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ALLEGATO A 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE PER 

L’ESERCIZIO DI FUNZIONI E L’EROGAZIONE DI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA - 

ANNUALITÀ 2021 
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1. Oggetto e destinatari dei contributi. 

 

I contributi previsti dal presente Avviso pubblico sono finalizzati al sostegno dell’effettivo svolgimento in 

forma associata di funzioni e servizi da parte: 

 

a. delle Unioni di Comuni ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in essere nel territorio della 

Regione Lazio, per l’esercizio di almeno due funzioni e servizi comunali rientranti nell’elenco di cui 

alla scheda 1), riportata in calce al presente Avviso, per un periodo non inferiore a tre anni; 

b. delle Comunità Montane del Lazio, che siano state delegate dai Comuni ad esse appartenenti, a 

svolgere almeno due funzioni e servizi comunali ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 

rientranti nell’elenco di cui alla scheda 2), riportata in calce al presente Avviso. Le Comunità Montane 

possono richiedere il finanziamento esclusivamente per le funzioni e servizi gestiti su delega dei 

Comuni appartenenti alle stesse. 

 

Per presentare validamente domanda di contributo, le Unioni di Comuni e le Comunità Montane dovranno 

essere attive alla data della pubblicazione del presente Avviso e aver svolto nel corso dell’anno 2021 le funzioni 

e i servizi per i quali richiedono il contributo.  

 

Ai fini della determinazione del contributo, non si terrà conto delle eventuali quote di spese relative a 

funzioni/servizi, rivolte a Comuni non appartenenti all’Unione di Comuni o alla Comunità Montana 

richiedente. 

 

 

2. Spese relative a funzioni e servizi gestiti in forma associata. 

 

a) Spese ammesse a contributo. 

Per le Unioni di Comuni e le Comunità Montane, i contributi sono destinati esclusivamente al sostegno delle 

spese correnti impegnate nell’esercizio finanziario 2021 per l’effettivo svolgimento di funzioni e servizi 

rientranti nell’elenco di cui alle schede 1) e 2), del presente atto, certificate a firma del legale rappresentante e 

del responsabile del servizio finanziario dell’ente. 

 

b) Spese non ammesse a contributo. 

Non sono finanziabili, per tutte le forme associative di cui al punto 2: 
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 le spese in conto capitale; 

 le spese relative agli organi istituzionali della forma associativa; 

 le spese concernenti i servizi demografici e catastali di pertinenza statale; 

 le spese concernenti i servizi che le Comunità Montane debbono necessariamente gestire ai sensi della 

vigente normativa; 

 le spese concernenti i servizi il cui esercizio associato è già finanziato, in tutto o in parte, per l’anno 

2021, da soggetti pubblici o privati, ivi compresa la Regione Lazio. 

 

Nel predisporre la richiesta di contributo gli enti interessati sono tenuti a detrarre dall’ammontare delle spese 

dichiarate nella domanda di contributo, l’importo delle spese rientranti nelle tipologie di cui alla precedente 

lett. b), nonché le ulteriori somme ricevute a qualsiasi titolo per lo svolgimento delle medesime funzioni e 

servizi, che non saranno, in ogni caso, prese in considerazione ai fini della determinazione del contributo.  

 

3. Risorse finanziarie e modalità di ripartizione 

 

Le risorse finanziarie per i contributi a sostegno dell’associazionismo comunale, stanziate sul bilancio 

regionale per l’esercizio finanziario 2022, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 4 novembre 2022, 

n. 985, ammontano a un totale di euro 1.802.672,31, di cui: 

 risorse statali pari ad euro 802.672,31 assegnate e trasferite dallo Stato alla Regione Lazio nell’anno 

2022 disponibili sul capitolo U0000R41103, “Utilizzazione dell’assegnazione dello Stato a sostegno 

dell’associazionismo comunale di cui all’Intesa n. 936/2006 § Trasferimenti correnti a 

amministrazioni locali”; 

 risorse regionali pari ad euro 1.000.000,00 a valere sul capitolo U0000R41900 “Concorso regionale 

agli oneri per l’esercizio per l’esercizio delle funzioni proprie e conferite e spese per supporti e 

controlli § trasferimenti correnti ad amministrazioni locali” del bilancio regionale per l’esercizio 

finanziario 2022, a favore delle Unioni dei Comuni e delle Comunità montane del territorio della 

Regione Lazio. 

 

Le risorse finanziarie sopra individuate sono attribuite alle Unioni di Comuni e Comunità Montane con 

riferimento alle funzioni e servizi svolti nell’annualità 2021, in coerenza con le specifiche destinazioni definite 

dall’Intesa n. 936/CU del 1° marzo 2006 e da ultimo operate nell’allegato alla comunicazione del Ministero 

dell’Interno, Direzione Centrale per la Finanza Locale del 6 maggio 2022, secondo la seguente ripartizione per 

forma associativa e fonte delle risorse: 

 

 
 

 

4. Criteri di attribuzione del contributo per le Unioni di Comuni. 

 

I contributi in favore delle Unioni di Comuni, di cui al punto 3, saranno determinati in base ai seguenti criteri: 

 

I. per il 20%, in misura proporzionale della spesa corrente pro-capite, per l’esercizio associato di funzioni 

e servizi (1); 

 

II. per il 20%, in misura proporzionale al punteggio complessivo ottenuto in ragione dei seguenti fattori: 

 

a) Entità demografica dell’Unione (2) 

Com. Montane Unioni di Comuni TOTALE FONDI

art. 53, comma 10, legge 23 dicembre 

2000, n. 388 80.000,00 140.205,13 220.205,13

art. 1, comma 730, legge 27 dicembre 

2013, n. 147
582.467,18 582.467,18

risorse regionali 

cap. U0000R41900
art. 14 l.r. n. 14/1999

100.000,00 900.000,00 1.000.000,00

TOTALI GENERALI 180.000,00 1.622.672,31 1.802.672,31

risorse statali cap. 

U0000R41103
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Il punteggio da attribuire a tale variabile è così definito: 

- popolazione fino a 15.000 abitanti 2 punti 

- popolazione superiore a 15.000 abitanti 5 punti 

 

b) Numero di Comuni associati 

Il punteggio da attribuire a tale variabile è così definito: 

- Unioni costituite da 2 Comuni  1 punto 

- Unioni costituite da 3 a 5 Comuni  2 punti 

- Unioni costituite da 3 a 5 Comuni, di cui almeno 3 sotto i 3000 abitanti 3 punti 

- Unioni costituite da oltre 5 Comuni 4 punti 

- Unioni costituite da oltre 5 Comuni di cui almeno 5 sotto i 3000 abitanti 5 punti 

 

Ai fini della determinazione del contributo, si terrà conto del numero dei Comuni facenti parte dell’Unione 

alla data del 31.12.2021. 

 

c) Densità demografica (3) 

Il punteggio da attribuire a tale variabile è così definito: 

fino a 50 ab/Kmq  5 punti 

da 51 a 100 ab/Kmq 4 punti 

da 101 a 150 ab/Kmq 3 punti 

da 151 a 200 ab/Kmq 2 punti 

oltre 200 ab/Kmq 1 punto 

 

La popolazione residente nei Comuni dell’Unione è valutata alla data del 31.12.2021.  

 

III. per il 60%, in ragione del seguente criterio: 

 

a) Numero di funzioni e servizi gestiti dall’Unione di Comuni. 

Ai fini della quantificazione del contributo da erogare vengono considerati esclusivamente le funzioni e i 

servizi rientranti tra quelli elencati nella scheda 1 del presente Avviso, effettivamente gestiti dall’Unione alla 

data del 31.12.2021 e le cui spese siano state certificate da parte del legale rappresentante e del responsabile 

del servizio finanziario dell’Ente. 

Il punteggio assegnato a tale parametro è definito secondo la tabella di cui alla scheda 1) del presente Avviso. 

 

 

5. Criteri di attribuzione del contributo per le Comunità Montane. 

 

I contributi in favore delle Comunità Montane, come indicato nel punto 3, saranno determinati secondo i 

seguenti criteri: 

 

I. per il 20%, in misura proporzionale della spesa corrente pro-capite, per l’esercizio associato di funzioni 

e servizi (1) di cui alla scheda 2) del presente atto. 

Per tale criterio si tiene conto della popolazione residente, nei Comuni della Comunità Montana alla 

data del 31.12.2021. 

II. per il 20%, in misura proporzionale al punteggio complessivo ottenuto in ragione dei seguenti fattori 

di aggregazione: 

 

a) Numero di Comuni deleganti (4). 

Il punteggio da attribuire a tale variabile è così definito: 

 

Delega conferita da un numero di Comuni inferiore al 

50% degli appartenenti alla Comunità Montana 0 punti 

 

Delega conferita da un numero di Comuni uguale al 

50% degli appartenenti alla Comunità Montana 1 punto 
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Delega conferita da un numero di Comuni superiore al 

50% degli appartenenti alla Comunità Montana 2 punti 

 

Delega conferita da tutti i Comuni appartenenti alla Comunità Montana 3 punti 

 

Ai fini della determinazione del contributo, si terrà conto del numero dei Comuni deleganti alla data del 

31.12.2021. 

 

III. per il 60%, in ragione del seguente fattore di aggregazione: 

 

a) Numero di funzioni e servizi delegati alla Comunità Montana. 

Ai fini del contributo da erogare vengono considerati esclusivamente: 

 le funzioni e i servizi rientranti tra quelli elencati nella scheda 2) del presente Avviso; 

 che siano stati effettivamente gestiti dalla Comunità Montana alla data del 31.12.2021 e le cui spese siano 

state certificate dal legale rappresentante e dal responsabile del servizio finanziario dell’Ente. 

 

Il punteggio da attribuire a tale parametro è definito secondo i valori indicati nella scheda 2) del presente 

Avviso, distinguendo le funzioni e i servizi gestiti dalla Comunità Montana in favore della totalità dei Comuni 

appartenenti alla stessa, da quelli solo in favore di alcuni di essi. 

 

 

6. Contenuto delle domande di contributo e relativa documentazione. 

 

La domanda di contributo è da ritenersi unica e valida ai fini della distribuzione delle risorse finanziarie come 

individuate al precedente punto 3. 

La domanda di contributo deve essere presentata utilizzando la modulistica riportata in calce al presente 

Avviso, specificamente redatta per Unioni di Comuni e Comunità Montane. 

A pena di esclusione, la domanda di contributo e la relativa modulistica dovranno essere debitamente compilate 

in ogni loro parte e sottoscritte dal legale rappresentante e dal responsabile del servizio finanziario dell’Ente 

richiedente. 

 

 

7. Termine e modalità di presentazione delle domande. 

 

Le domande di contributo, corredate della documentazione indicata dal presente Avviso, dovranno essere 

trasmesse entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul B.U.R., tramite PEC 

all’indirizzo sviluppoentilocali@regione.lazio.legalmail.it, recante nell’oggetto la seguente dicitura: 

“Associazionismo comunale annualità 2022 – domanda di contributo ai sensi della D.G.R. n. 985/2022”. 

Nel caso in cui il termine di presentazione sopra indicato cadesse in un giorno festivo, si intende prorogato al 

successivo giorno feriale. 

 

 

8. Istruttoria 

 

Le domande di contributo saranno istruite da parte dell’Area “Politiche per lo Sviluppo Socio-Economico dei 

Comuni, Servitù Militari, Sicurezza integrata, Beni confiscati alla mafia e Beni comuni”, previo controllo 

formale sulla loro ricevibilità e completezza documentale. 

La rilevazione dei dati posti a base del riparto avviene sulla base della certificazione sottoscritta dal legale 

rappresentante e dal responsabile del servizio finanziario dell’Unione e/o della Comunità Montana, fermo 

restando la facoltà, da parte della competente struttura regionale, di chiedere chiarimenti e documentazione 

integrativa in merito alle dichiarazioni rese, nonché di operare le opportune verifiche e, se del caso, rettificare 

gli importi attributi ai sensi del punto 2 del presente Avviso. 

 

 

9. Determinazione e concessione dei contributi 
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I contributi verranno commisurati a esito dell’istruttoria di cui al punto precedente e attribuiti con 

Determinazione del Direttore della Direzione Regionale “Affari Istituzionali e Personale” agli Enti che 

risulteranno averne titolo sulla base della documentazione trasmessa. 

L’importo del contributo complessivo non può, in ogni caso, eccedere il 90% del totale delle spese correnti 

certificate relativamente alle funzioni e i servizi svolti nell’annualità 2021. 

 

 

10. Modalità di erogazione dei contributi. 

 

I contributi saranno erogati in unica soluzione a cura della Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale 

– Area “Politiche per lo Sviluppo Socio-Economico dei Comuni, Servitù Militari, Sicurezza integrata, Beni 

confiscati alla mafia e Beni comuni” a valere sulle risorse finanziarie individuate al precedente punto 3 e fino 

ad esaurimento delle risorse disponibili sui relativi capitoli di bilancio. 

 

 

11. Casi di rideterminazione o revoca dei contributi. 

 

Qualora, successivamente all’attribuzione dei contributi, la struttura regionale competente accerti la non 

rispondenza dei dati riferiti, provvederà alla loro rideterminazione e/o revoca, con conseguente recupero delle 

somme eventualmente già liquidate. 

 

 

12. Cause di esclusione. 

 

Saranno escluse le istanze: 

 pervenute oltre il termine indicato al punto 7; 

 pervenute secondo modalità difformi da quella descritta al punto 7; 

 pervenute da soggetti che non possiedano i requisiti espressamente previsti dal punto 2 lettera a) e b) del 

presente atto; 

 prive di sottoscrizione da parte del legale rappresentante e del responsabile del servizio finanziario 

dell’ente; 

 non redatte secondo gli schemi di domanda (allegati B e C) stabiliti nel presente Avviso; 

 non debitamente compilate in ogni loro parte secondo gli schemi di domanda e relativa modulistica 

stabilita nel presento atto. 

 

 

NOTE: 

 

(1) Tale parametro risulta del seguente calcolo: 

 

Totale spese correnti 

Totale Popolazione 

 

L’indicatore “Totale spese” è da intendersi riferito al totale delle spese correnti impegnate dall’Unione di 

Comuni nell’esercizio finanziario 2021. 

L’indicatore “Totale popolazione” è da intendersi riferito alla popolazione complessiva dell’Unione di 

Comuni aderenti al 31.12.2021, determinata dalla somma della popolazione residente al 31.12.2021 nei 

singoli Comuni facenti parte della medesima o destinatari di funzioni e servizi nei Comuni della Comunità 

Montana. 

 

(2) Tale parametro è da intendersi riferita alla popolazione complessiva dell’Unione di Comuni e Comunità 

Montane determinata dal totale della popolazione residente al 31.12.2021 nei singoli Comuni associati. 
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Ai fini della determinazione del contributo, si terrà conto del numero dei comuni facenti parte dell’Unione 

alla data del 31.12.2021. 

 

(3) Tale parametro risultato dal seguente calcolo: 

 

Totale popolazione 

Kmq totali 

 

L’indicatore “Totale popolazione” è da intendersi riferito alla popolazione complessiva dell’Unione di 

Comuni aderenti al 31.12.2021, determinata dalla somma della popolazione residente al 31.12.2021 nei 

singoli Comuni facenti parte della medesima. 

L’indicatore “Kmq totali” è da intendersi riferito all’estensione territoriale dell’Unione di Comuni, 

determinata dalla somma della superficie in kmq dei singoli Comuni associati alla data del 31.12.2021. 

 

(4) La delega è calcolata con riferimento a ciascun servizio effettuato. 
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SCHEDA 1 
 

ELENCO FUNZIONI/SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA DALLE UNIONI DI COMUNI 

(Art. 19, della legge 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 

2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 

con invarianza dei servizi ai cittadini”) 

 

FUNZIONI/SERVIZI 

 

PUNTI 

ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE, GESTIONE 

FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO 

 

15 

 
ORGANIZZAZIONE GENERALE DEI SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE 

GENERALE DI AMBITO COMUNALE, IVI COMPRESI I SERVIZI DI TRASPORTO 

PUBBLICO COMUNALE 

 

5 

 
CATASTO, AD ECCEZIONE DELLE FUNZIONI MANTENUTE ALLO STATO DALLA 

NORMATIVA VIGENTE 

 

4 

 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE NONCHE’ 

LA PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO 

SOVRACOMUNALE 

 

6 

 
ATTIVITA’ IN AMBITO COMUNALE DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE 

E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI 

 

8 

 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO SMALTIMENTO 

E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E LA RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI. 

 

19 

 
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED 

EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI. 

 

11 

 
EDILIZIA SCOLASTICA, PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA COMPETENZA 

DELLE PROVINCE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI. 

 

9 

 
POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE 

 
13 

 
TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE E COMPITI IN 

MATERIA DI SERVIZI ANAGRAFICI NONCHE’ IN MATERIA DI SERVIZI 

ELETTORALI, NELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE 

 

7 

 
SERVIZI IN MATERIA STATISTICA 

 
3 
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SCHEDA 2 
 

ELENCO FUNZIONI/SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA DALLE COMUNITA’ MONTANE  

(Art. 19, della legge 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 

2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica 

con invarianza dei servizi ai cittadini”) 

 

FUNZIONI/SERVIZI  

 

PUNTI 
Nel caso di 

servizio/funzione 

gestito per tutti i 

comuni della 

CM 

PUNTI 
Nel caso di 

servizio/funzione 

gestito per una 

parte dei comuni 

della CM 
ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE, 

GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO 
15 7,5 

 
ORGANIZZAZIONE GENERALE DEI SERVIZI PUBBLICI DI 

INTERESSE GENERALE DI AMBITO COMUNALE, IVI COMPRESI 

I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE 

5 2,5 

 
CATASTO, AD ECCEZIONE DELLE FUNZIONI MANTENUTE 

ALLO STATO DALLA NORMATIVA VIGENTE 
4 2 

 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO 

COMUNALE NONCHE’ LA PARTECIPAZIONE ALLA 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO 

SOVRACOMUNALE 

6 3 

 
ATTIVITA’ IN AMBITO COMUNALE DI PIANIFICAZIONE DI 

PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI 

SOCCORSI 

8 4 

 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI DI RACCOLTA, 

AVVIO SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E LA 

RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI. 

19 9,5 

 
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI 

SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE 

PRESTAZIONI AI CITTADINI. 

11 5,5 

 
EDILIZIA SCOLASTICA, PER LA PARTE NON ATTRIBUITA 

ALLA COMPETENZA DELLE PROVINCE, ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI. 

9 4,5 

 
POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE 13 6,5 

 
TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE E 

COMPITI IN MATERIA DI SERVIZI ANAGRAFICI NONCHE’ IN 

MATERIA DI SERVIZI ELETTORALI, NELL’ESERCIZIO DELLE 

FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE 

7 3,5 

 
SERVIZI IN MATERIA STATISTICA 3 1,5 
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Su carta intestata Unione di Comuni 

 

MODULO DI DOMANDA 

 

Regione Lazio 

Direzione Regionale “Affari Istituzionali e Personale” 

Area “Politiche per lo Sviluppo Socio-Economico dei 

Comuni, Servitù Militari, Sicurezza integrata, Beni 

confiscati alla mafia e Beni comuni” 

PEC: sviluppoentilocali@regione.lazio.legalmail.it 

 

OGGETTO: ASSOCIAZIONISMO COMUNALE ANNUALITÀ 2022 – DOMANDA DI 

CONTRIBUTO AI SENSI DELLA D.G.R. n. 985/2022. 

 

I sottoscritti _______________________________, in qualità di Presidente dell’Unione di Comuni 

_______________________________________, e ______________________________________ 

Responsabile del servizio finanziario della medesima Unione  

 

con sede legale ubicata nel Comune di _________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________________ 

C.A.P. ________________ Provincia _________________ Tel. ____________________________ 

E-mail __________________________________PEC ____________________________________  

Sito internet _____________________________ 

Codice Fiscale Ente _______________________________________________________________ 

Codice IBAN Ente ________________________________________________________________ 

Segretario (nome e cognome) ________________________________________________________ 

Tel. _____________________ E-mail _________________________ 

Responsabile del procedimento (nome e cognome) _______________________________________ 

Tel. _____________________ E-mail _________________________ 

Unità di personale impiegato: ________________________________________________________ 

Entità demografica Unione al 31.12.2021_______________________________________________ 

Densità demografica Unione: ________________________________________________________ 

 

costituita dai seguenti Comuni: 

1. 

___________________________________________________________ 

N° Abitanti residenti al 31.12.2021 ____________ 

 

2. 

___________________________________________________________ 

N° Abitanti residenti al 31.12.2021 ____________ 

 

…... (ripetere per ciascuno dei Comuni aderenti all’Unione) 

___________________________________________________________ 

N° Abitanti residenti al 31.12.2021 ____________ 

 

N° totale dei Comuni facenti parte dell’Unione al 31.12.2021 ....................................... 

N° dei Comuni sotto i 3.000 abitanti ........................................... 

Termini di durata dell’Unione ..................................................... 

 

CHIEDONO 

 

di poter accedere al contributo a sostegno dell’associazionismo comunale ai sensi della D.G.R n. 985/2022, 

attestando che i servizi trasferiti in gestione associata sono effettivamente esercitati, secondo gli elenchi di 

seguito riportati: 
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FUNZIONI/SERVIZI 

 

Barrare con una X 

le funzioni svolte 
ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE, GESTIONE 

FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO 

 

 

 
ORGANIZZAZIONE GENERALE DEI SERVIZI PUBBLICI DI INTERESSE 

GENERALE DI AMBITO COMUNALE, IVI COMPRESI I SERVIZI DI TRASPORTO 

PUBBLICO COMUNALE 

 

 

 
CATASTO, AD ECCEZIONE DELLE FUNZIONI MANTENUTE ALLO STATO 

DALLA NORMATIVA VIGENTE 

 

 

 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO COMUNALE 

NONCHE’ LA PARTECIPAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI 

LIVELLO SOVRACOMUNALE 

 

 

 
ATTIVITA’ IN AMBITO COMUNALE DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE 

CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI 

 

 

 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO 

SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E LA RISCOSSIONE DEI 

RELATIVI TRIBUTI 

 

 

 
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI 

ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI. 

 

 

 
EDILIZIA SCOLASTICA, PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA 

COMPETENZA DELLE PROVINCE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI 

SERVIZI SCOLASTICI. 

 

 

 
POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE 

 
 

 
TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE E COMPITI IN 

MATERIA DI SERVIZI ANAGRAFICI NONCHE’ IN MATERIA DI SERVIZI 

ELETTORALI, NELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE 

 

 

 
SERVIZI IN MATERIA STATISTICA 

 
 

 
L’Unione dei Comuni ha erogato nell’esercizio 2021 per spese correnti (*) finalizzate alla gestione 

delle funzioni e/o servizi trasferiti, l’importo complessivo di €_______________________________ come 

specificato in dettaglio nella tabella sotto riportata: 
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SPESE CORRENTI 

 

 

 

FUNZIONE/ SERVIZI 

 

 

A 

SPESA TOTALE 

IMPEGNATA 

 

 

B 

SPESE NON 

AMMESSE A 

CONTRIBUTO 

 

 

TOTALE SPESE 

SOSTENUTE AL 

NETTO (*) 

(A-B) 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
(*) Detrarre dal totale le spese non finanziabili ai sensi della lettera b) punto 2 dell’Avviso pubblico. 

 

DICHIARANO ALTRESÌ 

 

 che l’Unione di Comuni è attualmente esistente e che i servizi sopra elencati sono effettivamente esercitati 

dalla Unione di Comuni per un periodo non inferiore ai tre anni; 

 che lo Statuto approvato con atto n. ______ del ______________ ha subito variazioni: 

SI 󠇮 NO        (se sì allegare lo Statuto aggiornato) 

 di non aver ricevuto altri finanziamenti pubblici e privati per spese relative ai servizi sopra indicati, erogati 

nel corso dell’anno 2021. 

 

Quanto sopra è dichiarato ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre del 2000, n. 445, sotto la propria 

responsabilità e nella consapevolezza di quanto disposto dall'art. 76 del sopra citato D.P.R. circa le 

conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

 

data………………………………. 

 

 

Il Rappresentante Legale dell’Ente 

 

 

 

 

         Il Responsabile del 

         servizio finanziario 
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Su carta intestata Comunità Montana  

 

MODULO DI DOMANDA 

 

Regione Lazio 

Direzione Regionale “Affari Istituzionali e Personale” 

Area “Politiche per lo Sviluppo Socio-Economico dei 

Comuni, Servitù Militari, Sicurezza integrata, Beni 

confiscati alla mafia e Beni comuni” 

PEC: sviluppoentilocali@regione.lazio.legalmail.it 

 

OGGETTO: ASSOCIAZIONISMO COMUNALE ANNUALITÀ 2022 – DOMANDA DI 

CONTRIBUTO AI SENSI DELLA D.G.R. n. 985/2022. 

 

I sottoscritti ____________________________, in qualità di Commissario della Comunità Montana 

______________________________________, e ______________________________________ 

Responsabile del servizio finanziario della medesima Comunità Montana 

_______________________________________________________________________________ 

con sede legale ubicata nel Comune di ________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________________ 

C.A.P. ________________ Provincia _________________ Tel. ____________________________ 

E-mail ________________________________________________ 

PEC ____________________________________  

Sito internet _____________________________ 

Codice Fiscale Ente _______________________________________________________________ 

Codice IBAN Ente ________________________________________________________________ 

Segretario (nome e cognome) ________________________________________________________ 

Tel. _____________________ E-mail _________________________ 

Responsabile del procedimento (nome e cognome) _______________________________________ 

Tel. _____________________ E-mail _________________________ 

Svolgente l’esercizio associato di funzioni per i Comuni di 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Anno di costituzione: __________________ 

Unità di personale impiegato: ________________________________________________________ 

Entità demografica della Comunità Montana: ___________________________________________ 

Densità demografica della Comunità Montana: __________________________________________ 

N° totale di Comuni facenti parte della Comunità Montana: _______________ 

N° dei Comuni sotto i 3.000 abitanti: _______________ 

N° totale dei Comuni deleganti funzioni/servizi alla Comunità Montana: __________________ 

 

 

CHIEDONO 

 

 

di poter accedere al contributo a sostegno dell’associazionismo comunale ai sensi della D.G.R n. 985/2022, 

attestando che i servizi trasferiti in gestione associata sono effettivamente esercitati, secondo gli elenchi di 

seguito riportati: 
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FUNZIONI/SERVIZI  

 

Barrare con 

una X le 

funzioni 

gestite per 

tutti i comuni 

della CM 

 

Barrare con una 

X le funzioni 

gestite per una 

parte dei 

comuni della 

CM 

 

ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE, 

GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO 
  

 
ORGANIZZAZIONE GENERALE DEI SERVIZI PUBBLICI DI 

INTERESSE GENERALE DI AMBITO COMUNALE, IVI COMPRESI I 

SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE 

  

 
CATASTO, AD ECCEZIONE DELLE FUNZIONI MANTENUTE ALLO 

STATO DALLA NORMATIVA VIGENTE 
  

 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DI AMBITO 

COMUNALE NONCHE’ LA PARTECIPAZIONE ALLA 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO SOVRACOMUNALE 

  

 
ATTIVITA’ IN AMBITO COMUNALE DI PIANIFICAZIONE DI 

PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI 
  

 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI DI RACCOLTA, AVVIO 

SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E LA 

RISCOSSIONE DEI RELATIVI TRIBUTI. 

  

 
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI 

SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI 

CITTADINI. 

  

 
EDILIZIA SCOLASTICA, PER LA PARTE NON ATTRIBUITA ALLA 

COMPETENZA DELLE PROVINCE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

DEI SERVIZI SCOLASTICI. 

  

 
POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE   

 
TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE E 

COMPITI IN MATERIA DI SERVIZI ANAGRAFICI NONCHE’ IN 

MATERIA DI SERVIZI ELETTORALI, NELL’ESERCIZIO DELLE 

FUNZIONI DI COMPETENZA STATALE 

  

 
SERVIZI IN MATERIA STATISTICA   

 
 

La Comunità Montana ha erogato nell’esercizio 2021 per spese correnti (*) finalizzate alla gestione 

delle funzioni e/o servizi trasferiti, l’importo complessivo di €_______________________________ come 

specificato in dettaglio nella tabella sotto riportata: 
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SPESE CORRENTI 

 

 

FUNZIONE/ SERVIZI 

 

 

A 

SPESA TOTALE 

IMPEGNATA 

 

 

B 

SPESE NON 

AMMESSE A 

CONTRIBUTO 

 

 

TOTALE SPESE 

SOSTENUTE AL 

NETTO (*) 

(A-B) 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

(*) Detrarre dal totale le spese non finanziabili ai sensi della lettera b) punto 2 dell’Avviso pubblico. 

 

DICHIARANO ALTRESÌ 

 

 che i servizi sopra elencati sono effettivamente esercitati dalla Comunità montana per un periodo non 

inferiore ai tre anni; 

 che lo Statuto approvato con atto n. ______ del ______________ ha subito variazioni: 

SI 󠇮 NO        (se sì allegare lo Statuto aggiornato) 

 di non aver ricevuto altri finanziamenti pubblici e privati per spese relative ai servizi sopra indicati, erogati 

nel corso dell’anno 2021. 

 

Quanto sopra è dichiarato ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre del 2000, n. 445, sotto la propria 

responsabilità e nella consapevolezza di quanto disposto dall'art. 76 del sopra citato D.P.R. circa le 

conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci. 

 

 

 

data………………………………. 

 

 

Il Rappresentante Legale dell’Ente 

 

 

 

 

         Il Responsabile del 

         servizio finanziario 


