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DECRETO N. ……142…………  DEL …11 LUG. 2012 
 
 
OGGETTO Trasferimento alle Amministrazioni Comunali delle risorse finanziarie, anno 2011, per le funzioni 

conferite (art. 11, comma 9, della L.R. n. 11/2001 – art. 6, comma 1, della L.R. n. 2/2002). Liquidazione ai 
Comuni delle Province del Veneto della quota dell'80% correlata alle funzioni trasferite dalla Regione e 
della quota del 20% correlata alle funzioni delegate dalla Regione stessa, nonché ridistribuzione delle 
economie sulle funzioni delegate. 
 

IL DIRIGENTE REGIONALE 
DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PERSONE GIURIDICHE E 

CONTROLLO ATTI 

PREMESSO che, con il provvedimento della Giunta Regionale n. 1185 del 26.07.2011, sono stati 
approvati i criteri di riparto per l'anno 2011 del Fondo di cui all'art. 6, comma 1, della L.R. n. 2/2002 per il 
finanziamento delle funzioni proprie della Regione conferite agli Enti Locali, ai sensi della L.R. n. 11/2001 e 
successive modifiche ed integrazioni, assegnando in particolare alle Amministrazioni Comunali, l’importo 
complessivo di Euro 799.766,60 e demandando ad appositi provvedimenti del Dirigente della Direzione Enti 
Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti l’assunzione dell’impegno della spesa nel corrispondente capitolo del 
Bilancio 2011, la quantificazione specifica degli importi da assegnare nonché la liquidazione dei medesimi, nel 
rispetto dei criteri e modalità indicate nel sopracitato provvedimento; 

 
VISTO il proprio Decreto n. 196 del 10.10.2011 con il quale è stata stabilita la ripartizione alle 

Amministrazioni Comunali delle risorse finanziarie di cui all'oggetto, per l'anno 2011, e quantificate in Euro 
799.766,00 (importo arrotondato), sulla base dei criteri di riparto stabiliti dalla Giunta Regionale con 
provvedimento n. 1185/2011; 

 
VISTO altresì, il proprio Decreto n. 196 del 10.10.2011, con il quale viene assunto l’impegno a favore 

delle Amministrazioni Comunali del Veneto dell’importo di Euro 799.766,00 al capitolo di spesa n. 100172 e 
contabilmente iscritto al n. 2813 del Bilancio di Previsione 2011 (Codice SIOPE 1.05.03 - 1535); 

VISTO che lo stesso Decreto n. 196 del 10.10.2011, demanda ad appositi successivi decreti la 
liquidazione delle risorse finanziarie in oggetto, per l’80% in relazione alle funzioni trasferite dalla Regione (Euro 
639.812,80) e per il restante 20% (Euro 159.953,20) dopo avere acquisito dalle Amministrazioni Comunali entro il 
31 marzo 2012, per le funzioni delegate dalla Regione stessa, la relazione sull’attività svolta ed il rendiconto delle 
spese sostenute nell’anno 2011; 

VERIFICATO che, sono pervenute per l'anno 2011 dai Comuni delle Province di Belluno, Padova, 
Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, le relazioni e le rendicontazioni sulle funzioni delegate, ai sensi della 
L.R. n. 11/2001 e successive modificazioni, nonché della L.R. n. 39/2001, art. 56, eccetto quelle dei Comuni che 
hanno dichiarato di non aver svolto le suddette funzioni delegate (rendiconto negativo) o non hanno presentato la 
rendicontazione obbligatoria, così come si evince rispettivamente alle colonne (a) e (b) degli allegati A – B – C – 
D- E- F-G, che formano parte integrante del presente provvedimento; 

RILEVATO altresì, che le risultanze istruttorie delle rendicontazioni relative alle funzioni delegate 
trasmesse dalle Amministrazioni Comunali, comportano un utilizzo di risorse finanziarie regionali quantificate in 
Euro 69.916,00 (corrispondente alla somma dei totali della colonna 3 dei rispettivi allegati A – B – C – D- E- F-
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G), a fronte di risorse assegnate con DDR 196/2011 per funzioni delegate e quantificate in Euro 159.953,20 (20% 
su 799.766,00), così come deliberato al punto 2. della DGR 1185/2011, nonché al punto 6), lett. c), sempre della 
medesima DGR 1185/2011, generando conseguentemente una economia di Euro 90.037,20; 

CONSIDERATO che il punto 3) del dispositivo del provvedimento n. 1185 del 26.07.2011 della Giunta 
Regionale stabilisce che eventuali economie accertate, vengano ridistribuite secondo le modalità previste al punto 
7) delle premesse della medesima deliberazione; 

VERIFICATO che il punto 7) delle premesse (I parte) della DGR n. 1185/2011 stabilisce che qualora non 
dovessero pervenire le relazioni ed i rendiconti previsti o, qualora dall’esame dei predetti rendiconti, dovesse 
essere accertata una spesa complessiva di importo inferiore all’importo delle risorse complessive assegnate ad ogni 
singolo Ente, l’eventuale economia così risultante vada ad implementare la quota del Fondo destinata a finanziare 
le funzioni delegate dalla Regione, dando mandato al Dirigente della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e 
Controllo atti di ridistribuire l’economia predetta, per ciascuna categoria di Enti, nel limite delle spese da essi 
sostenute, mediante appositi decreti, utilizzando gli stessi criteri di riparto di cui al punto 5) delle premesse della 
medesima deliberazione; 

RITENUTO, pertanto, doversi procedere nei riguardi di tutte le Amministrazioni Comunali, alla luce di 
quanto stabilito al punto 3. del succitato Decreto n. 196 del 2011, alla liquidazione della quota dell'80% (con cifre 
arrotondate) delle risorse finanziarie, per l'anno 2011, correlate alle funzioni trasferite e quantificate in Euro 
639.812,00 (corrispondente alla somma dei totali della colonna 2 dei rispettivi allegati A – B – C – D- E- F-G); 

RITENUTO, inoltre, doversi procedere nei riguardi delle Amministrazioni Comunali, che hanno trasmesso 
alla Regione, la relazione e la rendicontazione delle funzioni delegate riferite all’anno 2011, alla luce di quanto 
stabilito al punto 3. del succitato Decreto n. 196 del 2011, anche alla liquidazione della quota del 20% (con cifre 
arrotondate) delle risorse finanziarie, per l’anno 2011, correlate alle funzioni delegate e quantificate in Euro 
69.916,00 (corrispondente alla somma dei totali della colonna 3 dei rispettivi allegati A – B – C – D- E- F-G) e 
comunque nei limiti massimi della quota stabilita e della spesa rendicontata; 

RITENUTO altresì, doversi procedere, nei riguardi delle sole Amministrazioni Comunali che hanno 
prodotto alla Regione le relazioni e le rendicontazioni sulle funzioni delegate, ai sensi della L.R. n. 11/2001 e 
successive modificazioni, nonché della L.R. n. 39/2001, art. 56, alla ridistribuzione delle economie accertate in 
Euro 90.037,00 (con cifre arrotondate), nel limite delle spese sostenute per le funzioni delegate dai medesimi 
Comuni e utilizzando i criteri di riparto di cui al punto 5) delle premesse della deliberazione n. 1185/2011; 

 
 
VISTA la D.G.R. n. 1185 del 26.07.2011; 
VISTO il D.D.R. n. 196 del 10.10.2011; 
VISTA la L. R. n. 1 del 10/01 1997; 
VISTI gli articoli 42, 44 e 56, comma 2, della LR. n. 39/2001; 
VISTA la L.R. n. 14 del 06.04.2012; 
VISTA la DGR n. 710 del 2.5.2012;  
VISTA la documentazione pervenuta dalle Amministrazioni Comunali del Veneto, relativa alle relazioni e 
rendicontazioni inerenti le funzioni delegate, agli atti di questa Direzione Regionale; 
 
 

DECRETA 
 

1. di liquidare alle Amministrazioni Comunali del Veneto, elencate negli allegati A – B – C – D- E- F – G, 
suddivisi per territorio provinciale, per le motivazioni di cui in premessa, e negli importi a fianco di ciascuno 
indicati alla colonna (7) dei medesimi allegati, che formano parte integrante del presente decreto, la somma 
complessiva di Euro 799.757,00 (con cifre arrotondate) di quanto loro spettante per le funzioni trasferite 
(colonna 2), per le funzioni delegate (colonna 3) e per ridistribuzione economie sulle funzioni delegate 
(colonna 6), anno 2011; 
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2. di dare atto che la somma citata al punto 1. di Euro 799.757,00 rientra nell'importo di cui all'impegno 
assunto con D.D.R. n. 196 del 10.10.2011 sul capitolo di spesa n. 100172 del Bilancio di Previsione 2011 e 
registrato al numero 2813/2011 (Codice SIOPE 1.05.03 - 1535); 

3. di provvedere, ai sensi dell’articolo 42, comma 5, della L.R. n. 39/2001, alla cancellazione della rimanente 
posta di residuo passivo quantificata in Euro 09,00, pari alla differenza tra l’importo complessivo liquidato a 
tutti i Comuni del Veneto con il presente decreto e quantificato in Euro 799.757,00 e l’importo impegnato di 
Euro 799.766,00 assunto con DDR 196/2011 al capitolo di spesa n. 100172 e contabilmente iscritto 
all’impegno n. 2813/2011 del Bilancio 2011; 

4. E’ ammesso il ricorso giurisdizionale avverso il presente decreto, al Tribunale Amministrativo Regionale o, 
in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni 
dalla notifica; 

5. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 

 

 Dr. Maurizio Gasparin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


