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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, “Norme sul sistema delle autonomie locali”, così
come in ultimo modificata dalla legge regionale 26 luglio 2019, n. 49;
Visto in particolare l'articolo 90 della l.r. 68/2011, che disciplina la concessione di contributi alle
unioni di comuni e prevede che, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite la data di
avvio del procedimento e le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi
medesimi, nonché gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi;
Visto in particolare il comma 9 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, che stabilisce che, ai fini della
concessione del contributo previsto da tale comma, con deliberazione della Giunta regionale sono
stabiliti gli indicatori di efficienza dell'unione e di maggiore integrazione dei comuni, avuto
riguardo in particolare, agli istituti utilizzati per la gestione del personale e all'avvenuta attivazione,
secondo le previsioni statutarie, dell'esercizio associato, per tutti i comuni dell'unione di attività
funzioni e servizi diversi da quelli di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 90, come individuati
dalla medesima deliberazione;
Vista la deliberazione n. 1077 del 27 agosto 2019, con la quale sono stati approvati i criteri e
definite le modalità per la concessione dei contributi alle unioni di comuni, a norma dell'articolo 90,
comma 12, della l.r. 68/2011;
Visti in particolare gli allegati alla DGR 1077/2019 A “Modalità per la concessione e la definizione
della misura dei contributi dell’articolo 90 della l.r. 68/2011 e adempimenti degli enti beneficiari” e
C, concernente il modello di certificazione dei responsabili del servizio finanziario delle unioni di
comuni dei dati contabili risultanti dal rendiconto al bilancio dell’esercizio finanziario precedente;
Considerato che il paragrafo 3, punto 3.4, lettera b) dell’allegato A alla DGR 1077/2019, stabilisce
che in via transitoria per l’anno 2019, ai fini della concessione del contributo dell’articolo 90,
comma 9, connesso agli indicatori di efficienza, le unioni di comuni dovranno limitarsi a certificare
solo parte dei dati di cui all’allegato C alla medesima deliberazione (dati da 1 a 6) qualora le unioni
abbiano trasmesso alla Regione il certificato del rendiconto al bilancio dell’esercizio finanziario
2018;
Rilevata la necessità di valorizzare in modo espresso il dato specifico degli accertamenti per
trasferimenti correnti dai comuni dell’unione rispetto al totale degli accertamenti per trasferimenti
correnti da amministrazioni locali;
Ritenuto, pertanto, opportuno modificare le disposizioni transitorie per l’anno 2019 previste dal
sopracitato paragrafo 3, punto 3.4, lettera b) dell’allegato A alla DGR 1077/2019, stabilendo che in
ogni caso le unioni di comuni provvedano a certificare anche il dato relativo agli accertamenti per
trasferimenti correnti dai comuni dell’unione (campo 34 dell’allegato C);
A voti favorevoli unanimi
DELIBERA
1. Di acquisire, ai fini del procedimento 2019 di concessione dei contributi dell’articolo 90, comma
9, della l.r. 68/2011 il dato specifico relativo agli accertamenti per trasferimenti correnti dai comuni
dell’unione, come risultante dal rendiconto al bilancio dell’esercizio finanziario 2018, mediante

certificazione del dato da parte delle unioni di comuni, secondo il modello allegato C alla
deliberazione della Giunta regionale n. 1077 del 27 agosto 2019.
2. Di modificare, conseguentemente le disposizioni transitorie per l’anno 2019 previste dal
paragrafo 3, punto 3.4, lettera b) dell’allegato A alla DGR 1077/2019, stabilendo che in ogni caso le
unioni di comuni provvedano a certificare anche il dato relativo agli accertamenti per trasferimenti
correnti dai comuni dell’unione (campo 34 dell’allegato C alla DGR 1077/2019).
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della
l.r. 23/2007.
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