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O G G E T T O : Contributi alle Nuove Unioni di Comuni - Ripartizione Risorse regionali - Anno 2015.

DELIBERAZIONE

470

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

27/03/2015

LA GIUNTA REGIONALE
RICHIAMATA la legge regionale 19 dicembre 2014 n.40 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2015) ed in particolare l’art. 21 con il quale è stato istituito il
Fondo per la promozione delle associazioni comunali ;
RICORDATO che l’ultimo capoverso del comma 1 di tale articolo stabilisce che “la Giunta regionale fissa il
massimale dei contributi concedibili a ciascuna associazione e determina annualmente criteri, requisiti e modalità
per la concessione degli stessi”;
RICHIAMATA la normativa statale sull’associazionismo comunale obbligatorio ed in particolare l’art.14 commi
27 e seguenti del D.L. 78/2010, convertito in L.122/2010 come modificato da ultimo con il D.L. 192/2014
convertito in L.11/2015;
DATO ATTO che l’Unione di Comuni, ex art.32 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm.ii, costituisce la forma associativa
comunale privilegiata nella gestione associata delle funzioni comunali fondamentali quale strumento di
razionalizzazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale;
CONSIDERATO che a seguito del Bando 2014 approvato con DGR.1397/2014 non è stata ammessa l’istanza
presentata dall’Unione dei Comuni della Vite e dell'Ulivo, (provincia di Savona), costituita dai Comuni di
Ortovero, Casanova Lerrone, Arnasco e Vendone, in quanto l’atto costitutivo dell’Unione è stato approvato da
parte di un Comune membro da organo non competente alla sua adozione e pertanto è risultato inidoneo a produrre
effetti giuridici;
DATO ATTO che successivamente alla data di chiusura del suddetto bando, prevista per il 10.12.2014, l’Unione
dei Comuni della Vite e dell'Ulivo ha regolarizzato la sua costituzione, altre Unioni di Comuni si sono costituite
entro l’anno 2014 mentre altre hanno definito gli adempimenti formali nei primi mesi dell’anno 2015;
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RITENUTO opportuno sostenere anche economicamente questi nuovi Enti nella fase di costituzione e avviamento,
destinando alle Unioni di Comuni liguri costituitesi nel periodo a partire dal 11.12.2014 e sino al 30.04.2015,
risorse regionali pari a € 350.000,00 a valere sul capitolo 481 - fondo per il sostegno delle associazioni comunali e
delle fusioni dei comuni e dell`Anci (finanziaria 2015), U.P.B.1.104 del bilancio di previsione 2015;
RITENUTO necessario, ai fini della ripartizione delle suddette risorse, stabilire i seguenti criteri:
1. SOGGETTI DESTINATARI.
Unioni di Comuni previste dall’art.32 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. istituite o regolarizzate a partire dal
11.12.2014 e sino al 30.04.2015 per la gestione delle funzioni comunali fondamentali di cui all’art.14 comma 27
del D.L. 78/2010 , convertito con modificazioni nella L.122/2010 e ss.mm..
2. DOCUMENTAZIONE.
le Unioni di cui al precedente punto 1. dovranno presentare:
1. Atto costitutivo sottoscritto dai legali rappresentanti dei Comuni membri
2. Statuto sottoscritto dai legali rappresentanti dei Comuni membri
3. Dichiarazione del Segretario dell’Unione contenente l’elenco delle delibere dei Consigli comunali dei
Comuni membri di approvazione dell’atto costitutivo e dello Statuto .
4. Cronoprogramma relativo all’attivazione della gestione operativa e dell’effettivo esercizio delle funzioni
comunali fondamentali in capo all’Unione di Comuni sottoscritto dal legale rappresentante pro-tempore
dell’Unione e approvato dai Consigli comunali ovvero dalle Giunte comunali dei Comuni membri dell’
Unione.
L’Unione dei Comuni della Vite e dell’Ulivo dovrà inviare, in copia conforme all’originale, la delibera del
Consiglio Comunale del Comune di Vendone di approvazione dell’Atto costitutivo dell’Unione, nonché la
documentazione di cui al precedente punto 2. qualora risultasse modificata rispetto a quanto già precedentemente
inviato.
3. MISURA DEL CONTRIBUTO.
Il riparto delle risorse regionali destinate alle Unioni di Comuni viene definito in base ai seguenti criteri:
- una quota del 70 per cento in parti uguali tra tutte le Unioni di Comuni costituite e che avranno presentato
domanda nel termine sotto indicato;
- una quota del 30 per cento in misura inversamente proporzionale al rapporto tra popolazione residente (al 1
gennaio 2013) ed estensione territoriale dell’Unione.
E’ prevista una maggiorazione nel limite delle risorse disponibili sino al doppio del contributo concesso, qualora
l’Unione assegnataria o i Comuni, che ne facciano parte, per favorire l’attività dell’Unione dichiarino di procedere
all’assunzione di personale che sia inserito negli elenchi del Personale che dovrebbe essere trasferito alla Regione a
seguito del riordino delle funzioni di Province e Città Metropolitana.
Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Adriana Bottero)

AUTENTICAZIONE COPIE

bando15

ATTO
PAGINA

CODICE PRATICA

:2
COD. ATTO :

DELIBERAZIONE

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N...........NP/6530
DEL PROT. ANNO..............2015

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

Il massimale del contributo concedibile a ciascuna Unione di Comuni è fissato in € 60.000,00.
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
• La domanda di contributo deve pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro
e non oltre il 25 maggio 2015 al seguente indirizzo PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it;
• A pena di esclusione l’istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore dell’Unione di
Comuni e alla stessa dovrà essere allegata la documentazione richiesta di cui al punto 2. debitamente
sottoscritta;
5. UTILIZZO DEL CONTRIBUTO
Il contributo deve essere utilizzato per qualsiasi spesa connessa alle spese di avviamento e funzionamento.
6. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
La liquidazione avverrà per l’70% del contributo concesso a seguito della comunicazione dei dati relativi
all’apertura de Conto di Tesoreria e per il restante 30% alla presentazione della rendicontazione.
La maggiorazione connessa all’assunzione di personale di cui al punto 3. è liquidata al momento dell’assunzione
dello stesso.
7. RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI
• Entro il termine del 30 giugno 2016 l’Unione di Comuni assegnataria del contributo è tenuta a
rendicontare le spese sostenute in coerenza con il finanziamento concesso.
• La rendicontazione deve contenere nel limite del contributo concesso l’elenco analitico delle spese
impegnate corredato dall’elenco delle determinazioni di impegno delle spese stesse, sottoscritti dal
Responsabile del Servizio finanziario dell’Unione e una relazione sottoscritta dal Segretario e dal
Presidente dell’Unione, contenente la descrizione delle attività svolte, coerente con il Cronoprogramma di
cui al punto 2.4
8. REVOCA DEL CONTRIBUTO
La revoca del contributo totale o parziale con conseguente recupero delle somme eventualmente erogate
maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione del contributo alla data di restituzione, è
prevista nei seguenti casi:
1. Mancanza totale o parziale della rendicontazione;
2. Rendicontazione effettuata oltre il termine;
3. Destinazione del contributo a spese non attinenti le gestioni associate e/o il funzionamento/avvio dell’Ente
Unione;
4. Rilevazione della mancanza dei presupposti per l’erogazione del contributo.
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9. RISORSE
Al finanziamento del presente provvedimento sono destinate risorse pari a € 350.000,00 a valere sul capitolo 481 Fondo per il sostegno delle associazioni comunali e delle fusioni dei comuni e dell`Anci (finanziaria 2015)
U.P.B.1.104 del bilancio di previsione 2015.
10. INDICAZIONI FINALI
• Il presente provvedimento è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Liguria e ne sarà data
comunicazione mediante invio per posta elettronica a tutte le Amministrazioni comunali liguri, non ancora
costituite in Unione;
• Ai fini della corretta predisposizione della domanda potranno essere formulate richieste di chiarimento
presso gli uffici regionali incaricati inoltrandole alla casella di posta elettronica:
comuniassociati@regione.liguria.it
Acquisito il parere di ANCI - Liguria;
Su proposta dell’Assessore regionale alle Infrastrutture
DELIBERA
1. di approvare i requisiti, così come definiti e descritti nelle premesse del presente provvedimento che si
intendono qui integralmente richiamate, per la ripartizione alle Unioni di Comuni costituite o regolarizzate
a partire dal 11.12.2014 e sino al 30.04.2015 sul territorio ligure delle risorse regionali di cui al Fondo ex
art.21 L.r. 40/2014 pari a € 350.000,00;
2. di prevedere che le domande da parte delle Unioni di Comuni dovranno pervenire esclusivamente a mezzo
posta elettronica certificata (PEC) entro e non oltre il 25 maggio 2015 al seguente indirizzo PEC:
protocollo@pec.regione.liguria.it;
3. di stabilire che, a pena di esclusione, la domanda di contributo deve essere sottoscritta dal Legale
rappresentante pro-tempore dell’Unione di Comuni e corredata della documentazione richiesta al punto 2.
del presente atto debitamente sottoscritta;
4. di dare atto che la copertura finanziaria del presente provvedimento pari a € 350.000,00 è assicurata al
capitolo 481 - Fondo per il sostegno delle associazioni comunali e delle fusioni dei comuni e dell`Anci
(finanziaria 2015) U.P.B.1.104 del bilancio di previsione 2015;
5. di prevedere che il riparto delle risorse regionali destinate alle Unioni di Comuni viene definito in base ai
seguenti criteri:
- una quota del 70 per cento in parti uguali tra tutte le Unioni di Comuni costituite e che avranno
presentato domanda nel termine sotto indicato;
- una quota del 30 per cento in misura inversamente proporzionale al rapporto tra popolazione residente
(al 1 gennaio 2013) ed estensione territoriale dell’Unione;
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-

la maggiorazione, nel limite delle risorse disponibili, sino al doppio del contributo concesso, connessa
all’assunzione di personale inserito negli elenchi del Personale che dovrebbe essere trasferito alla
Regione a seguito del riordino delle funzioni di Province e Città Metropolitana, è liquidata al momento
dell’assunzione dello stesso;
6. di fissare il massimale di contributo concedibile a ciascuna Unione di Comuni in € 60.000,00;
7. di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno e la liquidazione dei singoli contributi a
favore delle Unioni di Comuni;
8. 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 proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, 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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