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SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E SVILUPPO DELLA 
MONTAGNA

IL RESPONSABILE

Viste:

− la L.R. 15 novembre 2001, n. 40;

− la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e s.m.;

Viste inoltre:

− la  L.R.  21  dicembre  2012,  n.  19,  “Legge  finanziaria 
regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge 
regionale  15  novembre  2001,  n.  40  in  coincidenza  con 
l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  della  Regione 
Emilia-Romagna  per  l’esercizio  finanziario  2013  e  del 
bilancio pluriennale 2013-2015”;

− la L.R. 21 dicembre 2012, n. 20, “Bilancio di previsione 
della  Regione Emilia-Romagna  per l’esercizio  finanziario 
2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015”;

Visto  in  particolare  l’art.  29  della  citata  L.R.  n. 
19/2012, che prevede la concessione di contributi straordinari 
di parte corrente alle Comunità montane, alle Unioni di Comuni 
comprendenti zone montane e al Nuovo Circondario Imolese per il 
sostegno di appositi programmi d’intervento tesi a favorire la 
cura  del  territorio  montano  e  in  particolare  l’adeguata 
manutenzione ordinaria della rete stradale d’interesse comunale 
ubicata nelle zone montane;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 174 
del 18 febbraio 2013, con oggetto “L.R. 19/2012 - art. 29 - 
Approvazione  dei  criteri  di  riparto  ed  assegnazione  dei 
contributi  straordinari  per  il  territorio  montano  per  il 
sostegno  di  appositi  programmi  d’intervento  delle  Comunità 
montane, delle Unioni di Comuni comprendenti zone montane e del 
Nuovo  Circondario  Imolese.”,  che  ha  provveduto  al  riparto  ed 
all’assegnazione, a favore delle dette Comunità montane, Unioni 
di  Comuni  comprendenti  zone  montane  e  del  Nuovo  Circondario 
Imolese, di quote di contributo per il finanziamento di loro 
appositi  programmi  d’intervento  per  l’adeguata  manutenzione 
ordinaria  delle  reti  stradali  d’interesse  comunali,  da 
presentare   al  competente  Servizio  regionale  Programmazione 

Testo dell'atto
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territoriale e Sviluppo della Montagna entro la scadenza del 31 
maggio 2013;

Dato  atto  che  la  citata  deliberazione  della  Giunta 
Regionale n. 174/2013 ha assegnato, tra le altre, una quota di 
contributo pari a € 12.800,00 a favore del Nuovo Circondario 
Imolese per il finanziamento di un programma d’intervento per 
l’adeguata  manutenzione  ordinaria  delle  reti  stradali 
d’interesse comunale;

Visto il programma d’intervento, d’importo complessivo pari 
a  €  12.800,00,  approvato  dalla  Giunta  del  Nuovo  Circondario 
Imolese con propria deliberazione n. 15 del 10 aprile 2013 e 
trasmesso  al  competente  Servizio  regionale  Programmazione 
territoriale e sviluppo della montagna   in data 14 maggio 2013 
(Prot. d’entrata PG.2013. 0119180 del 15/05/2013);

Riscontrata  la  conformità  del  predetto  programma 
d’intervento presentato dal Nuovo Circondario Imolese a quanto 
indicato  al  punto  7)  del  dispositivo  della  più  volte  citata 
deliberazione della Giunta regionale n. 174 del 18/02/2013;

Ritenuto pertanto di poter provvedere con il presente atto 
alla  concessione  e  all’impegno  favore  del  Nuovo  Circondario 
Imolese  della  detta  quota  di  €  12.800,00,  a  titolo  di 
contributo per favorire la cura del territorio montano  e in 
particolare  l’adeguata  manutenzione  ordinaria  della  rete 
stradale  d’interesse  comunale  ubicata  nelle  zone  montane, 
iscritta  sul  capitolo  di  spesa  n.   03441  “Contributi 
straordinari  per  il  territorio  montano  (Art.  29,  L.R.  21 
dicembre 2012, n. 19)”, afferente  alla U.P.B. 1.2.2.2.2630 – 
Territorio montano,  del Bilancio di previsione della Regione 
Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2013;

Dato atto che la sopracitata documentazione vistata per 
regolarità e congruità viene trattenuta agli atti del competente 
Servizio Programmazione territoriale e Sviluppo della montagna;

Ritenuto  che  ricorrano  gli  elementi  di  cui  all’art.  47 
comma 2 della L.R. 40/2001 e che pertanto l’impegno di spesa 
possa essere assunto con il presente atto;

Visti:

− l’art. 11 della L. 3/2003;
− la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

− la determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti 
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pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, 
n. 4 recante ”Linee guida sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, 
n. 136”;

− il  D.  Lgs.  N.  33  del  14  marzo  2013  “Riordino  della 
disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni.”;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 1057 
del 24/07/2006, n. 1663 del 27/11/2006 e n. 1222 del 4/08/2011;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta regionale 
n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle 
relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e 
sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti 
conseguenti  alla  Delibera  n.  999/2008.  Adeguamento  e 
aggiornamento della Delibera n. 450/2007.” e s.m.; 

Dato atto dei pareri allegati;
  

DETERMINA

1) di concedere, sulla base di quanto indicato in premessa,  al 
Nuovo Circondario Imolese   la quota di contributo di € 
12.800,00,  a  titolo  di  contributo  straordinario  per  il 
territorio  montano,   assegnata,  tra  le  altre,  con  la 
deliberazione della Giunta Regionale n. 174 del 18 febbraio 
2013;

2) d’imputare la spesa di € 12.800,00,  registrata al n. 1826 
d’impegno  sul  capitolo  di  spesa  n.  03441  “Contributi 
straordinari per il territorio montano (Art. 29, L.R. 21 
dicembre 2012, n.19)” afferente  alla U.P.B. 1.2.2.2.2630 – 
Territorio  montano,   del  Bilancio  di  previsione  della 
Regione  Emilia-Romagna per  l’esercizio finanziario  2013, 
che presenta la necessaria disponibilità;

3) di dare atto che, secondo quanto previsto dal D. Lgs. N. 33 
del 14 marzo 2013, il presente provvedimento è soggetto 
agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

4) di dare atto che per quanto attiene alla liquidazione del 
finanziamento assegnato e concesso, di cui ai precedenti 
punti 1) e 2), provvederà con proprio atto il dirigente 
regionale  competente, in  applicazione delle  disposizioni 
contenute al punto 6) del dispositivo della deliberazione 
della Giunta Regionale n. 174 del 18 febbraio 2013, ad 
avvenuta pubblicazione di cui al punto precedente;
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5) di  rimandare  alle  disposizioni  indicate  al  punto  9)  del 
dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 
174  del  18  febbraio  2013  ai  fini  della  rendicontazione 
delle spese finanziate con la quota di contributo concessa 
con il presente atto.

Paolo Mattiussi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Mauro Innocenti, Dirigente professional PROGETTI SVILUPPO AREE MONTANE esprime,
ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2013/6180

data 21/05/2013

IN FEDE

Mauro Innocenti

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008,
parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta DPG/2013/6180

data 14/06/2013

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile
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