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Le aree di intervento
per un riordino complessivo

1. Comuni : gestioni associate

2. Comuni: Fusioni 

3. Province: riforma

4. Livelli di governance complessivi: riduzione
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L’obbligo di gestione associata

Il decreto legge n. 78 del 2012 ha introdotto l’obbligo 
per i piccoli Comuni fino a 5.000 abitanti o 3.000 se 
appartenenti alle Comunità montane, di esercitare in 
forma associata le funzioni fondamentali. 

La gestione associata delle funzioni fondamentali è tesa 
al perseguimento dell’obiettivo della riduzione e 
contenimento della spesa pubblica

L’individuazione dei comuni obbligati fa riferimento alla 
popolazione legale risultante dall’ultimo censimento 
ufficiale 2011.

I comuni veneti soggetti all’obbligo associativo sono 
273
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FUNZIONI FONDAMENTALI dei Comuni (ai sensi art.117, 2°c..lettera p, 

Costituzione)art. 19 D.L. 95 (che ha novellato l’art. 14 D.L. 78/2012):

� a) organizzazione generale dell'amministrazione , gestione finanziaria e contabile 
e controllo; 

� b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse ge nerale di ambito comunale , 
ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; 

� c) catasto , ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente; 
� d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito  comunale nonché la 

partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale; 
� e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di 

coordinamento dei primi soccorsi; 
� f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di racco lta, avvio e smaltimento e 

recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei re lativi tributi; 
� g) progettazione e gestione del sistema locale dei ser vizi sociali ed erogazione 

delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto 
comma, della Costituzione; 

� h)edilizia scolastica, per la parte non attribuita al la competenza della Provincia, 
organizzazione e gestione dei servizi scolastici; 

� i) polizia municipale e polizia amministrativa locale ; 
� l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi 

anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle 
funzioni di competenza statale." (esclusa dall’obbligo di gestione associata)

� l bis) servizi in materia statistica
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Riordino territoriale – riferimenti normativi

Legge Statale :
D.L. 78/2010 e sim: obbligatorietà gestione associata delle  funzioni 

fondamentali: 
- almeno 3 funzioni dal 1° gennaio 2013
- ulteriori 3 funzioni dal 30 giugno 2014
- tutte le funzioni fondamentali al 31.12.2016

Legge Regionale Veneto Legge Regionale Veneto 

L.R. 18/2012 Disciplina gestioni associate al fine di realizzare la 
dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica

L.R. 40/2012 Disciplina delle Unioni Montane 
(interviene solo sui comuni delle aree montane e 
parzialmente montane) 
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Principali novità introdotte dalla L. 208 del 28.12.2015(legge 
di stabilità per il 2016) e dal DL 210/15»Milleproroghe»

UNIONI DI COMUNI E GESTIONI ASSOCIATE

� Contributi alle Unioni di Comuni e alle fusioni (art. 1 c. 17 L. 208/15)
A decorrere dal 2014 viene destinata una quota del Fondo di solidarietà comunale, 

non   inferiore a 30 milioni, ad incremento del contributo spettante alle Unioni dei 
Comuni ai sensi dell’art. 53 c. 10 della L. 388/2000 e una quota non inferiore a 30 
milioni ai comuni istituiti a seguito di fusione, ai sensi dell’art. 20 del DL 
95/2012 (novellazione dell’art. 1 c. 730 L. 147/2013)

� Pareggio di bilancio (art. 1 c. 709-710 L. 208/15)
Le Unioni di comuni sono escluse dall’obbligo di conseguire il pareggio di bilancio

� Non applicabilità vincoli assunzionali per le Unioni di Comuni (art. 1 
c. 229 L. 208/15)

A partire dal 2016, nel rispetto dei limiti di spesa del personale, i nuovi Comuni 
istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2011 e le Unioni di comuni possono 
precedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100% della 
spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente (viene  

modificata la disposizione introdotta dall’art. 1 c. 450 L. 190/2014)

�Contributi straordinari alle Fusioni (art. 1 c. 18 L. 208/15)

A decorrere dal 2016 il contributo straordinario a favore dei comuni istituiti a 
seguito di fusione realizzate dal 2012, è elevato al 40% dei trasferimenti erariali 
attribuiti per l’anno 2010,nei limiti degli stanziamenti previsti e comunque non 
superiori a 2 milioni per ciascun beneficiario (Dl 95/2012 art. 20 aggiunto il c. 1 bis)



Ruolo della Regione nella Legge Regionale n. 18/2012

La Regione ha disciplinato:

� Le forme di esercizio associato: 
� Unioni 
� Convenzioni 
� Consorzi monofunzionali esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale
� Ulteriori forme associative riconosciute con legge regionale

� La dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica
� è prevista la individuazione attraverso un procedimento concertativo

� Il limite demografico minimo associativo della gest ione associata:
� Per i Comuni fino a 5.000 abitanti (3.000 in area montana) : almeno 5.000 abitanti
� Comuni area montana e parzialmente montana; la dimensione minima può essere 

derogata se la gestione associata riguarda almeno 5 comuni
� Per le Unioni esistenti il limite è derogabile fino a 4500 abitanti, a causa di recessi o 

modificazioni territoriali
� Sono ammesse forme di gestione associata di dimensioni minori per i comuni riconosciuti 

da leggi statali o regionali “isole etniche alloglotte”.
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COMUNI OBBLIGATI 

ALL’ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI 
FONDAMENTALI
(art. 2 L..R. 18 del 27.04.2012)

Sezione EE.LL, Persone Giuridiche,e Controllo Atti, Servizio elettorale e grandi eventi

Comuni  con  pop. fino  a.  
5.000 abitanti

Comuni  montani con pop. fino a 
3000 abitanti

Dati popolazione Censimento 2011

Province
N°
comuni

N° comuni 
montani con 
popolazione 
fino a 3000 
abitanti

N° comuni di 
pianura fino 
a 5.000 
abitanti

N°
comuni 
obbligati

Totale abitanti 
% su popolazione 
veneta (dati 
Censimento 2011

Venezia 44 - 8 8 29.156

Padova 104 - 50 50 152.935

Treviso 95 9 16 25 79.198

Belluno 64* 43 - 43 57.515

Rovigo 50 - 40 40 93.174

Vicenza 121 28 33 61 132,390

Verona 98 16 30 46 115,143

Totale 576* 96 177 273 659.511

% 100,0% 16,7% 30,8% 47,39% 13,6%

*L.R. n.34/2013 Istituzione nuovo comune Quero Vas (BL) per fusione dei Comuni di Quero e Vas
*L.R  n.9 /2014 Istituzione nuovo comune Longarone (BL) per fusione dei Comuni di Castellavazzo e Longarone
*L.R. n. 6/2016 Istituzione nuovo comune Alpago (BL) per fusione dei Comuni di Pieve d’Alpago, Puos d’Alpago e Farra d’Alpago
*L.R. n.5 /2016 Istituzione nuovo comune Val di Zoldo (BL) per fusione dei Comuni di Forno di Zoldo e Zoldo Alto 



COMUNI OBBLIGATI

L’individuazione dei comuni obbligati fa riferimento alla popolazione legale risultante 
dall’ultimo censimento ufficiale 2011

1) Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti
2) Comuni appartenenti o già appartenuti a comunità montane con popolazione stabilita dalla 
legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti 

IL LIMITE DEMOGRAFICO MINIMO ASSOCIATIVO

E’ fissato in 5.000 abitanti per tutti i comuni obbligati

La dimensione minima può essere derogata:

� per le Unioni esistenti a seguito di modifiche territoriali, demografiche o per recessi dei 
Comuni. Il limite minimo è derogabile fino a 4.500 abitanti4.500 abitanti

� per i Comuni area montana e parzialmente montana se la gestione associata riguarda almeno 
5 comuni5 comuni

Sono ammesse forme di gestione associata di dimensioni minori per i comuni riconosciuti da 
leggi statali o regionali “isole etniche alloglotte”

FORME DI ESERCIZIO ASSOCIATO

- Unioni di Comuni

- Convenzioni 

- Consorzi monofunzionali esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale

- Ulteriori forme associative riconosciute con legge regionale

Ruolo della Regione
Con la L.R. n. 18/2012 la Regione ha disciplinato:



Veneto: Ambiti Generali e Ambiti di settore

ZONIZZAZIONI DI SETTORE

Ambiti totali

Aziende ULSSAziende ULSS 2121

Distretti socioDistretti socio--sanitarisanitari 5151

Aree di Polizia localeAree di Polizia locale 3131

Distretti di Polizia localeDistretti di Polizia locale 8282

Distretti di Protezione civile e Distretti di Protezione civile e 
AIBAIB 5757

AATO Servizi idrici integratiAATO Servizi idrici integrati 88

Bacini di raccolta dei rifiutiBacini di raccolta dei rifiuti 2424

AMBITI TERRITORIALI GENERALI

Ambiti totali

ComunitComunitàà/Unioni montane/Unioni montane 1919

Unioni di ComuniUnioni di Comuni 2525

Consorzi di ComuniConsorzi di Comuni 99

I.P.AI.P.A 2525

Regione del Veneto - Sezione EE.LL, Persone Giuridiche , Controllo Atti,Servizio elettorale e Grandi Eventi



REGIONE

576 COMUNI7 PROVINCE

25 UNIONI DI COMUNI

24 BACINI RACCOLTA RIFIUTI

8 AATO SERVIZI IDRICI INTEGRATI

57 DISTRETTI DI PROTEZIONE CIVILE 

82 DISTRETTI DI POLIZIA LOCALE

31 AREE POLIZIA LOCALE

51 DISTRETTI SOCIO SANITARI

21 AREE ULSS

19 COMUNITA’/UNIONI MONTANE

25  I.P.A

9 CONSORZI DI COMUNI

S
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L.R. n.35/2001

L.R. n.40/2012

L.R. 56/1994 
art.22

DGR. 
n.2067/2009

DGR n. 
506/2005

L.R. 17/2012

L.R. 52/2012

TUEL art. 32

TUEL art. 31

LIVELLI DI GOVERNO E AMBITI TERRITORIALI
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Il Piano di Riordino Territoriale

Approvato dalla Giunta Regionale il 6 agosto 2013, in attuazione della L.r. 
18/2013, il Piano prevede alcune linee direttrici che comporteranno, 

nell’arco di un triennio, una riduzione dei livelli di governo esistenti e una 

razionalizzazione degli enti presenti nel territorio regionale

Linee di azione:

� Promozione gestioni associate

� Favore per le Unioni

� Promozione delle Fusioni

� Riduzione dei livelli di governo

� Ruolo guida della Regione tramite, tra l’altro, finanziamenti dedicati
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Piano riordino territoriale: Obiettivi

1) semplificazione dei livelli di rappresentanza   istituzionale

2) contenimento della spesa pubblica

3)programmazione strategica del territorio

4) favorire l’aggregazione fra comuni per una gestione   più efficiente 
delle funzioni comunali e garanzia dei livelli essenziali dei servizi

5) sviluppo delle competenze
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Ambiti territoriali adeguati art. 8 L.R. 18/2012

AMBITO TERRITORIALE LIVELLO 
DIMENSIONALE

FUNZIONI GOVERNANCE E 
FORME ASSOCIATIVE

AMBITO DI AREA VASTA Provincia
Area città metropolitana

Funzioni area vasta 
(rifiuti,idrico…)
-Funzioni delle Province
-Funzioni della Città
metropolitana

-Provincia
-Città Metropolitana
-ATO/Consigli di bacino 
(r.s.u.)

AMBITO TERRITORIALE 
ADEGUATO E OMOGENEO
DI PROGRAMMAZIONE

Area ULSS
I.P.A.

Funzioni di programmazione -Soggetto responsabile 
dell’IPA
-Conferenza dei Sindaci

AMBITO TERRITORIALE 
ADEGUATO GESTIONALE

Dimensioni associative 
funzionali alle politiche di 
settore
(distretti socio sanitari, 
distretti di polizia locale, 
distretti di protezione civile)

a)Funzioni non fondamentali 
dei Comuni
b)Funzioni fondamentali dei 
Comuni
c)Funzioni conferite  da 
leggi regionali 
d)Funzioni derivanti da leggi 
statali

-Unione di Comuni 
-Unione montana
-Convenzione
-Consorzio 
monofunzionale

AMBITO FUNZIONALE La dimensione della forma 
associativa è riferita ai 
valori demografici dell’area 
omogenea  art. 8 c. 3 lett. d) 
L.R. 18/12

Funzioni a)-b)-c)-d) -Unione di Comuni 
-Unione montana
-Convenzione
-Consorzio 
monofunzionale
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AMBITO DI AREA 

VASTA

PROVINCIA
AREA CITTA’ METROPOLITANA

AMBITO 

TERRITORIALE 

ADEGUATO E 

OMOGENEO DI 

PROGRAMMAZION

E

AREA ULSS
I.P.A.

AMBITO 

TERRITORIALE 

ADEGUATO 

GESTIONALE

DISTRETTI SOCIO SANITARI 
DISTRETTI DI  PROTEZIONE CIVILE

DISTRETTI DI  POLIZIA LOCALE

DIMENSIONE PLURIFUNZIONALE
minima riferita ai valori 

aree omogenee

AMBITO 

FUNZIONALE

AMBITI  TERRITORIALI  ADEGUATI
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INDIVIDUAZIONE DELL’AMBITO  ADEGUATO ALL’ESERCIZIO 
ASSOCIATO DI FUNZIONI - L.R.18/2012

1) Semplificazione i livelli di governo
Le funzioni di gestione e programmazione vanno svolte con riguardo a 4 
ambiti di riferimento;

� Ambito provinciale/metropolitano  (area vasta)
� Ambito ULSS/IPA (ambito adeguato e di programmazione)
� Ambito Distretti di settore (gestionale adeguato)
� Ambito minimo per aree omogenee L.R. 18/2012 (funzionale)

2) Modularità della zonizzazione
� L’ambito più grande deve contenere gli ambiti minori.

3) Flessibilità
� All’interno dell’ambito lo sviluppo delle forme associative potrà avvenire 

nel rispetto dei limiti demografici e dei parametri fissati. 

4) Unica Governance: Integrazione tra ambiti di programmazione e 
gestione.
I soggetti chiamati al governo della programmazione decentrata sono gli 
stessi preposti alla gestione di servizi e funzioni in forma associata.
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I Soggetti coinvolti nei processi

� GRUPPO TECNICO DI LAVORO;

“CENTRO DI COMPETENZE ASSOCIAZIONISMO INTERCOMUNALECENTRO DI COMPETENZE ASSOCIAZIONISMO INTERCOMUNALE””
definisce e verifica l’attuazione  del Piano di Riordino Territoriale

� TAVOLO TECNICO ISTITUZIONALE REGIONE PREFETTURE
di monitoraggio sullo stato di attuazione dell’obbligo associativo da parte  dei Comuni 

veneti

� TAVOLO REGIONE-ORGANIZZAZIONI SINDACALI
di confronto sulle questioni del Personale degli enti locali coinvolti nei processi di 

riordino istituzionale
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CONFERENZA REGIONE
AUTONOMIE LOCALI

CONFERENZA REGIONE
AUTONOMIE LOCALI

Sezione Enti Locali,
Persone Giuridiche Controllo Atti Servizi

elettorali e Grandi eventi

Sezione Enti Locali,
Persone Giuridiche Controllo Atti Servizi

elettorali e Grandi eventi

ANCI VenetoANCI Veneto UNCEMUNCEM URPVURPV

GRUPPO DI LAVORO GRUPPO DI LAVORO ““CENTRO DI COMPETENZE ASSOCIAZIONISMO CENTRO DI COMPETENZE ASSOCIAZIONISMO 
INTERCOMUNALEINTERCOMUNALE””

Sezione Affari legislativiSezione Affari legislativi
Sezione 

Riforme istituzionali e 
processi di delega

Sezione 
Riforme istituzionali e 

processi di delega

U.P Sicurezza Urbana 
e Polizia Locale

U.P Sicurezza Urbana 
e Polizia Locale

Sezione 

Economia e Sviluppo montano
Sezione 

Economia e Sviluppo montano

Sezione 
Sistema Statistico

Sezione 
Sistema Statistico

Sezione 
Programmazione

Sezione 
Programmazione

UNIVERSITA’ PADOVA

e
CUOA

UNIVERSITA’ PADOVA

e
CUOA
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Monitoraggio dell’obbligo associativo

Nell’ambito della Conferenza Regione Autonomie Locali è

stato istituito un tavolo tecnico istituzionale formato dai 
rappresentanti delle Prefetture e della Regione del 
Veneto nonché dei rappresentati degli organismi di 
rappresentanza degli Enti Locali, Anci, Uncem e Upi. 

OBIETTIVI:

� monitorare lo stato di attuazione dell’obbligo   
associativo da parte  dei Comuni veneti 

� confronto sul tema del Riordino territoriale

Regione del Veneto - Direzione Regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti 



L.R. n. 18/2012 CAPO IV – PIANO DI RIORDINO TERRITOR IALE
Art. 7: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE GEOGRAFICHE OMOGENEE

– area montana e parzialmente 

montana (5.000 ab.)

– area ad elevata urbanizzazione     

(20.000 ab.)

– area del basso Veneto (8.000 ab.)

– area del Veneto centrale (10.000 ab.)
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Condizioni per l’accesso ai contributi regionali
Piano di Riordino Territoriale: D.G.R. n. 1417 del 6 agosto 2013

� ISCRIZIONE AL “REGISTRO REGIONALE DELLE FORME DI GE STIONE 
ASSOCIATA”

� DIMENSIONE DIMOGRAFICA MINIMA DELLA FORMA ASSOCIATI VA DI 5.000
ABITANTI O INFERIORE SE LA GESTIONE RIGUARDA ALMENO  5 COMUNI 
MONTANI

� GESTIONE DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI:
-almeno 4 per le Unioni di Comuni

-almeno 1 per le Convenzioni

-almeno 1 per le Unioni montane

� DURATA MINIMA DELLA GESTIONE ASSOCIATA (5 anni in caso di Convenzione

� CONFERIMENTO/TRASFERIMENTO INTEGRALE DELLA FUNZIONE  
FONDAMENTALE 

� GESTIONE DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI PER TUTTI I CO MUNI ASSOCIATI



INCENTIVAZIONI PER LE GESTIONI ASSOCIATE

A)Contributi di NATURA CORRENTI

•Contributi STRAORDINARI TRIENNALI per i COMUNI istituiti a seguito di 
FUSIONE

•Contributo INIZIALE STRAORDINARIOINIZIALE STRAORDINARIO destinato a sostenere UNIONI e   
CONVENZIONI per le spese di primo impianto per l’avvio e per 
l’ampliamento dell’esercizio di funzioni fondamentali (con priorità per le 
Unioni di comuni)

•Contributi ORDINARI E STATALI ORDINARI E STATALI ““REGIONALIZZATIREGIONALIZZATI destinati a sostenere 
UNIONI E COMUNITA’ MONTANE per spese di funzionamento

•Contributi per STUDI DI FATTIBILITA’

B) Contributi IN C/CAPITALEIN C/CAPITALE (in base alle disponibilità di bilancio)

a favore di UNIONI E CONVENZIONI per l’avvio e l’ampliamento 
dell’esercizio associato di funzioni fondamentali (con priorità per le Unioni 
di comuni)
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� Azioni  formative dirette a migliorare lo sviluppo 
delle competenze del personale degli Enti  locali 
interessati dalla riorganizzazione di funzioni 
comunali  attraverso la realizzazione di un CORSO 
BASE e un CORSO DI ALTA FORMAZIONE/ MASTER 
universitario di I° livello

Sezione EE.LL, Persone Giuridiche , Controllo Atti,Servizio elettorale e Grandi Eventi

�Contributi per studi di fattibilita ’ destinati a concorrere alle 
spese per la redazione di studi di fattibilità per la fusione, per la 
costituzione di unioni di comuni e per la riorganizzazione di 
unioni montane a seguito di conferimento di nuove funzioni 
fondamentali

Strumenti di supporto alle gestioni associate

� Attività di consulenza giuridico amministrativa agli enti locali e 
alle forme associative e di informazione giuridica
attraverso la Newsletter

�Incentivi finanziari diretti a promuovere l’avvio e lo sviluppo 
delle forme associative, nonché la fusione dei Comuni 



� L’istituto della fusione è una forma di riordino peculiare volta alla 
razionalizzazione e ottimizzazione dell’organizzazione istituzionale, 
per contrastare l’eccessiva frammentazione del livello 
amministrativo comunale e rappresenta un ulteriore strumento per il 
conseguimento di una dimensione efficiente della governance 
locale. 

� La Regione valorizza ed incentiva la costituzione di gestioni 
associate tra i Comuni promuovendo, in particolare lo sviluppo delle 
unioni e delle convenzioni, nonché la fusione di comuni, al fine di 
assicurare l’effettivo e più efficiente esercizio delle funzioni e dei 
servizi loro spettanti” (L.R.n.18/2012 art. 1). La Regione disciplina 
con appositi provvedimenti l’assegnazione di contributi straordinari 
triennali a partire da quello di decorrenza dell’istituzione del nuovo 
comune

� E’ un processo politico che coinvolge attori politici, soggetti 
economici e le popolazioni interessate chiamate ad esprimersi 
attraverso il referendum consultivo

Sezione EE.LL, Persone Giuridiche , Controllo Atti,Servizio elettorale e Grandi Eventi

La fusione di Comuni



Le esperienze di fusione in Veneto
Dati fusione Comune Provincia Abitant

i
Comuni soppressi

L.R. n. 49 
14.09.1994

Porto Viro Rovigo 14.64
0

Contarina 
Donada

L.R. n. 14
21.03.1995 

Due Carrare Padova 9.078 Carrara San Giorgio
Carrara Santo Stefano

L.R. n.34
24.12.2013

Quero Vas Belluno 3.338 Quero
Vas

L.R. n. 9
21.02.2014

Longarone Belluno 5.485 Castellavazzo 
Longarone

L.R. n.6 del 
18.02.2016

Alpago Belluno 7.071 Farra d’Alpago
Pieve d’Alpago
Puos d’Alpago

L.r. n.5 del 
18.02.2016

Val di Zoldo Belluno 3.285 Zoldo Alto
Forno di Zoldo

Regione del Veneto - Sezione EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi 
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Quero Vas  (BL) n  3.338 abitanti
Istituito il 28.12.13

Comuni precedenti: Quero, Vas

Val di Zoldo (BL) n. 3285 abitanti
Istituito il 23.02.16

Comuni precedenti: Forno di Zoldo e Zoldo 
Alto

Longarone  (BL) n.  5.485  abitanti
Istituito il 22.02.14

Comuni precedenti: Longarone, 
Castellavazzo

Alpago (BL) n 7.071 abitanti
Istituito il 23.02.16

Comuni precedenti: Farra d’Alpago, 
Puos d’Alpago e Pieve d’Alpago

Due Carrare  (PD) n.9.078 abitanti
Istituito il 24.03.1995 

Comuni precedenti: Carrara S. Stefano, Carrara S. 
Giorgio

Porto Viro (RO) n. 14.640 abitanti
Istituito il  01.01.1995

Comuni precedenti: Contarina, Donada

LE FUSIONI DI COMUNI IN VENETO



• Esclusione da vincoli per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nel 
limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell’anno 
precedente

• Esclusione dall’assoggettamento dell’obbligo associativo per i comuni istituiti 
mediante fusione che raggiungono una popolazione pari o superiore a 3.000 
abitanti o 2000 abitanti se appartenenti a Comunità montane, per un mandato 
elettorale

• Attribuzione di una quota del fondo di solidarietà comunale non inferiore a 30 
milioni da destinarsi ai comuni istituiti a seguito di fusione

• Erogazione del contributo straordinario statale per 10 anni a decorrere dalla 
fusione

• Esclusione dall’applicazione delle regole in materia di acquisizione di lavori, beni e 
servizi (centrale di committenza) per 3 anni

• Erogazione del contributo straordinario triennale regionale

• Previsione di forme premiali nelle misure di incentivazione regionale

• Subentro nei benefici, stabiliti dall’Unione europea o da leggi statali, di cui 
godevano gli enti  estinti

• Ai fini dell’attribuzione degli spazi finanziari regionali sono considerate prioritarie le 
richieste avanzate dai comuni istituiti per fusione a partire dall’anno 2011

Vantaggi della fusione


