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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, concernente “Norme sul sistema delle autonomie
locali”, come modificata in ultimo dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70;
Visto l’articolo 90 della legge regionale n. 68 del 2011, che disciplina la concessione di contributi alle
unioni di comuni e prevede che, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità per
la concessione e la definizione della misura dei contributi medesimi, gli adempimenti degli enti
beneficiari in relazione ai singoli contributi e, per il contributo di cui al comma 9 dell’articolo
medesimo, gli indicatori di efficienza delle unioni di comuni;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 giugno 2014, n. 447, come modificata dalla
deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2014, n. 630, recante “Criteri e modalità per la
concessione dei contributi alle unioni di comuni, a norma dell’articolo 90, comma 12, della l.r.
68/2011”, adottata prima delle modifiche intervenute con la l.r. 22/2015;
Considerato che la disciplina contenuta nell'allegato A alla DGR 447/2014 deve considerarsi
applicabile nei limiti della normativa sopravvenuta;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 settembre 2015, n. 862, con la quale per l'anno 2015 il
termine di avvio del procedimento per la concessione dei contributi, di cui al punto 1.1 dell'allegato A,
alla deliberazione della Giunta regionale 447/2014, è stato prorogato al 15 ottobre;
Viste le intese sancite dalla Conferenza unificata in data 28 luglio 2005, repertorio 873, e 1° marzo
2006, repertorio 936, in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno
dell’associazionismo comunale;
Vista la deliberazione della Conferenza Unificata del 25 marzo 2015, rep. 29/CU, con la quale sono
state individuate per l’anno 2015 le Regioni destinatarie delle risorse statali a sostegno
dell’associazionismo comunale;
Vista la deliberazione della Conferenza Unificata del 25 marzo 2015, rep. 30/CU, con la quale è stata
determinata la percentuale di risorse da riservare, per l’anno 2015, al Ministero dell’interno in base
all’articolo 8, comma 2, lettera b), dell’intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle
risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale sancita con atto Rep. N. 936 del 1° marzo
2006;
Considerato che la somma trasferita dal Ministero dell’Interno pari a euro 4.366.187,52 a sostegno
dell’associazionismo derivanti dallo stanziamento previsto dall’articolo 53, comma 10, della legge n.
388 del 2000, e dall’articolo 1, comma 730, della legge n. 147 del 2013, e euro 413.126,14, derivanti
dallo stanziamento previsto dall’articolo 2 del decreto legge 120 del 2013, convertito in legge 137 del
2013;
Visto l’articolo 90, comma 14, della l.r. 68/2011 che prevede che le risorse statali trasferite alla
Regione per il sostegno all’associazionismo, sono concesse alle unioni di comuni in proporzione ai
contributi complessivamente attribuiti ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 9 del medesimo articolo;

Visto l’allegato A al decreto 6122 del 2 dicembre 2015 con il quale sono stati stabiliti i contributi
concedibili a norma dell’articolo 90, commi da 5, 6, 7 e 9 della l.r. 68/2011 alle unioni di comuni;
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1, “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008”;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2014 n. 87, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2015 ed il bilancio pluriennale 2015 – 2017;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 12 del 12 gennaio 2015 con la quale è stato approvato il
bilancio gestionale autorizzatorio per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio gestionale pluriennale
autorizzatorio 2015 – 2017 – bilancio gestionale 2015 – 2017 conoscitivo;
DECRETA
1. E' concesso, per le motivazioni indicate in premessa, alle unioni di comuni di cui all'allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente decreto, il contributo di cui all'articolo 90, comma 14
della legge regionale 68/2011, per gli importi ivi indicati.
2. E’ impegnata la somma di euro 4.779.313,66 sul capitolo 11167 del bilancio gestionale 2015,
che presenta la necessaria disponibilità, per la concessione dei contributi di cui all’articolo 90,
comma 14 della legge regionale n. 68 del 2011, relativi ai contributi alle unioni di comuni
derivanti dal trasferimento di risorse statali alla Regione per il sostegno all’associazionismo.
3. E' liquidata, a valere sull'impegno assunto al punto 2, la somma complessiva di euro
4.779.313,66 alle unioni di comuni di cui all'allegato A per l'importo del contributo concesso
ivi indicato.
4. L’erogazione dei contributi è effettuata sui conti di tesoreria di ciascun ente beneficiario.
5.

Gli enti beneficiari dei contributi concessi con il presente decreto sono iscritti nell’elenco dei
beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 118/2000.
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