PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO ENTI LOCALI, SEGRETERIA DELLA GIUNTA E AFFARI DI PREFETTURA
ENTI LOCALI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 2757 in data 15-06-2016

OGGETTO :

DETERMINAZIONE PER L’ANNO 2016 DEL CONTRIBUTO SULLE RATE
DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI LOCALI D.LGS 504/1992 - POSTI A CARICO DELLA REGIONE DALL’ANNO 1994,
AI SENSI DELL’ ART. 12, C. 6, DELLA L. 537/1993 E RELATIVO IMPEGNO
DI SPESA.
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ENTI LOCALI

-

-

Visto l’articolo 12, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 “Interventi correttivi di
finanza pubblica”, che pone a carico della Regione Valle d’Aosta, a partire dal 1° gennaio
1994, i trasferimenti statali spettanti agli enti locali della Regione ai sensi del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504 “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4
della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
rilevato che tra i suddetti trasferimenti sono compresi quelli assegnati dallo Stato agli enti locali
per l’ammortamento dei mutui;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2522 dell’8 agosto 2005 ad oggetto
“Definizione dei criteri per l’assegnazione del contributo sulle rate di ammortamento dei mutui
contratti dagli enti locali - decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 - posti a carico della
Regione dall’anno 1994, ai sensi dell’art. 12, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537”,
sulla quale il Consiglio permanente degli enti locali ha espresso parere favorevole, e con la
quale la Giunta ha, tra l’altro, stabilito di:
 fissare quale limite massimo del contributo spettante per ogni mutuo l’importo del costo
totale di ammortamento effettivamente a carico dell’ente, al netto di eventuali altri contributi
statali e quindi:
♦ ridurre fino a tale limite i contributi superiori
♦ lasciare invariati tutti i contributi che risultano pari o inferiori;

 mantenere la tempistica originariamente prevista per le erogazioni, tenuto conto che per
alcuni mutui si verifica uno sfasamento tra il pagamento della rata di ammortamento e il
versamento dei contributi;
 ammettere a contributo le rate di quei mutui per i quali a suo tempo il Ministero dell’interno
non aveva considerato l’intero periodo di ammortamento (al massimo una annualità);
dando atto che si sarebbe provveduto, con successivi provvedimenti dirigenziali, alla
quantificazione analitica del trasferimento spettante a ciascun ente a partire dall’anno 2003;
-

-

-

-

-

considerato che è necessario determinare l’ammontare del contributo spettante a ogni ente per
l’anno 2016;
rilevato che, dall’anno 2005, come previsto dalla deliberazione sopra richiamata, è necessario
verificare ogni anno la situazione dei singoli mutui oggetto di contributo e ancora in
ammortamento prima di provvedere alla determinazione e alla successiva liquidazione
dell’importo spettante, continuando altresì a monitorare i mutui il cui ammortamento risulta
scadere posticipatamente rispetto all’ultima data di erogazione del contributo;
considerato, pertanto, che questa Struttura ha effettuato il monitoraggio dei mutui ammessi a
contributo al fine di verificare che il contributo regionale spettante per ogni mutuo non superi
l’importo del costo totale di ammortamento effettivamente a carico dell’ente, al netto di
eventuali altri contributi statali e che, a seguito di tale monitoraggio, risulta che il contributo
spettante per l’anno 2016 non deve essere rideterminato;
rilevato che il contributo spettante all’ultimo ente ancora beneficiario per l’anno 2016, risulta
dal prospetto “Allegato A)”, che forma parte integrante dell’atto;
vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione
dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta.
Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di
personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1303 in data 11 settembre 2015
concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, a
integrazione e modificazione della DGR 708/2015, a decorrere dal 15 settembre 2015;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 803 del 29 maggio 2015 recante il
conferimento dell’incarico dirigenziale alla sottoscritta;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1964 in data 30 dicembre 2015
concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio di
cassa per l'anno 2016, di disposizioni applicative e l’affiancamento, a fini conoscitivi, del
bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016/2018, ai sensi del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118;
precisato che il presente provvedimento è da ritenersi correlato all’obiettivo n. 17030007
“Servizi generali e dello sviluppo economico - interventi correnti di finanza locale con vincolo
settoriale di destinazione - 1.04.02.10”,
DECIDE

1. di determinare per l’anno 2016, sulla base dei criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 2522 dell’8 agosto 2005, l’ammontare del contributo sulle rate di ammortamento
dei mutui contratti dagli enti locali, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
posti a carico della Regione dall’anno 1994 (art 12, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n.
537), per un importo complessivo di euro 80.474,03 (ottantamilaquattrocentosettantaquattro/03)
come risulta dal prospetto “Allegato A)” che forma parte integrante dell’atto;

2. di impegnare la spesa di euro 80.474,03 (ottantamilaquattrocentosettantaquattro/03) per l’anno
2016 sul capitolo 20510 “Trasferimenti regionali agli enti locali per l’ammortamento di
mutui”, dettaglio 2114 “Trasferimenti regionali agli Enti locali sostitutivi dei fondi assegnati
dallo Stato per l’ammortamento di mutui”, del bilancio di gestione della Regione per il triennio
2016/2018 che presenta la necessaria disponibilità.
L’ESTENSORE
(Nicoletta BERNO)

IL DIRIGENTE
(Tiziana VALLET)

ALLEGATO A)

Contributo sulle rate di ammortamento dei mutui anno 2016
N.

ISTITUTO MUTUANTE

OGGETTO MUTUO

IMPORTO
MUTUO
Euro

DURATA
CONTRIBUTO

IMPORTO
CONTRIBUTO
2016
Euro

AOSTA (codice creditore 699)
1 Cassa depositi e prestiti

sistemazione vie Roma/Cappuccini

54.537,85

1982-2016

4.477,72

2 Cassa depositi e prestiti

fognature frazionali e immobile uso ufficio

91.412,87

1982-2016

7.505,28

3 Cassa depositi e prestiti

edilizia popolare

1.291.142,25

1982-2016

68.491,03

Totale

80.474,03

TOTALE ANNO 2016
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80.474,03
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IL COMPILATORE
Nicoletta BERNO

TIZIANA VALLET

Tiziana
Vallet
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ND: c=IT, o=REGIONE AUTONOMA VALLE
D'AOSTA/C.F. 80002270074, sn=VALLET,
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ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO
Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile
Impegno
Piani dei conti Finanziario
IV livello:

1-4-1-2-0 / Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali

V livello:

1-4-1-2-3 / Trasferimenti correnti a Comuni

Anno

Capitolo

Richiesta

2016

20510

2114

Codice creditore/debitore

Anno
prenotazione

Numero
prenotazione

Frazionamento
prenotazione

Importo
80.474,03

Impegno
6652

Descrizione / Motivazione

00699
Visto per regolarità contabile in data__________________ ai sensi dell'art. 48 della l.r. 30/2009.
IL DIRIGENTE
___________________
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