SCHEMA N...........NP/2963
DEL PROT. ANNO..............2013

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Direzion e C entrale Affari Legali, Giuridici e Legi slativi
Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione - Settore

O G G E T T O : PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE
DELL'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE DA PARTE DI FORME ASSOCIATIVE COMUNALI DI CUI ALLA DGR
942 DEL 27.07.2012 - TERMINE DI CHIUSURA DEL BANDO.

DELIBERAZIONE

126

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

15/02/2013

LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATO l’art.5 .c. 3 della legge regionale n.7/2011e ss.mm. il quale stabilisce che “La Regione, privilegiando le unioni
o le convenzioni plurifunzionali che comprendano anche Comuni facenti parte di ex Comunità montane, concede alle forme
associative comunali contributi finalizzati alle spese di avviamento e di funzionamento della gestione associata di funzioni e
servizi comunali. La Giunta regionale fissa il massimale dei contributi concedibili a ciascuna forma associativa in relazione
alla tipologia e numero delle funzioni/servizi associati a valere sul Fondo Unico di cui all’articolo 11 e determina annualmente
criteri, requisiti e modalità per la concessione degli stessi”;
RICHIAMATA deliberazione della Giunta Regionale n.942 del 27.07.2012 con la quale sono stati approvati i requisiti e
modalità di partecipazione delle forme associative comunali all’assegnazione di contributi regionali a favore
dell’associazionismo comunale;
CONSIDERATO che:
• la procedura definita dalla sopracitata DGR 942/2012 è una procedura aperta “a sportello”, e che, secondo quanto previsto
le domande potevano essere presentate a partire dal 15 settembre 2012 e i contributi essere concessi fino ad esaurimento
dei fondi indicati nel provvedimento stesso, senza previsione di un termine di chiusura del bando;
• i soggetti destinatari di tali contributi regionali possono essere le Unioni di Comuni, costituite secondo la disciplina di cui
all’art.32 e s.m. D. Lgs. 267/2000 e s.m. ovvero secondo la disciplina dell’art.16 del D.L.148/2011, come modificato
dall’art.19 D.L. 95/2012 e le Convenzioni polifunzionali, stipulate ai sensi dell’art.30 D. Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che successivamente all’approvazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 942/2012 sono intervenute
importanti modifiche legislative statali relative alla gestione associata delle funzioni comunali fondamentali apportate sia dalla
legge di conversione n. 135/2012 del Decreto Legge 95/2012 (“Spending review”), per quanto riguarda la definizioni delle
funzioni stesse e la tempistica per l’attuazione dell’obbligo associativo, sia dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di
stabilità) che all’art.1 comma 305 ha ulteriormente aggiornato l’elenco delle suddette funzioni fondamentali;
PREMESSO che:
- le risorse destinate al finanziamento del bando approvato dalla sopracitata deliberazione erano pari a € 1.000.000,00 a
valere sul cap. 498 “Contributi alla gestione liquidatoria delle Comunità Montane soppresse e alle forme associative
Data - IL DIRIGENTE

Data - IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Elda Traverso)

15/02/2013 (Dott.ssa Tiziana Coloretti)

AUTENTICAZIONE COPIE

fine2012

ATTO
PAGINA

CODICE PRATICA

:1
COD. ATTO :

DELIBERAZIONE

SCHEMA N...........NP/2963
DEL PROT. ANNO..............2013

-

-

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Direzion e C entrale Affari Legali, Giuridici e Legi slativi
Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione - Settore

comunali” del bilancio regionale ed a € 188.759.24 a valere sul cap.493 “Trasferimento dei fondi provenienti dallo Stato a
sostegno dell’associazionismo di comuni e delle comunità montane”;
le risorse statali sono vincolate a favore delle Unioni di Comuni e Comunità Montane ai sensi dell’art.53 comma 10
L.388/2000 e ai sensi dell’art.1 comma 154 della L.266/2005;
le Comunità Montane liguri sono state soppresse a far data dal 1 maggio 2011 ai sensi dell’art.12 Legge regionale 29
dicembre 2010 n.23 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011) e alla data del 31.12. 2012 è costituita sul
territorio ligure un’unica Unione di comuni denominata “Unione di comuni Valli Stura Orba e Leira”;
sino alla data del presente provvedimento sono stati assegnati contributi a valere sulle risorse statali (cap.493) pari a €
112.000,00 e a valere sulle risorse regionali (cap.498) contributi pari ad euro € 255.500,00;
sono attualmente in fase istruttoria ulteriori domande per l’assegnazione di contributi pari complessivamente a €
311.500,00 a valere sulle risorse regionali (cap.498);
alla data del presente provvedimento, qualora l’esito delle domande in istruttoria sia positivo residuano risorse regionali
rispetto alla disponibilità indicata nel bando di cui alla DGR 942/2012 pari a € 433.000,00 e risorse statali pari a €
76.759,24;

RITENUTO opportuno e necessario, alla luce di quanto sopra premesso, rivedere i requisiti, i criteri e le modalità per la
assegnazione di contributi regionali a favore delle forme associative comunali;
RITENUTO pertanto:
- con il presente atto di provvedere alla chiusura del bando –anno 2012- approvato con DGR 942/2012, stabilendo il termine
del 15.03.2013 per consentire alle associazioni comunali di far pervenire eventuali ulteriori domande di contributo con le
modalità previste dalla Dgr 942/2012;
- con proprio successivo provvedimento di definire un nuovo bando regionale;
RITENUTO, altresì, che:
• le residue risorse, pari ad euro 76.759,24 a valere sui contributi statali 2012 possono essere attribuite solo all’unica Unione
di Comuni formalmente formatasi a quella data;
• la suddetta Unione con pec n.15940 in data 28.1.2013 ha inviato una richiesta di contributo per la realizzazione di un
modello di sistema organizzativo, informativo e informatico per la gestione in forma associata dei tributi locali ed in
particolare della nuova TARES e la realizzazione del S.I.T.I. (Sistema Informativo Territoriale Intercomunale) il cui piano
finanziario di previsione di massima risulta ammontare a € 106.800,00;
• il modello proposto, che parte da una approfondita analisi dello stato di partenza organizzativo e gestionale nei comuni
facenti parte della Unione, prefigura dettagliatamente il percorso tramite il quale pervenire all’obiettivo di riorganizzare la
gestione dei suddetti tributi in forma integrata con l’unificazione delle banche dati comunali ed un nuovo unico sistema
informatico;
• il modello metodologico adottato e gli adattamenti ai software gestionali realizzati su imput dell’unione potranno essere
resi disponibili con le modalità del riuso da altre unioni o associazioni di comuni che dovranno provvedere ad affrontare le
stesse tematiche in considerazione dei vigenti obblighi previsti dalla normativa statale;
• valutata pertanto positivamente l’opportunità di contribuire finanziariamente alla realizzazione di questo modello
concedendo un contributo pari a euro 76.759, 24 a valere sulle risorse statali per le Unioni dell’anno 2012, integrando lo
stesso con euro 30.000,00 a valere sulle risorse regionali per l’associazionismo comunale di cui al cap.498;
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DATO ATTO che alla copertura del presente provvedimento possono essere destinate risorse pari ad euro 76.759, 24 a valere
sulle risorse statali relative all’annualità 2012 non impegnate in tale anno e presenti in conto residuo sul bilancio 2013 e ad
euro 744.500,00 a valere sul capitolo 498 del bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibilità;
Su proposta del Presidente della Giunta Regionale
DELIBERA
1. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate:
a) di chiudere le procedure del bando di cui alla DGR 942/2012 fissando il termine del 15.03.2013 per la
presentazione di eventuali domande di ammissione ai contributi regionali a favore dell’associazionismo comunale
da parte di forme associative comunali;
b) che le suddette domande dovranno pervenire con le modalità indicate dalla Dgr 942/2012;
c) di accantonare una somma pari ad euro 106.759,24 per il finanziamento del modello per la predisposizione di un
sistema organizzativo, informativo ed informatico predisposto dall’Unione di comuni Valli Stura Orba e Leira,
unica unione di comuni costituitasi sul territorio ligure alla data del 31.12.2012;
d) che alla copertura del presente provvedimento sono assegnate risorse pari:
• ad euro 76.759, 24 a valere sulle risorse statali relative all’annualità 2012 non impegnate in tale anno e per le
quali sono in corso le procedure per la reiscrizione sul bilancio 2013;
• ad euro 744.500,00 a valere sul capitolo 498 del bilancio 2013 che presenta la necessaria disponibilità;
e) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno e la liquidazione dei singoli contributi a favore
delle forme associative comunali, nonché l’assegnazione definitiva, le modalità di erogazione, l’impegno e la
liquidazione del finanziamento a favore dell’Unione Valli Stura Orba Leira;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito ufficiale della Regione Liguria e di darne comunicazione mediante
invio per posta elettronica a tutte le amministrazioni comunali liguri.
Avverso il presente provvedimento è possibile ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso
amministrativo straordinario al Presidente della repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione
dello stesso.
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
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