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Agli Enti Locali, alle Parti Economiche e Sociali aderenti all’IPA 
Ai Comuni del GAL. 
 
Comunicazione a  mezzo e-mail  

 
 
Solighetto, 20 gennaio 2012 

 
 
Oggetto: IPA- INFORMA N. 1 del 20 gennaio 2012 
 

 

                Si trasmette il bollettino “IPA INFORMA”  che presenta delle interessanti notizie sui  
Comuni 2012 . 
                Fiduciosi che l’iniziativa sarà apprezzata e rimanendo a disposizione per eventuali 
chiarimenti, si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 
 

 

 

 

 

 

 

   
       Il Presidente dell’IPA            Il Presidente del GAL 
             Fabio Sforza                Franco Dal Vecchio   
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In questo numero: 
 

 

 

1. Obbligo di gestione associata per i Comuni: notizie 
 
2. Centrali di Committenza acquisizione lavori, servizi, forniture: nuovi vincoli. 
 

     3. Concorso fotografico Regione Veneto 
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Gestione Associata 
  

Prorogate di sei mesi le norme che impongono l’obbligo di gestione associata 
  

Il Decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011, pubblicato nella stessa data sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 302, attualmente in corso di conversione, proroga di sei mesi le norme che impongono 
l’obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni con popolazione 
superiore ai mille e fino a cinquemila abitanti, (fino a 3.000 per i Comuni appartenenti o 
appartenuti alle Comunità Montane). 
Il termine, in base al quale almeno due delle funzioni fondamentali dovevano essere svolte in forma 
associata alla data del 31 dicembre del 2011, è stato, quindi, prorogato al 30 giugno 2012.  
Gli obblighi non cambiano. Ma ai Comuni viene dato tempo per dare avvio alle  gestioni associate 
in maniera meno frettolosa. Le disposizioni oggetto della proroga sono esclusivamente quelle 
relative ai comuni con popolazione compresa tra i mille e i cinquemila abitanti, per i quali, il 
decreto legge 78 del 2010 aveva introdotto l’obbligo di  gestione associata delle funzioni 
fondamentali. 

Comuni tra mille e cinquemila abitanti  
  
In ragione del differimento previsto dall’art. 29, comma 11, del D.L. 216/2011, i termini da 
rispettare sono  i seguenti: 
a) al 30 giugno 2012, i Comuni tra i mille e i cinquemila abitanti (tremila, se non diversamente 
previsto da disposizioni regionali, per quelli appartenenti o appartenuti alle Comunità Montane) 
dovranno gestire in forma associata almeno due delle funzioni fondamentali; 
b) al 30 giugno 2013 la gestione associata dovrà riguardare tutte e sei le funzioni fondamentali. 
La Regione provvederà, quindi, entro il 31 dicembre 2012, a “sancire l'istituzione di tutte le unioni 
del proprio territorio.  
Sulla base delle scadenze sopra indicate al 31 dicembre del 2012 tutti i Comuni con 
popolazione inferiore a cinquemila abitanti dovranno necessariamente organizzarsi per 
l’avvio della gestione in forma associata, sebbene con modalità differenziate.  
Mentre i Comuni con popolazione fino a mille abitanti gestiranno tramite Unioni e, solo in via 
residuale, convenzioni, tutte le funzioni e i servizi spettanti, quelli con popolazione compresa 
tra mille e cinquemila abitanti gestiranno tramite unioni e/o convenzioni almeno due delle 
funzioni fondamentali.  
Ad oggi, il vincolo per l’esercizio delle funzioni fondamentali riguarda, in via generale tutti i 
Comuni con popolazione tra mille e cinquemila abitanti. Per i comuni appartenenti o appartenuti 
alle Comunità Montane, l’articolo 14, comma 28, del D.L. 78 prevede che il limite demografico in 
ragione del quale scatta l’obbligatorietà delle gestioni associate venga determinato dalle Regioni, 
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con apposito provvedimento normativo.  
In ogni caso, tale limite demografico non può essere inferiore a 3.000 abitanti.  
Pertanto, nelle more della approvazione del Progetto di Legge regionale con il quale viene 
uniformato per tutti i comuni del Veneto il limite demografico dei 5.000 abitanti, quale soglia al di 
sotto della quale scatta l’obbligo fissato dal Legislatore Nazionale delle gestioni associate, i comuni 
appartenenti o già appartenuti alle Comunità montante risultano soggetti a tale obbligo solo se con 
popolazione inferiore a 3.000 abitanti. 
 

 

  
NUOVI VINCOLI PER LE PROCEDURE DI GARA 

 
Centrali di committenza per acquisizione di lavori servizi e forniture.  

Nuovi vincoli per le procedure di gara  
  

Di estremo interesse per tutti i Comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti è, inoltre, la 
disposizione introdotta dall’art. 23, commi 4 e 5, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante 
“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertita con 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, con la quale viene introdotto un nuovo vincolo nell’esperimento delle 
procedure di gara.  
Attraverso la introduzione del comma 3-bis all’articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006, 
“Codice dei Contratti”, si prevede che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, 
ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia, debbano affidare obbligatoriamente ad un'unica centrale 
di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, ove 
esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei 
competenti uffici.  
Tale norma, che comporta il necessario ricorso per tutte le procedure bandite dai comuni di ridotte 
dimensioni demografiche per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, a forme di sinergia più o 
meno strutturate con altri comuni, si applicherà, come precisato dal comma 5 dell’articolo 23, alle gare 
bandite successivamente al 31 marzo 2012. 
 

CONCORSO FOTOGRAFICO: TU CHE VIVI IL 
PAESAGGIO VENETO 
La Regione Veneto organizza il concorso fotografico online “Paesaggio Veneto, luoghi persone 
prospettive. 
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È’ possibile partecipare dal 17/11/2011 al 31/03/2012. 
Scatta e pubblica online la tua foto potrai dare un contributo all'elaborazione del Piano Paesaggistico 
Regionale, concorrere alla selezione e vincere uno dei premi.  

 
Iscriviti al concorso e leggi il regolamento info: concorso.fotografico@regione.veneto.it  
 
Guarda il video su youtube 
 
Per informazioni www.ptrc.it/concorsofotografico oppure segui il blog www.ptrc.it/paesaggio 


