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DECRETO N. …255…………  DEL ……12 NOV. 2010 
 
 
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. 

IL DIRIGENTE REGIONALE 
DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PERSONE GIURIDICHE E 

CONTROLLO ATTI 
 
 

 VISTO il 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”, con il quale 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;  

VISTO il 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”, con il quale 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 100175 (U.p.b. U0006) del bilancio di previsione 2009, impegno n. 4137; 

VISTO 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; 

CONSTATATO che, per l'anno 2009, sono pervenute, da tutte le Amministrazioni Provinciali, entro i 
termini prefissati, 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; 

RITENUTO, pertanto, necessario doversi procedere nei riguardi delle suddette Amministrazioni Provinciali, 
alla luce di quanto stabilito nel succitato Decreto n. 148 del 2009, alla liquidazione della quota dell'80% (con cifre 
arrotondate) delle risorse finanziarie, per l'anno 2009, di cui all'oggetto, in quanto correlata alle funzioni trasferite; 

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, necessario doversi procedere nei riguardi delle suddette Amministrazioni Provinciali, 
alla luce di quanto stabilito nello stesso Decreto n. 148 del 2009, anche alla liquidazione della quota del 20% (con 
cifre arrotondate) delle risorse finanziarie medesime, in quanto correlata alle funzioni delegate, detratto l’importo 
corrispondente alla spesa sostenuta dalla Regione per il personale comandato nell’anno 2009; 
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PRECISATO che, con nota prot. 333337/E.000.04.3, in data 16 giugno 2010, la Direzione Regionale 
Risorse Umane ha comunicato che nel corso dell’anno 2009 è stato comandato proprio personale presso la sola 
Provincia di Vicenza, per una spesa complessiva pari ad  € 43.943,92; 

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 

Spesa 
Personale in 
comando nel 

2009 

Importo Netto 
da liquidare 

BELLUNO 830.762,00 207.691,00 1.038.453,00  1.038.453,00 
PADOVA 1.003.870,00 250.968,00 1.254.838,00  1.254.838,00 
ROVIGO 545.815,00 136.454,00 682.269,00  682.269,00 
TREVISO 1.022.268,00 255.567,00 1.277.835,00  1.277.835,00 
VENEZIA 1.030.068,00 257.517,00 1.287.585,00  1.287.585,00 
VERONA 1.147.615,00 286.904,00 1.434.519,00  1.434.519,00 
VICENZA 1.062.001,00 265.500,00 1.327.501,00  43.943,92 1.283.557,08 
TOTALE 6.642.399,00 1.660.601,00 8.303.000,00 43.943,92 8.259.056,08 

  
  
 CONSIDERATO che il capitolo di spesa n. 100175 del Bilancio di previsione 2010, presenta una 
disponibilità di cassa per un importo di € 2.295.000,00, insufficiente per erogare l’intero ammontare della somma 
impegnata a favore delle Province con il citato Decreto n. 148 del 2009, pari ad Euro 8.303.000,00; 
 
 RITENUTO opportuno, in attesa che venga a realizzarsi piena disponibilità di cassa, procedere alla 
erogazione a favore delle Province delle somme disponibili, imputando gli importi conseguenti, a titolo di acconto, 
sulla quota relativa alle funzioni trasferite, demandando a quando sarà ripristinata la completa disponibilità di 
cassa, l’erogazione del saldo; 
 
 PRECISATO che l’importo per le spese per personale comandato, del quale si dispone sin d’ora 
l’accertamento, verrà introitato solo al momento del saldo; 
 
 DATO ATTO, conseguentemente, che le somme da erogare sono quelle indicate nel seguente prospetto: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA 

QUOTA 
FUNZIONI 

TRASFERITE 
80% 

ACCONTO SU 
QUOTA FUNZIONI 

TRASFERITE 

BELLUNO 830.762,00 287.035,00 
PADOVA 1.003.870,00 346.845,00 
ROVIGO 545.815,00 188.583,00 
TREVISO 1.022.268,00 353.201,00 
VENEZIA 1.030.068,00 355.896,00 
VERONA 1.147.615,00 396.510,00 
VICENZA 1.062.001,00 366.930,00 
TOTALE 6.642.399,00 2.295.000,00 
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VISTI: 
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1071 del 21.04.2009; 
- il Decreto Dirigenziale n. 148 del 30.09.2009;  
- la Legge Regionale n. 1 del 10 gennaio 1997; 
- gli articoli 42, 44 e 56, comma 2, della Legge Regionale n. 39/2001, “Ordinamento del bilancio e della 

contabilità della Regione”; 
- la Legge Regionale n. 12 del 16.02.2010, “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e 

pluriennale 2010-2012”;  
 

D E C R E T A  
 

1. di liquidare le somme complessivamente dovute alle Province, in ragione della documentazione prodotta e 
delle risultanze istruttorie, come indicate nel seguente prospetto:  

 

PROVINCIA Quota funzioni 
trasferite (80%) 

Quota funzioni 
delegate (20%) 

Importo totale 
spettante 

Spesa 
Personale in 
comando nel 

2009 

Importo Netto 
da liquidare 

BELLUNO 830.762,00 207.691,00 1.038.453,00  1.038.453,00 
PADOVA 1.003.870,00 250.968,00 1.254.838,00  1.254.838,00 
ROVIGO 545.815,00 136.454,00 682.269,00  682.269,00 
TREVISO 1.022.268,00 255.567,00 1.277.835,00  1.277.835,00 
VENEZIA 1.030.068,00 257.517,00 1.287.585,00  1.287.585,00 
VERONA 1.147.615,00 286.904,00 1.434.519,00  1.434.519,00 
VICENZA 1.062.001,00 265.500,00 1.327.501,00  43.943,92 1.283.557,08 
TOTALE 6.642.399,00 1.660.601,00 8.303.000,00 43.943,92 8.259.056,08 

 

2. di erogare, alle Amministrazioni Provinciali, per le motivazioni indicate in premessa, un acconto per la 
somma € 2.295.000,00, da imputarsi sulla quota correlata alle funzioni trasferite, negli importi risultanti dal 
prospetto sotto indicato: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. di demandare a un successivo provvedimento dirigenziale l’erogazione a saldo dell’importo residuo; 

4. di demandare, inoltre, al successivo provvedimento dirigenziale di cui al punto precedente, anche il 
rimborso di quanto sostenuto dalla Regione Veneto per le spese del personale in comando nell’anno 2009 
presso la Provincia di Vicenza, imputate al capitolo di spesa n. 5010 del bilancio di previsione 2009, da 
introitarsi al capitolo di entrata n. 100263 del bilancio di previsione 2010;  

PROVINCIA 
ACCONTO SU 

QUOTA FUNZIONI 
TRASFERITE 

BELLUNO 287.035,00 
PADOVA 346.845,00 
ROVIGO 188.583,00 
TREVISO 353.201,00 
VENEZIA 355.896,00 
VERONA 396.510,00 
VICENZA 366.930,00 
TOTALE 2.295.000,00 
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5. di dare atto che la spesa complessiva di €.2.295.000,00 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; 

6. 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 
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