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DECRETO N. …194……………  DEL …07.10.2011 
 
 
OGGETTO: Assegnazione alle Amministrazioni Provinciali delle risorse finanziarie, anno 2010, 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 della quota dell’80%, correlata alle funzioni trasferite dalla Regione, e della quota del 20%, 
correlata alle funzioni delegate dalla Regione stessa. 

IL DIRIGENTE REGIONALE 
DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PERSONE GIURIDICHE E 

CONTROLLO ATTI 
 

 PREMESSO che con il provvedimento della Giunta Regionale n. 543 del 2.03.2010, sono stati approvati i 
criteri di riparto per l'anno 2010 del fondo di cui all'art. 6, comma 1, della Legge Regionale 17.01.2002, n. 2,  per il 
finanziamento delle funzioni proprie della Regione conferite agli Enti Locali, ai sensi della Legge Regionale 
13.04.2001, n. 11;  

PREMESSO, altresì, che con il proprio Decreto n. 164 del 30.06.2010, è stata stabilita la ripartizione alle 
Amministrazioni Provinciali delle risorse finanziarie di cui all'oggetto, relative all'anno 2010, ed è stata impegnata la 
spesa complessiva di Euro 7.000.000,00 al capitolo 100175 (U.p.b. U0006) del Bilancio di previsione 2010, 
all’impegno n. 2995; 

DATO ATTO che, con il citato Decreto n. 164 del 30.06.2010, si demandava a successivo provvedimento la 
liquidazione delle risorse finanziarie in oggetto per l’80%, in relazione alle funzioni trasferite dalla Regione, e per il 
restante 20%, per le funzioni delegate dalla Regione stessa, dopo avere acquisito, per quest’ultime, entro il 31 marzo 
2011, la relazione sull’attività svolta ed il rendiconto delle spese sostenute nell’anno 2010; 

CONSTATATO che, per l'anno 2010, sono pervenute, da tutte le Amministrazioni Provinciali, entro i 
termini fissati, le relazioni e le rendicontazioni sulle funzioni delegate, ai sensi della Legge Regionale n. 11/2001 e 
successive modificazioni, nonché della Legge Regionale n. 39/2001, art. 56; 

DATO ATTO che tutte le Amministrazioni Provinciali hanno rendicontato e relazionato spese sostenute per 
funzioni delegate in misura superiore alla quota prevista, pari al 20% dell’importo complessivo stanziato;  

RITENUTO, pertanto, doversi procedere nei riguardi delle suddette Amministrazioni Provinciali, alla luce di 
quanto stabilito nel succitato Decreto n. 164 del 2010, alla liquidazione della quota dell'80% (con cifre arrotondate) 
delle risorse finanziarie per l'anno 2010, di cui all'oggetto, in quanto correlata alle funzioni trasferite; 

RITENUTO, altresì, doversi procedere nei riguardi delle suddette Amministrazioni Provinciali, alla luce di 
quanto stabilito nello stesso Decreto n. 164 del 2010, anche alla liquidazione della quota del 20% (con cifre 
arrotondate) delle risorse finanziarie medesime, in quanto correlata alle funzioni delegate; 

PRECISATO che, con nota prot. 445208 in data 27.09.2011, la Direzione Regionale Risorse Umane ha 
comunicato che nel corso dell’anno 2010 non risulta personale regionale comandato presso le Amministrazioni 
Provinciali; 
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DATO ATTO, quindi che le somme complessive da liquidarsi sono quelle indicate nella tabella sotto 
riportata: 

PROVINCIA Quota funzioni 
trasferite (80%) 

Quota funzioni 
delegate (20%) 

Importo totale 
spettante 

BELLUNO 694.156,00 173.539,00 867.695,00 
PADOVA 848.331,00 212.083,00 1.060.414,00 
ROVIGO 452.658,00 113.164,00 565.822,00 
TREVISO 872.823,00 218.206,00 1.091.029,00 
VENEZIA 858.213,00 214.553,00 1.072.766,00 
VERONA 976.070,00 244.018,00 1.220.088,00 
VICENZA 897.749,00 224.437,00 1.122.186,00 
TOTALE 5.600.000,00 1.400.000,00 7.000.000,00 

VISTI: 
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 543 del 2.03.2010; 
- il Decreto Dirigenziale n. 164 del 30.06.2010;  
- la Legge Regionale n. 1 del 10 gennaio 1997; 
- gli articoli 42, 44 e 56, comma 2, della Legge Regionale n. 39/2001; 
- la Legge Regionale n. 8 del 18.03.2011;  

D E C R E T A  

1. di liquidare alle Amministrazioni Provinciali, per le motivazioni di cui in premessa, sia  la quota dell’80% 
delle risorse finanziarie di cui all’oggetto, in quanto correlata alle funzioni trasferite, sia la quota del 20% 
delle risorse finanziarie di cui all’oggetto, in quanto correlata alle funzioni delegate, nei seguenti importi: 

 

PROVINCIA Quota funzioni 
trasferite (80%) 

Quota funzioni 
delegate (20%) 

Importo totale 
spettante 

BELLUNO 694.156,00 173.539,00 867.695,00 
PADOVA 848.331,00 212.083,00 1.060.414,00 
ROVIGO 452.658,00 113.164,00 565.822,00 
TREVISO 872.823,00 218.206,00 1.091.029,00 
VENEZIA 858.213,00 214.553,00 1.072.766,00 
VERONA 976.070,00 244.018,00 1.220.088,00 
VICENZA 897.749,00 224.437,00 1.122.186,00 
TOTALE 5.600.000,00 1.400.000,00 7.000.000,00 

 
 
2. di dare atto che la spesa complessiva di €.7.000.000,00 rientra nell'importo di cui all'impegno 

assunto con Decreto Dirigenziale n. 164 del 30.06.2010 sul capitolo n. 100175 del Bilancio di previsione 
2010, al n. 2995; 

3. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione con le modalità previste 
dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della Legge Regionale 8.05.1989, n. 14. 

Dott. Maurizio Gasparin 

 

 


