DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. P.F. ENTI LOCALI, INTEGRAZIONE E
SEMPLIFICAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI
n. 12 del 17 giugno 2020
##numero_data##
Oggetto: L.R. 18/2008, art.19. Riparto, concessione, impegno di spesa e liquidazione alle
Unioni montane del fondo regionale per la montagna annualità 2020
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO il d.lgs. 23/3/2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 05/05/2009 n. 42 e successive modifiche;
VISTA l’attestazione contabile allegata al decreto;
VISTA la L.R. 41/2019, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022
della Regione Marche (legge di stabilità 2020);
VISTA la L.R. 42/2019, inerente il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;
VISTA la DGR 1677 del 30/12/2019, inerente il documento tecnico di accompagnamento al
bilancio, con ripartizione delle unità di voto in categorie e macro - aggregati;
VISTA la DGR 1678 del 30/12/2019 e s.m.i., concernente il bilancio finanziario gestionale
2020/2022;
DATO ATTO che nel capitolo 2090210023 del bilancio 2020 – 2022, annualità 2020, risulta
stanziato l’importo di euro 2.100.000,00 a titolo di contributi regionali relativi al fondo regionale
per la montagna destinati alle Unioni montane ai sensi dell’art. 19, L.R. 18/2008 e dell’art. 2,
legge 97/1994, ai fini della tutela e della valorizzazione delle aree interne e montane nonché ai
fini dell’esercizio delle funzioni conferite alle Unioni montane con l’art. 6, L.R. 18/2008 e con la
L.R. 35/2013;
VISTA la DGR 533/2016 con la quale sono stati approvati i criteri di riparto del fondo della
montagna, di cui all’art. 19, L.R. 18/2008, che prevede il riparto del fondo fra le Unioni
montane per 1/3 in proporzione diretta all’estensione del territorio, per 1/3 in proporzione
diretta alla popolazione residente e per 1/3 in proporzione inversa alla densità demografica,
considerando la popolazione e il territorio degli ambiti territoriali di cui all’Allegato A alla L.R.
18/2008;
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RITENUTO di procedere alla concessione, all’impegno di spesa e alla liquidazione dei
contributi con esigibilità 2020;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di concedere, di impegnare e di liquidare alle sotto indicate Unioni montane la somma di €
2.100.000,00, disponibile nel capitolo 2090210023 del bilancio 2020 – 2022, annualità 2020,
esigibilità 2020, competenza, a titolo di fondo per la montagna, ai sensi dell’art. 19, L.R.
18/2008, gli importi elencati nel seguente prospetto:
Denominazione e riferimenti delle Unioni montane
Importo
Unione montana del Montefeltro - Codice ente 3110596100 C.F./P.IVA 82005390412. Sede: Via Nicola Amaducci, 34 - 61021 € 159.282,19
Carpegna (PU). SIOPE 1040102005. Conto di tesoreria unica presso
Banca d’Italia: n. 319292, intestato a: Unione montana del Montefeltro.
Unione montana Alta valle del Metauro - Codice ente: 3110596080
- C.F./P.IVA 02561910411. Sede: Via A. Manzoni, 25 - 61049 € 228.353,37
Urbania (PU). SIOPE 1040102005. Conto di tesoreria unica presso
Banca d’Italia: 319284 intestato a: Unione montana Alta valle del
Metauro.
Unione montana del Catria e Nerone - Codice ente: 3110596090 C.F./P.IVA 02565260417. Sede: Via Gaetano Lapis, 8 - 61043 - Cagli
€ 208.747,68
(PU). SIOPE 1040102005. Contabilità speciale di tesoreria unica n.
319294, intestata a: Unione Montana Catria e Nerone.
Unione montana dell’ Esino – Frasassi - Codice ente: 3110036080 C.F. 81002870426 - P.IVA 00872030424. Sede: Via Dante, 268 € 292.327,03
60044 - Fabriano (AN). SIOPE 1040102005. Contabilità Speciale di
Tesoreria Unica attivata presso la Banca d’Italia: n. 35550 intestata
all’Unione montana dell’Esino Frasassi.
Unione montana Potenza Esino Musone - Codice ente:
3110446010 - C.F./P.IVA 01874330432. Sede: V.le Mazzini, 29 € 301.080,49
62027 - San Severino Marche (MC). SIOPE 1040102005. Conto di
tesoreria attivato presso la Banca d’Italia: n. 319295 intestato a:
Unione montana Alte valli del Potenza e dell'Esino.
Unione montana Marca di Camerino - Codice ente: 3110446030 C.F.81001760438 - P.IVA 01605050432. Sede: Via Venanzio Varano,
€ 307.344,85
2 - 62032 - Camerino (MC). SIOPE 1040102005. Conto di tesoreria
attivato presso la Banca d’Italia: n. 319411 intestato a: Unione
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montana Marca di Camerino.
Unione montana dei Monti Azzurri - Codice ente: 3110446020 - C.F.
01874180431 - P.IVA 01874180431. Sede: Via Piave, 12 - 62026 € 210.961,11
San Ginesio (MC). SIOPE 1040102005. Contabilità Speciale di
Tesoreria Unica attivata presso la Banca d’Italia: n. 319414 intestata a:
Unione montana dei Monti Azzurri.
Unione montana dei Sibillini - Codice ente: 3110066030 C.F./P.IVA 02228180440. Sede: P.zza IV Novembre, 2 - 63087 € 189.201,19
Comunanza (AP). SIOPE 1040102005. Contabilità Speciale di
Tesoreria Unica attivata presso la Banca d’Italia: n. 319410.
Unione montana del Tronto e Valfluvione - Codice ente:
3110066040 - C.F. 92008750447 - P.IVA 01682990443 - Sede: Via
€ 202.702,09
della Cartiera, 1 - 63100 - Ascoli Piceno. SIOPE 1040102005. N.
Contabilità Speciale di Tesoreria Unica attivata presso la Banca
d’Italia: 319415, intestata a Unione montana del Tronto e Valfluvione.
- di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 e 6, D.Lgs. 118/2011, la codifica della transazione
elementare è la seguente: 0902 2310102005 054 8 1040102005 000000000000000 3 3 000;
- richiedere alla Unioni montane, ai fini del monitoraggio, l’invio della documentazione relativa
alle funzioni gestite in forma associata per conto dei Comuni e alle relative informazioni
contabili, qualora non si fosse adempiuto;
- di disporre la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari di cui al presente provvedimento in
conformità ed in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 26, D.Lgs 33/2016 e s.m.i.;
- di trasmettere il decreto alle Unioni montane beneficiarie delle spettanze;
- di stabilire che il presente decreto viene pubblicato sul BUR Marche, per estratto, ai sensi
della L.R. 17/2003 ed integralmente in www.norme.marche.it.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Francesco Michelangeli)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)
Art. 44, secondo comma, Costituzione (Provvedimenti a favore delle zone montane);
Art.4, comma 7, Statuto regionale (Tutela e valorizzazione dei territori montani);
D.lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili);
L.R. 41/2019 (disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche legge di stabilità 2020);
L.R. 42/2019 (bilancio di previsione per il triennio 2020/2022);
DGR 1677 del 30/12/2019 (documento tecnico di accompagnamento al bilancio, con
ripartizione delle unità di voto in categorie e macro – aggregati);
DGR 1678 del 30/12/2019 e s.m.i. (bilancio finanziario gestionale 2020/2022);
Art.32, D.lgs 267/2000 (Ordinamento delle Unioni di Comuni);
L.R. 35/2013 (Istituzione delle Unioni montane);
Art.19, L.R. 18/2008 (Fondo per la montagna);
DGR 533/2016 (Criteri di riparto del fondo per la montagna);
Art. 6, L.R. 18/2008; art.6, L.R. 24/98; art.10, L.R. 6/2005 (Funzioni delle Unioni montane);
Art.2, legge 97/1994 (Interventi per la valorizzazione delle aree montane).
(motivazione)
Con L.R. 41/2019, sono state approvate le disposizioni per la formazione del bilancio
2020/2022 della Regione Marche (legge di stabilità 2020).
Con L.R. 42/2019, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022.
Con la DGR 1677 del 30/12/2019, è stato approvato il documento tecnico di
accompagnamento al bilancio, con ripartizione delle unità di voto in categorie e macro –
aggregati.
Con la DGR 1678 del 30/12/2019 e s.m.i., è stato approvato il bilancio finanziario gestionale
2020/2022.
Nel capitolo 2090210023 del bilancio 2020 – 2022, annualità 2020, risulta stanziato l’importo di
euro 2.100.000,00 a titolo di contributi regionali relativi al fondo regionale per la montagna
destinati alle Unioni montane ai sensi dell’art. 19, L.R. 18/2008 e dell’art. 2, legge 97/1994, ai
fini della tutela e della valorizzazione delle aree interne e montane nonché ai fini dell’esercizio
delle funzioni conferite alle Unioni montane con l’art. 6, L.R. 18/2008 e con la L.R. 35/2013.
Con la DGR 533/2016 sono stati approvati i criteri di riparto del fondo della montagna, di cui
all’art. 19, L.R. 18/2008, che prevede il riparto del fondo fra le Unioni montane per 1/3 in
proporzione diretta all’estensione del territorio, per 1/3 in proporzione diretta alla popolazione
residente e per 1/3 in proporzione inversa alla densità demografica, considerando la
popolazione e il territorio degli ambiti territoriali di cui all’Allegato A alla L.R. 18/2008.
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E’ necessario procedere alla concessione, all’impegno di spesa e alla liquidazione dei
contributi con esigibilità 2020, quali cofinanziamenti dell’esercizio delle funzioni conferite dalla
Regione, di cui alla legislazione nazionale e regionale, in materia di valorizzazione delle aree
montane, per lo sviluppo sociale ed economico delle aree interne:
 Art. 44, secondo comma, Costituzione (Provvedimenti a favore delle zone montane);
 Art.4, comma 7, Statuto regionale (Tutela e valorizzazione dei territori montani);
 Art.32, D.lgs 267/2000 (Ordinamento delle Unioni di Comuni);
 L.R. 35/2013 (Istituzione delle Unioni montane);
 Art.19, L.R. 18/2008 (Fondo per la montagna);
 DGR 533/2016 (Criteri di riparto del fondo per la montagna);
 Art. 6, L.R. 18/2008; art.6, L.R. 24/98; art.10, L.R. 6/2005 (Funzioni delle Unioni
montane);
 Art.2, legge 97/1994 (Interventi per la valorizzazione delle aree montane).
E’ stato accertato che presente procedimento è stato concluso entro i termini, per quanto di
competenza della scrivente struttura ed è stato altresì accertato che non sussistono conflitti di
interesse. Il pagamento proposto non è soggetto al controllo telematico di Agenzia delle
entrate Riscossione ex art.48 bis, DPR 602/73, vista la DGR 605 del 26/4/2011, punto n.1 dei
casi di esclusione (P.A.). La p.f. SAI002 è autorizzata a gestire il capitolo in questione (cfr.
nota id. 11111458/2016). Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro
60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni.
(esito dell’istruttoria)
Si propone l’adozione di un decreto che disponga:
- di concedere, di impegnare e di liquidare alle sotto indicate Unioni montane la somma di €
2.100.000,00, disponibile nel capitolo 2090210023 del bilancio 2020 – 2022, annualità 2020,
esigibilità 2020, competenza, a titolo di fondo per la montagna, ai sensi dell’art. 19, L.R.
18/2008, gli importi elencati nel seguente prospetto:
Denominazione e riferimenti delle Unioni montane
Importo
Unione montana del Montefeltro - Codice ente 3110596100 C.F./P.IVA 82005390412. Sede: Via Nicola Amaducci, 34 - 61021 € 159.282,19
Carpegna (PU). SIOPE 1040102005. Conto di tesoreria unica presso
Banca d’Italia: n. 319292, intestato a: Unione montana del Montefeltro.
Unione montana Alta valle del Metauro - Codice ente: 3110596080
- C.F./P.IVA 02561910411. Sede: Via A. Manzoni, 25 - 61049 € 228.353,37
Urbania (PU). SIOPE 1040102005. Conto di tesoreria unica presso
Banca d’Italia: 319284 intestato a: Unione montana Alta valle del
Metauro.
Unione montana del Catria e Nerone - Codice ente: 3110596090 C.F./P.IVA 02565260417. Sede: Via Gaetano Lapis, 8 - 61043 - Cagli
€ 208.747,68
(PU). SIOPE 1040102005. Contabilità speciale di tesoreria unica n.
319294, intestata a: Unione Montana Catria e Nerone.
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Unione montana dell’ Esino – Frasassi - Codice ente: 3110036080 C.F. 81002870426 - P.IVA 00872030424. Sede: Via Dante, 268 € 292.327,03
60044 - Fabriano (AN). SIOPE 1040102005. Contabilità Speciale di
Tesoreria Unica attivata presso la Banca d’Italia: n. 35550 intestata
all’Unione montana dell’Esino Frasassi.
Unione montana Potenza Esino Musone - Codice ente:
3110446010 - C.F./P.IVA 01874330432. Sede: V.le Mazzini, 29 € 301.080,49
62027 - San Severino Marche (MC). SIOPE 1040102005. Conto di
tesoreria attivato presso la Banca d’Italia: n. 319295 intestato a:
Unione montana Alte valli del Potenza e dell'Esino.
Unione montana Marca di Camerino - Codice ente: 3110446030 C.F.81001760438 - P.IVA 01605050432. Sede: Via Venanzio Varano,
€ 307.344,85
2 - 62032 - Camerino (MC). SIOPE 1040102005. Conto di tesoreria
attivato presso la Banca d’Italia: n. 319411 intestato a: Unione
montana Marca di Camerino.
Unione montana dei Monti Azzurri - Codice ente: 3110446020 - C.F.
01874180431 - P.IVA 01874180431. Sede: Via Piave, 12 - 62026 € 210.961,11
San Ginesio (MC). SIOPE 1040102005. Contabilità Speciale di
Tesoreria Unica attivata presso la Banca d’Italia: n. 319414 intestata a:
Unione montana dei Monti Azzurri.
Unione montana dei Sibillini - Codice ente: 3110066030 C.F./P.IVA 02228180440. Sede: P.zza IV Novembre, 2 - 63087 € 189.201,19
Comunanza (AP). SIOPE 1040102005. Contabilità Speciale di
Tesoreria Unica attivata presso la Banca d’Italia: n. 319410.
Unione montana del Tronto e Valfluvione - Codice ente:
3110066040 - C.F. 92008750447 - P.IVA 01682990443 - Sede: Via
€ 202.702,09
della Cartiera, 1 - 63100 - Ascoli Piceno. SIOPE 1040102005. N.
Contabilità Speciale di Tesoreria Unica attivata presso la Banca
d’Italia: 319415, intestata a Unione montana del Tronto e Valfluvione..
- di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 e 6, D.Lgs. 118/2011, la codifica della transazione
elementare è la seguente: 0902 2310102005 054 8 1040102005 000000000000000 3 3 000;
- richiedere alla Unioni montane, ai fini del monitoraggio, l’invio della documentazione relativa
alle funzioni gestite in forma associata per conto dei Comuni e alle relative informazioni
contabili, qualora non si fosse adempiuto;
- di disporre la pubblicazione dell’elenco dei beneficiari di cui al presente provvedimento in
conformità ed in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 26, D.Lgs 33/2016 e s.m.i.;
- di trasmettere il decreto alle Unioni montane beneficiarie delle spettanze;
- di stabilire che il presente decreto viene pubblicato sul BUR Marche, per estratto, ai sensi
della L.R. 17/2003 ed integralmente in www.norme.marche.it.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il responsabile del procedimento
(Claudio Piermattei)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
Attestazione contabile
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