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D_3343_2023_ALL_A_QUAN... Allegato del messaggio di posta - par...

D_3439_2023_QUANTIFICA... Allegato del messaggio di posta - par...

D_3439_2023_ALL_A_QUAN... Allegato del messaggio di posta - par...

NotificaPecUscita.pdf Allegato del messaggio di posta - par...

Documento principale

Classificazioni: 04. Risorse finanziarie e p...

 Documenti collegati: (Nessuno)

 Documenti che collegano: (Nessuno)

Livello Riservatezza:  NON CLASSIFICATO
 Modalità: Ingresso
 Prendi in carico:

Download documento originale

Assegna

Servizio finanza locale

COMUNI – Fondo Unico Comunale 2023 - Legge regionale 28
dicembre 2022, n. 22, articolo 9, commi 7 – 12. - Riparto delle
risorse e impegno della spesa.

Il Vicedirettore centrale

Visto l’articolo 9, comma 7, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità
2023) che prevede, per il concorso nelle spese di funzionamento e gestione dei servizi dei
Comuni, il Fondo Unico Comunale il cui stanziamento è pari a complessivi 1.350.907.639,23
euro per il triennio 2023-2025, di cui 450.302.546,41 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024
e 2025;
Visto il successivo comma 8 che suddivide il Fondo in due quote come di seguito indicato:
a) quota ordinaria per le spese di funzionamento e gestione dei servizi pari a 441.861.797,63
euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;
b) quota di solidarietà pari a 8.440.748,78 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;
Visto il criterio di riparto indicato al successivo comma 9, finalizzato alla quantificazione della
quota ordinaria del Fondo Unico Comunale spettante a favore di ciascun Comune per
ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;
Considerato che l’ammontare complessivo della quota ordinaria è ripartito in misura
direttamente proporzionale all'assegnazione per l'anno 2022 della quota ordinaria di cui
all'articolo 9, comma 8, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24;
Visto il criterio di riparto indicato al comma 10 del citato articolo 9 della legge regionale
22/2022, finalizzato alla quantificazione della quota di solidarietà del Fondo Unico Comunale
spettante a favore di ciascun Comune per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;
Considerato che l’ammontare complessivo della quota di solidarietà è ripartito in misura
direttamente proporzionale all'assegnazione per l'anno 2022 della quota di solidarietà di cui
all'articolo 9, comma 9, della legge regionale n. 24/2021;
Visto il proprio decreto n. AAL-2022-217 del 3 febbraio 2022 di impegno delle risorse
spettanti per l’anno 2022 a titolo di Fondo Unico Comunale;
Visto l’Allegato A), parte integrante e sostanziale del sopra citato decreto, che quantifica nelle
colonne A e D, rispettivamente la quota ordinaria e la quota di solidarietà di cui all’articolo 9,
commi 8 e 9, della legge regionale 24/2021 spettante a favore di ciascun Comune;
Atteso che l’applicazione del criterio di riparto espresso all’articolo 9, comma 9, della legge
regionale 22/2022 conduce alla determinazione degli importi spettanti a favore di ciascun
Comune a titolo di quota ordinaria del Fondo Unico Comunale per l’anno 2023 come indicati
nella colonna A dell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente decreto, per un
totale pari a 441.861.797,63 euro;
Atteso che l’applicazione del criterio di riparto espresso all’articolo 9, comma 10, della legge
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