COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 9 del 05/02/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO TRA L'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA E IL COMUNE DI SASSO MARCONI PER L'ATTUAZIONE
DELL'ANNUALITÀ 2020 DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI INVESTIMENTO 2018-2020 - L.R.
2/2004 FONDO PER LA MONTAGNA
L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 15:00 in Sasso Marconi, nella
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti
risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA
Presenti n. 6

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste alla seduta la VICESEGRETARIA DR.SSA LA MONICA CATI che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PARMEGGIANI ROBERTO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 9 del 05/02/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO TRA L'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA E IL COMUNE DI SASSO MARCONI PER L'ATTUAZIONE
DELL'ANNUALITA' 2020 DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI INVESTIMENTO 2018-2020 - L.R.
2/2004 FONDO PER LA MONTAGNA
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATE:
- la Legge Regionale n. 2 del 20.01.2004 "Legge per la montagna";
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 268 del 22.12.2009 “Programma
regionale per la montagna (L.R. 2/2004, art. 3 bis)”;
- le Deliberazioni di Giunta Regionale:
- n. 392 del 19/03/2018 ad oggetto "L.R. 2/2004 e s.m.i. - Disposizioni per il riparto delle
risorse stanziate a titolo del fondo regionale montagna nel bilancio di previsione della Regione
2018-2020. Definizione delle modalità per la predisposizione, l'approvazione e il finanziamento dei
programmi triennali di investimento delle Unioni di Comuni montani e delle modalità di
concessione, liquidazione e revoca del fondo regionale montagna. annullamento delle
deliberazioni di Giunta regionale n. 274/2010 e n. 368/2016";
- n. 982 del 25/06/2018 ad oggetto "L.R. n. 2/2004 e ss.mm.ii. Modifica della deliberazione
della Giunta regionale n. 392 del 19 marzo 2018. Parziale ridefinizione delle modalità di
liquidazione dei finanziamenti a titolo del fondo regionale per la montagna”;
- la Determinazione Regionale n. 5538 del 19.04.2018 ad oggetto "L.R. 2/2004 e s.m.i.. riparto a
favore delle Unioni di comuni montani e dei Comuni fusi comprendenti zone montane non aderenti
ad Unioni di comuni dei finanziamenti a titolo del fondo regionale per la montagna (risorse
regionali) annualità 2018, 2019 e 2020" con cui viene ripartita, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della
L.R. n. 2 del 20.01.2004, a favore degli enti beneficiari, la somma complessiva di 14.000.000,00
euro a titolo di fondo regionale per la montagna, per le annualità 2018, 2019 e 2020, e che la
quota attribuita all'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ammonta a 811.054,33
euro, con riferimento ai territori dei Comuni di Monte San Pietro, Sasso Marconi e Valsamoggia ed
è così suddivisa:
347.594,71 euro per l'annualità 2018;
231.729,81 euro per l'annualità 2019;
231.729,81 euro per l'annualità 2020;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 9 del 15.05.2018, esecutiva, con cui
veniva:
- approvato, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.R. n. 2 del 20.01.2004, il Programma
triennale di investimento 2018-2020 contenente, per quanto riguarda l'annualità 2020, interventi
per un importo complessivo di 489.729,81 euro di cui 231.729,81 euro finanziati con i fondi
regionali per la montagna;
- dato atto che il Programma triennale di investimento 2018-2020 sarà attuato mediante
accordi con ciascun soggetto attuatore e coofinanziatore al fine di concedere le quote di
riferimento e quindi attivare il programma;
- dato atto che gli accordi saranno approvati con deliberazione di Giunta dell'Unione;
DATO ATTO CHE con Determinazione Regionale n. 7754 del 24/05/2018 ad oggetto "L.R. 2/2004.
Assegnazione contributo a titolo di fondo regionale montagna all'Unione dei Comuni Valli del
Reno, Lavino e Samoggia per realizzazione programma triennale di investimento 2018-2020" è
stato:
- dato atto dell'ammissibilità degli interventi previsti nel Programma triennale di investimento
2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 9 del 15/05/2018;
- assegnato all'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, per il finanziamento degli
interventi previsti nel Programma triennale di investimento 2018 – 2020, le quote di riparto dei
finanziamenti a titolo del fondo regionale per la montagna disponibili nel bilancio di previsione

2018-2020 della Regione, di cui 231.729,81 euro per l'anno di previsione 2020;
RICHIAMATA la Determinazione regionale n. 2110 del 06/02/2019 ad oggetto "L.R. 2/2004 e s.m.i.
Aggiornamento riparto a favore delle Unioni di comuni montani e dei Comuni fusi comprendenti
zone montane non aderenti ad Unioni di comuni dei finanziamenti a titolo del fondo regionale per
la montagna (risorse regionali) annualità 2019 e 2020” con cui è stato ulteriormente aggiornato il
riparto, a favore degli enti beneficiari (compresa l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e
Samoggia), dei finanziamenti a titolo del fondo regionale per la montagna per le annualità 2019 e
2020 e che la nuova quote attribuita all'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia per
l'annualità 2020 ammonta a 234.457,78 euro e quindi con un aumento di 2.727,97 euro;
DATO ATTO CHE alla luce della Determinazione Regionale n. 2110 del 06/02/2019, con
deliberazione della Giunta dell'Unione n. 37 del 25/03/2019, esecutiva, è stato approvato
l’aggiornamento degli importi delle annualità 2019 e 2020 del programma triennale di investimento
2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 9 del 15/05/2018 e che gli
interventi previsti nell'annualità 2020, dell'importo complessivo di 492.457,78 euro di cui
234.457,78 euro finanziati con i fondi regionali per la montagna, sono così riassunti:
Annualità 2020
Riparto della Spesa
Comune

Scheda
n.

Intervento

Costo
intervento

Unione dei
Comuni (Fondi
montagna)

Consorzio
della Bonifica
Renana

Comune

Soggetto
attuatore

Monte San
Pietro

11

Interventi di sistemazione
idrogeologica lungo via Kennedy

92.727,97

41.727,97

Consorzio
35.000,00 16.000,00 della Bonifica
Renana

Sasso
Marconi

12

Interventi di sistemazione
idrogeologica lungo via Rasiglio –
Montepolo

60.000,00

30.000,00

30.000,00

Sasso
Marconi

13

Manutenzione straordinaria vie
Nuova dei Campi, Sagittario, Cral e
Pila

50.000,00

50.000,00

0,00

Sasso
Marconi

14

Interventi di sistemazione
idrogeologica lungo via Lagune e via
Castello

50.000,00

25.000,00

25.000,00

Valsamoggia

15

Interventi di sistemazione
idrogeologica lungo via Merlano

239.729,81

87.729,81

492.457,78

234.457,78

Sommano annualità 2020

Consorzio
0,00 della Bonifica
Renana
0,00

Comune di
Sasso
Marconi

Consorzio
0,00 della Bonifica
Renana

Consorzio
110.000,00 42.000,00 della Bonifica
Renana
200.000,00 58.000,00

Rilevato che:
- il Programma triennale di investimento 2018-2020 sarà attuato mediante appositi accordi con
ciascun soggetto attuatore e coofinanziatore al fine di concedere le quote di riferimento e quindi
attivare il programma;
Richiamate:
- la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 119 del 18/11/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, ad oggetto “Programma triennale di investimento 2018-2020 di cui alla legge regionale
n. 2/2004 - Approvazione accordi per l'attuazione dell’annualità 2020 del programma triennale di
investimento 2018-2020”;
- la Determinazione n. 628 del 21/11/2019 ad oggetto "Programma triennale di investimento 20182020 di cui alla legge regionale n. 2/2004 - Impegno di spesa, a favore del soggetto attuatore,
della quota a carico dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia per la realizzazione
degli interventi previsti nell’annualità 2020 del programma triennale di investimento 2018- 2020";
Visto lo schema di “ACCORDO TRA L'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E
SAMOGGIA E IL COMUNE DI SASSO MARCONI PER L'ATTUAZIONE DELL’ANNUALITA’ 2020
DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI INVESTIMENTO 2018-2020.” approvato con Deliberazione
della Giunta dell’Unione n. 119 del 18/11/2019;

DATO ATTO CHE gli interventi previsti nel Comune di Sasso Marconi nell'annualità 2020 del
Programma triennale di investimento 2018-2020 prevedono la spesa complessiva di € 160.000
così suddivisa: € 105.000 con le risorse del fondo regionale per la montagna e € 55.000 con fondi
del Consorzio della Bonifica Renana, e che pertanto non vi sono somme a carico del bilancio
comunale;
RITENUTO DI provvedere all’approvazione dell’accordo al fine di poter procedere con l’attuazione
degli interventi previsti.
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica
della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
-

per i motivi sopra descritti che qui si intendono tutti richiamati e che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto:

-

di approvare lo schema di "ACCORDO TRA L'UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA E IL COMUNE DI SASSO MARCONI PER L'ATTUAZIONE
DELL’ANNUALITA’ 2020 DEL PROGRAMMA TRIENNALE DI INVESTIMENTO 2018-2020.”,
come approvato con Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 119 del 18/11/2019 e che si
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
di autorizzare il responsabile dell’Area Tecnica alla sottoscrizione dell’accordo autorizzandolo
ad apportarvi modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero eventualmente
necessarie;
di dare atto che per gli interventi previsti nell'annualità 2020 del Programma triennale di
investimento 2018-2020, non sono previsti finanziamenti da imputare a carico del Bilancio
Comunale del Comune di Sasso Marconi;
di demandare al responsabile dell’Area Tecnica l'assunzione di ogni successivo atto finalizzato
alla realizzazioni degli interventi previsti nell'annualità 2020 del Programma triennale di
investimento 2018-2020.

-

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

LA VICESEGRETARIA
DR.SSA LA MONICA CATI

