
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 Comu-
ni 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 inve-
stimento finalizzate ad una più efficace gestione associa-
ta di funzioni e servizi;

- la L.R. 23 luglio 2009, n. 10 recante “Assestamento del Bi-
lancio 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 € 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 ge-
stione 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 ammon-
ta ad € 1.500.000,00;

- la propria deliberazione n. 1275 del 7 settembre 2009, con 
la quale sono state approvate, quale allegato B alla delibe-
ra stessa, ad integrazione dell’ultimo aggiornamento del 
Programma di riordino territoriale, le misure di intervento 
straordinario per l’erogazione dei contributi in conto capi-
tale a favore delle forme associative intercomunali per un 
importo complessivo pari al 40% dello stanziamento allocato 
sul capitolo 3208 per l’annualità 2009 (in relazione allo 



stanziamento - di € 1.500.000,00 - il 40% corrisponde ad € 
600.000,00), per l’attuazione dell’”Accordo attuativo della 
convenzione costitutiva della Community Network Emilia-
Romagna per la gestione condivisa dei Servizi Sigma Ter, del 
Data Base Topografico Regionale dell’anagrafe COMUNALE degli 
Immobili (ACI) e dell’Anagrafe Comunale dei Soggetti, degli 
Oggetti e delle Relazioni (ACSOR), del monitoraggio 
dell’attività edilizia e del controllo dell’abusivismo, de-
gli strumenti informatici per la pianificazione urbanistica 
comunale (PSC, POC e RUE);

- l’art. 45 delle L.R. n. 24 del 22 dicembre 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 2010 e del Bilancio 
pluriennale 2010-2012” che sul cap. 3208 ha disposto il tra-
sferimento all’esercizio 2010 dell’autorizzazione di spesa 
relativa al 2009 sul capitolo 03208 U.P.B. 1.2.2.3.2800 per 
l’importo di € 600.000,00;

- la L.R. 22 dicembre 2009 n. 25 recante: “Bilancio di previ-
sione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanzia-
rio 2010 e del Bilancio Pluriennale 2010-2012” che relativa-
mente al capitolo 03208 per l’anno 2010 prevede uno stanzia-
mento di € 2.080.000,00;

- la determinazione del Responsabile del Servizio Affari Isti-
tuzionali 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 do-
mande di contributi in conto capitale di cui agli allegati A 
e B alla propria citata deliberazione n. 1275 del 7 settem-
bre 2009;

Ritenuto di quantificare, assegnare, concedere e impegna-
re con il presente atto i contributi spettanti alle Unioni dei 
Comuni ed alle Comunità montane per la somma complessiva di € 
600.000,00 relativa all’annualità 2009;

Ritenuto di assegnare e concedere la sopracitata somma di 
€ 600.000,00, ripartendola tra i beneficiari dello stesso in 
conformità agli esiti dell’istruttoria effettuata – e riassunta
nelle schede istruttorie allegate quali parti integranti della 
presente deliberazione – in merito ai progetti di investimento 



finanziabili ai sensi dell’allegato B alla deliberazione n. 
1275 del 7 settembre 2009;

Verificato che le 18 domande di finanziamento di seguito 
elencate con l’indicazione degli estremi del protocollo Regio-
nale, sono state regolarmente spedite dagli enti entro il ter-
mine del 20 novembre 2009, prescritto dal punto 3 lett. a), 
dell’allegato B approvato dalla deliberazione n. 1275 del 7 
settembre 2009:
1. Nuovo Circondario Imolese n. 267122/09;
2. Unione Reno Galliera n. 263728/09;
3. Comunità Montana dell’Appennino Forlivese n. 266101//09;
4. Comunità Montana del Frignano n. 265711/09;
5. Unione dei Comuni delle Terre Verdiane n. 265972/09;
6. Unione Comuni Modenesi Area Nord n. 268434/09;
7. Comunità Montana Unione Comuni Parma Est n. 268526/09;
8. Unione Montana “Acquacheta Romagna Toscana” Comuni di Do-

vadola, Modigliana Portico S. Benedetto, Rocca S. Cascia-
no Tredozio n. 267147;

9. Unione Comuni Montani Valli Dolo Dragone Secchia n. 
267145/09;

10. Unione Civica Terre Po n. 268477/09;
11. Unione dei Comuni Pianura Reggiana n. 268502/09;
12. Unione Terre di Castelli n. 266585/09;
13. Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 265800/09;
14. Comunità Montana dell’Appennino Cesenate n. 268440/09;
15. Comunità Montana dell’Appennino Reggiano n. 268489;
16. Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno n. 

263705/09;
17. Unione delle Terre d’Argine n. 266340/09;
18. Unione Montana Valli del Savena Idice n. 265698/09 e 

267141/09.
Ricordato che nessun contributo può essere riconosciuto

agli altri enti i quali non hanno presentato alcuna domanda di 
contributo in conto capitale nei termini previsti;



Dato atto che gli esiti della fase pre-istruttoria del 
procedimento di concessione, volta alla verifica formale della 
presentazione delle domande nei termini, della sussistenza del-
le dichiarazioni e dei documenti richiesti dall’allegato B non-
ché alla verifica che gli interventi per i quali sono richiesti 
i finanziamenti rientrano nelle tipologie di cui all’art. 3 co. 
18 della L. n. 350/2003 sono stati trasmessi con nota prot. 
282148 del 9.12.09, unitamente alle domande pervenute ed a tut-
ti i relativi allegati, alla Responsabile del Servizio “Svilup-
po dell'Amministrazione Digitale e Sistemi Informativi Geogra-
fici”, che li ha acquisiti in data 10.12.2009 per lo svolgimen-
to dell’istruttoria;

Considerato che il punto 4 lett. c) dell’allegato B ap-
provato dalla deliberazione n. 1275 del 7 settembre 2009 preve-
de che lo stanziamento sia ripartito secondo una precisa formu-
la (FINi = X* PDi * Psi) e che il punto 5 lett. b) dello stesso
allegato rimette lo svolgimento dell’istruttoria e 
l’individuazione dell’elenco dei progetti ammissibili al finan-
ziamento, dell’ammontare del finanziamento totale da concedere 
e dei singoli contributi da concedere al Servizio “Sviluppo 
dell'Amministrazione Digitale e Sistemi Informativi Geografi-
ci”;

Acquisite le valutazioni e gli esiti istruttori elaborati 
e trasmessi dalla Responsabile del Servizio “Sviluppo 
dell’Amministrazione Digitale e Sistemi Informativi Geografici” 
con nota prot. 1106 del 27.1.2010 riassunti per ogni ente in 
apposita scheda istruttoria - allegata alla presente delibera-
zione;

Verificato che in base all’istruttoria, contenente la de-
scrizione e gli importi dei contributi richiesti dagli enti, le 
valutazioni di ammissibilità delle domande e lo sviluppo e 
l’esplicitazione dei parametri e dei calcoli necessari a quan-
tificare gli importi da concedere, oltre agli altri elementi da 
determinarsi ai sensi dell’allegato B alla propria deliberazio-
ne n. 1275/09, risultano idonee ed ammissibili a finanziamento 
n. 17 domande su 18 complessive, mentre risulta non ammissibile 
a finanziamento la sola domanda presentata dall’Unione dei co-
muni Modenesi Area Nord, per i motivi esposti nella scheda i-
struttoria allegata al presente atto;

Ritenuto necessario precisare che le disposizioni 
dell’allegato B approvato dalla deliberazione n. 1275 del 7 



settembre 2009 devono essere interpretate ed applicate nel modo
seguente:
- nel caso di difformità fra i dati dichiarati dagli enti 

nell’apposito modulo di richiesta previsto dall’allegato B 
in relazione ai dati relativi a popolazione, catasto terreni 
e fabbricati (dati necessari per determinare il parametro 
catastale - PDi - previsto dai calcoli di cui al punto n. 4 
lett. b) e c), occorre omogeneizzare le difformità facendo 
per tutti gli Enti riferimento ai dati di consistenza dimen-
sionali ufficiali dell’Agenzia del Territorio, come pubbli-
cati e reperibili su apposito sito internet istituzionale 
www.AgenziaTerritorio.it, e riferiti al 31/12/2006;

- nel caso in cui l’ammontare totale dei finanziamenti richie-
sti dagli Enti sia superiore ad € 600.000,00 occorre rical-
colare i singoli contributi da concedere agli stessi ridu-
cendoli in modo proporzionale ed in misura percentuale fino 
a concorrenza del suddetto importo;

Verificato che in base ai calcoli effettuati in istrutto-
ria la percentuale in base alla quale operare la riduzione 
dell’ammontare da concedere ad ogni singolo Ente corrisponde al
17,3%;

Ritenuto necessario precisare che:
- anche in applicazione del d.m. 18/2/2005 recante codifica-

zione del sistema di classificazione Siope, non possono es-
sere concessi finanziamenti nei casi di richieste relative a 
spese correnti, quali ad esempio quelle per canoni di manu-
tenzione ordinaria, per interventi di formazione o di assi-
stenza, per l’estensione di garanzie assicurative e per al-
tri interventi;

- si liquiderà nei limiti dell’importo concesso e che 
l’importo del contributo sarà pari alla spesa sostenuta ove 
questa sia inferiore o uguale a quella ammissibile;

- rientrano nelle tipologie di spese per investimenti quelle 
previste dal punto 2 lett. da a) a c) dell’allegato B appro-
vato dalla deliberazione n. 1275 del 7 settembre 2009;

Dato atto che:
- la somma di € 600.000,00 deve essere ripartita tra i proget-

ti finanziabili in base alle valutazioni ed agli esiti i-
struttori elaborati dalla Responsabile del Servizio “Svilup-



po dell'Amministrazione Digitale e Sistemi Informativi Geo-
grafici” in applicazione dei criteri e della formula di cui 
all’allegato B approvato con deliberazione di giunta n. 
1275/2009;

- l’assegnazione agli enti di tali somme destinate ai progetti 
finanziabili in applicazione dei predetti criteri supera la 
disponibilità del fondo e sono pertanto stati effettuati, in 
misura eguale per tutti gli enti, gli abbattimenti necessari 
in misura % applicata pari al 17,3 % arrotondando tutti gli 
importi all’unità di euro;

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

Ente
Ammissibilità
Domanda e 
Progetto

Entità contri-
buto

1.Nuovo Circondario Imolese SI € 26.430,00
2.Unione Reno Galliera SI € 22.925,00
3.Comunità Montana dell’Appennino 

Forlivese SI € 21.959,00
4.Comunità Montana del Frignano SI € 52.642,00
5.Unione dei Comuni delle Terre Ver-

diane SI € 58.155,00
6.Unione dei comuni Modenesi Area 

Nord NO /
7.Comunità Montana Unioni Comuni 

Parma Est SI € 32.522,00
8.Unione Montana “Acquacheta Romagna 

Toscana” Comuni di Dovadola, Mo-
digliana Portico S. Benedetto, 
Rocca S. Casciano Tredozio SI € 9.268,00

9.Unione Comuni Montani Valli Dolo, 
Dragone e Secchia SI € 15.026,00

10.Unione Civica Terre del Po SI € 2.528,00
11.Unione dei Comuni Pianura Reggia-

na SI € 33.135,00
12.Unione Terre di castelli SI € 57.865,00
13.Unione dei Comuni Bassa Romagna SI € 62.048,00
14.Comunità Montana dell’Appennino SI € 24.475,00



Cesenate
15.Comunità Montana Appennino Reg-

giano SI € 51.858,00
16.Comunità Montana delle Valli del 

Taro e del Ceno SI € 38.114,00
17.Unione delle Terre d’Argine SI € 65.768,00
18.Unione Montana Valli Savena – I-

dice SI € 25.282,00
TOTALE € 600.000,00

Dato atto della regolarità e della completezza delle do-
mande e della documentazione conservata agli atti del competen-
te Servizio “Sviluppo dell’Amministrazione Digitale e Sistemi 
Informativi Geografici”;

Visto l’art. 3 comma 18 della L. 24 dicembre 2003, n.
350;

Verificato che, sulla base dei progetti sopra citati e 
delle dichiarazioni allegate alle domande di finanziamento pre-
sentate dagli enti, acquisite agli atti del Servizio “Sviluppo 
dell’Amministrazione Digitale e Sistemi Informativi Geografi-
ci”, le spese di investimento che si intendono ammettere a con-
tribuzione 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 acqui-
sti/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 Re-
gione Emilia-Romagna” e s.m.;

- la L.R. n. 24 del 22 dicembre 2009, recante “Legge finanzia-
ria 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 2010 e del Bilancio pluriennale 
2010-2012”;

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. 22 dicembre 2009, n. 25 per l’assunzione, col presente at-
to, dell’impegno di spesa per l’importo di € 600.000,00;

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 autono-
mie,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 alle Unioni 
di Comuni e alle Nuove Comunità Montane, effettuata dal Ser-
vizio “Sviluppo dell’Amministrazione Digitale e Sistemi In-
formativi Geografici”, in applicazione dei criteri stabiliti 
dall’allegato B approvato dalla propria deliberazione n.
1275 del 7 settembre 2009, come esposti nelle schede allega-
te, contenenti i progetti finanziabili e l’ammontare del fi-
nanziamento concesso a ciascun Ente, schede costituenti 
l’allegato A parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

b) di non ammettere a contributo la domanda presentata 
dall’Unione dei comuni Modenesi Area Nord, per i motivi e-
sposti nelle premesse ed esplicitati nella relativa scheda 
istruttoria, allegata al presente atto;

c) di assegnare e concedere, sulla base di quanto indicato in 
premessa e che qui si intende integralmente riportato,
l’importo complessivo di € 600.000,00 a titolo di contributo 
per l’annualità 2009 a valere sul capitolo 03208 - U.P.B. 
1.2.2.3.2800 - del bilancio per l’esercizio 2010, riparten-
dolo tra i beneficiari e nella misura indicata nel citato 
allegato A e nel prospetto di seguito riportato:

Ente Finanziamento
assegnato e
concesso



1. Nuovo Circondario Imolese € 26.430,00
2. Unione Reno Galliera € 22.925,00
3. Comunità Montana dell’Appennino Forli-

vese € 21.959,00
4. Comunità Montana del Frignano € 52.642,00
5. Unione dei Comuni delle Terre Verdiane € 58.155,00
6. Comunità Montana Unione Comuni Parma 

Est € 32.522,00
7. Unione Montana “Acquacheta Romagna To-

scana” Comuni di Dovadola, Modigliana 
Portico S. Benedetto, Rocca S. Cascia-
no Tredozio €  9.268,00

8. Unione Comuni Montani Valli Dolo, Dra-
gone e Secchia € 15.026,00

9. Unione Civica Terre del Po €  2.528,00
10.Unione dei Comuni Pianura Reggiana € 33.135,00
11.Unione Terre di castelli € 57.865,00
12.Unione Comuni Bassa Romagna € 62.048,00
13.Comunità Montana dell’Appennino Cese-

nate € 24.475,00
14.Comunità Montana Appennino Reggiano € 51.858,00
15.Comunità Montana delle Valli del Taro 

e del Ceno € 38.114,00
16.Unione delle Terre d’Argine € 65.768,00
17.Unione Montana Valli Savena – Idice € 25.282,00
TOTALE € 600.000,00

d) di imputare la spesa di € 600.000,00 registrata al n. 400 di 
impegno sul capitolo 03208 "Contributi in conto capitale al-
le Unioni di Comuni e alle Comunità montane per spese di in-
vestimento finalizzate ad una più efficace gestione associa-
ta 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)" affe-
rente all’U.P.B. 1.2.2.3.2800 del bilancio per l’esercizio 
finanziario 2010, che presenta la necessaria disponibilità;

e) di dare atto che al fine della liquidazione, gli enti bene-
ficiari dei contributi devono trasmettere alla Responsabile 
del Servizio “Sviluppo dell’Amministrazione Digitale e Si-
stemi Informativi Geografici”, entro il termine massimo di 
21 mesi, decorrenti dalla data di esecutività del presente 
provvedimento di concessione, la documentazione attestante 
la liquidazione ed il pagamento della spesa ammessa a finan-
ziamento, unitamente all’attestazione a firma congiunta del 
segretario/direttore e del responsabile del settore finan-



ziario, riportante tutti gli elementi e gli allegati indivi-
duati dal punto 5 lett. F) (punti da 1 a 6.4) dell’allegato 
B alla deliberazione n. 1275 del 7 settembre 2009;

f) 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 ti-
tolo di pagamento dei contributi concessi per gli importi 
indicati a fianco di ciascun Ente, così come riportato alla 
lettera c) che precede, provvederà, a seguito della ricezio-
ne delle schede istruttorie relative alla liquidazione, che 
saranno elaborate e trasmesse, ai sensi del punto 5 lett. h) 
dell’allegato B) alla deliberazione n. 1275/2009, dal Servi-
zio “Sviluppo dell’Amministrazione Digitale e Sistemi Infor-
mativi Geografici”, il Dirigente regionale competente nei 
limiti dell’importo concesso e che l’importo del contributo 
sarà pari alla spesa sostenuta ove questa sia inferiore o 
uguale a quella ammissibile;

g) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale del-
la Regione.

- - - - -


