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 Mod. A - originale
Oggetto: 

Legge Regionale n. 30 del 26.10.2007: “Interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell’area del Veneto Orientale” Anno 2007 – Assegnazione contributi (D.G.R. n. 4565/28.12.2007).


L’Assessore regionale alle Politiche degli Enti Locali e del Personale Flavio Silvestrin, riferisce quanto segue.


Con la Legge Regionale n. 30 del 26.10.2007: “Interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell’area del Veneto Orientale” (pubblicata sul B.U.R. n. 94 del 30 ottobre 2007) così come modificata dalla Legge Regionale 27 febbraio 2008, n. 1 (BUR n. 19-1/2008) “Legge Finanziaria Regionale per l’esercizio 2008”, la Regione del Veneto ha inteso promuovere interventi a favore dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna, dando mandato alla Giunta Regionale di determinare con propri provvedimenti previo parere della competente Commissione Consiliare le procedure, i termini, e le modalità per l’attuazione dei suddetti interventi.

Per le finalità di cui sopra, nel Bilancio 2007 è stato previsto all’upb U0007 “Trasferimenti agli enti locali per investimenti” uno stanziamento di Bilancio pari ad € 9.000.000,00.

La Giunta Regionale ha pertanto provveduto, con appositi e specifici provvedimenti, ad individuare le modalità operative per l’assegnazione dei predetti contributi a favore dei Comuni di cui all’art. 2 della L.R. 30/2007, e, in particolare, con D.G.R. n. 4565/28.12.2007 ha delineato gli interventi regionali, limitatamente all’anno 2007, a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna, secondo priorità legate alle minori dimensioni demografiche ed alla presenza di frazioni con meno di 500 abitanti ed ai seguenti criteri di svantaggio per l’assegnazione indicati dalla legge regionale medesima:
	indice di spopolamento, mettendo in rapporto gli ultimi due censimenti;

indice di abbandono del territorio agricolo (Superficie Agricola Utilizzata – S.A.U.), mettendo in rapporto gli ultimi due censimenti;
indice di anzianità della popolazione.

Con tale provvedimento, la Giunta Regionale ha deliberato di ammettere a finanziamento, con riferimento all’esercizio finanziario 2007, le spese di investimento finalizzate al miglioramento dei servizi e della qualità della vita dei cittadini residenti nei n. 171 Comuni (il cui territorio è ricompreso nell’ambito territoriale delle 19 Comunità Montane del Veneto ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) della L.R. n. 30/2007) nell’ordine di graduatoria costituita in base alle priorità ed al punteggio totale di “disagio” di cui sopra:
	n. 140 Comuni assegnatari prioritari con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti (All. A alla D.G.R. n. 4565/07);

n. 31 Comuni assegnatari in subordine rispetto all’elenco di cui al suddetto allegato A con popolazione superiore ai 5.000 abitanti (All. B alla D.G.R. n. 4565/07);
e con la preferenza, a parità di punteggio, per i Comuni con minor numero di abitanti.

Con lo stesso provvedimento ha inoltre stabilito un limite massimo contributivo di assegnabilità pari ad € 200.000,00 per singolo Comune, oltre alla possibilità per l’ente, con il contributo assegnato, di dare copertura fino al 90% alla spesa da sostenere, rinviando a successivi provvedimenti le assegnazioni dei contributi economici agli Enti aventi diritto e collocati nella graduatoria predetta, previa presentazione di progetti od interventi entro la data del 30 aprile 2008, demandando altresì al Dirigente responsabile della Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti la liquidazione dei contributi medesimi.

Ai fini dell’assegnazione definitiva dei contributi regionali de quo, e con riferimento alla graduatoria approvata con il provvedimento n. 4565/07 suddetto, si ritiene necessario proporre l’accorpamento in un unico elenco consecutivo (allegato A parte integrante alla presente deliberazione) dei 171 Comuni dell’area interessata in ordine di graduatoria, aggiornata sulla base dei seguenti elementi:
	preferenza per i Comuni che presentano, a parità di punteggio, minor numero di abitanti, in base al punto 3: FORMAZIONE GRADUATORIA della D.G.R. n. 4565/07;

modifica della posizione di graduatoria del Comune di Ponte nelle Alpi (BL), che, con nota fax n. 2897 del 31.03.2008 (prot. regionale n. 176033/41.15.del 02.04.2008) ha segnalato la presenza di frazioni con meno di 500 abitanti all’interno del proprio territorio comunale, e che di conseguenza, beneficiando delle priorità previste dal provvedimento in questione, viene a posizionarsi al n. 148 di graduatoria (ex n. 8 dell’allegato B alla D.G.R. n. 4565/07) anziché al n. 159 (ex n. 19 dello stesso allegato B).

Alla scadenza del 30.04.2008 (termine previsto per la presentazione dei progetti/interventi per l’anno 2007 da parte dei Comuni interessati), e dalle risultanze delle istruttorie relative a ciascun Comune richiedente ai fini dell’assegnazione contributiva regionale, è risultato che n. 127 dei n. 171 Comuni destinatari degli interventi contributivi in argomento hanno presentato richiesta di contributo per la realizzazione di progetti/interventi, per un totale di n. 143 domande prodotte e n. 206 progetti/interventi.

In conseguenza di quanto sopra indicato, ed in conformità a quanto disposto dalla citata D.G.R. n. 4565/07, si propone all’approvazione, sulla base della graduatoria aggiornata dei n. 171 Comuni (allegato A) al presente provvedimento), una tabella di assegnazione dei contributi regionali de quo nelle risultanze di cui all’allegato B) parte integrante al presente provvedimento, nella quale vengono elencati:
	n. 119 Comuni che hanno presentato richiesta di contributo per la realizzazione di n. 189 progetti/interventi risultati ammissibili. Di questi, n. 12 Comuni hanno presentato n. 15 progetti/interventi con spesa preventivata parzialmente ammissibile in quanto finanziata con altri contributi pubblici o privati, o già liquidata alla data di comunicazione dell’assegnazione (nota prot. n. 11740/41.15 del 09.01.2008), o, infine, non riconducibile a spesa di investimento;

n. 07 Comuni che hanno presentato richiesta di contributo per la realizzazione di n. progetti/interventi risultati completamente non ammissibili per le motivazioni a fianco di ciascuno specificati;
n. 01 Comune che ha presentato richiesta di contributo per la realizzazione di progetti/interventi oltre il termine previsto del 30.04.2008;
n. 44 Comuni che non hanno presentato richiesta di contributo per la realizzazione di progetti/interventi.

Ai fini dell’assegnazione, si propone di assegnare il contributo nella misura massima e secondo l’ordine di graduatoria, e fino all’esaurimento delle risorse disponibili per l’anno 2007, pari ad € 9.000.000,00. Tra i n. 119 Comuni che hanno presentato richieste di contributo ritenute ammissibili e di cui all’allegato B, risultano pertanto beneficiari n. 47 Comuni, dei quali i primi n. 46 nella misura massima, ed il 47° Comune, invece, in misura parziale a causa dell’esaurimento dei fondi, nelle risultanze di cui all’allegato C, parte integrante del presente provvedimento,e per gli importi a fianco di ciascun Comune indicati.
Per quanto riguarda il Comune di Cismon del Grappa (VI), che, in quanto ultimo Comune in graduatoria concorre all’assegnazione del contributo in misura inferiore a quella massima, si prevede che lo stesso Comune possa prioritariamente partecipare, su domanda e con possibilità di riaggiornamento del progetto/intervento presentato ed ammesso, al riparto dei fondi stanziati allo stesso titolo per l’anno 2008, al fine di integrare la quota di contributo assegnato con il presente provvedimento, e fino alla concorrenza dell’importo stabilito come limite massimo per singolo Comune beneficiario nell’ambito dell’approvazione da parte della Giunta Regionale dei criteri per l’assegnazione dei contributi per l’attuazione della L.R. n. 30/2007 per l’esercizio 2008.

Con riguardo alla rendicontazione, si propone, a parziale modifica di quanto disposto al punto 8. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI della D.G.R. n. 4565/07, che i Comuni risultati assegnatari dei contributi de quo per l’anno 2007 debbano rendicontare le spese sostenute per la realizzazione dei progetti/interventi ammessi entro il 31 dicembre 2011.

Nel caso in cui le spese sostenute e rendicontate risultino inferiori a quelle preventivate, si propone di procedere, con apposito Decreto del Dirigente della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, alla riduzione proporzionale del contributo assegnato.

Eventuali economie o contributi liquidati in misura minore, anche per effetto di spese inferiori al preventivato, potranno pertanto essere eventualmente assegnate ai Comuni utilmente collocati nella graduatoria (allegato B).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTE le leggi regionali n. 27 del 07/11/2003, n. 30 del 26/10/2007, n. 1 e n. 2 del 27 /02/2008;
VISTA l’Intesa con la Provincia di Trento ratificata dal Consiglio regionale con Legge Regionale 26/10/2007, n. 31;
VISTA la D.G.R. n. 4565 del 28/12/2007;
VISTE le richieste di contributo dei Comuni, agli atti della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti competente a riceverle;
VISTI gli artt. 42, 44 e 51 della L.R. n. 39 del 29.11.2001;

D E L I B E R A

1)	di approvare a seguito delle modifiche in premessa illustrate, la graduatoria dei n. 171 Comuni destinatari degli interventi a favore dei Comuni ubicati in aree montane previsti dalla L.R. n. 30/2007, in conformità allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
2)	di considerare ammissibili, per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate, le richieste di contributo per la realizzazione dei progetti/interventi dei Comuni di cui all’allegato B parte integrante del presente provvedimento;
3)	di non considerare ammissibili ai fini del finanziamento regionale di cui alla L.R. 30/2007, per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate, le richieste di contributo per la realizzazione di progetti/interventi inoltrate dai Comuni elencati nel suddetto allegato B, per le motivazioni a fianco di ciascuno specificate;
4)	di assegnare, per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate, ai n. 47 Comuni elencati nell’allegato C, parte integrante del presente provvedimento, le somme a fianco di ciascuno specificate fino all’esaurimento della somma stanziata a tal fine per l’esercizio 2007 e pari ad € 9.000.000,00;
5)	di dare atto che la spesa complessiva di € 9.000.000,00 trova copertura nell’impegno assunto con la D.G.R. n. 4565/28.12.2007 al cap. 101023 “Interventi regionali a favore dei Comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna” (art. 2, c. 1, L.R. 26/10/2007, N. 30) del Bilancio per l’esercizio 2007 (impegno n. 5738 del 21.12.2007);
6)	di stabilire altresì, per le motivazioni in premessa riportate che qui si intendono integralmente riportate, che i Comuni risultati assegnatari dei contributi di cui ai precedente punto 4) e specificati nell’allegato C suddetto, siano tenuti ad inviare alla Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, la rendicontazione delle spese sostenute entro il termine del 31 dicembre 2011 e con le modalità dettate dalla citata D.G.R. 4565/2007;
7)	di demandare al Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, l’erogazione dei contributi di cui al precedente punto 4) del dispositivo e per gli importi specificati a fianco di ciascun Comune assegnatario (allegato C) nel ricorrere dei presupposti giustificativi di diritto e di fatto, con carico per i Comuni beneficiari di produrre idonea documentazione giustificativa di spesa;
8)	di demandare al Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti per le motivazioni in premessa descritte che qui si intendono integralmente riportate, ed in conseguenza dei precedenti punti 4) e 5) del dispositivo, la facoltà di procedere alla revoca dell’assegnazione dei contributi ai Comuni risultati assegnatari dei contributi di cui al precedente punto 2) del dispositivo che non ottemperino a quanto disposto dalla citata D.G.R. n. 4565/2007, nonché alla riduzione proporzionale degli stessi nel caso in cui la spesa sostenuta e rendicontata risulti inferiore a quella preventivata;
9)	di stabilire che il Comune di Cismon del Grappa (VI) che beneficia di una quota assegnata di contributo inferiore alla massima assegnabile per effetto dell’esaurimento delle risorse disponibili, possa concorrere utilmente, al fine di integrare la stessa quota assegnata, all’assegnazione dei contributi per l’anno 2008 in attuazione della L.R. n. 30/2007 con le modalità ed i limiti in premessa specificati;
10)	stabilire infine che eventuali economie o contributi liquidati in misura minore, anche per effetto di spese inferiori al preventivato, possano essere eventualmente assegnate ai Comuni utilmente collocati nella graduatoria di cui all’allegato B, parte integrante del presente atto, con apposito Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.




   Il Segretario	     Il Presidente
Dott. Antonio Menetto	On. dott. Giancarlo Galan

