
DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA SEDE L'AQUILA

DPA005 SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI E TERRITORIALI - PESCARA

DPA005007 UFFICIO ENTI LOCALI E AGGREGAZIONI SOVRACOMUNALI

OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO: CRITERI E MODALITÀ PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE UNIONI DI COMUNI, DI CUI
ALL’ART. 32 TU 267/2000 E S.M.I., PER “INCENTIVO A FAVORE DELLE
UNIONI DI COMUNI PER L'AVVIO, LA RIORGANIZZAZIONE, IL
RAFFORZAMENTO E/O L'AMPLIAMENTO DELL'ESERCIZIO ASSOCIATO
DI FUNZIONI FONDAMENTALI”

PREMESSO che, ai sensi della L.R. 143/97 e s.m.i, la Regione Abruzzo sostiene politiche locali di
promozione dell'associazionismo tra piccoli Comuni, con l'intento di rafforzare le loro capacità
istituzionali e amministrative attraverso la gestione associata di funzioni/servizi tesa ad una
maggiore efficienza, efficacia ed economicità;

DATO ATTO della Intesa n. 873 del 28 luglio 2005, con la quale la Conferenza unificata ha
sancito il trasferimento alle Regioni delle risorse finanziarie stanziate dallo Stato per il sostegno
all’associazionismo comunale a decorrere dall’anno 2006, così come stabilito dall’art. 8 comma 6,
della L 131/2003, fatta salva la quota gestita direttamente dallo Stato per l’incentivazione di
funzioni di competenza esclusiva dello Stato esercitate dai Comuni, e ha previsto che le Regioni
secondo le rispettive discipline di incentivazione delle gestioni associate, provvedano alla
concessione di contributi alle forme associative degli Enti Locali;

RICHIAMATA la nota del 20 gennaio 2022 a firma del Dirigente del Servizio - DPA 005 con la
quale la Regione Abruzzo ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –Conferenza
Unificata Stato-Regioni, Città, Autonomie Locali la propria volontà di partecipare al riparto delle
risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale per l’annualità 2022;

VISTA la delibera della Conferenza Unificata, ai sensi dell'art.4 dell'intesa sancita con atto 936/CU
del 1 Marzo 2006, concernente l'individuazione, per l'anno 2022, delle Regioni alle quali sono
destinate le risorse statali per il sostegno all'associazionismo comunale: Repertorio atti n.25/CU del
2 Marzo 2022;

VISTA la presa d'atto, della Conferenza Unificata del 2 marzo 2022 (repertorio atti n.24/CU ), ai
sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera b) dell'intesa sancita con atto n. 936/CU del 1° marzo 2006,
della percentuale di risorse da riservare, per l'anno 2022, al Ministero dell'Interno per l’esercizio
associato di funzioni e servizi di competenza esclusiva dello Stato;



VISTO il Comunicato del 6 maggio 2022 con il quale il Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali – Finanza Locale ha disposto il riparto del contributo erariale per l’annualità 2022, a
sostegno dell’associazionismo comunale, delle risorse spettanti alle Regioni individuate ai sensi
dell’Intesa n. 25 del 2 marzo 2022, sancita in Conferenza Unificata;

VISTA la L.R.24/2022 che all’art. 1 (Incentivi all’associazionismo comunale), comma 2, lett. a)
n.1) ha previsto lo stanziamento sul capitolo 11464 denominato “Oneri per la realizzazione di unioni
e fusioni tra Comuni e del programma di riordino territoriale di cui agli artt. 9, 10 e 11 della L.R.
143/1997” di € 300.000,00 (euro trecentomila/00)

RITENUTO opportuno, in relazione all’attuale situazione organizzativa delle Unioni dei Comuni
della regione Abruzzo e la suddetta disponibilità finanziaria, sentite le Unioni, di dover incentivare
l’avvio, la riorganizzazione, il rafforzamento e/o l’ampliamento:

1.     dell’Ufficio Unico per la gestione in forma associata del Centrale Unica di Committenza
(C.U.C.);

2.   della gestione in forma associata dell’”attività di pianificazione di protezione civile e di
coordinamento dei primi soccorsi”;

3.     dell’Ufficio unico per la gestione in forma associata del catasto;

VISTO l’All. “A” recante: Avviso pubblico: “Incentivo a favore delle Unioni di Comuni per l'avvio
la riorganizzazione, il rafforzamento e/o l’ampliamento dell'esercizio associato di funzioni
fondamentali”, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di approvare detto Avviso pubblico, di cui all’All. A, completo degli schemi allegati,
denominati “Modello 1” e “Modello 2”, parti integranti e sostanziali del presente atto;

DATO ATTO che gli interventi di cui trattasi afferiscono ad attività istituzionali dei soggetti
richiedenti che non devono dar luogo ad attività economiche e, pertanto, non costituiscono Aiuti di
Stato;

ATTESO CHE la copertura finanziaria del contributo è assicurata da:

-risorse statali regionalizzate vincolate, ossia destinate alle Unioni di Comuni a sostegno
dell’associazionismo, per € 39.918,91 (euro trentanovemilanovecentodiciotto e novantuno
centesimi) stanziate sul Cap - 11044 denominato “Sostegno per l’associazionismo comunale ai sensi
dell’art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 – Mezzi statali”;

-risorse regionali di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) n.1) Legge Regionale n. 24/2022 stanziate sul
capitolo 11464 denominato “Oneri per la realizzazione di unioni e fusioni tra Comuni e del
programma di riordino territoriale di cui agli artt. 9, 10 e 11 della L.R. 143/1997” per € 300.000,00
(euro trecentomila/00);

DATO ATTO che:

-il Dirigente del Servizio Riforme Istituzionali e Territoriali DPA005 ha espresso parere favorevole
ai sensi della legge n.77/99;



-il Direttore regionale del Dipartimento della Presidenza (DPA) ha espresso parere favorevole ai
sensi della legge n.77/99;

CON VOTI espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare l’Avviso pubblico recante: “Incentivo a favore delle Unioni di Comuni per
l'avvio e l'ampliamento dell'esercizio associato di funzioni fondamentali”, di cui all’All. A,
completo degli schemi denominati “Modello 1” e “Modello 2”, in conformità all’Avviso
Pubblico, dichiarati parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di destinare al presente Avviso Pubblico la somma complessiva € 339.918,91 (euro
trecentotrentanovemilanovecentodiciotto e novantuno centesimi) che trova capienza sul Cap.
11044 denominato “Sostegno per l’associazionismo comunale ai sensi dell’art. 8, comma 6,
della Legge 5 giugno 2003, n. 131 – Mezzi statali” per € 39.918,91 (euro
trentanovemilanovecentodiciotto e novantuno centesimi) e sul Cap.11464 “Oneri per la
realizzazione di unioni e fusioni tra Comuni e del programma di riordino territoriale di cui
agli artt.9,10 e 11 della L.R- 143/1997” per € 300.000,00 (euro trecentomila).

3. di autorizzare il Servizio “Riforme Istituzionali e Territoriali” (DPA005) del Dipartimento
della Presidenza (DPA) ad adottare tutti gli atti conseguenziali per l’attuazione del presente
provvedimento;

4. di disporre la pubblicazione in forma integrale sul sito istituzionale internet della Regione
Abruzzo della presente deliberazione, completa dei seguenti allegati:

 Avviso pubblico;
 "Modello 1”;
 “Modello 2”.
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RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Erika Scarpitto

(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Marino Giorgetti

(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPA005 SERVIZIO RIFORME ISTITUZIONALI E TERRITORIALI - PESCARA

Antonio Forese
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPA DIPARTIMENTO PRESIDENZA SEDE L'AQUILA

Emanuela Grimaldi
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A07 Segreteria Assessore Lavoro, Formazione professionale, Istruzione, Ricerca e Università, Politiche Sociali, Enti Locali e Polizia Locale

Pietro Quaresimale
(Firmato digitalmente)
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RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

Nome allegato: AVVISO 22.pdf

Impronta B308FD947EF4C9C5BACAA40E413FEEBD83027BD20D78584C86F5F230DC267997

Nome allegato: MODELLO 1.pdf

Impronta 8FBA71C9B1CA681D0885A869BBABE3166BA1E17BD01E1F00C18ED91DF5655FEF

Nome allegato: MODELLO 2.pdf

Impronta 328A989B96A40017C4401086AE1E0FE39688BBB6FE73365724A8CE33063476B6

Nome allegato: AVVISO 22.pdf

Impronta B308FD947EF4C9C5BACAA40E413FEEBD83027BD20D78584C86F5F230DC267997

Nome allegato: MODELLO 1.pdf

Impronta 8FBA71C9B1CA681D0885A869BBABE3166BA1E17BD01E1F00C18ED91DF5655FEF

Nome allegato: MODELLO 2.pdf

Impronta 328A989B96A40017C4401086AE1E0FE39688BBB6FE73365724A8CE33063476B6

Nome allegato: AVVISO 22.pdf

Impronta B308FD947EF4C9C5BACAA40E413FEEBD83027BD20D78584C86F5F230DC267997

Nome allegato: MODELLO 1.pdf

Impronta 8FBA71C9B1CA681D0885A869BBABE3166BA1E17BD01E1F00C18ED91DF5655FEF

Nome allegato: MODELLO 2.pdf

Impronta 328A989B96A40017C4401086AE1E0FE39688BBB6FE73365724A8CE33063476B6
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