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DECRETO N.  231…  DEL …8.11.2011 
 
 
OGGETTO: Assegnazione alle Amministrazioni Provinciali delle risorse finanziarie, anno 2009, per le funzioni 

conferite (art. 11, comma 9, della L.R. n. 11/2001 – art. 6, comma 1, della L.R. n. 2/2002).  
Erogazione saldo per le funzioni conferite anno 2009. 

 

IL DIRIGENTE REGIONALE 
DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PERSONE GIURIDICHE E 

CONTROLLO ATTI 

 
 PREMESSO che, con provvedimento della Giunta Regionale n. 1071 del 21.04.2009, “Definizione dei criteri 
di assegnazione agli Enti Locali del fondo, per l'anno 2009, di cui all'articolo 6, comma 1, della L.R. n. 2/2002 per 
il finanziamento delle funzioni conferite dalla Regione in base alla L.R. n. 11/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni”,  sono stati approvati i criteri di riparto per l'anno 2009 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 proprio Decreto n. 148 del 30.09.2009, "Trasferimento alle Amministrazioni 
Provinciali delle risorse finanziarie, per l'anno 2009, in attuazione dell'art. 11, comma 9, L.R. n. 11/2001 e 
dell'articolo 6, comma 1, della L.R. n. 2/2002”,  è stata stabilita la ripartizione alle Amministrazioni Provinciali delle 
risorse finanziarie di cui all'oggetto, relative all'anno 2009, ed è stata impegnata la spesa complessiva di Euro 
8.303.000,00 al capitolo di spesa n. 100175 (U.p.b. U0006) del Bilancio di previsione 2009, impegno n. 4137; 

DATO ATTO che, con il citato Decreto n. 148 del 30.09.2009, 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, entro il 31 marzo 2010, la relazione 
sull’attività svolta ed il rendiconto delle spese sostenute nell’anno 2009; 

VISTO il proprio Decreto n. 255 del 12.11.2010 avente ad oggetto “Assegnazione alle Amministrazioni 
Provinciali delle risorse finanziarie, anno 2009, 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. Erogazione acconto della quota 
correlata alle funzioni trasferite”; 

CONSIDERATO che, con il citato Decreto n. 255 del 12.11.2010, a causa della insufficiente disponibilità 
dello stanziamento di cassa al capitolo di spesa n. 100175 del Bilancio 2010, non si è potuto procedere ad erogare 
l’intero ammontare della somma impegnata a favore delle Province pari ad Euro 8.303.000,00, ma bensì solamente 
un acconto di Euro 2.295.000,00 sulla quota relativa alle funzioni trasferite e demandando inoltre ad un successivo 
provvedimento dirigenziale l’erogazione a saldo dell’importo residuo; 

VISTO il proprio Decreto n. 156 del 22.08.2011 avente ad oggetto “Assegnazione alle Amministrazioni 
Provinciali delle risorse finanziarie, anno 2009, 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. Erogazione secondo acconto 
della quota correlata alle funzioni trasferite”; 
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CONSIDERATO che, con il citato Decreto n. 156 del 22.08.2011, a causa della insufficiente disponibilità 
dello stanziamento di cassa al capitolo di spesa n. 100175 del Bilancio 2011, non si è potuto procedere ad erogare 
l’intero ammontare della somma impegnata a favore delle Province al netto del primo acconto erogato con DDR n. 
255/2010 ma bensì solamente un secondo acconto di Euro 3.008.000,00 sulla quota relativa alle funzioni trasferite 
e demandando inoltre ad un successivo provvedimento dirigenziale l’erogazione a saldo dell’importo residuo; 

 
RILEVATO che, con Deliberazione n. 1758 del 26.10.2011, ai sensi dell’articolo 19, c. 3, della L.R. 29 

novembre 2001, n. 39, la Giunta Regionale ha provveduto a rimpinguare gli stanziamenti di cassa dei capitoli di 
spesa del Bilancio regionale 2011 risultanti deficitari, ricorrendo all’utilizzo dell’apposito “Fondo di riserva di 
cassa” e fra i quali capitoli risulta integrato per l’importo di Euro 2.000.000,00 anche il capitolo di spesa n. 100175 
del Bilancio di previsione 2011 che presentava una disponibilità di cassa pari ad Euro 0,00 (zero/00); 
 

RILEVATO altresì che, con Deliberazione del 08.11.2011, ai sensi dell’articolo 6 della L.R. 18 marzo 
2011, n. 8 nonché della L.R. 29 novembre 2001, n. 39, la Giunta Regionale ha provveduto con apposita variazione 
compensativa di cassa ad aumentare lo stanziamento di cassa del capitolo di spesa n. 100175 del Bilancio regionale 
2011 integrandolo di ulteriori 1.000.000,00 di Euro; 
 
 CONSIDERATO che il capitolo di spesa n. 100175 del Bilancio di previsione 2011, presenta ora una 
disponibilità di cassa sufficiente per erogare il saldo delle risorse finanziarie anno 2009, correlate alle funzioni 
conferite e detratto l’importo corrispondente alla spesa sostenuta dalla Regione per il personale comandato anno 
2009 quantificato in Euro 43.943,92 imputate al capitolo di spesa n. 5010 del Bilancio 2009 e relative al personale 
in comando presso la Provincia di Vicenza, come da nota prot. n. 333337/E.000.04.03 del 16.06.2010 della 
Direzione regionale Risorse Umane; 
 
 DATO ATTO, conseguentemente, che le somme da erogare a titolo di saldo sono quelle indicate nella 
colonna “E” del seguente prospetto: 
 

A B C D E F G 

PROVINCIA 
FUNZIONI 

CONFERITE 
ANNO 2009 

 PRIMO   
ACCONTO 

(DDR n. 255 del 
12.11.2010)    

 
SECONDO 
ACCONTO 

(DDR n. 156 del 
22.08.2011)   

 
IMPORTO 

SPETTANTE A 
SALDO 

 
SPESA 

PERSONALE 
IN 

COMANDO 
NEL 2009 

 
IMPORTO NETTO 
DA LIQUIDARE A 

TITOLO DI SALDO 

BELLUNO 1.038.453,00 287.035,00 378.981,00 372.437,00  372.437,00 

PADOVA 1.254.838,00 346.845,00 457.950,00 450.043,00  450.043,00 

ROVIGO 682.269,00 188.583,00 248.993,00 244.693,00  244.693,00 

TREVISO 1.277.835,00 353.201,00 466.344,00 458.290,00  458.290,00 

VENEZIA 1.287.585,00 355.896,00 469.902,00 461.787,00  461.787,00 

VERONA 1.434.519,00 396.510,00 523.525,00 514.484,00  514.484,00 
VICENZA 1.327.501,00 366.930,00 462.305,00 498.266.00 43.943,92 454.322,08  

al netto di € 
43.943,92 per 

recupero spese 
personale in 

comando. 

TOTALE 8.303.000,00 2.295.000,00 3.008.000,00 3.000.000,00 43.943,92 2.956.056,08 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1071 del 21.04.2009; 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 148 del 30.09.2009;  
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 255 del 12.11.2010; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1373 del 03.08.2011; 
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 156 del 22.08.2011; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1758 del 26.10.2011; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 08.11.2011 
VISTA la Legge Regionale n. 1 del 10 gennaio 1997; 
VISTA la Legge Regionale n. 39/2001, “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”, articoli 
42, 44 e 56, comma 2; 
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VISTA la Legge Regionale n. 8 del 18.03.2011, “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e 
pluriennale 2011-2013”;  

 
DECRETA 

1. di liquidare alle Amministrazioni Provinciali, per le motivazioni indicate in premessa, il saldo delle risorse 
finanziarie, anno 2009, per le funzioni conferite (art. 11, comma 9, della L.R. n. 11/2001 – art. 6, comma 1, 
della L.R. n. 2/2002), al netto delle spese per il personale in comando nel 2009, negli importi di cui alla 
colonna “G”: 

 
A B C D E F G 

PROVINCIA 
FUNZIONI 

CONFERITE 
ANNO 2009 

 PRIMO   
ACCONTO 

(DDR n. 255 del 
12.11.2010)    

 
SECONDO 
ACCONTO 

(DDR n. 156 del 
22.08.2011)   

 
IMPORTO 

SPETTANTE A 
SALDO 

 
SPESA 

PERSONALE 
IN 

COMANDO 
NEL 2009 

 
IMPORTO NETTO 
DA LIQUIDARE A 

TITOLO DI SALDO 

BELLUNO 1.038.453,00 287.035,00 378.981,00 372.437,00  372.437,00 

PADOVA 1.254.838,00 346.845,00 457.950,00 450.043,00  450.043,00 

ROVIGO 682.269,00 188.583,00 248.993,00 244.693,00  244.693,00 

TREVISO 1.277.835,00 353.201,00 466.344,00 458.290,00  458.290,00 

VENEZIA 1.287.585,00 355.896,00 469.902,00 461.787,00  461.787,00 

VERONA 1.434.519,00 396.510,00 523.525,00 514.484,00  514.484,00 

VICENZA 1.327.501,00 366.930,00 462.305,00 498.266.00 43.943,92 454.322,08  
al netto di € 

43.943,92 per 
recupero spese 

personale in 
comando. 

TOTALE 8.303.000,00 2.295.000,00 3.008.000,00 3.000.000,00 43.943,92 2.956.056,08 
 

2. di dare atto che la spesa complessiva di Euro 3.000.000,00 rientra nell’importo di cui all’impegno 
assunto con Decreto Dirigenziale n. 148 del 21.09.2009 sul capitolo n. 100175 del Bilancio di 
previsione 2009 al n. 4137; 

3. di recuperare a titolo di rimborso di quanto sostenuto dalla Regione del Veneto per le spese del 
personale comandato nell’anno 2009 e quantificate in Euro 43.943,92 nei confronti della Provincia di 
Vicenza, il cui introito è contabilmente da imputare, con reversale collegata al relativo mandato, al 
capitolo di Entrata n. 100263 del Bilancio 2011; 

4. 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 
 
 
 
 
 


