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REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE N. 4 DEL 28/01/10 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 36-12978 
Art. 1 L.r. 7/02/2006, n. 8 e s.m.i.. Criteri di ripartizione delle risorse regionali alle Province 
per attivita' di assistenza tecnico-amministrativa a favore degli Enti locali per l'anno 2009. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
- di procedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1 della l.r. 8/2006, alla 
determinazione dei criteri di ripartizione, per l’anno 2009, della somma complessiva di €. 
297.901,80 da destinare alle Province per incrementare l’attività di assistenza tecnico-
amministrativa a favore degli Enti locali, con particolare attenzione per quelli di minore 
dimensione, nell’ambito delle funzioni di cui all’art. 19 del D.Lgs. 267/2000; 
- di stabilire che i criteri di ripartizione, per l’anno 2009, delle risorse destinate alle Province per 
il fine sopra descritto, sono i seguenti: 
50% delle risorse stanziate riferito alla popolazione di ogni Provincia in rapporto alla popolazione 
dell’intera Regione + 20% delle risorse stanziate riferito al numero dei Comuni di ogni Provincia  in 
rapporto al numero totale dei Comuni piemontesi + 30% delle risorse stanziate riferito al numero 
dei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti per ogni Provincia in rapporto al numero 
totale dei Comuni piemontesi con popolazione inferiore ai 5000 abitanti; 
- di demandare al Settore Rapporti con le Autonomie locali il compito di procedere all’adozione 
dei provvedimenti necessari all’effettivo trasferimento delle risorse; 
- di prevedere che, dall’anno 2010 saranno definiti nuovi criteri volti al miglioramento del 
sistema generale di supporto all’attività degli Enti locali voluto dalla “ratio” della l.r. 8/2006; 
- di dare atto che detto miglioramento potrà realizzarsi anche attraverso il rafforzamento del 
rapporto di collaborazione già esistente tra i funzionari provinciali e quelli regionali del Settore 
Rapporti con le Autonomie locali che prestano servizio nelle sedi decentrate sul territorio, in 
un’ottica di confronto finalizzato alla  promozione di programmi e progetti da condurre su tutto il 
territorio del Piemonte. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 
 


