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CRITERI E MODALITÀ PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE
DELLE SEZIONI REGIONALI DELL’ANCI E DELL’UPI, E DELLA DELEGAZIONE
REGIONALE DELL’UNCEM. Art. 3 della L.R. 43/80 e s.m.i. ANNO 2021.
La Regione del Veneto al fine di potenziare l’autonomia degli Enti locali, ai sensi dell’art. 3 della legge
regionale n. 43 dell’8 maggio 1980, concede contribuzioni alle sezioni regionali degli organismi di
rappresentanza degli Enti locali individuati nella suddetta legge regionale.
1. SOGGETTI BENEFICIARI
Sono beneficiari del contributo e legittimati a presentare domanda esclusivamente gli organismi di seguito
individuati:
ANCI Veneto
UPI Veneto
UNCEM, delegazione regionale
2. DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI
La valorizzazione delle Autonomie locali e il riordino della governance locale rivestono da sempre un ruolo
importante nelle politiche regionali che richiede, in ragione delle proprie specifiche competenze,
un’opportuna attività sinergica tra l’Amministrazione regionale e gli organismi di rappresentanza degli Enti
locali.
Questo rapporto di collaborazione è confermato dall’intensa attività svolta nell’ambito degli organismi di
concertazione presenti nell’ordinamento regionale, oltre alle numerose iniziative in relazione ai diversi
ambiti di materie riguardanti la pubblica amministrazione, e in particolare, il processo di autonomia ex art.
116 della Costituzione che la Regione ha avviato con il Governo, nonché l’attività di riforma dell’assetto
complessivo delle competenze fra Regione e Province e il tema del riordino della governance locale.
La Regione intende sostenere finanziariamente le associazioni delle Autonomie locali riconoscendo, il loro
ruolo di enti a fini generali per lo sviluppo delle comunità territoriali di riferimento. Attraverso le loro
specifiche competenze sono in grado di realizzare iniziative dirette a tutelare e rappresentare gli interessi
delle realtà locali dinanzi alle istituzioni politiche, economiche, sindacali e sociali, nonché svolgere una
funzione di informazione, al fine di favorire una migliore applicazione della normativa nazionale e regionale
vigente, anche alla luce dei recenti interventi del legislatore regionale che ha introdotto novità in tema di
fusioni e di esercizio associato di funzioni.
Per quanto riguarda ANCI Veneto, il contributo assegnato tiene conto altresì delle iniziative programmate in
collaborazione con la Regione e disciplinate da apposito Protocollo d’intesa di durata triennale approvato
dalla Giunta regionale con DGR n. 592 del 14 maggio 2019, con il quale Anci Veneto si impegna a
realizzare attività di consulenza, assistenza e di formazione al sistema delle Autonomie locali. Tra le
iniziative previste nel piano attività 2021, particolare rilievo assume l’attività di sviluppo e di mantenimento
della piattaforma applicativa per le Autonomie del Veneto (PIAL), un portale informativo a disposizione
degli Enti locali, per la consultazione di dati economici, finanziari e atti normativi di maggior interesse per
l’attività degli enti stessi. Per l’anno in corso è prevista un’attività di sviluppo e gestione di materiali
multimediali. Ai fini dell’aggiornamento e l’implementazione dinamica del suddetto applicativo,
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l’Amministrazione regionale riconosce un contributo integrativo, importo che si aggiunge all’ordinario
contributo annuale.
3. DOTAZIONE FINANZIARIA
A sostegno delle iniziative realizzate dai soggetti beneficiari, è stata destinata la somma massima di euro
140.000.00, che risulta disponibile sul capitolo 3010 avente ad oggetto “Contributi a favore delle sezioni
regionali dell’ANCI e dell’UPI, nonché alla Federazione regionale dell’AICCE e alla delegazione regionale
dell’UNCEM e della Associazione regionale dell’ANPCI (LR 43/1980 art. 1,2,3-LR 27/1983)” del bilancio
di previsione 2021-2023.

4. RIPARTO STANZIAMENTO
Le risorse stanziate per l’esercizio finanziario 2021, in termini di contributo, sono attribuite agli organismi di
rappresentanza secondo criteri, già validati in precedenza, che tengono conto del loro livello di
rappresentatività in ambito regionale, sulla base degli elenchi a suo tempo trasmessi che danno atto del
numero degli enti associati, nonchè dei costi sostenuti per il funzionamento della struttura amministrativa e
l’organizzazione delle attività istituzionali, ricavati dai bilanci consuntivi.

Alla luce dei succitati criteri l’importo del contributo per l’anno 2021 risulta quindi essere il seguente:

-

Associazione Regionale Comuni del Veneto (ANCI Veneto)

euro 110.000,00

-

Delegazione Regionale dell’U.N.C.E.M. (UNCEM Veneto)

euro

15.000,00

-

Unione Regionale delle Province del Veneto (URPV)

euro

15.000,00

Totale

euro 140.000,00

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di contributo dovrà essere trasmessa da ciascun soggetto richiedente al Direttore della Direzione
Enti Locali e Servizi Elettorali, unitamente agli allegati sottoelencati, per via telematica all’indirizzo di Posta
Elettronica Certificata della Regione del Veneto:
entilocaliservizielettorali@pec.regione.veneto.it, entro il termine del 30 Giugno 2021.

Ad essa dovranno essere allegati:
•

relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e programma iniziative anno 2021

•

note di bilancio
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6. ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

L’assegnazione e la liquidazione dei contributi con impegno a carico del capitolo n. 3010 del bilancio per
l’esercizio in corso che presenta disponibilità, viene demandata al Direttore responsabile della Direzione Enti
locali e Servizi elettorali che provvederà con proprio decreto sulla base dei criteri descritti al punto n. 3, una
volta acquisita, dai soggetti beneficiari, la domanda con i relativi allegati previsti dall’art. 2 della legge
regionale n. 43/80 succitata.

Per quanto riguarda ANCI Veneto, la conferma del contributo assegnato è subordinata alla presentazione,
entro il 31.12.2021, della documentazione e di una relazione sulle attività svolte e sulle spese sostenute per la
realizzazione delle iniziative proposte dal suddetto organismo di rappresentanza, con riferimento al Piano
annuale delle attività, disciplinato dal Protocollo d’intesa in esecuzione della DGR n. 592/2019 e approvato
con decreto del Direttore della Direzione Enti locali e Servizi elettorali.

