
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Ritenuto necessario dare attuazione alle disposizioni 
dell’art. 21 bis, co. 1 e 2, della l.r. n. 10/2008 “Misure 
per il riordino territoriale, l’autoriforma 
dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni”,
che prevedono per il biennio 2009-2010 misure straordinarie a 
sostegno del riordino delle Comunità montane, e alle conse-
guenti disposizioni della propria deliberazione n. 254/2010, 
che ha determinato, per l’anno 2010, le risorse destinate a
tal fine ed inoltre i criteri e le modalità di quantificazio-
ne e concessione dei connessi contributi;

Verificato che tutti gli enti aventi diritto ai contri-
buti suddetti, ossia le Nuove Comunità montane e gli altri 
enti associativi subentrati a Comunità montane soppresse,
hanno presentato, entro il previsto termine del 14 maggio 
2010, il programma di sviluppo delle gestioni associate che, 
in base al punto c) della richiamata deliberazione n.
254/2010, costituisce il presupposto per la corresponsione 
del 60% del contributo massimo concedibile già quantificato 
dalla predetta deliberazione (tabella A del dispositivo);

Riscontrato che, sulla base dei programmi di sviluppo 
acquisiti agli atti del Servizio competente e della quantifi-
cazione dei contributi massimi riconoscibili effettuata
quest’ultima dalla deliberazione n. 254/2010, occorre provve-
dere alla concessione agli enti individuati nella tabella che 
segue delle somme indicate nella stessa tabella, quale prima 
rata dei contributi straordinari, annualità 2010, a sostegno 
del riordino delle Comunità montane, per favorire lo sviluppo 
delle gestioni associate:

Ente beneficiario
Contributo
totale
massimo

60% del
contributo
totale
massimo

C.M. Appennino Cesenate 301.923,92 181.154,35
C.M. Unione Comuni Parma est 291.654,90 174.992,94
C.M. dell’Appennino Reggiano 520.908,66 312.545,20
C.M. dell’Appennino Bolognese 772.775,27 463.665,16
C.M. dell’ Appennino Forlivese 236.818,38 142.091,03
C.M. dell’Appennino Piacentino 307.140,05 184.284,03



C.M. del Frignano 475.720,66 285.432,40
C.M. Valli del Nure e dell'Arda 137.587,54 82.552,52
C.M. Valli del Taro e del Ceno 440.328,00 264.196,80
Unione Montana “ Acquacheta –
Romagna Toscana” Comuni di
Dovadola, Modigliana, Portico e
S. Benedetto, Rocca S. Casciano,
Tredozio

133.788,64 80.273,18

Unione Comuni Brisighella,
Casola Valsenio e Riolo Terme 175.886,50 105.531,90
Unione “ Terre di Castelli” 169.145,56 101.487,34
Unione dei comuni
“Valle del Marecchia” 90.901,80 54.541,08
Unione di Comuni
“Valle del Samoggia” 184.238,32 110.542,99
Unione di comuni montani
Valli Dolo, Dragone e Secchia 182.942,44 109.765,46
Nuovo Circondario Imolese 170.604,09 102.362,45
Unione montana
Valli Savena e Idice 363.131,60 217.878,96
Unione dei Comuni
Valle del Tidone 83.029,02 49.817,41
C.M. Alta Valmarecchia 257.899,26 154.739,56
Totale 5.296.424,61 3.177.854,76

Richiamati:

- la l.r. 15 novembre 2001 n. 40;

- la l.r. 22 dicembre 2009 n. 25 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario
2010 e bilancio pluriennale 2010-2012”;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all’art. 47,
co. 2, della l.r. n. 40/2001 e che pertanto col presente atto
si possa procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per
l’importo di euro 3.177.854,76 sul cap. 03205 del bilancio di
previsione per l’esercizio 2010;

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;

Dato atto dei pareri allegati;



Su proposta del Vice Presidente – Assessore a “Finanze. 
Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Regola-
zione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Traspa-
renza. Politiche per la sicurezza.”, Simonetta Saliera;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

a) di concedere alle Nuove Comunità montane nonché alle Unio-
ni di Comuni e al Nuovo Circondario imolese subentrati a 
Comunità montane soppresse la somma indicata nella tabella 
che segue, quale prima rata dei contributi straordinari 
per il 2010 a sostegno del riordino delle Comunità monta-
ne, pari al 60% del contributo complessivo massimo spet-
tante a tale titolo per il corrente anno, come quantifica-
to dalla deliberazione n. 254/2010:

Ente beneficiario
60% del

contributo
totale
massimo

C.M. Appennino Cesenate 181.154,35
C.M. Unione Comuni Parma est 174.992,94
C.M. dell’Appennino Reggiano 312.545,20
C.M. dell’Appennino Bolognese 463.665,16
C.M. dell’ Appennino Forlivese 142.091,03
C.M. dell’Appennino Piacentino 184.284,03
C.M. del Frignano 285.432,40
C.M. Valli del Nure e dell'Arda 82.552,52
C.M. Valli del Taro e del Ceno 264.196,80
Unione Montana “ Acquacheta –
Romagna Toscana” Comuni di
Dovadola, Modigliana, Portico e
S. Benedetto, Rocca S. Casciano,
Tredozio

80.273,18

Unione Comuni Brisighella,
Casola Valsenio e Riolo Terme 105.531,90
Unione “ Terre di Castelli” 101.487,34
Unione dei comuni
“Valle del Marecchia” 54.541,08
Unione di Comuni
“Valle del Samoggia” 110.542,99
Unione di comuni montani
Valli Dolo, Dragone e Secchia 109.765,46



Nuovo Circondario Imolese 102.362,45
Unione montana
Valli Savena e Idice 217.878,96
Unione dei Comuni
Valle del Tidone 49.817,41
C.M. Alta Valmarecchia 154.739,56
Totale 3.177.854,76

b) di dare atto che alla concessione e liquidazione del re-
stante 40% del contributo provvederà il dirigente regiona-
le competente, nei tempi e alle condizioni del punto d)
della propria deliberazione n. 254/2010;

c) di impegnare la somma complessiva di euro 3.177.854,76 re-
gistrata al n. 1658 di impegno sul capitolo 03205 “Contri-
buti 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)” afferente all’U.P.B.
1.2.2.2.2600 del bilancio annuale di previsione per 
l’esercizio 2010, che presenta la necessaria disponibili-
tà;

d) di dare atto che alla liquidazione dei contributi di cui 
al punto a) provvederà il dirigente regionale 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 provvedimento;

e) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -


