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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2405
Prime linee attuative dei criteri e delle modalità stabilite dalla D.G.R. n.863/2016, per la concessione dei
contributi previsti dall’art. 11 della l.r. n.34/2014 Disciplina dell’esercizio associato (...)- Presa d’atto e
approvazione del verbale di istruttoria del 06.12.2019 e dell’Allegato “A”: Risorse statali e regionali (...)Contributo spettante alle Unioni di Comuni - Anno 2019.

Il Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
P.O. Governance del Sistema delle Autonomie Locali e confermata dal Dirigente della Sezione Enti Locali, dal
Dirigente della Sezione Raccordo al sistema regionale e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce.
Con l’approvazione della legge regionale 1 agosto 2014, n. 34 “Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni
comunali”, il processo concertativo intrapreso dalla Regione Puglia in ordine all’incentivazione delle politiche
associative è risultato conforme alle intese sancite dalla Conferenza Unificata con atto n.936 del 1° marzo
2006, art.4, dettate per la partecipazione delle Regioni al riparto e alla gestione delle risorse statali a sostegno
dell’associazionismo comunale.
Nella Conferenza Unificata del 25 marzo 2015 - Atto n. 29, in ragione dell’approvazione della menzionata
legge regionale, la Puglia è stata individuata, per la prima volta, tra le Regioni destinatarie delle risorse statali
a sostegno dell’associazionismo comunale, pertanto, i contributi statali, precedentemente disposti a favore
delle Unioni dei Comuni pugliesi, sono stati trasferiti, per le medesime finalità, dal Ministero dell’Interno
direttamente alla Regione Puglia.
Nel corso dell’anno 2016 il Governo regionale ha provveduto a disciplinare, nell’ambito delle proprie
competenze, la materia dell’esercizio associato delle funzioni comunali; in particolare con la deliberazione di
G.R. 15 giugno 2016, n. 863 sono stati individuati i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi previsti
dagli artt. 11 e 12 della menzionata l.r. n. 34/2014, per dare corso al programma di incentivazioni regionali.
Con il citato provvedimento deliberativo n. 863/2016, nell’ottica di una maggiore omogeneità di criteri e
semplificazione di scadenze e adempimenti e nel rispetto della destinazione vincolata dei fondi statali alle
Unioni di Comuni, la Giunta regionale ha stabilito che il riparto delle risorse statali, in ragione della stessa
regionalizzazione dei fondi, sia regolato sulla base degli stessi criteri e parametri stabiliti per beneficiare del
contributo ordinario disposto dalla Regione a sostegno delle spese di funzionamento, statuendo, altresì, che
la domanda e la documentazione che le Unioni di Comuni devono produrre, sia ritenuta comprensiva anche
ai fini della distribuzione dei fondi statali che vengono assegnati all’Ente regionale per l’associazionismo
comunale.
La Conferenza Unificata con l’intesa n. 15 del 21 febbraio 2019 ha stabilito i criteri di ripartizione delle risorse
finanziarie per l’anno 2019, assegnando a favore della Regione Puglia l’importo complessivo di € 1.016.810,01.
Con atto deliberativo 24 giugno 2019, n. 1106 si è provveduto allo stanziamento delle risorse statali nel
pertinente capitolo di entrata 2147000: Trasferimenti correnti da Ministero dell’Interno per l’esercizio associato
di compiti e funzioni comunali - Titolo 2 Tipologia 1 - e al correlato capitolo di spesa 1760: Contributo statale
Unioni dei Comuni per l’esercizio associato di compiti e funzioni - Missione 18 Programma 1 Titolo 1 - del
Bilancio vincolato.
In aderenza, poi, alle disposizioni della norma finanziaria, articolo 19, cit. l.r. n. 34/2014, nelle previsioni
di Bilancio - esercizio finanziario 2019, la Regione Puglia ha stanziato sul capitolo di spesa 1761 Contributo
regionale ai comuni per l’esercizio associato di compiti e funzioni - L.R. n.34/2014 - Missione 18 Programma
1 Titolo 1 - un contributo pari ad € 800.000,00.

7748

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 15 del 3-2-2020

La ripartizione delle risorse in favore delle Unioni dei Comuni, nel corso degli anni, è stata espletata utilizzando
il criterio di proporzionalità sulla base del piano di riparto adottato dal Ministero dell’Interno, in quanto le
progettualità perseguite dalle Unioni costituiscono il proseguimento di quelle già autorizzate e finanziate dal
medesimo Ministero e dalla Regione.
Per l’anno 2019, a differenza di quanto già operato nelle passate annualità, in considerazione della variazione
del numero delle Unioni istanti, si è reso necessario dare attuazione alle disposizioni regionali, previste
dall’articolo 11 della citata l.r. n. 34/2014, che stabiliscono i criteri e le modalità per l’incentivazione all’esercizio
associato di funzioni e servizi comunali.
Sulla base dei criteri stabiliti dai commi 5 e 6 del citato articolo 11, che disciplinano l’assegnazione delle risorse
in relazione al numero dei Comuni aderenti all’Unione e al numero delle funzioni e dei servizi comunali svolti
in forma associata, la Sezione Enti Locali ha espletato l’attività di istruttoria redigendo in data 06.12.2019
apposito verbale comprensivo di tabelle di riparto delle risorse stanziate sul bilancio vincolato e sul bilancio
autonomo, per un importo complessivo pari ad € 1.816.810,01 .
In fase di una prima applicazione delle richiamate disposizioni, occorre che la Giunta regionale prenda atto
delle linee operative applicate e analiticamente descritte nel verbale di istruttoria, nonché del piano di riparto
- Allegato “A” - predisposto per l’anno 2019, al fine di consentire alla Sezione Enti Locali l’adozione degli atti
di impegno e di liquidazione.
Conseguentemente, si propone alla Giunta regionale di prendere atto e approvare le procedure di attuazione
contenute nel verbale di istruttoria, concernenti l’assegnazione delle risorse statali e regionali a sostegno
dell’associazionismo pugliese per l’anno 2019 e le risultanze finanziarie di cui all’Allegato “A”, parti integranti
del presente provvedimento.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.
La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è pari ad € 1.816.810,01 e trova copertura
finanziaria - Missione 18 Programma 1 Titolo 1 Piano dei Conti Finanziario U 1.04.01.02.005 - sul
capitolo di spesa 1760: Contributo statale Unioni dei Comuni per l’esercizio associato di compiti e funzioni
del Bilancio Vincolato, per un importo di € 1.016.810,01 e sul capitolo di spesa 1761: Contributo regionale
ai comuni per l’esercizio associato di compiti e funzioni - L.R. n.34/2014 del Bilancio Autonomo, per un
importo pari ad € 800.000,00.
Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone
l’adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della Giunta ai sensi della lett.
k), comma 4, art. 4 della l.r. n. 7/1997.
LA GIUNTA
• Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale;
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
• A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di fare propria la relazione del Presidente della G.R. che si intende integralmente riportata;
2. di riconoscere che, nell’anno 2019, si attuano, in fase di prima applicazione, le disposizioni di cui
all’articolo 11 della legge regionale n. 34/2014 Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
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comunali, che stabiliscono i criteri e le modalità per l’incentivazione all’esercizio, in forma associata,
di funzioni e servizi comunali;
di prendere atto e approvare il Verbale di istruttoria del 06.12.2019, parte integrante del presente
provvedimento, che espone le linee di attuazione dei criteri previsti dai commi 5 e 6, dell’articolo 11,
della citata legge regionale n. 34/2014, per l’assegnazione dei contributi finanziari a sostegno delle
Unioni dei Comuni;
di prendere atto e approvare il Piano di riparto delle risorse di cui all’Allegato “A”, parte integrante
del presente provvedimento, contenente le risultanze finanziarie dei contributi ministeriali (€
1.016.810,01) e regionali (€ 800.000,00), da erogare nell’anno 2019 in favore delle Unioni dei Comuni;
di prendere atto di quanto riportato nella Sezione di copertura finanziaria;
di demandare alla competenza della Sezione Enti Locali e della Sezione Raccordo al Sistema regionale
gli adempimenti rivenienti dal presente provvedimento connessi all’assunzione, nell’esercizio
finanziario 2019, dei relativi impegni di spesa e degli atti di liquidazione;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO
"A"

RIPARTO
delle Risorse Finanziarie - Annualità 2019.
PIANOdi RIPARTOUNIONIDEICOMUNI

(comma 1, lettera f, art. 11, l.r. n. 34/2D14)
IMPORTOCOMPLl:SSIVO
(Comuni- Funzioni-ServizQ

CINQUEREALI
SITI:€ 56.087,22 (€ 24.000,00 + € 32.087,22)
(€ 24.000,00 + € 64.174,44)
JONICASALENTINA:
€88.174,44
TERREDI MEZZO:€ 152.557.40
(€ 33.600,00 + € 12.000,00 + € 106.957,40)
ANDRANO.SPONGANOE DISO:€ 172.748,88 (€ 14.400,00 + € 30.000,00 + € 128.348,88)
GRECIA
SALENTINA:
€ 111.078,70 (€ 57.600,00 + € 53.478,70)
TERRADI LEUCA:
€ 118.070,18
(€ 43.200,00 + € 74.870,18)
ENTROTERRA
IDRUNTINO:
€ 115.565,92
(€ 24.000,00 + € 6.000,00 + € 85.565,92)
MESSAPiA:€ 116.557,40
(€ 9.600,00 + € 106.957,40)
NORDSALENTO:
€103.774.44
(€ 33.600,00 + € 6.000,00 + € 64.174,44)
COSTAORIENTALE:€72.678,70 (€19.200,00 + €53.478,70)
SERRESALENTINE:€77.478,70 (€24.000,00 + €53.478,70)
TERREDI ACAVAE ROCA:€115.461,66
(€ 19.200,00 + € 96.261,66)
TERRED'ORIENTE:
€40.591,48
(€ 19.200,00 + € 21.391,48)
MONTEDORO:
€ 145.461.66
(€ 43.200,00 + € 6.000,00 + .€ 96.261,66)
TERREDELMAREE DELSOLE:
€ 87.078,70
(€ 33.600,00 + € 53.478, 70)
(€ 14.400,00 + €_6.000,00 + ~- 21.391,48)
TERREDELLE
GRAVINE:€41.791.48
(€ 14.400,00 + € 6.000,00 + € 64.174,44)
TAVOLIERE
MERIDIONALE:€
84.574,44
ARO2 BARLETTA
ANDRIATRANI:€35.895,74 (€ 19,200,00 + € 6.000,00 + € 10.695,74)
MONTIDAUNl:€81.182,87
(€38.400,00 + €42.782,87)

TOTALE= €

1.816.810,D1

www.regione,puglia.it
SezioneEntiLocali
Via Ce!so Ulplanl, n.10 - 70125 Bari
mali: i.diterllzzi@regione.puglia.it
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RIPARTOdelle RisorseFinanziarie - Annualità .2019.
PIANOdi RIPARTOUNIONIDEICOMUNI
(comma 1, lettera f, art. 11, l.r. n. 34/2014)
IMPORTOCOMPLESSIVO
(B.V,-e B.A.)

CINQUEREALI
SITI:€56.087,22 (€ 31.390,21 + € 24.697,01)
JONICASALENTINA:€
88.174,44 (€ 49.348,39 + € 38.826,05)
TERREDI MEZZO:€152.557A0 (€ 85.381,46 + € 67.175,94)
ANDRANO.SPONGANOE DISC:€172.748,88 (€ 96.681,98 + € 76.066,90)
GRECIA
SALENTINA:
€111.078,70
(€ 62.167,16 + €48.911,54)
TERRADI LEUCA:
€ 118.070,18
(€ 66.080,07 + € 51.990,11)
ENTROTERRA
IDRUNTINO:€ 115.565,92
(€ 64.678,52 + € 50.887,40)
MESSAPIA:€ 116.557,40
(€ 65.233,42 + € 51.323,98)
NORDSALENTO:€
103.774,44 (€ 58.079,21 + € 45.695,23)
COSTAORIENTALE:
02.678,70 (€40.675,92 + €32.002,78)
SERRESALENTINE:€
77.478,70 (€ 43.362,33 + € 34.116,37)
TERREDI ACAVAE ROCA:€115A61,66
(€64.620,17 + €50.841,49)
TERRED'ORIENTE:€40.591,48 (€22.717,74 + €17.873,74)
MONTEDORO:
€ 145A61,66
(€ 81.410,21 + € 64.051,45)
TERREDELMAREE DELSOLE:€87.078,70
(€ 48,735,14 + € 38.343,56)
TERREDELLE
GRAVINE:€
41.791,48
(€ 23.389,35 + € 18.402,13)
TAVOLIERE
MERIDIONALE:
€ 84.574,44
(€ 47.333,59 + € 37.240,85)
ARO2 BARLETTA
ANDRIATRANI:€35.895,74 (€ 20.089,69 + € 15.806,ci5)
(€45.435,45 + €35.747,42)
• MONTIDAUNI:€ 81.182,87

TOTALE= B.V. € 1.016.810,01 +

B,A. € 800.000,00

(€ 1.816.810,01)

www.regione.puglia.it
SezioneEntiLocali
Via Celso Ulplanl, n.10 - 70125 Bari Tel: 080.540.3386
mail: i.diterlizzi@regione.puglia.it
pec: entilocall@pec.rupar.puglia.lt
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RIPARTOdelle Risorse Finanziarle - Annualità 2019.
UNIONIDEICOMUNIISTANTI
PIANOdi RIPARTO:COMUNI aderentl.all'UNIONE
(comma Se 6, art. 11, l.r. n. 34/2014)
IMPORTOSPETTANTE
(B.V.- B.A.)

CINQUE REALISITI- comuni

(n.s):€ 24.ooo,oo

(€ 13.432,03

+ € 10.567,97)

Orta Nova; Carapelle; Ordona; Stornara; Stornarella.

JONICASALENTINA- comuni [n.S}:€ 24.ooo,oo

[€ 13.432,03 + € 10.567,97)

Alliste; Matino; Melissano; Racale;Taviano.

TERREDI MEZZO- Comuni (n.7): € 33.600,00

(€ 18.804,84 + € 14.795,16)
Botrugno, Giuggianello; Nociglia; Sanarica;SanCassiano;Supersano;Surano.

ANDRANO,SPONGANOE D150- comuni [n.3}: € 14.400,00 [€ 8.059,22

+ € 6.340,78)

Andrano; Spengano; Diso.

GRECIASALENJINA- Comuni (n.12): € 57.600,00
(€ 32.236,86 + € 25.363,14)
Calimera; CarpignanoSalentino; Castrlgnanode'Grecl; Corigllano d'Otranto; Cutrofiano; Martano;
Martignana; Melpignano; Soglianoèavour; Soleto; Sternatia;. Zollino.
TERRADI LEUCA- comuni(n.9):€ 43.200,00

(€ 24.177,65 + .€ 19.022,35)
Alessano; Castrignanodel Capo;Corsano;Gagliano del capo; Marciano di Leuca;Patù; Salve;Tiggiano; Specchia.

ENTROTERRA
IDRUNTINO- Comuni[n.S):€ 24.000,00

(€ 13.432,03 + € 10.567,97)

Cursi; Bagnolo del Salento; Cannole; Palmariggi; Maglie.

MESSAPIA- Comuni(n.2J:€ 9.600,00

(€ 5.372,81 + € 4.227,19)

Cavallino; Lizzanello:

(€ 18.804,84 + € 14.795,16)
NORDSALENTO- Comuni (n.7): € 33.600,00
Campi Salentina; Guagnano;Novoli; SaliceSalentino; Squinzano;Surbo; Trepuzzi.

www.regione.puglia.it
Sezione Enti Locali

ViaCelsoUlpiani,n.10 - 70125Bari Tel:080.540.3386
mail: i.diterlizzJ@regione.puglia.it

pec: entilocali@pec.rupar.puglia.it
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COSTAORIENTALE
- comuni (n.4): € 19.200,00
Area interna
Castro; Minervino di Lecce;Ortelle; Santa CesareaTerme.

{€ 10.745,62 + € 8.454,38)

SERRESALENTINE
• Comuni (n.5):€ 24.000,00
Aradeo; Seclì;Neviano; Tuglle; Collepasso.

(€ 13.432,03 + € 10.567,97)

TERREDI ACAYAE ROCA-Comuni (n.4): € 19,200,00

(€ 10.745,62 + € 8.454,38)

Melendugno; Vernale; Castri di Lecce;Capraricadi Lecce.

TERRED'ORIENTE- Comuni (n.4): € 19.200,00

(€ 10.745,62 + € 8.454,38)

Otranto, Muro Leccese;Uggiano La Chiesa;Giurdignano.

MONTEDORO- comuni (n.9): € 43.200,00

(€ 24.177,65 + € 19.022,35)
Faggiano;Roccaforzata;Montemesola; Monteparano, Carosino;.Monteiasi; Sava;SanGiorgio Ionico;
San Marzano di San Giuseppe.
"

TERREDELMAREE DELSOLE- Comuni (n.7): € 33.600,00

(€ 18.804,84 + € 14.795,16)
Fragagnano;Torricella; Maruggio; Leporano; Pulsano;Avetrana; Lizzano.

TERREDELLEGRAVINE -comuni (n.3): € 14,400,00

(€ 8.059,22

+ € 6.340,78)

Crispiano; Massafra; Statte.

TAVOLIEREMERIDIONALE- Comuni (n.3): € 14.400,00

(€ 8.059,22 + € 6.340,78)

Trinitapoli; Margherita di Savoia;San Ferdinando di Puglia.

ARO2 BARLETTA
ANDRIATRANI- Comuni (n,4): € 19.200,00

{€ 10.745,62 + € 8.454,38)

Andria; Canosadi Puglia; Minervino Murge; Spinazzola.

MONTI DAUNI - Comuni
(n,8):€ 38,400,00
(€ 21.491,24 + € 16.908,76)
Accadia; Bovino; Deliceto; Monteleone di Puglia; Orsaradi Puglia; Panni; Rocchetta Sant'Antonio;
Sant'Agata di Puglia.

TOTALE= € 508.800,00

(B.V.=€ 284.758,99 + B.A.=€ 224.041,01)

www.regione.puglia.it
Sezione EntiLocai!
Via CelsoUlpiani, n. 10 - 70125 Bari Tel: 080.540.3386
mail: i.diterlizzi@regione.puglia.it
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RIPARTOdelle Risorse Finanziarie - Annualità 2019.
PIANOdi RIPARTO:
eserciziodelle FUNZIONI
(comma 5 e 6, art.11, l.r. n. 34/2014)
IMPORTOSPETTANTE
(B.V.- B.A.)

CINQUE REALISITI:===
JONICASALENTINA:===
TERREDI MEZZO: n.2Ambitoc);Ambitoe);
€12.000,00
(€ 6.716,01 + € 5.283,99) .
ANDRANO, SPONGANOE DISO:n. s Ambito e); Ambito e); Ambito h); Ambito i); Ambito Ibis):€ 30.000,00
(€ 16.790,03 + € 13.209,97)
GRECIASALENTINA:===
TERRADI LEUCA:===
(€ 3.358,01 + € 2.641,99)
ENTROTERRAIDRUNTINO:n.1 Ambito d): € 6.000,00
MESSAPIA:=--=
(€ 3.358,01 + € 2.641,99)
NORD SALENTO:n. 1 Ambito d): € 6.000,00
COSTAORIENTALE:===
SERRESALENTINE:===
TERRE DI ACAVA E ROCA:==
TERRED'ORIENIE: ===
{€ 3.358,01 + € 2.641,99)
MONTEDORO:n.1 Ambito e): € 6.000,00
TERREDELMARE E DELSOLE:==
TERREDELLEGRAVINE:n. 1 Ambito d): € 6.000,00
(€ 3.358,01 + € 2.641,99)
TAVOLIEREMERIDIONALE:== n.1 Ambito i): € 6.000,00
(€ 3.358,01 + € 2.641,99)
ARO 2 BARLETTAANDRIA TRANI: n. 1 Ambito f): € 6.000,00 (€ 3.358,01 + € 2.641,99)
MONTI DAUNI: ==

TOTALE=€ 78.000,00

(B.V.=€ 43.654,10 + B.A.=€ 34.345,90)

www.regione.puglla.it
Sezione Enti Locali
Via Celso Ulplanl, n. 10 - 70125 Bari Tel: 080.540.3386
mail: i.diterlizzi@regione.puglia.it
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RIPARTOdelle Risorse Finanziarie - Annualità 2019.
PIANO di RIPARTO: eserci zio dei SERVIZI
(comma 1, lettera f, art . 11, l.r. n. 34/2014)
IMPORTOSPETTANTE(B.V. - B.A.)

CINQUE REALI SITI: n. 3 = € 32.087,22
JONICA SALENTINA : n. 6 =
TERRE DI MEZZO: n. 10 =

e 64.174,44
e 106.957,40

(€ 17.958,18 +
(€ 35.916,36

+

e 14.129,04)
€ 28.258 ,08)

{€ 59.860,61 + € 47.096,79)

ANDRANO, SPONGANO E DISO: n. 12 = € 128.348,88

{€ 71.832,73 + € 56.5 16,15)

GRECIA SALENTINA : n. 5 =

e 53.478 ,70

(€ 29.930,30

TERRA DI LEUCA: n. 7 =

€74 .870,18

(€ 41.902 ,42 + €32 .967,76)

+

€ 23.548,40)

ENTROTERRAIDRUNTINO: n. 8 = € 85.565 ,92
{€ 47 .888,48
MESSAPIA: n. 10 = e 106.957,40
(€ 59.860,61 + € 47.096, 79)
NORD SALENTO: n. 6 = e 64.174,44
{€ 35.916,36 + € 28.258,08)
COSTAORIENTALE: n. 5 = € 53.478,70 (€ 29.930,30 + € 23.548,40)
SERRESALENTINE: n. 5 = € 53.478,70 {€ 29.930,30 + € 23.548,40)
TERRE DI ACAYAEROCA: n. 9 = €96.261,66
(€53.87 4,55
TERRED'ORIENTE: n. 2 = e 21.391,48
{€ 11.972,12
MONTEDORO: n. 9 = e 96.261,66
(€ 53.874,55
TERREDEL MARE E DELSOLE: n. 5 = € 53.478,70
{€ 29.930,30
TERREDELLEGRAVINE: n. 2 = e 21.391,48
(€ 11.972, 12
TAVOLIEREMERIDIONALE:n·. 6 = € 64.174,44
(€ 35.916,36
ARO 2 BARLETTAANDRIA TRANI: n. 1 = e 10.695,74 (€ 5.986,06
MONTI DAUNI: n. 4 = e 42.782,87
(€ 23.944,21

TOTALE = € 1.230 .010,01

+

€ 42.387,11)

+ € 9.419 ,36)
+ € 42.387 ,11)
+ €
+

Tel: 080.540.3386
pec: entilocali@pec.rupar.puglia.it

23.548,40)

€ 9.4 19,36)

+ € 28.258,08)
+ € 4.709,68)
+

€ 18.838,66)

{B.V.= € 688 .396,92 + B.A.= € 541.613 ,09)

www .reg ione.pugli a. it
Sezione Enti Locali
Via Celso Ulpiani, n. 10 • 70125 Bari
mail: i.diterlizzi@regione.puglia.it

+ € 37.677,44)

