
A.G.C. 01 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Deliberazione n. 233 del 12 marzo 2010 
–  D.G.R. n. 1685 del 6 novembre 2009. D.G.R. n. 1717 del 20/11/2009. Contributo Straordinario a 
sostegno delle Comunita' Montane. Determinazione della disponibilita' residua ed attribuzione al-
le comunita' montane della Regione Campania. 

 
PREMESSO: 
 che, con legge regionale 30 settembre 2008, n. 12, la Regione Campania, in ottemperanza a quanto 

disposto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), ha approvato il nuovo ordinamento 
e disciplina delle comunità montane campane, procedendo alla individuazione dei nuovi ambiti terri-
toriali; 

 che i tagli operati dallo Stato sulla contribuzione erariale nel biennio finanziario 2007-2008 hanno 
causato una generalizzata situazione di crisi finanziaria delle comunità montane, le quali in diversi 
casi hanno denunciato l’impossibilità di procedere all’approvazione dei bilanci o al regolare paga-
mento degli stipendi; 

 che, conseguentemente, con deliberazione n. 1685 del 06/11/2009, la Giunta Regionale: 
a. ha approvato un intervento straordinario a sostegno delle comunità montane in crisi finanziaria 

per effetto dei tagli sulla contribuzione erariale; 
b. ha quantificato l’intervento straordinario in € 6.322.598,75, suddiviso sugli esercizi 2009 

(€ 1.822.598,75) e 2010 (€ 4.500.000,00); 
c. ha demandato al settore Rapporti con Province, comuni, comunità montane e consorzi l’adozione 

di tutti gli atti dirigenziali di impegno delle relative somme, di attribuzione del contributo e di liqui-
dazione alle comunità montane; 

d. ha stabilito, in particolare: 
  che il contributo fosse attribuito in relazione al personale effettivamente posto in esubero con 

formale deliberazione della giunta della comunità di rideterminazione della dotazione organi-
ca; 

 che la liquidazione del relativo contributo fosse effettuata in base al personale in esubero ef-
fettivamente collocato in disponibilità secondo quanto previsto dall’art. 33 del D.lgs 30 marzo 
2001, n. 165; 

 che con deliberazione n. 1717 del 20/11/2009, la Giunta Regionale ha rimodulato le modalità di ero-
gazione del contributo previste dalla citata deliberazione n. 1685/2009, stabilendo in particolare: 
a. che il settore Rapporti con Province, comuni, comunità montane e consorzi attribuisce i contributi 

in relazione al personale individuato in esubero con deliberazione della giunta della comunità di 
rideterminazione della dotazione organica e procederà alla liquidazione imputando la spesa sugli 
esercizi 2009 e 2010 in proporzione ai relativi stanziamenti; 

b. che sarà cura delle comunità montane destinatarie del contributo comunicare alla Regione Cam-
pania le determinazioni in ordine al personale individuato in esubero; 

 che, con decreto dirigenziale n. 315 del 17/11/2009, il Settore Rapporti con Province, comuni, comu-
nità montane e consorzi ha proceduto ad impegnare sul cap. 2804 della spesa (UPB 6.23.222), la 
somma di € 1.822.598,75 a titolo di risorse anno 2009 per il contributo straordinario a sostegno delle 
comunità montane; 

 che con decreto dirigenziale n. 38 del 26/02/2010, il Settore Rapporti con Province, comuni, comuni-
tà montane e consorzi ha proceduto ad impegnare sul citato cap. 2804 della spesa (UPB 6.23.222), 
la somma di € 4.500.000,00 a titolo di risorse anno 2010 per il contributo straordinario a sostegno 
delle comunità montane; 

 
RILEVATO: 
 che le comunità montane che hanno proceduto all’individuazione dell’esubero di personale confor-

memente a quanto stabilito dalle citate deliberazioni nn. 1685 e 1717 del 2009 sono le 13 comunità 
di cui all’allegato 1 alla presente deliberazione; 

 che complessivamente il personale individuato in esubero dalle suindicate comunità è di 223 unità; 
 che conseguentemente il Settore Rapporti con Province, comuni, comunità montane e consorzi ha 

proceduto ad attribuire ed a liquidare contributi per € 4.699.796,36, come analiticamente indicato 
nell’allegato 1; 



 che dunque vi è una residua disponibilità di € 1.622.802,39; 
 
CONSIDERATO: 
 che, le previsioni di cui al comma 187 dell’art. 2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009, 

disposizione in base alla quale ilo Stato ha completamente azzerato le risorse statali 
precedentemente previste per le comunità montane, hanno reso ancor più grave la situazione 
finanziaria delle comunità stesse; 

 che, dunque, appare opportuno procedere ad attribuire e liquidare alle 20 comunità montane della 
Regione Campania la disponibilità residua in ragione del personale in organico alla data attuale; 

 
RITENUTO pertanto necessario: 
 prendere atto delle risultanze contabili relative all’attribuzione dei contributi straordinari a sostegno 

delle comunità montane in crisi finanziaria previsti dalla deliberazione n. 1685 del 06/11/2009, così 
come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1717 del 20/11/2009, di cui all’allegato 1 alla 
presente deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 prendere atto, conseguentemente, della residua disponibilità di € 1.622.802,39 sul cap. 2804 (UPB 
6.23.222) così suddivisa: 

 €    467.800,46  sull’esercizio 2009; 
 € 1.155.001,46  sull’esercizio 2010; 

 stabilire che la parte residua sia attribuita quale contributo straordinario alle 20 comunità montane 
della Regione Campania in ragione del personale in organico alla data attuale; 

 demandare al Settore Rapporti con province, comuni, comunità montane la determinazione con 
proprio decreto del contributo spettante a ciascuna comunità e la conseguente liquidazione; 

 
VISTA la Legge Regionale 30 settembre 2008, n. 12; 
VISTA la Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7; 
 
Propongono, e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
 
 

DELIBERA 
 

Per i motivi espressi in narrativa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 
 
– prendere atto delle risultanze contabili relative all’attribuzione dei contributi straordinari a sostegno 

delle comunità montane in crisi finanziaria previsti dalla deliberazione n. 1685 del 06/11/2009, così 
come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1717 del 20/11/2009, di cui all’allegato 1 alla 
presente deliberazione che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

– prendere atto, conseguentemente, della residua disponibilità di € 1.622.802,39 sul cap. 2804 (U.P.B. 
6.23.222) così suddivisa: 

 €    467.800,46  sull’esercizio 2009; 
 € 1.155.001,46  sull’esercizio 2010; 

– stabilire che la parte residua sia attribuita quale contributo straordinario alle 20 comunità montane 
della Regione Campania in ragione del personale in organico alla data attuale; 

– demandare al Settore Rapporti con province, comuni, comunità montane la determinazione con 
proprio decreto del contributo spettante a ciascuna comunità e la conseguente liquidazione; 

– inviare copia della presente deliberazione alle comunità montane della Regione Campania; 
– inviare, altresì, copia della presente deliberazione al Settore Rapporti con province, comuni, 

comunità montane e consorzi per quanto di competenza, al Settore Gestione delle Entrate e della 
Spesa per opportuna conoscenza, nonché al Settore Stampa Documentazione e Informazione per la 
pubblicazione sul BURC. 

 
        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 



Allegato 1 - Contributi Straordinari attribuiti alle comu nità montane

quota 2009 quota 2010 Totale

1 Matese 78.979,24        194.999,92        273.979,16      

2 Monte Maggiore 72.903,92        179.999,92        252.903,84      

3 Taburno 200.485,78      494.999,78        695.485,56      

4 Fortore 103.280,55      254.999,89        358.280,44      

5 Partenio - Vallo di Lauro 164.033,82      404.999,82        569.033,64      

6 Terminio Cervialto 85.054,57        209.999,91        295.054,48      

7 Tanagro Alto e Medio Sele 206.561,10      509.999,78        716.560,88      

8 Alburni 103.280,55      254.999,89        358.280,44      

9 Calore Salernitano 42.527,29        104.999,95        147.527,24      

10 Vallo di Diano 54.677,94        134.999,94        189.677,88      

11 Gelbison e Cervati 12.150,65        29.999,99          42.150,64        

12 Bussento, Lambro e Mingardo 54.677,94        134.999,94        189.677,88      

13 Monti Lattari 176.184,47      434.999,81        611.184,28      

Totali 1.354.797,82   3.344.998,54     4.699.796,36   

2009 2010 Totale

1.822.598,75   4.500.000,00     6.322.598,75   

1.354.797,82   3.344.998,54     4.699.796,36   

467.800,93      1.155.001,46     1.622.802,39   
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