto

A7

5.000,00

-

5.000,00

Urbanistica

A7

7.000,00

-

7.000,00

Funzioni di polizia municipale e di
protezione civile
Protezione civile

A8

5.000,00

-

5.000,00

A9

25.000,00

-

25.000,00

A10

-

24.000,00

A10

24.000,00
(quota base
+20% per
gestione
associata
svolta ai
sensi
dell’art. 19
l.r. n.
11/01)
5.000,00

-

5.000,00

A10

5.000,00

-

5.000,00

A11

20.000,00

-

20.000,00

A12

5.000,00

-

5.000,00
€ 204.000,00

Funzioni culturali e ricreative
Funzioni attinenti il settore sociale e
socio sanitario
Organizzazione e gestione dell’ufficio
di piano e del piano per la non autosufficienza di cui all’articolo 51 della
l.r. n. 27/2004

Servizi rivolti agli anziani
Servizi rivolti ai disabili
Servizi rivolti a persone in situazione
di dipendenza o disagio sociale
Funzioni attinenti lo sviluppo economico
Funzioni servizi scolastici
Trasporto scolastico
TOTALE

RIEPILOGO

Contributo per funzioni e servizi
Densità demografica:
39,82 ab/km2
Contributo base totale

Percentuale di maggiorazione:
25%

€
€

204.000,00
51.000,00

€

255.000,00
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Contributo in base al numero dei comuni (n.8)
Contributo in base alla popolazione complessiva (26.489 ab.)
TOTALE PARZIALE
Abbattimento proporzionale: 28,315%
Contributo regionale totale spettante
Contributo regionale al netto dell’acconto di € 61.112,93
Saldo contributo regionale netto (come da tabella E della delibera)
Contributo derivante da risorse statali regionalizzate

€
€
€
€
€
€
€
€

25.000,00
20.000,00
300.000,00
84.944,00
215.056,00
153.943,07
153.652,91
40.240,33
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CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE
COMUNITA’ MONTANA DELLE VALLI DEL TARO E DEL CENO

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in conformità alla modulistica approvata con determina n. 4200/2009
QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
SERVIZI E FUNZIONI SVOLTI NELL’AMBITO DI ZONE
Denominazione o Comuni aderenti e percentuale Regolarità
codice zona
sul totale
degli atti istitutivi
Zona Alta Val Ta- Albareto Bedonia Berceto Bor- sì
ro
go Val di Taro, Compiano,
Tornolo, Valmozzola
(7/15)
Zona Media Bassa Bardi, Bore, Fornovo di Taro, sì
Val Taro e Val
Pellegrino Parmense, Terenzo,
Ceno
Solignano, Varano de Melegari,
Varsi (8/15)

Funzioni e servizi svolti
Sportello unico per le attività
produttive
Sportello unico per le attività
produttive

SERVIZI E FUNZIONI AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione o servizio svolto in forma
associata

Atti
(cod.)

Contributo
Eventuale
base
maggiorazione
(già calcodel 30% per
lato anche trasferimento
per zone)
del personale

Contributo
totale

Gestione unificata servizi informativi
Gestione del territorio
Catasto
Funzioni attinenti il settore sociale e
socio sanitario
Organizzazione e gestione dell’ufficio
di piano e del piano per la non autosufficienza di cui all’articolo 51 della
l.r. n. 27/2004

n. i.

35.000,00

-

35.000,00

n. i.

5.000,00

-

5.000,00

n. i.

20.000,00

-

20.000,00
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Servizi rivolti agli anziani
Servizi rivolti ai disabili
Servizi rivolti a persone in situazione
di dipendenza o disagio sociale
Servizi rivolti ai minori
Funzioni attinenti lo sviluppo economico
Sportello unico per le attività produttive

TOTALE

n.i
n.i.

5.000,00
5.000,00

-

5.000,00
5.000,00

n. i.

4.666,67
(Zona Alta
Val Taro)
5.333,33
(Zona Media Bassa
Val Taro e
Val Ceno)

-

4.666,67

-

5.333,33

€ 80.000,00

RIEPILOGO
Contributo per funzioni e servizi
Densità demografica:
Percentuale di maggiorazione:
25,87 ab/km2
25%
Contributo base totale
Contributo in base al numero dei comuni (n. 15)
Contributo in base alla popolazione complessiva (36.038 ab.)
TOTALE PARZIALE
Abbattimento proporzionale: 28,315%
Contributo regionale totale spettante
Contributo regionale al netto dell’acconto di € 9.285,41
Saldo contributo regionale netto (come da tabella E della delibera)
Contributo derivante da risorse statali regionalizzate

€
€

80.000,00
20.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

100.000,00
30.000,00
20.000,00
150.000,00
42.472,00
107.528,00
98.242,59
98.057,42
20.120,17
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CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE
UNIONE DELLA VALCONCA

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in conformità alla modulistica approvata con determina n. 4200/2009

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione/servizio
Servizi rivolti agli anziani
Servizi rivolti ai minori

Atti di riferimento
(cod.)
A8
A9

Motivi di esclusione
Le funzioni svolte non sono integrali ai sensi del § 4. 1 co. 2 del PRT
Le funzioni svolte non sono integrali ai sensi del § 4. 1 co. 2 del PRT

SERVIZI E FUNZIONI AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione o servizio svolto in forma
associata

Atti
(cod.)

Gestione del personale
Formazione professionale
A1
Gestione unificata servizi informativi
SIA (Sistemi informativi associati)
A2
Servizio informativo-statistico
A4
Gestione del territorio
Commissione unica per la qualità arA5
chitettonica ed il paesaggio e autorizzazioni paesaggistiche di cui alla l.r.
n. 31/2002
Funzioni di polizia municipale e di A6-A7
protezione civile

Contributo
Eventuale
base
maggiorazione
(già calcodel 30% per
lato anche trasferimento
per zone)
del personale

Contributo
totale

5.000,00

-

5.000,00

10.000,00
10.000,00

-

10.000,00
10.000,00

5.000,00

-

5.000,00

30.000,00

9.000,00

39.000,00
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Funzioni attinenti lo sviluppo economico
TOTALE

A10A11

20.000,00

-

20.000,00
€ 89.000,00

RIEPILOGO

Contributo per funzioni e servizi
Densità demografica:
Percentuale di maggiorazione:
164,51ab/km2
15%
Contributo base totale
Contributo in base al numero dei comuni (n.9)
Contributo in base alla popolazione complessiva (26.323 ab.)
TOTALE PARZIALE
Abbattimento proporzionale: 28,315%
Contributo regionale totale spettante
Contributo regionale al netto dell’acconto di € 19.558,50
Saldo contributo regionale netto (come da Tabella E della delibera)
Contributo derivante da risorse statali regionalizzate

€
€

89.000,00
13.350,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

102.350,00
25.000,00
20.000,00
147.350,00
41.721,70
105.628,30
86.069,80
85.907,57
63.430,29
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CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE
UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL MARECCHIA”
(EX C.M. VALLE DEL MARECCHIA)
Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in conformità alla modulistica approvata con determina n. 4200/2009
QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione/servizio
SIA (Sistemi informativi associati)

Atti di riferimento
(cod.)
A. 6

Servizi istituzionali:
URP sovracomunale
Comunicazione istituzionale
Promozione turistica o territoriale

A9
A10

Funzioni servizi scolastici

A 23
A 24

Funzioni attinenti il settore sociale e
socio sanitario
Organizzazione e gestione dell’ufficio
di piano e del piano per la non autosufficienza
ISEE (Redditometro)
Servizi di nido d’infanzia e servizi integrativi
Servizi ai minori

A 21

A 14

Motivi di esclusione
La gestione associata non è integrale ed è
carente dei requisiti organizzativi richiesti,
ai sensi del § 4.1 punti 2 e 1 del PRT
Gestioni non finanziabili per carenze dei
criteri organizzativi richiesti, ai sensi del
punto 1 § 4.2 del PRT
La gestione associata è carente dei requisiti
organizzativi richiesti, ai sensi del punto 1 §
4.2 del PRT
Gestioni non finanziabili per carenze dei
requisiti organizzativi richiesti, ai sensi del
punto 1 § 4.2 del PRT
Gestioni non finanziabili per carenze dei
requisiti organizzativi richiesti, ai sensi del
punto 1 § 4.2 del PRT

A15
A16
A20

SERVIZI E FUNZIONI AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione o servizio svolto in forma
associata

Atti
(cod.)

Contributo
Eventuale
base
maggiorazione
(già calcodel 30% per
lato anche trasferimento
per zone)
del personale

Contributo
totale
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Gestione del personale

A1 A2
A3 A4
A5

Gestione unificata servizi informativi
Sistema informativo territoriale
A.7
Servizio informativo-statistico
A8
Funzioni di polizia municipale e di A9 A10
protezione civile
Funzioni culturali e ricreative
Biblioteche
A13
Funzioni attinenti il settore sociale e
socio sanitario
Servizi rivolti agli anziani
A17
Servizi rivolti ai disabili
A18
Servizi rivolti a persone in situazione A19
di dipendenza o disagio sociale
Funzioni attinenti lo sviluppo economico
Sportello unico per le attività produttive
TOTALE

40.000,00

-

40.000,00

10.000,00
10.000,00
30.000,00

-

10.000,00
10.000,00
30.000,00

5.000,00

-

5.000,00

5.000,00
5.000,00
5.000,00

-

5.000,00
5.000,00
5.000,00

10.000,00

-

10.000,00
€ 120.000,00

RIEPILOGO
Contributo per funzioni e servizi
Densità demografica:
Percentuale di maggiorazione:
2
332,96 ab/km
/
Contributo base totale
Contributo in base al numero dei comuni (n.4)
Contributo in base alla popolazione complessiva (35.640 ab.)
TOTALE PARZIALE
Abbattimento proporzionale: 28,315%
Contributo regionale totale spettante
Contributo regionale al netto dell’acconto di € 47.757,98
Saldo contributo regionale netto (come da tabella E della delibera)
Contributo derivante da risorse statali regionalizzate

€
€

120.000,000
/

€
€
€
€
€
€
€
€
€

120.000,000
20.000,00
20.000,00
160.000,00
45.303,50
114.696,50
66.938,52
66.812,35
68.875,78
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CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE
UNIONE “COMUNI DEL RUBICONE”

TRA COMUNI DI GATTEO, S. MAURO PASCOLI, SAVIGNANO SUL RUBICONE

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in conformità alla modulistica approvata con determina n. 4200/2009
QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
SERVIZI E FUNZIONI AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione o servizio svolto in forma
associata

Gestione del personale
Reclutamento del personale/concorsi
Trattamento economico
Trattamento giuridico (gestione amministrativa del personale)
Relazioni sindacali
Gestione del territorio
Ufficio di piano per la predisposizione del PSC
Funzioni di polizia municipale e di
protezione civile
Polizia municipale

Atti
(cod.)

Contributo
Eventuale
base
maggiorazione
(già calcodel 30% per
lato anche trasferimento
per zone)
del personale

Contributo
totale

A4
A4
A4

5.000,00
5.000,00
5.000,00

1.500,00
1.500,00
1.500,00

6.500,00
6.500,00
6.500,00

A4

5.000,00

1.500,00

6.500,00

A5

20.000,00

-

20.000,00

A1

15.000,00

4.500,00

19.5000,00

60.000,00

18.000,00

78.000,00

20.000,00

6.000,00

26.000,00
€ 169.500,00

Funzioni attinenti il settore sociale e A2-A3
socio sanitario
Funzioni servizi scolastici
A3
TOTALE

RIEPILOGO

Contributo per funzioni e servizi
Densità demografica:
Percentuale di maggiorazione:
660,10 ab/km2
/
Contributo base totale
Contributo in base al numero dei comuni (n. 3)

€
€

169.500,00
/

€
€

169.500,00
/
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Contributo in base alla popolazione complessiva (36.081 ab.)
TOTALE PARZIALE
Abbattimento proporzionale: 28,315%
Contributo regionale totale spettante
Contributo regionale al netto dell’acconto di € 32.073,77
Saldo contributo regionale netto (come da tabella E della delibera)
Contributo derivante da risorse statali regionalizzate

€
€
€
€
€
€
€

20.000,00
189.500,00
53.656,35
135.843,65
103.769,88
103.574,29
81.574,77
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CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE
UNIONE MONTANA “ACQUACHETA-ROMAGNA TOSCANA”

COMUNI DI DOVADOLA, MODIGLIANA, PORTICO E S. BENEDETTO, ROCCA S. CASCIANO,
TREDOZIO
(EX C.M. ACQUACHETA ROMAGNA TOSCANA)

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in conformità alla modulistica approvata con determina n. 4200/2009
QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione/servizio
Gestione unitaria servizi demografici
Gestione economica e finanziaria e
controllo di gestione
Gestione entrate: Attività di recupero
fiscale
Gestione unificata ufficio appalti, contratti
Sistema informativo territoriale
Vigilanza e controllo antisismico
Ufficio di piano per la predisposizione
del PSC
Programmazione e gestione attività
culturali

Atti di riferimento
(cod.)
A12
A13
A8
A14
A2
A10
A 10
A11

Motivi di esclusione
Gestita in zona, non più finanziabile ai sensi
dei punti 2-3 § 4.1 del PRT 2009.
Gestita in zona, non più finanziabile ai sensi
dei punti 2-3 § 4.1 del PRT 2009.
Gestita in zona, non più finanziabile ai sensi
dei punti 2-3 § 4.1 del PRT 2009.
Gestione in zona, non più finanziabile ai
sensi dei punti 2-3 § 4.1 del PRT 2009.
Richiesto per errore
E’ ancora in fase progettuale
Gestione associata non integrale ( § 4.1 co.
2 del PRT)
Le funzioni svolte non sono integrali ai sensi del § 4. 1 co. 2 del PRT

SERVIZI E FUNZIONI AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione o servizio svolto in forma Atti
associata
(cod.)

Gestione del personale
Gestione unificata servizi informativi
SIA (Sistemi informativi associati)

Contributo
Eventuale
base
maggiorazione
(già calcola- del 30% per
to anche per trasferimento
zone)
del personale

Contributo
totale

A1

40.000,00

-

40.000,00

A2

10.000,00

-

10.000,00
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Servizio informativo-statistico
A2
Gestione del territorio
Urbanistica
A 10
Commissione unica per la qualità ar- A 10
chitettonica ed il paesaggio e autorizzazioni paesaggistiche di cui alla l.r.
n. 31/2002
Funzioni di polizia municipale e di A7 A3
protezione civile
Funzioni attinenti il settore sociale e
socio sanitario
ISEE (Redditometro) ed armonizza- A5
zione dei regolamenti per l’accesso ai
servizi
Servizi rivolti agli anziani
A6
Servizi rivolti ai disabili
A6
Servizi rivolti a persone in situazione A6
di dipendenza o disagio sociale
Servizi rivolti ai minori
A6
Funzioni attinenti lo sviluppo economico
Sportello unico per le attività produttive
TOTALE

10.000,00

-

10.000,00

7.000,00
5.000,00

-

7.000,00
5.000,00

30.000,00

-

30.000,00

5.000,00

-

5.000,00

5.000,00
5.000,00
5.000,00

-

5.000,00
5.000,00
5.000,00

5.000,00

-

5.000,00

10.000,00

-

10.000,00
€ 137.000,00

RIEPILOGO

Contributo per funzioni e servizi
Densità demografica:
Percentuale di maggiorazione:
34,20 ab/km2
25%
Contributo base totale
Contributo in base al numero dei comuni (n.5)
Contributo in base alla popolazione complessiva (10.709 ab.)
TOTALE PARZIALE
Abbattimento proporzionale: 28,315%
Contributo regionale totale spettante
Contributo regionale al netto dell’acconto di € 55.196,84
Saldo contributo regionale netto (come da tabella E della delibera)
Contributo derivante da risorse statali regionalizzate

€
€

137.000,00
34.250,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

171.250,00
20.000,00
10.000,00
201.250,00
56.983,30
144.266,70
89.069,86
88.901,98
86.632,84
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CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in conformità alla modulistica approvata con determina n. 4200/2009

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione/servizio
Attività di recupero fiscale

Atti di riferimento
(cod.)
A2

Sistema informativo territoriale
Sistema informativo statistico

A3
A4

Funzioni culturali e ricreative

A8

Commissione unica per la qualità architettonica ed il paesaggio e autorizzazioni paesaggistiche di cui alla
l.r.31/2002
Costituzione e gestione di un fondo
per la perequazione territoriale (ex
art.15 co. 3 l.r. n.20/2000)
Vigilanza e controllo antisismico

A5

Motivi di esclusione
Le funzioni non sono integrali ai sensi del §
4. 1 co. 2 del PRT
E’ ancora in fase progettuale
La gestione associata non è integrale, ma
parziale (§ 4. 1 co. 2 del PRT)
Le funzioni svolte non sono integrali ai sensi del § 4. 1 co. 2 del PRT
La gestione associata è ancora in fase progettuale

A5

La gestione associata è ancora in fase progettuale

A5

Le funzioni non sono ancora state conferite
all’Unione
Le funzioni non sono integrali ai sensi del §
4. 1 co. 2 del PRT
Le funzioni non sono integrali ai sensi del §
4. 1 co. 2 del PRT
Le funzioni non sono integrali ai sensi del §
4. 1 co. 2 del PRT
Il nuovo PRT, in armonia alle nuove disposizioni introdotte dagli artt.13 e 14 della
l.r.10/2008, nella Tabella B non prevede più
tra le voci finanziabili quella relativa alla

Ufficio di piano per la predisposizione
del PSC
Sportello unico attività produttive

A5
A10

Funzioni servizi scolastici

A12

Funzioni attinenti i servizi scolastici
Altro: Coordinamento servizi, regolamenti, Convenzioni

A12
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voce “Altro”
SERVIZI E FUNZIONI AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione o servizio svolto in forma
associata

Atti
(cod.)

Gestione del personale
Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali
Riscossione tributi
Gestione unificata servizi informativi
SIA (Sistemi informativi associati)
Gestione del territorio
Urbanistica
Edilizia residenziale pubblica ( ufficio
casa )
Funzioni di polizia municipale e di
protezione civile
Protezione civile
Funzioni attinenti il settore sociale e
socio sanitario
Organizzazione e gestione dell’ufficio
di piano e del piano per la non autosufficienza di cui all’articolo 51 della
l.r. 27/2004
ISEE (Redditometro) ed armonizzazione dei regolamenti per l’accesso ai
servizi
Servizi rivolti agli anziani
Servizi rivolti ai disabili
Servizi rivolti a persone in situazione
di dipendenza o disagio sociale
Servizi rivolti ai minori
Funzioni attinenti lo sviluppo economico
Promozione turistica o territoriale
TOTALE

Contributo
Eventuale
base
maggiorazione
(già calcodel 30% per
lato anche trasferimento
per zone)
del personale

Contributo
totale

A1

40.000,00

12.000,00

52.000,00

A2

10.000,00

3.000,00

13.000,00

A3

10.000,00

-

10.000,00

A5
A6

7.000,00
5.000,00

-

7.000,00
5.000,00

A7

5.000,00

-

5.000,00

A9

20.000,00

-

20.000,00

A9

5.000,00

-

5.000,00

A9
A9
A9

5.000,00
5.000,00
5.000,00

-

5.000,00
5.000,00
5.000,00

A9

5.000,00

-

5.000,00

A11

5.000,00

-

5.000,00
€ 142.000,00
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RIEPILOGO
Contributo per funzioni e servizi
Densità demografica:
Percentuale di maggiorazione:
213,32 ab/km2
10%
Contributo base totale
Contributo in base al numero dei comuni (n.9)
Contributo in base alla popolazione complessiva (102.334 ab.)
TOTALE PARZIALE
Abbattimento proporzionale: 28,315%
Contributo regionale totale spettante
Contributo regionale al netto dell’acconto di € 144.600,84
Saldo contributo regionale netto (come da tabella E della delibera)
Contributo derivante da risorse statali regionalizzate

€
€

142.000,00
14.200,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

156.200,00
25.000,00
40.000,00
221.200,00
62.632,10
158.567,90
13.967,06
13.940,73
95.220,79
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CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE
UNIONE DEI COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO
E RIOLO TERME
(EX C.M. APPENNINO FAENTINO)
Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in conformità alla modulistica approvata con determina n. 4200/2009
QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione/servizio

Atti di riferimento
(cod.)
Sistema informativo territoriale ServiA7
zio informativo statistico
A13
Difensore civico sovracomunale

A6

Gestione e manutenzione verde pubblico
Ufficio di piano per la predisposizione
del PSC
Consulenza geologica e forestale
Valutazione di incidenza
Piano attività estrattive

A20

Assistenza zooiatrica
Custodia e ricovero cani
Organizzazione e gestione dell’ufficio
di piano e del piano la non autosufficienza di cui all’articolo 51 della l.r.
27/2004

A18
A4-A19A17
A1-A5
A12

Motivi di esclusione
La gestione associata non è documentata
L’effettività in corso d’anno della gestione
non è comprovata
La funzione non è più finanziata dal vigente
Programma di riordino territoriale
Le funzioni svolte non sono integrali ai sensi del § 4. 1, comma 2 del PRT
Le funzioni svolte non sono integrali ai sensi del § 4. 1, comma 2 del PRT
Il nuovo PRT, in armonia alle nuove disposizioni introdotte dagli artt. 13 e 14 della l.r.
n. 10/2008, nella Tabella B non prevede più
tra le voci finanziabili quella relativa alla
voce “Altro”
Voce non documentata
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SERVIZI E FUNZIONI AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione o servizio svolto in forma
associata

Atti
(cod.)

Contributo
Eventuale
base
maggiorazione
(già calcodel 30% per
lato anche trasferimento
per zone)
del personale

Contributo
totale

Gestione del personale
Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali
Gestione unificata servizi informativi
SIA (Sistemi informativi associati)
Viabilità, circolazione
Gestione e manutenzione strade
Servizi istituzionali
URP sovracomunale

a.8
a.14

40.000,00
25.000,00

-

40.000,00
25.000,00

a.7

10.000,00

-

10.000,00

a.21

5.000,00

-

5.000,00

Comunicazione istituzionale

a.3

5.000,00

-

5.000,00

Gestione del territorio
Catasto

a.22

5.000,00

-

5.000,00

a.9

5.000,00

-

5.000,00

a.10a.11

30.000,00

-

30.000,00

5.000,00

-

5.000,00

5.000,00
5.000,00
5.000,00

-

5.000,00
5.000,00
5.000,00

5.000,00
20.000,00

-

5.000,00
20.000,00

Edilizia residenziale pubblica ( ufficio
casa )
Funzioni di polizia municipale e di
protezione civile

Funzioni attinenti il settore sociale e
socio sanitario
a.12
ISEE (Redditometro) ed armonizzazione dei regolamenti per l’accesso ai
servizi
Servizi rivolti agli anziani
a.12
Servizi rivolti ai disabili
a.12
Servizi rivolti a persone in situazione a.12
di dipendenza o disagio sociale
Servizi rivolti ai minori
a.12
Funzioni attinenti lo sviluppo eco- a.15-a.2
nomico
TOTALE

€ 170.000,00
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RIEPILOGO
Contributo per funzioni e servizi
Densità demografica:
Percentuale di maggiorazione:
50,39 ab/Km2
25%
Contributo base totale
Contributo in base al numero dei comuni (n. 3)
Contributo in base alla popolazione complessiva (16.294 ab.)
TOTALE PARZIALE
Abbattimento proporzionale: 28,315%
Contributo regionale totale spettante
Contributo regionale al netto dell’acconto di € 49.021,28
Saldo contributo regionale netto (come da tabella E della delibera)
Contributo derivante da risorse statali regionalizzate

€
€

170.000,00
42.500,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

212.500,00
/
10.000,00
222.500,00
63.000,15
159.499,85
110.478,57
110.270,34
95.780,44
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CONTRIBUTO STRAORDINARIO ONNICOMPRENSIVO
UNIONE DERIVANTE DALLA TRASFORMAZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE
INTERCOMUNALE
UNIONE DEI COMUNI “TERRE E FIUMI”
(EX ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DEL COPPARESE)
Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in conformità alla modulistica approvata con determina n. 4200/2009
QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
Contributo straordinario onnicomprensivo
TOTALE PARZIALE
Abbattimento proporzionale: 28,315%
Contributo regionale totale spettante
Saldo contributo regionale netto (come da tabella E della delibera)
Contributo derivante da risorse statali regionalizzate

€
€
€
€
€
€

180.000,00
180.000,00
50.966,45
129.033,55
128.790,34
77.485,25
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CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE
UNIONE MONTANA VALLI DEL SAVENA – IDICE
(EX C.M. CINQUE VALLI BOLOGNESI)
Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in conformità alla modulistica approvata con determina n. 4200/2009

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
SERVIZI E FUNZIONI AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione o servizio svolto in forma
associata

Atti
(cod.)

Gestione del personale
Reclutamento del personale/concorsi
Trattamento economico
Trattamento giuridico (gestione amministrativa del personale)
Gestione economica e finanziaria e
controllo di gestione
Controllo di gestione
Gestione unificata servizi informativi
Funzioni di polizia municipale e di
protezione civile
Protezione civile

Contributo
Eventuale
base
maggiorazione
(già calcodel 30% per
lato anche trasferimento
per zone)
del personale

Contributo
totale

a2
a2
a2

5.000.00
5.000.00
5.000.00

5.000,00
5.000,00
5.000,00

a7
n.i.

5.000,00
35.000,00

5.000,00
35.000,00

a4

5.000.00

5.000,00

TOTALE

€ 60.000,00
RIEPILOGO

Contributo per funzioni e servizi
Densità demografica:
100,11 ab/km2

Percentuale di maggiorazione:
15%

€
€

60.000,00
9.000,00
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Contributo base totale
Contributo in base al numero dei comuni (n. 4)
Contributo in base alla popolazione complessiva (31.341 ab.)
TOTALE PARZIALE
Abbattimento proporzionale: 28,315%
Contributo regionale totale spettante
Contributo regionale al netto dell’acconto di € 10.661,94
Saldo contributo regionale netto (come da tabella E della delibera)
Contributo derivante da risorse statali regionalizzate

€
€
€
€
€
€
€
€
€

69.000,00
20.000,00
20.000,00
109.000,00
30.863,00
78.137,00
67.475,06
67.347,88
46.921,63
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CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE
UNIONE DI COMUNI “VALLE DEL SAMOGGIA”
(EX C.M. VALLE DEL SAMOGGIA)
Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in conformità alla modulistica approvata con determina n. 4200/2009

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione/servizio
Altro: Servizio di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro
Altro: Servizio sociale di accompagnamento
Servizi rivolti ai disabili

Atti di riferimento
(cod.)
A11

A8

Motivi di esclusione
Il nuovo PRT, in armonia alle nuove disposizioni introdotte dagli artt. 13 e 14 della l.r.
10/2008, nella Tabella B non prevede più
tra le voci finanziabili quella relativa alla
voce “Altro”
Le funzioni svolte non sono integrali ai sensi del § 4. 1 co. 2 del PRT

SERVIZI E FUNZIONI AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione o servizio svolto in forma
associata

Gestione del personale

Gestione unificata ufficio appalti,
contratti, forniture di beni e servizi,
acquisti
Progettazione delle opere (progetto
esecutivo capitolati tecnici)

Atti
(cod.)

Contributo
Eventuale
base
maggiorazione
(già calcodel 30% per
lato anche trasferimento
per zone)
del personale

A.140.000,00
B.1-B.2B.3-B.4B.5

A. 2

5.000,00

Contributo
totale

-

40.000,00

-

5.000,00
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Gestione unificata servizi informa- A.335.000,00
tivi
B.6-B.7B.8
Servizi istituzionali
URP sovracomunale
A.4
5.000,00
Gestione del territorio
Ufficio di piano per la predisposizio- A. 5-A.6 20.000,00
ne del PSC
Funzioni di polizia municipale e di
protezione civile
Protezione civile
A. 7
5.000,00
Funzioni attinenti lo sviluppo economico
Sportello unico per le attività produttive
Funzioni servizi scolastici
Trasporto scolastico
TOTALE

-

35.000,00

-

5.000,00

-

20.000,00

-

5.000,00

A. 9

10.000,00

-

10.000,00

A.10

5.000,00

-

5.000,00
€ 125.000,00

RIEPILOGO
Contributo per funzioni e servizi
Densità demografica:
Percentuale di maggiorazione:
159,39 ab/Km2
15%
Contributo base totale
Contributo in base al numero dei comuni (n. 6)
Contributo in base alla popolazione complessiva (40.278 ab.)
TOTALE PARZIALE
Abbattimento proporzionale: 28,315%
Contributo regionale totale spettante
Contributo regionale al netto dell’acconto di € 62.084,97
Saldo contributo regionale netto (come da tabella E della delibera)
Contributo derivante da risorse statali regionalizzate

€
€

125.000,00
18.750,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

143.750,00
20.000,00
20.000,00
183.750,00
52.028,22
131.721,78
69.636,81
69.505,56
79.099,55

141
19-2-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 27

CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE
NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in conformità alla modulistica approvata con determina n. 4200/2009

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione/servizio
Formazione professionale
Difensore civico

Atti di riferimento
(cod.)
A1
A8

Motivi di esclusione
Le funzioni svolte non sono integrali ai sensi del § 4. 1 co. 2 del PRT
Funzione non più finanziata dal PRT

SERVIZI E FUNZIONI AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione o servizio svolto in forma
associata

Atti
(cod.)

Gestione del personale
Reclutamento del personale/concorsi
A1-b1
Trattamento economico
A1
Trattamento giuridico (gestione amA1
ministrativa del personale)
Relazioni sindacali
A1
Gestione delle entrate tributarie e
A2
servizi fiscali
Gestione unificata servizi informa- A3-A4tivi
A5-A6b2-b3b4
Viabilità, circolazione
Gestione e manutenzione strade
A7

Contributo
Eventuale
base
maggiorazione
(già calcodel 30% per
lato anche trasferimento
per zone)
del personale

Contributo
totale

5.000,00
5.000,00
5.000,00

-

5.000,00
5.000,00
5.000,00

5.000,00
25.000,00

-

5.000,00
25.000,00

35.000,00

-

35.000,00

5.000,00

-

5.000,00
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Gestione del territorio
Vigilanza e controllo antisismico
A16
Ufficio di piano per la predisposizioA15
ne del PSC
Funzioni di polizia municipale e di A9-A10
protezione civile
Funzioni attinenti il settore sociale e A11socio sanitario
A12A14
Funzioni servizi scolastici
Trasporto scolastico
A13-b5b6
TOTALE

5.000,00
20.000,00

-

5.000,00
20.000,00

30.000,00

-

30.000,00

60.000,00

-

60.000,00

5.000,00

-

5.000,00
€ 205,000,00

RIEPILOGO

Contributo per funzioni e servizi
Densità demografica:
Percentuale di maggiorazione:
164,65ab/km2
15%
Contributo base totale
Contributo in base al numero dei comuni (n. 10)
Contributo in base alla popolazione complessiva (129.587 ab.)
TOTALE PARZIALE
Abbattimento proporzionale: 28,315%
Contributo regionale totale spettante
Contributo regionale al netto dell’acconto di € 60-220.54
Saldo contributo regionale netto (come da tabella E della delibera)
Contributo derivante da risorse statali regionalizzate

€

205.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

30.750,00
235.750,00
30.000,00
40.000,00
305.750,00
86.572,15
219.177,85
158.957,31
158.657,70
131.617,34
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CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE
UNIONE RENO GALLIERA
Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in conformità alla modulistica approvata con determina n. 4200/2009

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
SERVIZI E FUNZIONI AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione o servizio svolto in forma
associata

Atti
(cod.)

Gestione del personale
A1
Gestione unificata servizi informa- A2-A3
tivi
B7
Gestione del territorio
Urbanistica
A4
Edilizia residenziale pubblica ( ufficio
A5
casa )
Costituzione e gestione di un fondo
A4
per la perequazione territoriale (ex
B5
art. 15 co. 3 l.r. n. 20/2000)
Ufficio di piano per la predisposizioA4
ne del PSC
Funzioni di polizia municipale e di A6-A7
protezione civile
Funzioni attinenti lo sviluppo eco- A8- B 6
nomico
TOTALE

Contributo
Eventuale
base
maggiorazione
(già calcola- del 30% per
to anche per trasferimento
zone)
del personale

Contributo
totale

40.000,00
35.000,00

12.000,00
10.500,00

52.000,00
45.500,00

7.000,00
5.000,00

-

7.000,00
5.000,00

5.000,00

-

5.000,00

20.000,00

-

20.000,00

30.000,00

9.000,00

39.000,00

20.000,00

6.000,00

26.000,00
€

199.500,00

RIEPILOGO
Contributo per funzioni e servizi
Densità demografica:
Percentuale di maggiorazione:
237,02 ab/Km2
10%
Contributo base totale
Contributo in base al numero dei comuni (n. 8)

€
€

199.500,00
19.950.00

€
€

219.450,00
25.000,00
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Contributo in base alla popolazione complessiva (70.025 ab.)
TOTALE PARZIALE
Abbattimento proporzionale: 28,315%
Contributo regionale totale spettante
Contributo regionale al netto dell’acconto di € 50.000,00
Saldo contributo regionale netto (come da tabella E della delibera)
Contributo derivante da risorse statali regionalizzate

€
€
€
€
€
€
€

30.000,00
274.450,00
77.709,65
196.740,35
146.740,35
146.463,77
118.143,52
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CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE
UNIONE DI COMUNI MONTANI VALLI DOLO, DRAGONE E SECCHIA

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in conformità alla modulistica approvata con determina n. 4200/2009
QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
SERVIZI E FUNZIONI AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione o servizio svolto in forma
associata

Atti
(cod.)

Gestione del personale
A1
Gestione unificata servizi informaA2
tivi
Funzioni di polizia municipale e di A3-A4
protezione civile
TOTALE

Contributo
Eventuale
base
maggiorazione
(già calcodel 30% per
lato anche trasferimento
per zone)
del personale

Contributo
totale

40.000,00
35.000,00

-

40.000,00
35.000,00

30.000,00

-

30.000,00
€ 105,000,00

RIEPILOGO
Contributo per funzioni e servizi
Densità demografica:
Percentuale di maggiorazione:
37,36 ab./Km2
25%
Contributo base totale
Contributo in base al numero dei comuni (n.4)
Contributo in base alla popolazione complessiva (10.539 ab.)
TOTALE PARZIALE
Abbattimento proporzionale: 28,315%
Contributo regionale totale spettante
Contributo regionale al netto dell’acconto di € 32.825,09
Saldo contributo regionale netto (come da tabella E della delibera)
Contributo derivante da risorse statali regionalizzate

€
€

105.000,00
26.250,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

131.250,00
20.000,00
10.000,00
161.250,00
45.657,40
115.592,60
82.767,51
82.611,51
69.413,90
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CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE
UNIONE COMUNI DEL SORBARA
Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in conformità alla modulistica approvata con determina n. 4200/2009

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione/servizio
Progettazione delle opere (progetto esecutivo capitolati tecnici)

Atti di riferimento
(cod.)
A4 –B22 –
B23

Motivi di esclusione
Le funzioni svolte non sono integrali ai sensi del § 4. 1, comma 2 del PRT

SERVIZI E FUNZIONI AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione o servizio svolto in Atti
forma associata
(cod.)

Gestione del personale

A3 –
b24

Gestione unificata ufficio appalti, contratti, forniture di
beni e servizi, acquisti
Gestione degli appalti (fornitu- A11 –
re, servizi)
B23
Gestione degli appalti (lavori A4pubblici)
B22 –
B23
Gestione dei contratti
A4A11 B22 –
B23
Gestione unificata servizi informativi

Contributo
Eventuale
base
maggiorazione
(già calcolato 30% per trasfeanche per
rimento
zone)
del personale

Contributo
totale

40.000,00

12.000,00

5.000,00

1.500,00

6.500,00

5.000,00

1.500,00

6.500,00

5.000,00

1.500,00

6.500,00

52.000,00
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SIA (Sistemi informativi asso- A12 –
ciati)
B20
Sistema informativo territoriale A12 –
B20
Viabilità, circolazione
A6 –
B21
Servizi istituzionali
Comunicazione istituzionale
A8 B11
B17
Gestione del territorio
Gestione e manutenzione verde
A6
pubblico

10.000,00

3.000,00

13.000,00

10.000,00

3.000,00

13.000,00

20.000,00

-

20.000,00

3.000,00

-

3.000,00

5.000,00

-

5.000,00

Commissione unica per la qualità architettonica ed il paesaggio e autorizzazioni paesaggistiche di cui alla l.r. n. 31/2002

B25

5.000,00

-

5.000,00

A5 –B8

5.000,00

1.500,00

6.500,00

Funzioni di polizia municipale A1-B6e di protezione civile
A6
Funzioni culturali e ricreative
Programmazione e gestione atA8
tività culturali
Funzioni attinenti il settore A9 –
A10
sociale e socio sanitario
TOTALE

30.000,00

36.000,00

36.000,00

5.000,00

-

5.000,00

60.000,00

-

60.000,00

Edilizia residenziale pubblica
(ufficio casa)

€ 238.000,00

RIEPILOGO
Contributo per funzioni e servizi
Densità demografica:
Percentuale di maggiorazione:
263,38 ab/km2
10%
Contributo base totale
Contributo in base al numero dei comuni (n.4)
Contributo in base alla popolazione complessiva (34.842 ab.)
Maggiorazione del 40% del contributo straordinario (in caso di due unioni fuse o in caso di unioni ampliate)
TOTALE PARZIALE
Abbattimento proporzionale: 28,315%
Contributo regionale totale spettante
Contributo regionale al netto dell’acconto di € 76.495,58
Saldo contributo regionale netto (come da tabella E della delibera)
Contributo derivante da risorse statali regionalizzate

€
€

238.000,00
23.800,00

€
€
€
€

261.800,00
20.000,00
20.000,00
72.000,00

€
€
€
€
€
€

373.800,00
105.840,30
267.959,70
191.464,12
191.103,24
160.911,08
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CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in conformità alla modulistica approvata con determina n. 4200/2009
QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione/servizio
Formazione professionale

Atti di riferimento
(cod.)
A3

Negoziazione unitaria delle condizioni
di emissione prestiti obbligazionari e
del ricorso all’indebitamento

A9

Difensore civico

A7

Polizia municipale

A6

Sistema informativo territoriale
Servizio informativo-statistico
Altro:
Attività del servizio di promozione ed
educazione ambientale

A10
a. 10
A14

Altro:
Scuola di musica

A17

Altro:
Servizi rivolti agli immigrati stranieri

A15

Motivi di esclusione
Le funzioni non sono svolte secondo le modalità previste dal § 4.2, comma 1 e 3 del
PRT
Il nuovo PRT, in armonia alle nuove disposizioni introdotte dagli artt. 13 e 14 della l.r.
10/2008, nella Tabella B non prevede più
tra le voci finanziabili quella relativa alla
voce “Altro”
La funzione non è più finanziata dal vigente
PRT
Le funzioni svolte non sono integrali ai sensi del § 4. 1, comma 2 del PRT
La gestione associata è ancora in fase progettuale
Il nuovo PRT, in armonia alle nuove disposizioni introdotte dagli artt. 13 e 14 della l.r.
10/2008, nella Tabella B non prevede più
tra le voci finanziabili quella relativa alla
voce “Altro”
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SERVIZI E FUNZIONI AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione o servizio svolto in forma
associata

Gestione del personale
Trattamento economico
Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali
Gestione unificata servizi informativi
SIA (Sistemi informativi associati)
Servizi istituzionali
Comunicazione istituzionale

Atti
(cod.)

Contributo
Eventuale
base
maggiorazione
(già calcodel 30% per
lato anche trasferimento
per zone)
del personale

Contributo
totale

A2
A1

5.000,00
25.000,00

1.500,00
7.500,00

6.500,00
32.500,00

A10

10.000,00

3.000,00

13.000,00

A8

3.000,00

-

3.000,00

B3

5.000,00

-

5.000,00

A11

5.000,00

-

5.000,00

B1

20.000,00

6.000,00

26.000,00

B1-A13
A5-A13
A13

5.000,00
5.000,00
5.000,00

-

5.000,00
5.000,00
5.000,00

A4-A13
A4A12-B2

5.000,00
20.000,00

6.000,00

5.000,00
26.000,00

Funzioni di polizia municipale e di
protezione civile
Polizia municipale
Protezione civile
Funzioni culturali e ricreative
Biblioteche
Funzioni attinenti il settore sociale e
socio sanitario
Organizzazione e gestione dell’ufficio
di piano e del piano per la non autosufficienza di cui all’articolo 51 della
l.r. n. 27/2004
Servizi rivolti agli anziani
Servizi rivolti ai disabili
Servizi rivolti a persone in situazione
di dipendenza o disagio sociale
Servizi rivolti ai minori
Funzioni attinenti lo sviluppo economico
TOTALE

€ 137.000,00
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RIEPILOGO
Contributo per funzioni e servizi
Densità demografica:
Percentuale di maggiorazione:
186,64 ab/Km2
15%
Contributo base totale
Contributo in base al numero dei comuni (n.9)
Contributo in base alla popolazione complessiva (86.121 ab.)
TOTALE PARZIALE
Abbattimento proporzionale: 28,315%
Contributo regionale totale spettante
Contributo regionale al netto dell’acconto di € 38.428,29
Saldo contributo regionale netto (come da tabella E della delibera)
Contributo derivante da risorse statali regionalizzate

€
€

137.000,00
20.550,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

157.550,00
25.000,00
30.000,00
212.550,00
60.182,85
152.367,15
113.938,86
113.724,10
91.497,20
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CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE
UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in conformità alla modulistica approvata con determina n. 4200/2009

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione/servizio
Le seguenti voci “Altro”:
-ufficio espropri
- ufficio VIA
-promozione Pari Opportunità
-ufficio Int.Vigilanza Locali di pubblico spettacolo
-centro di educazione ambientale
-Commissione vigilanza sui servizi residenziali e semiresidenziali rivolti alla popolazione anziana, ai soggetti disabili e minori
- Imposta pubblicità e pubbliche affissioni

Atti di riferimento
(cod.)
A7
A12
A9
A11

Motivi di esclusione
Il nuovo PRT, in armonia alle nuove disposizioni introdotte dagli artt.13 e 14 della
l.r.10/2008, nella Tabella B non prevede più
tra le voci finanziabili quella relativa alla
voce “Altro”

A15
A18

A6

Gestioni contratti

A7

Catasto
ISEE

A10
A17

Programmazione e gestione attività
culturali

A14

Le funzioni svolte non sono integrali ai sensi del § 4. 1, comma 2 del PRT
La gestione associata non è effettiva
Le funzioni svolte non sono integrali ai sensi del § 4. 1, comma 2 del PRT; non risulta
approvato il relativo regolamento da parte
dell’Unione
La gestione associata non è documentata,
così come richiesto dal § 4.1, co.2 e 11 del
PRT
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SERVIZI E FUNZIONI AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione o servizio svolto in forma
associata

Gestione del personale
Relazioni sindacali
Gestione unificata ufficio appalti,
contratti, forniture di beni e servizi,
acquisti
Gestione degli appalti (forniture, servizi)
Gestione degli appalti (lavori pubblici)
Gestione unificata servizi informativi
SIA (Sistemi informativi associati)
Funzioni di polizia municipale e di
protezione civile
Polizia municipale

Funzioni culturali e ricreative
Biblioteche
Funzioni attinenti il settore sociale e
socio sanitario
Organizzazione e gestione dell’ufficio
di piano e del piano per la non autosufficienza di cui all’articolo 51 della
l.r. 27/2004
Erogazione dei servizi di nido
d’infanzia e servizi integrativi (l.r.
1/2000 e succ. modd.)
Servizi rivolti agli anziani
Servizi rivolti ai disabili
Servizi rivolti a persone in situazione
di dipendenza o disagio sociale
Servizi rivolti ai minori
Funzioni attinenti lo sviluppo economico
Funzioni servizi scolastici
TOTALE

Atti
(cod.)

Contributo
Eventuale
base
maggiorazione
(già calcodel 30% per
lato anche trasferimento
per zone)
del personale

Contributo
totale

A3

5.000,00

-

5.000,00

A7

5.000,00

-

5.000,00

A7

5.000,00

-

5.000,00

A8

10.000,00

-

10.000,00

A13

15.000,00

4.500,00

19.500,00

A14

5.000,00

-

5.000,00

A16

20.000,00

-

20.000,00

A22

7.000,00

2.100,00

9.100,00

A17
A17
A17

5.000,00
5.000,00
5.000,00

-

5.000,00
5.000,00
5.000,00

A17
A19A20
A22
A23

5.000,00
20.000,00

-

5.000,00
20.000,00

20.000,00

6.000,00

26.000,00
€ 144.600,00
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RIEPILOGO
Contributo per funzioni e servizi
Densità demografica:
Percentuale di maggiorazione
379,08 ab/km2
/
Contributo base totale
Contributo in base al numero dei comuni (n.4)
Contributo in base alla popolazione complessiva (101.930 ab.)
TOTALE PARZIALE
Abbattimento proporzionale: 28,315%
Contributo regionale totale spettante
Contributo regionale al netto dell’acconto di € 33.526,09
Saldo contributo regionale netto (come da tabella E della delibera)
Contributo derivante da risorse statali regionalizzate

€
€

144.600,00
/

€
€
€
€
€
€
€
€
€

144.600,00
20.000,00
40.000,00
204.600,00
57.931,85
146.668,15
113.142,06
112.928,81
88.074,92
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CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE
UNIONE “TERRE DI CASTELLI”
Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in conformità alla modulistica approvata con determina n. 4200/2009

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione/servizio
Tarsu

Difensore civico
Musei
Biblioteche
Programmazione attività culturali

Atti di riferimento
(cod.)
A21

A35
A4-b5
A8
A7

Motivi di esclusione
Il nuovo PRT, in armonia alle nuove disposizioni introdotte dagli artt.13 e 14 della
l.r.10/2008, nella Tabella B non prevede più
tra le voci finanziabili quella relativa alla
voce “Altro”
Funzione non più finanziata dal PRT
Le funzioni svolte non sono integrali ai sensi del § 4. 1 co. 2 del PRT

SERVIZI E FUNZIONI AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione o servizio svolto in forma
associata

Gestione del personale

Atti
(cod.)

Contributo
Eventuale
base
maggiorazione
(già calcodel 30% per
lato anche trasferimento
per zone)
del personale

A3240.000,00
A13A16A20
Gestione economica e finanziaria e A1117.000,00
controllo di gestione
A36-b7b10
Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali

Contributo
totale

12.000,00

52.000,00

-

17.000,00
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Attività di recupero fiscale
Gestione unificata ufficio appalti,
contratti, forniture di beni e servizi,
acquisti
Gestione degli appalti (forniture, servizi)
Gestione dei contratti
Gestione unificata servizi informativi
Servizi istituzionali
Comunicazione istituzionale

A34b14

5.000,00

-

5.000,00

A33b13
A37b13
A23A26A30b11

5.000,00

-

5.000,00

5.000,00

-

5.000,00

35.000,00

10.500,00

45.500,00

3.000,00

-

3.000,00

5.000,00

1.500,00

6.500,00

20.000,00

-

20.000,00

30.000,00

9.000,00

39.000,00

60.000,00

18.000,00 +
18.196,00
(art.19
l.r.11/01)

96.196,00

A38b16

Gestione del territorio
Edilizia residenziale pubblica ( ufficio
A17
casa )
Ufficio di piano per la predisposizio- A39ne del PSC
b17
Funzioni di polizia municipale e di A18protezione civile
A19-b9b9
Funzioni attinenti il settore sociale e
A5socio sanitario
A15A17A22A28A31A40-b3b18Organizzazione e gestione dell’ufficio
di piano e del piano per la non autosufficienza di cui all’articolo 51 della
l.r. 27/2004
Servizi rivolti agli anziani
Servizi rivolti ai disabili
Servizi rivolti a persone in situazione
di dipendenza o disagio sociale
Servizi rivolti ai minori
Funzioni attinenti lo sviluppo eco- A14nomico
A27b12-b20

Art.19 l.r.11/01

Art.19 l.r.11/01
Art.19 l.r.11/01
Art.19 l.r.11/01
20.000,00

Art.19 l.r.11/01
-

20.000,00
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Funzioni servizi scolastici
TOTALE

A3-A5b3

20.000,00

6.000,00

26.000,00
€ 340.196,00

RIEPILOGO

Contributo per funzioni e servizi
Densità demografica:
Percentuale di maggiorazione:
268,32ab/km2
10%
Contributo base totale
Contributo in base al numero dei comuni (n.8)
Contributo in base alla popolazione complessiva (83.757 ab.)
Maggiorazione del 40% del contributo straordinario (in caso di due unioni fuse o in caso di unioni ampliate)
TOTALE PARZIALE
Abbattimento proporzionale: 28,315%
Contributo regionale totale spettante
Contributo regionale al netto dell’acconto di € 117.829,29
Saldo contributo regionale netto (come da tabella E della delibera)
Contributo derivante da risorse statali regionalizzate

€
€

340.196,00
34.019,60

€
€
€
€

374.215,60
25.000,00
30.000,00
84.000,00

€
€
€
€
€
€

513.215,60
145.315,40
367.900,20
205.070,91
249.599,57
220.925,86
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CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE
UNIONE DEI COMUNI DELL’ALTO APPENNINO REGGIANO

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in conformità alla modulistica approvata con determina n. 4200/2009
QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione/servizio
Protezione civile
Biblioteche
SIA

Atti di riferimento
(cod.)
B10.7
B14.1
A6

Motivi di esclusione
Le funzioni associate non sono svolte
dall’Unione bensì dalla Comunità montana
Appennino reggiano
E’ ancora in fase progettuale
Le funzioni associate sono svolte dalla Comunità montana Appennino reggiano su delega dell’Unione Alto Appennino reggiano

SERVIZI E FUNZIONI AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione o servizio svolto in forma
associata

Gestione del personale

Atti
(cod.)

A1
da B2.1
a B2.48
Gestione economica e finanziaria e B2.12
controllo di gestione
da B3.1
a B3.3
Gestione delle entrate tributarie e A2 da
servizi fiscali
B4.1 a
B4.11

Contributo
Eventuale
base
maggiorazione
(già calcodel 30% per
lato anche trasferimento
per zone)
del personale

Contributo
totale

40.000,00

-

40.000,00

17.000,00

-

17.000,00

25.000,00

-

25.000,00
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Gestione unificata ufficio appalti, A3 da
contratti, forniture di beni e servizi, B5.1 a
acquisti
B5.17
Gestione unificata servizi informativi
Sistema informativo territoriale
A5
Servizio informativo-statistico
A4
Viabilità, circolazione
A3 da
B7.1 a
B7.5B9.2
Servizi istituzionali
Comunicazione istituzionale
B2.15B2.16
da B8.1
a B8.3
Gestione del territorio
Gestione e manutenzione verde pubA3
blico
B9.2B9.3
Urbanistica
A3
B9.5B9.12B9.13B9.16B8-17
Commissione unica per la qualità arA3
chitettonica ed il paesaggio e autoriz- B2.13zazioni paesaggistiche di cui alla l.r.
B9.14n. 31/2002
B9.19

30.000,00

-

30.000,00

10.000,00
10.000,00
20.000,00

-

10.000,00
10.000,00
20.000,00

3.000,00

-

3.000,00

5.000,00

-

5.000,00

7.000,00

-

7.000,00

5.000,00

-

5.000,00

Ufficio di piano per la predisposizione del PSC

A3 da
B9.6 a
B9.11B9.18

20.000,00

-

20.000,00

A7 da
B10.1 a
B10.6

15.000,00

-

15.000,00

5.000,00

-

5.000,00

Funzioni di polizia municipale e di
protezione civile
Polizia municipale

Funzioni culturali e ricreative
Programmazione e gestione attività A8-A9
culturali
B11.2
da
B11.3 a
B11.12
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Gestione degli impianti sportivi e ricreativi

A8-A9
da
B11.13
a
B11.16
Funzioni attinenti il settore sociale e A10 da
socio sanitario
B12.1 a
B12.23
Funzioni attinenti lo sviluppo economico
Promozione turistica o territoriale
A8-A9
da
B13.1
aB13.6
Sportello unico per le attività produttive
Funzioni servizi scolastici
Trasporto scolastico
A11
TOTALE

5.000,00

-

5.000,00

60.000,00

-

60.000,00

5.000,00

-

5.000,00

5.000,00

-

5.000,00
€ 287.000,00

RIEPILOGO
Contributo per funzioni e servizi
Densità demografica:
Percentuale di maggiorazione:
17,62ab/km2
25%
Contributo base totale
Contributo in base al numero dei comuni (n.4)
Contributo in base alla popolazione complessiva (4.529 ab.)
TOTALE PARZIALE
Abbattimento proporzionale: 28,315%
Contributo regionale totale spettante
Contributo regionale al netto dell’acconto di € 114.168,99
Saldo contributo regionale netto (come da tabella E della delibera)
Contributo derivante da risorse statali regionalizzate

€
€

287.000,00
71.750,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

358.750,00
20.000,00
20.000,00
398.750,00
112.904,83
285.845,17
171.676,18
171.352,60
171.651,41

160
19-2-2010 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 27

CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE
UNIONE BASSA REGGIANA
Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in conformità alla modulistica approvata con determina n. 4200/2009
QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione/servizio
Difensore civico
Gestione dei contratti

Atti di riferimento
(cod.)
A. 1
A. 2

Motivi di esclusione
La funzione non è finanziata dal vigente
Programma di riordino territoriale
La gestione associata è ancora in fase progettuale

SERVIZI E FUNZIONI AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione o servizio svolto in forma
associata

Gestione unificata ufficio appalti,
contratti, forniture di beni e servizi,
acquisti
Gestione degli appalti (forniture, servizi)
Gestione degli appalti (lavori pubblici)
Funzioni attinenti il settore sociale e
socio sanitario
Organizzazione e gestione dell’ufficio
di piano e del piano per la non autosufficienza di cui all’articolo 51 della
l.r. 27/2004

Atti
(cod.)

Contributo
Eventuale
base
maggiorazione
(già calcodel 30% per
lato anche trasferimento
per zone)
del personale

Contributo
totale

A. 2

5.000,00

-

5.000,00

A. 2

5.000,00

-

5.000,00

A.4

20.000,00

-

20.000,00
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ISEE (Redditometro) ed armonizzazione dei regolamenti per l’accesso ai
servizi
Servizi rivolti agli anziani
Servizi rivolti ai disabili
Servizi rivolti a persone in situazione
di dipendenza o disagio sociale
Servizi rivolti ai minori
TOTALE

A.3

5.000,00

-

5.000,00

A.3
A.3
A.3

5.000,00
5.000,00
5.000,00

-

5.000,00
5.000,00
5.000,00

A.3

5.000,00

-

5.000,00
€ 55.000,00

RIEPILOGO

Contributo per funzioni e servizi
Densità demografica:
Percentuale di maggiorazione:
225,81 ab/km2
10%
Contributo base totale
Contributo in base al numero dei comuni (n. 8)
Contributo in base alla popolazione complessiva (71.447 ab.)
TOTALE PARZIALE
Abbattimento proporzionale: 28,315%
Contributo regionale totale spettante
Contributo regionale al netto dell’acconto di € 50.000,00
Saldo contributo regionale netto (come da tabella E della delibera)
Contributo derivante da risorse statali regionalizzate

€
€

55.000,00
5.500,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

60.500,00
25.000,00
30.000,00
115.500,00
32.703,45
82.796,55
32.796,55
32.734,73
49.719,70
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CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE
UNIONE DEI COMUNI PIANURA REGGIANA
Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in conformità alla modulistica approvata con determina n. 4200/2009

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
SERVIZI E FUNZIONI AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione o servizio svolto in forma
associata

Atti
(cod.)

Gestione del personale
A2
Gestione unificata servizi informaA3
tivi
Funzioni di polizia municipale e di A5-A7
protezione civile
Funzioni attinenti il settore sociale e
socio sanitario
Organizzazione e gestione dell’ufficio
A4
di piano e del piano per la non autosufficienza di cui all’articolo 51 della
l.r. 27/2004
A4
ISEE (Redditometro) ed armonizzazione dei regolamenti per l’accesso ai
servizi
Servizi rivolti agli anziani
A4
Servizi rivolti ai disabili
A4
Servizi rivolti a persone in situazione
A4
di dipendenza o disagio sociale
Servizi rivolti ai minori
A4
Funzioni attinenti lo sviluppo economico
Sportello unico per le attività produtA6
tive
TOTALE

Contributo
Eventuale
base
maggiorazione
(già calcodel 30% per
lato anche trasferimento
per zone)
del personale

Contributo
totale

40.000,00
35.000,00

12.000,00
10.500,00

52.000,00
45.500,00

30.000,00

9.000,00

39.000,00

20.000,00

6.000,00

26.000,00

5.000,00

-

5.000,00

5.000,00
5.000,00
5.000,00

1.500,00
1.500,00

5.000,00
6.500,00
6.500,00

5.000,00

1.500,00

6.500,00

10.000,00

-

10.000,00
€ 202.000,00
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RIEPILOGO
Contributo per funzioni e servizi
Densità demografica:
Percentuale di maggiorazione:
293,48 ab/Km2
10%
Contributo base totale
Contributo in base al numero dei comuni (n. 6)
Contributo in base alla popolazione complessiva (71.447 ab.)
TOTALE PARZIALE
Abbattimento proporzionale: 28,315%
Contributo regionale totale spettante
Contributo regionale al netto dell’acconto di € 50.000,00
Saldo contributo regionale netto (come da tabella E della delibera)
Contributo derivante da risorse statali regionalizzate

€
€

202.000,00
20.200,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

222.200,00
20.000,00
30.000,00
272.200,00
77.072,60
195.127,40
145.127,40
144.853,86
117.174,95
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CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE
UNIONE TRESINARO SECCHIA
Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in conformità alla modulistica approvata con determina n. 4200/2009

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
SERVIZI E FUNZIONI AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione o servizio svolto in forma
associata

Atti
(cod.)

Contributo
Eventuale
base
maggiorazione
(già calcodel 30% per
lato anche trasferimento
per zone)
del personale

Contributo
totale

Funzioni di polizia municipale e di
protezione civile
Funzioni attinenti il settore sociale e
socio sanitario
Organizzazione e gestione dell’ufficio
di piano e del piano per la non autosufficienza di cui all’articolo 51 della
l.r. 27/2004
Servizi rivolti ai disabili
Servizi rivolti ai minori
TOTALE

A1-A6

30.000,00

9.000,00

39.000,00

A2-A5

20.000,00

6.000,00

26.000,00

A2-A5
A2-A5

5.000,00
5.000,00

1.500,00
1.500,00

6.500,00
6.500,00
€ 8.000,00

RIEPILOGO

Contributo per funzioni e servizi
Densità demografica:
Percentuale di maggiorazione:
424,14 ab/km2
/
Contributo base totale
Contributo in base al numero dei comuni (n. 4)
Contributo in base alla popolazione complessiva (72.248 ab.)
TOTALE PARZIALE
Abbattimento proporzionale: 28,315%
Contributo regionale totale spettante
Contributo regionale al netto dell’acconto di € 50.000,00
Saldo contributo regionale netto (come da tabella E della delibera)

€
€

78.000,00
/

€
€
€
€
€
€
€
€

78.000,00
20.000,00
30.000,00
128.000,00
36.242,80
91.757,20
41.757,20
41.678,49
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Contributo derivante da risorse statali regionalizzate

€

55.100,64
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CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE
UNIONE DEI COMUNI “VAL D’ENZA”
Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in conformità alla modulistica approvata con determina n. 4200/2009

SERVIZI E FUNZIONI AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione o servizio svolto in forma
associata

Atti
(cod.)

Funzioni di polizia municipale e di A1-A2
protezione civile
Funzioni attinenti il settore sociale e
socio sanitario
Organizzazione e gestione dell’ufficio
A3
di piano e del piano per la non autosufficienza di cui all’articolo 51 della
l.r. 27/2004
Servizi rivolti agli anziani
A3
Servizi rivolti ai disabili
A3
Servizi rivolti a persone in situazione
A3
di dipendenza o disagio sociale
Servizi rivolti ai minori
A3
TOTALE

Contributo
Eventuale
base
maggiorazione
(già calcodel 30% per
lato anche trasferimento
per zone)
del personale

Contributo
totale

30.000,00

9.000,00

39.000,00

20.000,00

6.000,00

26.000,00

5.000,00
5.000,00
5.000,00

-

5.000,00
5.000,00
5.000,00

5.000,00

-

5.000,00
€ 85.000,00

RIEPILOGO

Contributo per funzioni e servizi
Densità demografica:
Percentuale di maggiorazione:
304,01 ab/Km2
/
Contributo base totale
Contributo in base al numero dei comuni (n. 7)
Contributo in base alla popolazione complessiva (56.865 ab.)
TOTALE PARZIALE
Abbattimento proporzionale: 28,315%
Contributo regionale totale spettante
Contributo regionale al netto dell’acconto di € 50.000,00

€
€

85.000,00
/

€
€
€
€
€
€
€

85.000,00
25.000,00
30.000,00
140.000,00
39.640,55
100.359,45
50.359,45
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Saldo contributo regionale netto (come da tabella E della delibera) €
Contributo derivante da risorse statali regionalizzate
€

50.264,53
60.266,33
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CONTRIBUTO STRAORDINARIO ONNICOMPRENSIVO
NUOVA UNIONE
UNIONE TERRA DI MEZZO
QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
Contributo straordinario onnicomprensivo
TOTALE PARZIALE
Abbattimento proporzionale: 28,315%
Contributo regionale totale spettante
Saldo contributo regionale netto (come da tabella E della delibera)
Contributo derivante da risorse statali regionalizzate

€
€
€
€
€
€

120.000,00
120.000,00
33.977,60
86.022,40
85.860.26
51.656,85
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CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE
UNIONE COMUNI DI ALBINEA , QUATTRO CASTELLA, VEZZANO SUL CROSTOLO
Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in conformità alla modulistica approvata con determina n. 4200/2009

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione/servizio
Servizio informativo statistico

Atti di riferimento
(cod.)
A4

Motivi di esclusione
Le funzioni svolte non sono integrali ai sensi del § 4. 1 co. 2 del PRT

SERVIZI E FUNZIONI AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione o servizio svolto in forma
associata

Atti
(cod.)

Contributo
Eventuale
base
maggiorazione
(già calcodel 30% per
lato anche trasferimento
per zone)
del personale

Contributo
totale

Gestione del personale
Gestione unificata ufficio appalti,
contratti, forniture di beni e servizi,
acquisti
Gestione degli appalti (forniture, servizi)
Gestione unificata servizi informativi
SIA (Sistemi informativi associati)
Sistema informativo territoriale
Funzioni di polizia municipale e di
protezione civile
TOTALE

A1

40.000,00

12.000,00

52.000,00

A2

5.000,00

1.500,00

6.500,00

A4
A4
A3

10.000,00
10.000,00
30.000,00

3.000,00
3.000,00
9.000,00

13.000,00
13.000,00
39.000,00
€ 123.500,00
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RIEPILOGO
Contributo per funzioni e servizi
Densità demografica:
Percentuale di maggiorazione:
200,63 ab/Km2
10%
Contributo base totale
Contributo in base al numero dei comuni (n.3)
Contributo in base alla popolazione complessiva (25.636 ab.)
Maggiorazione del 40% del contributo straordinario
TOTALE PARZIALE
Abbattimento proporzionale: 28,315%
Contributo regionale totale spettante
Contributo regionale al netto dell’acconto di € 50.000,00
Saldo contributo regionale netto (come da tabella E della delibera)
Contributo derivante da risorse statali regionalizzate

€
€

123.500,00
12.350,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

135.850,00
/
20.000,00
48.000,00
203.850,00
57.719,50
146.130,50
96.130,50
95.949,31
87.752,06
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CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE
UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in conformità alla modulistica approvata con determina n. 4200/2009

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
SERVIZI E FUNZIONI AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione o servizio svolto in forma
associata

Funzioni di polizia municipale e di
protezione civile
Funzioni attinenti lo sviluppo economico
Sportello unico per le attività produttive
TOTALE

Atti
(cod.)

Contributo
Eventuale
base
maggiorazione
(già calcodel 30% per
lato anche trasferimento
per zone)
del personale

Contributo
totale

A1-A3

30.000,00

9.000,00

39.000,00

A2

10.000,00

3.000,00

13.000,00
€ 52.000,00

RIEPILOGO
Contributo per funzioni e servizi
Densità demografica:
Percentuale di maggiorazione:
2
202,39 ab/Km
10%
Contributo base totale
Contributo in base al numero dei comuni (n. 5)
Contributo in base alla popolazione complessiva (46.677 ab.)
TOTALE PARZIALE
Abbattimento proporzionale: 28,315%
Contributo regionale totale spettante
Contributo regionale al netto dell’acconto di € 50.000,00
Saldo contributo regionale netto (come da tabella E della delibera)
Contributo derivante da risorse statali regionalizzate

€
€

52.000,00
5.200,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

57.200,00
20.000,00
20.000,00
97.200,00
27.521,85
69.678,15
19.678,15
19.641,06
41.842,05
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CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE
UNIONE DI SORBOLO E MEZZANI

Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in conformità alla modulistica approvata con determina n. 4200/2009

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione/servizio
Catasto

Atti di riferimento
(cod.)
B1

Controllo di gestione
Funzioni di istruzione pubblica:
Scuola materna
Trasporto scolastico
Mense scolastiche

B1
B1
B1 –C6
B1 –C11

Motivi di esclusione
Gestione affidata all’ Agenzia per il territorio
Le funzioni svolte non sono integrali ai sensi del § 4. 1, comma 2 del PRT
Le funzioni non sono svolte secondo le modalità previste dal § 4.2, comma 1 e 3 del
PRT

SERVIZI E FUNZIONI AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione o servizio svolto in forma Atti
associata
(cod.)

Gestione unitaria servizi demografici (anagrafe e stato civile)
Gestione del personale
Gestione economica e finanziaria e
controllo di gestione
Gestione economica e finanziaria

B1

Contributo
Eventuale
base
maggiora(già calcolato
zione del
anche per zone) 30% per trasferimento
del personale
10.000,00
-

Contributo
totale

10.000,00

B1

40.000,00

-

40.000,00

B1

10.000,00

-

10.000,00
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Controllo di gestione
Gestione delle entrate tributarie e B1
servizi fiscali
Gestione unificata ufficio appalti, B1
contratti, forniture di beni e servizi,
acquisti
Gestione unificata servizi informa- B1
tivi
B1
Viabilità, circolazione
B1
Servizi istituzionali
Gestione del territorio
Gestione e manutenzione verde pubB1
blico
Urbanistica
B1
Edilizia residenziale pubblica ( ufficio B1casa )
C7
C8
Funzioni di polizia municipale e di B1
protezione civile
Funzioni culturali e ricreative
Gestione degli impianti sportivi e ri- B1 –
creativi
B8
Funzioni attinenti il settore sociale e
socio sanitario
ISEE (Redditometro) ed armonizza- C 14
zione dei regolamenti per l’accesso ai
servizi
Erogazione dei servizi di nido B1
d’infanzia e servizi integrativi (l.r.
1/2000 e succ. modd.)
Servizi rivolti agli anziani
B1
Servizi rivolti ai disabili
B1
Servizi rivolti a persone in situazione B1
di dipendenza o disagio sociale
Servizi rivolti ai minori
B1
Funzioni attinenti lo sviluppo eco- B1nomico
B9
TOTALE

25.000,00

-

25.000,00

30.000,00

-

30.000,00

35.000,00

-

35.000,00

20.000,00
10.000,00

-

20.000,00
10.000,00

5.000,00

-

5.000,00

7.000,00
5.000,00

-

7.000,00
5.000,00

30.000,00

-

30.000,00

5.000,00

-

5.000,00

5.000,00

-

5.000,00

7.000,00

7.000,00

5.000,00
5.000,00
5.000,00

-

5.000,00
5.000,00
5.000,00

5.000,00
20.000,00

-

5.000,00
20.000,00
€ 284.000,00

RIEPILOGO
Contributo per funzioni e servizi
Densità demografica:
186,55 ab/km2
Contributo base totale

Percentuale di maggiorazione:
15%

€
€

284.000,00
42.600,00

€

326.600,00
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Contributo in base al numero dei comuni (n.2)
Contributo in base alla popolazione complessiva (12.730 ab.)
TOTALE PARZIALE
Abbattimento proporzionale: 28,315%
Contributo regionale totale spettante
Contributo regionale al netto dell’acconto di € 101.568,12
Saldo contributo regionale netto (come da tabella E della delibera)
Contributo derivante da risorse statali regionalizzate

€
€
€
€
€
€
€
€

/
10.000,00
336.600,00
95.307,25
241.292,75
139.724,63
139.461,27
144.897,45
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CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE
UNIONE DI COMUNI TERRE VERDIANE
Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in conformità alla modulistica approvata con determina n. 4200/2009

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
SERVIZI E FUNZIONI AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione o servizio svolto in forma
associata

Atti
(cod.)

Gestione unificata servizi informativi
SIA (Sistemi informativi associati)
A1
Sistema informativo territoriale
A1
Gestione del territorio
Catasto
A2
Funzioni di polizia municipale e di A3-A4
protezione civile
Funzioni attinenti lo sviluppo economico
Sportello unico per le attività produtA5
tive
TOTALE

Contributo
Eventuale
base
maggiorazione
(già calcodel 30% per
lato anche trasferimento
per zone)
del personale

Contributo
totale

10.000,00
10.000,00

-

10.000,00
10.000,00

5.000,00
30.000,00

9.000,00

5.000,00
39.000,00

10.000,00

-

10.000,00
€ 74.000,00

RIEPILOGO

Contributo per funzioni e servizi
Densità demografica:
Percentuale di maggiorazione:
162,73 ab/km2
15%
Contributo base totale
Contributo in base al numero dei comuni (n.10)
Contributo in base alla popolazione complessiva (86.046 ab.)
TOTALE PARZIALE

€
€

74.000,00
11.100,00

€
€
€
€

85.100,00
30.000,00
30.000,00
145.100,00
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Abbattimento proporzionale: 28,315%
Contributo regionale totale spettante
Contributo regionale al netto dell’acconto di € 18.747,74
Saldo contributo regionale netto (come da tabella E della delibera)
Contributo derivante da risorse statali regionalizzate

€
€
€
€
€

41.084,60
104.015,40
85.267,66
85.106,94
62.461,75
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CONTRIBUTO STRAORDINARIO ONNICOMPRENSIVO
UNIONE PREESISTENTE AMPLIATA
UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL TREBBIA E VAL LURETTA
Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in conformità alla modulistica approvata con determina n. 4200/2009
L’Unione, che ha i requisiti per l’accesso ai contributi, ha optato per il contributo straordinario onnicomprensivo
QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
Contributo straordinario onnicomprensivo
Abbattimento proporzionale: 28,315%
Contributo regionale totale spettante
Contributo regionale al netto dell’acconto di € 9.916,56
Saldo contributo regionale netto (come da tabella E della delibera)
Contributo derivante da risorse statali regionalizzate

€
€
€
€
€
€

180.000,00
50.966,45
129.033,55
119.116,99
118.892,47
77.485,26
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CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE
UNIONE VALNURE
Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in conformità alla modulistica approvata con determina n. 4200/2009

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
SERVIZI E FUNZIONI AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione o servizio svolto in forma
associata

Gestione del territorio
Edilizia residenziale pubblica
Funzioni di polizia municipale e di
protezione civile
TOTALE

Atti
(cod.)

Contributo
Eventuale
base
maggiorazione
(già calcodel 30% per
lato anche trasferimento
per zone)
del personale

Contributo
totale

A3
A1-A2

5.000,00
30.000,00

5.000,00
39.000,00

9.000,00

€ 44.000,00
RIEPILOGO

Contributo per funzioni e servizi
Densità demografica:
Percentuale di maggiorazione:
139,15 ab./Km2
15%
Contributo base totale
Contributo in base al numero dei comuni (n. 3)
Contributo in base alla popolazione complessiva (18.925 ab.)
TOTALE PARZIALE
Abbattimento proporzionale: 28,315%
Contributo regionale totale spettante
Contributo regionale al netto dell’acconto di € 50.000,00
Saldo contributo regionale netto (come da tabella E della delibera)
Contributo derivante da risorse statali regionalizzate
(26.023,05– 6.558,71)

€
€

44.000,00
6.600,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

50.600,00
/
10.000,00
60.600,00
17.158,71
43.441,29
-6.558,71
/
19.464,34
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CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE
UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL TIDONE
Domanda e documentazione presentate nei termini prescritti, regolari e complete, in conformità alla modulistica approvata con determina n. 4200/2009

QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
SERVIZI E FUNZIONI NON AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione/servizio
Gestione unificata servizi informativi
S.I.A. (Sistemi informativi associati)
Servizi rivolti ai disabili (invalidi civili)

Atti di riferimento
(cod.)
A3
A1

Motivi di esclusione
Le funzioni svolte non sono integrali ai sensi del § 4. 1, comma 2 del PRT
Le funzioni svolte non sono integrali ai sensi del § 4. 1, comma 2 del PRT

SERVIZI E FUNZIONI AMMESSI A CONTRIBUTO
Funzione o servizio svolto in forma
associata

Atti
(cod.)

Gestione del territorio
Ufficio di piano per la predisposizioa. 5
ne del PSC
Funzioni di polizia municipale e di a. 4-a. 6
protezione civile
Funzioni attinenti il settore sociale e
socio sanitario
Servizi rivolti agli anziani
a. 2
TOTALE

Contributo
Eventuale
base
maggiorazione
(già calcodel 30% per
lato anche trasferimento
per zone)
del personale

Contributo
totale

20.000,00

-

20.000,00

30.000,00

-

30.000,00

5.000,00

-

5.000,00
€ 55.000,00
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RIEPILOGO
Contributo per funzioni e servizi
Densità demografica:
Percentuale di maggiorazione:
34,55 ab/Km2
25%
Contributo base totale
Contributo in base al numero dei comuni (n. 2)
Contributo in base alla popolazione complessiva (3.113 ab.)
TOTALE PARZIALE
Abbattimento proporzionale: 28,315%
Contributo regionale totale spettante
Contributo regionale al netto dell’acconto di € 22.099,76
Saldo contributo regionale netto (come da tabella E della delibera)
Contributo derivante da risorse statali regionalizzate

€
€

55.000,00
13.750,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

68.750,00
/
10.000,00
78.750,00
22.297,80
56.452,20
34.352,44
34.287,69
33.899,81
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE
LOCALI 2 FEBBRAIO 2010, N. 748
Liquidazione delle spese relative al saldo dei contributi regionali ed ai contributi regionalizzati per le gestioni associate, annualità 2009, concessi alle Unioni e alle Comunità Montane (delibera G.R. n. 2424/2009)

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

Viste:
-

la l.r. 26 aprile 2001, n. 11, recante "Disciplina delle
forme associative e altre disposizioni in materia di enti
locali", ed in particolare l’art. 14, che disciplina i
criteri per la concessione degli incentivi alle forme associative;

-

la l.r. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4” ed in particolare
l’art. 51, che disciplina la liquidazione delle spese;

-

la l.r. 26 novembre 2001, n. 43 “T.U. in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione”;

-

la l.r. 30 giugno 2008, n. 10 “Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni” - come integrata dalla l.r.
19 dicembre 2008, n. 22 - ed in particolare il Capo II
“Misure di riordino ed incentivazione delle forme associative” e l’art. 21 bis riguardanti i contributi alle forme
associative e le misure straordinarie a sostegno del riordino delle Comunità montane;

-

la l.r. 19 dicembre 2008, n. 22 recante “Legge finanziaria
regionale adottata a norma dell’art. 40 della l.r. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del
Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per
l’esercizio finanziario 2009 e del Bilancio pluriennale
2009-2011”;

-

la l.r. 19 dicembre 2008, n. 23 concernente il bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio
finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011;
Richiamate:

-

le deliberazioni della Giunta regionale n. 1057 del
24/7/2006, n. 1663 del 27/11/2006, n. 1173 del 27/7/2009,
n. 2416 del 29/12/2008 e ss.mm.;

-

la determinazione del Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta n. 16867 del 21/12/2007, di conferimento de-
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gli incarichi di responsabilità di servizio e professional
del Gabinetto stesso;
-

la deliberazione della Giunta regionale n. 961 del
6/7/2009 che, in attuazione della l.r. n. 10/2008 e del
Programma di riordino territoriale 2009-2010 (approvato
con propria deliberazione n. 629/2009) ha concesso gli acconti dei contributi correnti annualità 2009 a favore delle forme associative dei Comuni – Unioni e Comunità montane - a sostegno delle gestioni associate di funzioni e
servizi comunali;

-

la determinazione della Responsabile del Servizio Affari
Istituzionali e Autonomie Locali n. 6461 del 10/7/2009,
con la quale è stata liquidata la spesa relativa agli acconti dei contributi correnti annualità 2009 concessi alle
Unioni e alle Comunità montane ai sensi del Programma di
riordino territoriale 2009-2010;

-

la deliberazione della Giunta regionale n. 2424 del
28/12/2009, esecutiva ai sensi di legge, che, in attuazione delle leggi regionali n. 10/2008 e n. 11/2001 e del
Programma di riordino territoriale 2009-2010 approvato con
deliberazione di Giunta n. 629/2009, ha disposto la concessione del saldo dei contributi regionali per le gestioni associate, annualità 2009, alle forme associative indicate nella Tabella A) per l’importo complessivo di euro
3.473.174,52 nonché la concessione ai medesimi enti dei
contributi statali regionalizzati per l’importo totale di
euro 2.707.900,45, nelle entità riportate nella stessa tabella:

Tabella A)

Ente beneficiario

Comunità montana
dell’Appennino Cesenate
Comunità montana
dell’Appennino Forlivese
Comunità montana
dell’Appennino Bolognese
Comunità montana
del Frignano
Comunità montana
dell’Appennino Reggiano
Comunità montana
Unione Comuni Parma est

Saldo contributo
regionale

Contributo statale regionalizzato

58.543,53

11.904,44

154.122,33

43.006,83

51.048,49

10.756,24

88.927,67

19.739,11

58.599,22

13.155,57

153.652,91

40.240,33
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Comunità montana delle
Valli del Taro e del Ceno
Unione della Valconca
Unione dei Comuni
“Valle del Marecchia”
Unione “Comuni del Rubicone” tra Comuni di Gatteo,
S. Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone
Unione Montana “Acquacheta-Romagna Toscana” Comuni
di Dovadola, Modigliana,
Portico e S. Benedetto,
Rocca S. Casciano, Tredozio
Unione dei Comuni della
Bassa Romagna
Unione dei Comuni di
Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme
Unione dei Comuni
"Terre e Fiumi"
Unione montana
Valli Savena e Idice
Unione di Comuni
“Valle del Samoggia”
Nuovo Circondario Imolese
Unione Reno Galliera
Unione di Comuni montani
Valli Dolo, Dragone e Secchia
Unione Comuni del Sorbara
Unione Comuni Modenesi
Area nord
Unione delle Terre
d’Argine
Unione “Terre di Castelli”
Unione dei Comuni
dell’Alto Appennino Reggiano
Unione dei Comuni Bassa

98.057,42

20.120,17

85.907,57

63.430,29

66.812,35

68.875,78

103.574,29

81.574,77

88.901,98

86.632,84

13.940,73

95.220,79

110.270,34

95.780,44

128.790,34

77.485,25

67.347,88

46.921,63

69.505,56

79.099,55
131.617,34

di cui 98.965,72
158.657,70 a valere sul cap.
03220 e 32.651,62
a valere sul cap.
03222

146.463,77

118.143,52

82.611,51

69.413,90

191.103,24

160.911,08

113.724,10

91.497,20

112.928,81

88.074,92

249.599,57

220.925,86

171.352,60

171.651,41

32.734,73

49.719,70
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Reggiana
Unione dei Comuni
Pianura Reggiana
Unione Tresinaro Secchia
Unione dei Comuni
“Val d’Enza”
Unione Terra di Mezzo
Unione Comuni di Albinea,
Quattro Castella, Vezzano
sul Crostolo
Unione
Pedemontana Parmense
Unione di
Sorbolo e Mezzani
Unione di Comuni
Terre Verdiane
Unione dei Comuni Bassa
Val Trebbia e Val Luretta
Unione Valnure
Unione dei Comuni
Valle del Tidone
TOTALE

144.853,86

117.174,95

41.678,49

55.100,64

50.264,53

60.266,33

85.860,26

51.656,85

95.949,31

87.752,06

19.641,06

41.842,05

139.461,27

144.897,45

85.106,94

62.461,75

118.892,47

77.485,26

34.287,69

3.473.174,52

19.464,34
33.899,81

2.707.900,45

Richiamato il punto i) della citata deliberazione n.
2424/2009, che prevede che alla liquidazione dei predetti
contributi provvederà il Dirigente regionale competente;
Verificata, ai sensi del § 3 punto 1 del Programma di
riordino territoriale 2009-2010,la formale costituzione entro
il 31 dicembre 2009 delle due nuove unioni denominate Unione
dei Comuni “Terre e Fiumi” e Unione Terra di Mezzo avvenuta
con la sottoscrizione dell’atto costitutivo rispettivamente
l’1/12/2009 ed il 3/12/2009;
Verificato che ricorrono tutte le condizioni previste
dall’art. 51, comma 3, della l.r. 40/2001 per provvedere alla
liquidazione della spesa, compresa la necessaria disponibilità di cassa sui competenti capitoli di bilancio;
Attestata la regolarità amministrativa;
D E T E R M I N A
a) di liquidare la spesa complessiva di euro 3.473.174,52, a
titolo di saldo dei contributi regionali in conto corrente
per le gestioni associate, annualità 2009, concessi con
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deliberazione di Giunta n. 2424/2009 alle seguenti Comunità montane e Unioni di comuni e al Nuovo Circondario Imolese, nell’importo indicato a fianco di ciascun beneficiario:
Ente beneficiario
Comunità montana
dell’Appennino Cesenate
Comunità montana
dell’Appennino Forlivese
Comunità montana
dell’Appennino Bolognese
Comunità montana del Frignano
Comunità montana
dell’Appennino Reggiano
Comunità montana
Unione Comuni Parma est
Comunità montana delle
Valli del Taro e del Ceno
Unione della Valconca
Unione dei Comuni
“Valle del Marecchia”
Unione “Comuni del Rubicone”
tra Comuni di Gatteo, S. Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone
Unione Montana “AcquachetaRomagna Toscana” Comuni di
Dovadola, Modigliana, Portico
e S. Benedetto, Rocca S. Casciano, Tredozio
Unione dei Comuni
della Bassa Romagna
Unione dei Comuni di
Brisighella, Casola Valsenio
e Riolo Terme
Unione dei Comuni
"Terre e Fiumi"
Unione montana
Valli Savena e Idice
Unione di Comuni
“Valle del Samoggia”
Nuovo Circondario Imolese
Unione Reno Galliera
Unione di Comuni montani Valli Dolo, Dragone e Secchia

Saldo contributo regionale
58.543,53
154.122,33
51.048,49
88.927,67
58.599,22
153.652,91
98.057,42
85.907,57
66.812,35
103.574,29

88.901,98
13.940,73
110.270,34
128.790,34
67.347,88
69.505,56
158.657,70
146.463,77
82.611,51
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Unione Comuni del Sorbara
Unione Comuni Modenesi
Area nord
Unione delle Terre d’Argine
Unione “Terre di Castelli”
Unione dei Comuni dell’Alto
Appennino Reggiano
Unione dei Comuni
Bassa Reggiana
Unione dei Comuni
Pianura Reggiana
Unione Tresinaro Secchia
Unione dei Comuni
“Val d’Enza”
Unione Terra di Mezzo
Unione Comuni di
Albinea, Quattro Castella,
Vezzano sul Crostolo
Unione Pedemontana Parmense
Unione di Sorbolo e Mezzani
Unione di Comuni
Terre Verdiane
Unione dei Comuni Bassa Val
Trebbia e Val Luretta
Unione Valnure
Unione dei Comuni
Valle del Tidone
TOTALE

191.103,24
113.724,10
112.928,81
249.599,57
171.352,60
32.734,73
144.853,86
41.678,49
50.264,53
85.860,26
95.949,31
19.641,06
139.461,27
85.106,94
118.892,47
34.287,69

3.473.174,52

b) di dare atto che la somma di euro 3.473.174,52 è stata registrata con la citata deliberazione di Giunta n.
2424/2009 al n. 4857 di impegno sul capitolo 03205 “Contributi alle forme stabili di gestione associata costituitesi ai sensi della L.R. n. 11/2001 e della L.R. n.
10/2008 (art. 11 e art. 14, co. 2 L.R. 26 aprile 2001, n.
11; art. 21 bis l.r. 30 giugno 2008, n. 10) Cambio denominazione” afferente all’U.P.B. 1.2.2.2.2600 del bilancio
annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2009;
c) di liquidare la spesa complessiva di euro 952.909,75, a
titolo di contributi statali regionalizzati per le gestioni associate concessi con deliberazione di Giunta n.
2424/2009 alle seguenti Comunità montane e Unioni di comuni e al Nuovo Circondario imolese, nell’importo indicato a
fianco di ciascun beneficiario:
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Ente beneficiario
Comunità montana
dell’Appennino Cesenate
Comunità montana
dell’Appennino Forlivese
Comunità montana
dell’Appennino Bolognese
Comunità montana del Frignano
Comunità montana
dell’Appennino Reggiano
Comunità montana
Unione Comuni Parma est
Comunità montana delle
Valli del Taro e del Ceno
Unione della Valconca
Unione dei Comuni
“Valle del Marecchia”
Unione “Comuni del Rubicone”
tra Comuni di Gatteo, S. Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone
Unione Montana “AcquachetaRomagna Toscana” Comuni di
Dovadola, Modigliana, Portico
e S. Benedetto, Rocca S. Casciano, Tredozio
Unione dei Comuni
della Bassa Romagna
Unione dei Comuni di
Brisighella, Casola Valsenio
e Riolo Terme
Unione dei Comuni
"Terre e Fiumi"
Unione montana
Valli Savena e Idice
Unione di Comuni
“Valle del Samoggia”
Nuovo Circondario Imolese
TOTALE

Contributo statale
regionalizzato
11.904,44
43.006,83
10.756,24
19.739,11
13.155,57
40.240,33
20.120,17
63.430,29
68.875,78
81.574,77

86.632,84
95.220,79
95.780,44
77.485,25
46.921,63
79.099,55
98.965,72
952.909,75

d) di dare atto che la somma di euro 952.909,75 è stata registrata con la citata deliberazione di Giunta n. 2424/2009
al n. 4858 di impegno sul capitolo 03220 “Contributi alle
Comunità montane e alle Unioni dei comuni per il sostegno
dell’associazionismo (art. 53, comma 10, L. 23 dicembre
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2000, n. 388 - Mezzi statali)” afferente all’UPB
1.2.2.2.2620 del bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2009;
e) di liquidare la spesa complessiva di euro 1.754.990,70, a
titolo di contributi statali regionalizzati per le gestioni associate concessi con deliberazione di Giunta n.
2424/2009 alle seguenti Unioni di comuni e al Nuovo Circondario Imolese nell’importo indicato a fianco di ciascun
beneficiario:
Ente beneficiario
Nuovo Circondario Imolese
Unione Reno Galliera
Unione Comuni montani Valli del
Dolo, Dragone e Secchia
Unione Comuni del Sorbara
Unione Comuni Modenesi
Area nord
Unione Terre d'Argine
Unione Terre di Castelli
Unione Alto Appennino Reggiano
Unione Bassa Reggiana
Unione Comuni Pianura Reggiana
Unione Tresinaro Secchia
Unione Val d'Enza
Unione comuni "Terra di Mezzo"
Unione Comuni di Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo
Unione Pedemontana Parmense
Unione Sorbolo e Mezzani
Unione Terre Verdiane
Unione
Bassa Val Trebbia e Val Luretta
Unione Valnure
Unione di Comuni Montani Valle
del Tidone
TOTALE

Contributo statale
regionalizzato
32.651,62
118.143,52
69.413,90
160.911,08
91.497,20
88.074,92
220.925,86
171.651,41
49.719,70
117.174,95
55.100,64
60.266,33
51.656,85
87.752,06
41.842,05
144.897,45
62.461,75
77.485,26
19.464,34
33.899,81

1.754.990,70

f) di dare atto che la somma di euro 1.754.990,70 è stata registrata con la citata deliberazione di Giunta n.
2424/2009 al n. 4859 di impegno sul capitolo 03222 “Con-
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tributi
alle
Unioni
dei
comuni
per
il
sostegno
dell’associazionismo (art. 1, comma 154, L. 23 dicembre
2005, n. 266 – Mezzi statali)” afferente all’UPB
1.2.2.2.2620 del bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2009;
g) di dare atto che ad esecutività della presente determinazione si procederà ai sensi dell’art. 52 della l.r. n.
40/2001 alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento;
h) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
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Il Dirigente Professional

Roberto Tommasi

COMUNICATO REDAZIONALE
Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile
on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l’accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio
sito http://bur.regione.emilia-romagna.it
La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.
Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell’ultimo numero.
È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l’invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.

Firmato digitalmente da CARAVITA LORELLA

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del
PresidenteVasco Errani – Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione: Lorella Caravita

