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DELIBERAZIONE N. 57/10 DEL 25.10.2016  

————— 

Oggetto: Integrazione criteri riparto finanziamenti in favore delle Unioni di Comuni per 

l’anno 2016. Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, articolo 16, comma 2. 

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica richiama la deliberazione n. 50/22 adottata 

dalla Giunta regionale nella seduta del 20 settembre 2016, con la quale in tema di finanziamenti 

per l’esercizio associato di funzioni e in applicazione dell’articolo 16 della legge regionale 4 

febbraio 2016, n. 2, è stata ripartita una quota del fondo unico di cui all’articolo 10 della legge 

regionale n. 2 del 2007. 

Ricorda che, nelle more conclusive del processo di riordino territoriale in atto, lo stanziamento 

previsto dall’articolo 8, comma 1 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (legge di stabilità 2016) 

è stato suddiviso nelle medesime quote assegnate nel 2015, riservando la somma di euro 

51.175.000 complessivi, in favore delle Province ed euro 14.990.880 in favore delle gestioni 

associate. 

Relativamente allo stanziamento destinato alle Unioni di Comuni, l’Assessore ricorda che la Giunta 

regionale ha stabilito di assegnare le risorse quantificate alle Unioni destinatarie dei finanziamenti 

nel 2015, in misura proporzionale alla quota già attribuita nello stesso anno e, per evitare 

eccessive penalizzazioni, di consentire agli Enti che non sono stati destinatari dei benefici nel 

medesimo anno 2015, di aggiornare l’istanza di contributo per l’anno 2016, al fine di verificare 

l’eventuale attivazione di servizi o funzioni associate e poter accedere ai relativi contributi. 

Al riguardo, l’Assessore informa che la situazione degli Enti che non hanno beneficiato dei 

finanziamenti nel 2015 è rimasta invariata e, pertanto, gli stessi non potranno essere ammessi ai 

contributi per l’anno in corso. 

Dato atto che il passaggio al nuovo assetto territoriale è in piena fase attuativa, l’Assessore, al fine 

di promuovere e incentivare il processo di riordino in corso e sostenere gli Enti di nuova 

costituzione nella fase di avvio, in analogia ai criteri di riparto già utilizzati nel 2015, propone di 

riconoscere in favore delle Unioni che dovessero costituirsi in conformità alla legge regionale n. 2 
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del 2016, un contributo una tantum in ragione di euro 10.000 per Comune aderente alla forma 

associativa, sino ad un massimo di euro 100.000. 

L’Assessore riferisce che tale proposta è stata discussa e condivisa in sede di Conferenza Regione 

- Enti locali in data 18 ottobre 2016. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e 

Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Enti Locali e Finanze 

DELIBERA 

di prevedere nei confronti delle Unioni di Comuni, costituite ai sensi della legge regionale 4 

febbraio 2016 n. 2, un contributo una tantum di avvio in analogia al criterio già utilizzato nel 2015, 

in ragione di euro 10.000 per Comune aderente alla forma associativa, sino ad un massimo di euro 

100.000. Saranno ammesse a contributo per l’anno 2016 solo le Unioni formalmente costituite il cui 

Statuto sia pubblicato entro la data di pubblicazione della presente deliberazione. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 

 


