
DECRETO N.  16021 Del   13/12/2017

Identificativo Atto n.   11076

PRESIDENZA

Oggetto

APPROVAZIONE  DEGLI  ESITI  ISTRUTTORI,  IMPEGNO  E  LIQUIDAZIONE  DEL
 CONTRIBUTO A VALERE SULLE RISORSE STATALI  REGIONALIZZATE A SOSTEGNO
DELLE  GESTIONI  ASSOCIATE  (C.O.STA.R.G.A.)  -  AI  SENSI  DELLA  D.G.R.  DEL  3
AGOSTO 2017 N. X/7028 - ANNO 2017. 

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RAPPORTI CON GLI ENTI TERRITORIALI E 
RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI NELLE AUTONOMIE LOCALI

VISTA  la  Legge  Regionale  n.  19  del  27  giugno  2008  “Riordino  delle  Comunità 
Montana  della  Lombardia,  disciplina  delle  Unioni  di  Comuni  e  sostegno 
all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali” e s.m.i.;
 
VISTA l’intesa n.936 del 1 marzo 2006,” Intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e 
la  gestione  delle  risorse  statali  a  sostegno  dell’associazionismo  comunale, 
attuativa  dell’intesa  sancita  con  atto  873  del  28  luglio  2005.  Intesa  ai  sensi 
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, 131” sancita in Conferenza 
unificata, a sostegno della gestione associata delle unioni di comuni e comunità 
montane per l’anno 2017;
 
DATO  ATTO  che,  con  D.G.R.  nr.  6849  del  12  luglio  2017  è  stato  approvato  lo 
schema di protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia “Intesa e 
criteri per la distribuzione regionale della quota assegnata a Regione Lombardia 
del fondo nazionale per l’associazionismo comunale”;
 
VERIFICATO che lo Stato ha assegnato, a favore di Regione Lombardia, l’importo 
complessivo  di  Euro  5.511.596,01,  stanziati  sul  capitolo  18.01.104.12779 
“trasferimenti  statali  regionalizzati  per  il  sostegno delle unioni  di  comuni  e delle 
comunità montane svolgenti l’esercizio associato di funzioni comunali”;
 
VISTA la DGR. N. X/7028 del 03/08/2017 “Approvazione della proposta di termini, 
criteri e modalità per la presentazione delle domande di contributo a valere sulle 
risorse  statali  regionalizzate  a  sostegno  dell’associazionismo  comunale  e  per 
l’erogazione  delle  stesse  risorse  (a  seguito  di  parere  della  competente 
commissione  consiliare)  e  in  particolare  l’allegato  1  “Disciplina  relativa  alle 
modalità  d’iscrizione  all’applicativo  dedicato  ai  contributi  all’associazionismo 
comunale (gestione associata) e delle modalità di presentazione della domanda 
di contributo statale regionalizzato (c.o.sta.r.G.A.) e l’allegato 2 “Regole contabili
per  l’erogazione  del  contributo  ordinario  statale  regionalizzato  alle  gestioni 
associate (c.o.sta.r.G.A.);
 
DATO  ATTO delle  problematiche  di  natura  informatica  riscontrate  dalle  UTR 
nell’istruttoria  delle  domande  di  c.o.sta.r.G.A.  che  non  hanno  consentito  la 
conclusione del procedimento entro il termine previsto dalla D.G.R. nr. 7028 del 3 

1



agosto 2017;
 
PRESO ATTO dei decreti dei dirigenti delle UTR di ammissione al c.o.sta.r.G.A. - anno 
2017 a sostegno dell’associazionismo comunale, ai sensi della DGR. N. X/7028 del 
03/08/2017,  e  quantificazione preliminare degli  importi  utili  alla  liquidazione dei 
contributi, come di seguito indicati:
-  d.d.u.o.  n.  1546  del  05/12/2017  del  dirigente  dell’Ufficio  Territoriale  Regionale 
MONTAGNA inerente le Unioni di Comuni e le Comunità Montane appartenenti al 
territorio della provincia di Sondrio;
-  d.d.u.o. n.  15489 del  05/12/2017 del  dirigente dell’Ufficio Territoriale Regionale 
INSUBRIA inerente le Unioni  di  Comuni  e le Comunità Montane appartenenti  al 
territorio della provincia di Como;
- d.d.u.o. n.  15490 del  05/12/2017 del  dirigente dell’Ufficio Territoriale Regionale 
INSUBRIA inerente le Unioni  di  Comuni  e le Comunità Montane appartenenti  al 
territorio della provincia di Varese;
-  d.d.u.o. n.  15358 del  04/12/2017 del  dirigente dell’Ufficio Territoriale Regionale 
BRIANZA inerente le Unioni  di  Comuni  e le Comunità Montane appartenenti  al 
territorio della provincia di Lecco;
- d.d.u.o. n.  15504 del  05/12/2017 del  dirigente dell’Ufficio Territoriale Regionale 
BRIANZA inerente le Unioni di Comuni appartenenti al territorio della provincia di 
Monza e Brianza;
-  d.d.u.o. n.  15546 del  05/12/2017 del  dirigente dell’Ufficio Territoriale Regionale 
BERGAMO inerente le Unioni di Comuni e le Comunità Montane appartenenti al 
territorio della provincia di Bergamo;
- d.d.u.o. n.  15291 del  01/12/2017 del  dirigente dell’Ufficio Territoriale Regionale 
BRESCIA inerente le Unioni  di  Comuni  e le Comunità Montane appartenenti  al 
territorio della provincia di Brescia;
-  d.d.u.o. n.  15270 del  01/12/2017 del  dirigente dell’Ufficio Territoriale Regionale 
CITTA' METROPOLITANA inerente le Unioni di Comuni appartenenti al territorio della 
provincia di Lodi;
-  d.d.u.o. n.  15271 del  01/12/2017 del  dirigente dell’Ufficio Territoriale Regionale 
CITTA' METROPOLITANA inerente le Unioni di Comuni appartenenti al territorio della 
Città Metropolitana di Milano;
-  d.d.u.o. n.  14928 del  27/11/2017 del  dirigente dell’Ufficio Territoriale Regionale 
PAVIA inerente le Unioni  di  Comuni  appartenenti  al  territorio della provincia di 
Pavia;
-  d.d.u.o. n.  15474 del  05/12/2017 del  dirigente dell’Ufficio Territoriale Regionale 
VAL PADANA inerente le Unioni di Comuni appartenenti al territorio della provincia 
di Cremona;
- d.d.u.o. n.  15354 del  04/12/2017 del  dirigente dell’Ufficio Territoriale Regionale 
VAL PADANA inerente le Unioni di Comuni appartenenti al territorio della provincia 
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di Mantova;
 
 PRESO ATTO,  pertanto, della ripartizione dei  contributi  da erogare alle gestioni  
associate, come determinatasi secondo il computo dettagliato nell’Allegato A - 
«Dettaglio c.o.sta.r.G.A. da erogare ai sensi della DGR. N. X/7028 del 03/08/2017», 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 
VISTA la Legge Regionale n. 34 del 31 marzo 1978 “Norme sulle procedure della 
programmazione,  sul  bilancio  e  sulla  contabilità  della  Regione”  e  successive 
modifiche ed integrazioni;

 
VISTA la Legge Regionale n. 20 del 7 luglio 2008 “Testo unico delle leggi regionali in 
materia di organizzazione e personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della 
X Legislatura, in particolare le Delibere della Giunta Regionale n. 87 del 29 aprile 
2013, n. 1926 del 6 giugno 2014, n. 2996 del 30 dicembre 2014, n. 3839 del 14 luglio 
2015, n.  3390 del 4 agosto 2015, n.  4438 del 30 novembre 2015, n.  5227 del 31 
maggio 2016 e s.m.i.,  nonché il  Decreto del segretario Generale n. 8548 del 17 
settembre 2014 e n. 3515 del 5 maggio 2015 e s.m.i., con i quali è stata assegnata 
alla  Struttura  “Rapporti  con  gli  Enti  Territoriali  e  Riorganizzazione  dei  Processi 
Amministrativi nelle Autonomie Locali” la competenza relativa all’elaborazione e 
all’attuazione di  strumenti  per il  riordino della gestione in forma associata delle 
funzioni  e dei servizi  comunali, anche attraverso proposte di  riordino normativo, 
programmazione degli  incentivi  per  il  miglioramento nella gestione dei  servizi  e 
delle funzioni in forma associata in raccordo con le Direzioni e con il
Coordinamento degli Uffici Territoriali Regionali;
 
PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 
2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare 
del  principio  contabile  applicato  concernente  la  contabilità  finanziaria  che 
prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le 
quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da 
obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b)  il  criterio  di  registrazione degli  incassi  e  dei  pagamenti,  che devono essere 
imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione.
 
RISCONTRATO  che  tali  disposizioni  si  esauriscono  nella  definizione  del  principio 
della  competenza  finanziaria  potenziato  secondo  il  quale,  le  obbligazioni 
giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili  al momento della 
nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a 
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scadenza.  La  scadenza  dell’obbligazione  è  il  momento  in  cui  l’obbligazione 
diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce 
come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è 
consentito,  quindi,  pretendere  l’adempimento.  Non  si  dubita,  quindi,  della 
coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.
 
ATTESTATA,  da  parte  del  dirigente  che  sottoscrive  il  presente  atto,  la  perfetta 
rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza 
finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la 
cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2017;
 
VERIFICATO che la disciplina di  settore  riferita  alla  spesa oggetto  del  presente 
provvedimento  non  prevede  la  verifica  della  regolarità  contributiva  del 
beneficiario;
 
VERIFICATO che  la  spesa oggetto  del  presente  atto  non rientra  nell'ambito  di 
applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

DECRETA
1. di  procedere,  sulla  base  degli  esiti  delle  istruttorie  delle  UTR  citate  in 

premessa, all’impegno e contestuale liquidazione del  contributo a valere 
sulle  risorse  statali  regionalizzate  a  sostegno  delle  gestioni  associate 
(c.o.sta.r.G.A.) - ai sensi della d.g.r. del 3 agosto 2017 n. x/7028 – nella misura 
pari  ad  Euro  5.511.596,01  sul  capitolo  18.01.104.12779,  a  favore  dei 
beneficiari  e  secondo  gli  importi  indicati  nell’Allegato  A  -  «Dettaglio 
Contributo Statale RGA2017”,  parte integrante e sostanziale del  presente 
decreto;

2. di  assumere conseguentemente impegni  a favore dei  beneficiari  indicati 
nella  tabella  sottoriportata  con  imputazione  ai  capitoli  e  agli  esercizi  ivi 
indicati,  attestando  la  relativa  esigibilità  della  obbligazione  nei  relativi 
esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

BENEFICIARI  DIVERSI  - 
UNIONI  DI  COMUNE 
LOMBARDE  - 
CONTRIBUTO  STATALE 
REGIONALIZZATO  PER  LA 
GESTIONE  ASSOCIATA 

51728 18.01.104.12779 1.251.288,68 0,00 0,00
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2017

BENEFICIARI  DIVERSI  - 
UNIONI  DI  COMUNI 
LOMBARDE  BIS  - 
CONTRIBUTO  STATALE 
REGIONALIZZATO  PER  LA 
GESTIONE  ASSOCIATA 
2017

51736 18.01.104.12779 1.541.099,78 0,00 0,00

BENEFICIARI  DIVERSI  - 
UNIONI  DI  COMUNI 
LOMBARDE  TER  - 
CONTRIBUTO  STATALE 
REGIONALIZZATO  PER  LA 
GESTIONE  ASSOCIATA 
2017

51734 18.01.104.12779 711.958,52 0,00 0,00

COMUNITÀ  MONTANE  - 
CONTRIBUTO  STATALE 
REGIONALIZZATO  PER  LA 
GESTIONE  ASSOCIATA 
2017

51717 18.01.104.12779 1.643.858,18 0,00 0,00

UNIONI  DI  COMUNI  - 
CONTRIBUTO  STATALE 
REGIONALIZZATO  PER  LA 
GESTIONE  ASSOCIATA 
2017

51758 18.01.104.12779 363.390,85 0,00 0,00

3. Di contestualmente liquidare: 

Beneficiario/Ruolo Codice Capitolo Impegno Imp.Per Da liquidare
BENEFICIARI  DIVERSI  - 
UNIONI  DI  COMUNE 
LOMBARDE  - 
CONTRIBUTO  STATALE 
REGIONALIZZATO  PER  LA 
GESTIONE  ASSOCIATA 
2017

51728 18.01.104.12779 2017 / 0 / 0 1.251.288,68

BENEFICIARI  DIVERSI  - 
UNIONI  DI  COMUNI 
LOMBARDE  BIS  - 
CONTRIBUTO  STATALE 
REGIONALIZZATO  PER  LA 
GESTIONE  ASSOCIATA 
2017

51736 18.01.104.12779 2017 / 0 / 0 1.541.099,78

BENEFICIARI  DIVERSI  - 51734 18.01.104.12779 2017 / 0 / 0 711.958,52
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UNIONI  DI  COMUNI 
LOMBARDE  TER  - 
CONTRIBUTO  STATALE 
REGIONALIZZATO  PER  LA 
GESTIONE  ASSOCIATA 
2017

UNIONI  DI  COMUNI  - 
CONTRIBUTO  STATALE 
REGIONALIZZATO  PER  LA 
GESTIONE  ASSOCIATA 
2017

51758 18.01.104.12779 2017 / 0 / 0 363.390,85

COMUNITÀ  MONTANE  - 
CONTRIBUTO  STATALE 
REGIONALIZZATO  PER  LA 
GESTIONE  ASSOCIATA 
2017

51717 18.01.104.12779 2017 / 0 / 0 1.643.858,18

Cod.Ben.
Ruolo

Denominazione Cod.Fiscale Partita IVA Indirizzo

51728 BENEFICIARI  DIVERSI  -  UNIONI 
DI  COMUNE  LOMBARDE  - 
CONTRIBUTO  STATALE 
REGIONALIZZATO  PER  LA 
GESTIONE ASSOCIATA 2017

51736 BENEFICIARI  DIVERSI  -  UNIONI 
DI  COMUNI  LOMBARDE  BIS  - 
CONTRIBUTO  STATALE 
REGIONALIZZATO  PER  LA 
GESTIONE ASSOCIATA 2017

51734 BENEFICIARI  DIVERSI  -  UNIONI 
DI  COMUNI  LOMBARDE  TER  - 
CONTRIBUTO  STATALE 
REGIONALIZZATO  PER  LA 
GESTIONE ASSOCIATA 2017

51758 UNIONI  DI  COMUNI  - 
CONTRIBUTO  STATALE 
REGIONALIZZATO  PER  LA 
GESTIONE ASSOCIATA 2017

51717 COMUNITÀ  MONTANE  - 
CONTRIBUTO  STATALE 
REGIONALIZZATO  PER  LA 
GESTIONE ASSOCIATA 2017
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4. di  attestare  che  la  spesa  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra 
nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013

5. di  trasmettere  il  presente  decreto  alle  gestioni  associate  beneficiarie  del 
contributo;

6. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul BURL – Bollettino 
Ufficiale di Regione Lombardia.

Il Dirigente 
ALBERTO  BERNINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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