DELIBERAZIONE N. 22/45 DEL 20.06.2019
—————
Oggetto:

Chiusura del procedimento relativo ai finanziamenti per la montagna riferiti alle
annualità 2011, 2012 e 2013. Abbattimento dei residui passivi. Capitoli di spesa
SC01.1100 - euro 800.000 e SC01.1101 - euro 7.471.831,77. L.R. 2 agosto 2005,
n. 12, articoli 10 e 12.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica informa sulla situazione dei residui passivi
relativi alle risorse destinate agli interventi di sviluppo della montagna e ripartite in favore degli enti
locali negli anni 2011, 2012 e 2013, ai sensi degli articoli 10 e 12 ex legge regionale n. 12 del 2005
(Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di
funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni).
Riferisce che gli stanziamenti regionali, integrati con i fondi di provenienza statale, dovevano essere
utilizzati per finanziare gli interventi speciali per la montagna di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97
(Nuove disposizioni per le zone montane), avendo cura di soddisfare prioritariamente, laddove
ancora presenti, eventuali debiti derivanti dalle gestioni liquidatorie delle cessate comunità montane,
a seguito dell'applicazione delle disposizioni ex art. 11 della citata L.R. n. 12/2005.
Nel triennio di riferimento 2011, 2012 e 2013 i fondi stanziati e ripartiti sono stati i seguenti:
Programma di spesa

Fondi Regionali

Assegnazioni Statali

Delib.G.R. n. 52/95 del 23.12.2011

400.000,00

0

Delib.G.R. n. 50/41 del 21.12.2012

400.000,00

3.552.337,00

0

3.919.494,77

800.000,00

7.471.831,77

Delib.G.R. n. 53/3 del 20.12.2013
TOTALI

Il totale complessivo dei finanziamenti assegnati (FR+AS) ammonta a euro 8.271.831,77 di cui euro
1.462.766,42 risulta, alla data odierna, non ancora liquidato in quanto gli enti locali destinatari dei
finanziamenti non hanno inviato i relativi programmi di intervento regolarmente deliberati e approvati
dai rispettivi organi, secondo le finalità della succitata legge n. 97/1994, requisito essenziale,
insieme alla rendicontazione dei contributi assegnati nelle precedenti annualità, per poter procedere
ai pagamenti.
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Stante l'assenza di un termine di scadenza per la loro trasmissione, nel corso degli anni, anche a
seguito dell'introduzione del bilancio armonizzato, i competenti uffici regionali hanno effettuato
svariati solleciti diretti a definire tali pendenze nel rispetto dei principi contabili stabiliti dal D.Lgs. n.
118/2011, interventi che hanno consentito di ridurre in modo significativo il loro ammontare, senza
però eliminarle del tutto.
Pertanto, anche alla luce delle disposizioni sul riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi,
che stabiliscono debbano essere evidenziate con particolare minuzia le ragioni della persistenza dei
residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché la fondatezza degli
stessi (articolo 11, comma 6, lettera e) del D.Lgs. n. 118/2011), diventa non più rinviabile l'adozione
di un termine di scadenza perentorio entro il quale acquisire gli atti di programmazione e la
rendicontazione delle risorse assegnate nelle diverse annualità.
L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica propone di fissare tale termine alla data del 30
giugno 2019, disponendo che il Servizio competente, in caso di mancato rispetto della scadenza
fissata, provveda alla definitiva cancellazione dei residui pendenti.
La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dall'Assessore degli Enti Locali, Finanze e
Urbanistica e visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale degli Enti Locali
e Finanze sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di fissare alla data del 30 giugno 2019 il termine ultimo entro il quale gli enti locali interessati
dovranno trasmettere al Servizio degli enti locali gli atti di programmazione e la
rendicontazione delle risorse assegnate nel triennio 2011-2013 per finanziare gli interventi
speciali per la montagna di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97;

-

di stabilire che il mancato rispetto della scadenza fissata comporterà la revoca del
finanziamento e la cancellazione dei corrispondenti residui passivi.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Christian Solinas
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