ALLEGATO 2
REGOLE CONTABILI PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO STATALE
REGIONALIZZATO ALLE GESTIONI ASSOCIATE (c.o.sta.r.G.A.)

1. Il requisito per poter accedere al c.o.sta.r.G.A. è l’esercizio in forma associata di
due o più programmi per almeno due comuni. Per tutte le GA, l’elenco dei
programmi/servizi, utili al calcolo del c.o.sta.r.G.A., è quello approvato dal DM
18 maggio 2017 (allegato M) ai sensi del D. Lgs 118/2011. La fase della spesa
utilizzata è l’impegno.
Il calcolo del contributo teorico spettante (CTS) si determina dalla sommatoria
dei calcoli effettuati per singolo programma (algoritmo).
Il contributo teorico spettante per singolo programma è il risultato della seguente
equazione:
Contributi teorici per singolo programma = BF+ BF*%1+BF*%2+BF*%3
CTS= ∑ di tutti i Contributi teorici per singolo programma
Dove:
∑ = sommatoria;
BF = base finanziaria, ossia somma degli impegni di spesa dei titoli I e II relativi ai
programmi/servizi certificati dal certificato al conto consuntivo 2016 (d’ora in poi
CCC 2016) o, per le CCMM, da quanto dichiarato nella compilazione della
maschera acquisizione dati – fase ripartizione spese CM;

BF%1 = Maggiorazione di BF relativamente alla popolazione, come da schema
sottostante:
a) 5 per cento per le GA costituite o delegate da comuni con popolazione
complessiva sino a 3000 abitanti;
b) 6 per cento per le comuni con popolazione complessiva da 3.001 a 5.000
abitanti;
c) 7 per cento per le GA costituite o delegate da comuni con popolazione
complessiva da 5001 a 10.000 abitanti;
d) 8 per cento per le GA costituite o delegate da comuni con popolazione
complessiva da 10.001 a 15.000 abitanti;
e) 9 per cento per le GA costituite o delegate da comuni con popolazione
complessiva da 15.001 a 20.000 abitanti;
f) 5 per cento per le GA costituite o delegate da comuni con popolazione
complessiva da 20.001 a 30.000 abitanti;
g) 3 per cento per le GA costituite o delegate da comuni con popolazione
complessiva superiore a 30.000 abitanti.
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BF%2 = Maggiorazione di BF relativamente al numero dei comuni associati per
singolo programma, come da schema sottostante:
a) 5 per cento per le unioni di comuni costituite da due comuni;
b) 7 per cento per le unioni di comuni costituite con un massimo di quattro
comuni;
c) 8 per cento per le unioni di comuni costituite con un massimo 10 comuni;
d) 10 per cento per le unioni di comuni costituite con oltre 10 comuni.
BF%3= Maggiorazione di BF relativamente al numero programmi esercitati, come
da schema sottostante:
a) al 15 per cento delle spese correnti ed in conto capitale certificate ove la GA
gestisca in forma associata 2 programmi;
b) al 19 per cento delle spese correnti ed in conto capitale certificate ove la GA
gestisca in forma associata da 3 a 5 programmi;
c) al 26 per cento delle spese correnti ed in conto capitale certificate ove la GA
gestisca in forma associata più di 5 programmi;
Le percentuali di cui al punto BF%3 sono elevate del 5 per cento se la GA gestisce
almeno uno dei seguenti programmi: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe
e stato civile, Ufficio Tecnico, Urbanistica e assetto del territorio e Polizia locale e
amministrativa. La percentuale di incremento spetta anche se l'esercizio
associato riguarda solo tali programmi.

2. Il contributo è esclusivamente assegnato una sola volta per comune per singolo
programma associato. In caso di contemporanea partecipazione del singolo
comune ad una CM e ad una UC/UCL e in caso di contemporanea gestione
degli stessi programmi associati, è prevalente la gestione da parte delle
UUCC/UUCCLL rispetto alle CCMM, pertanto il contributo relativo al singolo
programma per il comune di cui trattasi è assegnato alla UC/UCL di
appartenenza del comune in esame.
3. La BF è calcolata considerando il totale degli impegni dei programmi dichiarati
come esercitati nel 2017: tali impegni sono desunti dal CCC 2016. Per i nuovi
programmi, dichiarati come esercitati nel 2017 e che non hanno impegni nel
CCC 2016, il calcolo della BF per detti programmi avverrà attraverso
l’abilitazione di una Check-box su ogni nuovo programma esercitato come
dettagliato in Tabella A) ed inserendo il valore dello stanziamento previsto dal
bilancio di previsione 2017, nella sotto-maschera “nuovi servizi esercitati”.
a) Per le UCL, iscritte al Registro Unioni di Comuni Lombarde (RUCL), verrà
utilizzato il valore degli impegni di ogni programma desunto dal file XML
relativo al CCC 2016 caricato a sistema e sarà utilizzata, quale base
finanziaria (BF), la sommatoria relativa ai Titoli I e II, come esemplificato nella
sottostante tabella;
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Programma

Impegno
2016

C1

C2

p1

10

p2

20

x

x

p3

30

x

x

C3

BF%1

BF%2
0

x

BF%3

0

19%

c1+c2

5%

19%

c1+c2+c3

7%

19%

b) Per le UC verrà utilizzato il valore degli impegni di ogni programma desunto
dal file XML caricato a sistema e sarà utilizzato quale base finanziaria (BF)
la sommatoria relativa ai Titoli I e II, per i soli programmi dichiarati come
esercitati per i comuni aderenti come esemplificato nella sottostante
tabella;
Programma

Impegno
2016

C1

C2

p1

10

p2

20

x

x

p3

30

x

x

C3

BF%1

BF%2
0

x

BF%3

0

19%

c1+c2

5%

15%

c1+c2+c3

7%

15%

c) Per le CCMM, sono calcolati gli impegni sostenuti per i singoli programmi
svolti per i comuni aderenti. Tali impegni sono dichiarati nella maschera di
input dati “ripartizione spese CM” dell’applicativo dedicato “Gestione
Associata”.
d) Per le UC/UCL costituitesi nel 2017, o che nel 2016 non abbiano approvato
il bilancio di previsione nel 2016 non abbiano approvato il bilancio di
previsione e, pertanto, non dispongano del conto 2016, si utilizzerà la
sommatoria risultante dai valori degli impegni dei programmi per ciascun
comune, dichiarati esercitati nella domanda di cui all’allegato 4.
4. Per l’algoritmo di calcolo della maggiorazione riferita alla popolazione (BF%1) si
utilizza la popolazione dei soli comuni per cui il programma è esercitato e per la
maggiorazione riferita al numero dei comuni (BF%2) si computano i soli comuni
per cui il programma è esercitato.
5. Il c.o.sta.r.G.A. da erogare a ciascuna GA è ottenuto dividendo la BF ad essa
relativa per il totale delle BF di tutte le GA ammesse al finanziamento e
moltiplicandolo per la somma trasferita dallo Stato a Regione Lombardia, pari a
5.511.596,01 nell’annualità 2017.

