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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale n. 68 del 27 dicembre 2011 concernente “Norme sul sistema delle
autonomie locali”, come da ultimo modificata dalla legge regionale n. 49 del 26 luglio 2019;
Visto l’articolo 82 della l.r. n. 68/ 2011, che prevede la concessione di un contributo annuale ai
comuni con dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti che risultano nella graduatoria di cui
all’articolo 80, comma 3, della l.r. 68/2011 in situazione di maggior disagio e che esercitano
esclusivamente mediante unione di comuni almeno cinque funzioni tra quelle indicate nel
medesimo all’articolo 82, nonché ai comuni derivanti da fusione ai sensi dell’articolo 65 della l.r.
68/2011;
Visto l’articolo 82, comma 6, della l.r. n. 68 del 2011, che stabilisce che i termini e le modalità per
la concessione dei contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2017, n. 272, recante: “Approvazione
termini e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi ai piccoli comuni in situazione di
maggiore disagio a norma dell'articolo 82 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68”;
Visto il Punto 1 dell’allegato A alla DGR 272/2017 che prevede che il termine di avvio del
procedimento di concessione dei contributi è stabilito con decreto del dirigente del settore Affari
istituzionali e delle autonomie locali della direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali;
Ritenuto di stabilire la data del 15 ottobre 2019 il termine di avvio del procedimento di concessione
dei contributi.
DECRETA
1. E’ stabilito alla data del 15 ottobre 2019 il termine di avvio del procedimento di concessione dei
contributi di cui all’articolo 82 della l.r. 68/2011 ai comuni con dimensione demografica inferiore a
5.000 abitanti che risultano nella graduatoria di cui all’articolo 80, comma 3, della legge regionale
medesima in situazione di maggior disagio.
2. Copia del presente decreto è trasmesso ai primi 53 comuni della graduatoria generale del disagio
approvata con deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2018 n. 1411, esclusi i comuni con
dimensione demografica superiore a 5.000 abitanti, in quanto detti comuni risultano potenzialmente
beneficiari del contributo di cui all’articolo 82 della l.r. 68/2011.
3. Il presente decreto costituisce atto di avvio del procedimento per la concessione dei contributi di
cui all’articolo 82 della l.r. 68/2011.
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