Regione dell’Umbria

Provincia di Perugia

UFFICIO DI DIREZIONE
DETERMINAZIONE N. 65 DEL 12 OTTOBRE 2009
OGGETTO: TRASFERIMENTO DELLE RISORSE IN MATERIA DI TURISMO
DA PARTE DELLA REGIONE UMBRIA AI COMUNI CAPOFILA .

Il Direttore
- Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 274 del 16 dicembre 2008 con la quale
sono stati istituiti gli Ambiti territoriali integrati (A.T.I.) in attuazione dell’art. 20 della
L.R. 23/97;
- Vista la deliberazione assembleare dell’A.T.I. 3 n. 1 del 16/04/09 di insediamento
dell’Ente medesimo;
- Visto il Bilancio di Previsione 2009 dell’ATI 3 Umbria approvato con Deliberazione
dell’Assemblea Consortile n. 3 del 16/4/09;
- Vista la D.G.R. n. 1875 del 22/12/2008 punto 10 del deliberato che prevede che le
risorse erogate dalla Regione ai comuni capofila delle forme associative dei comuni
riferite agli ambiti territoriali del Turismo e successive modificazioni ed integrazioni,
saranno dalla Regione conferite agli A.T.I. che provvederanno poi alla ripartizione;
- Considerate le determinazioni della Regione Umbria n. 5320 e n. 5321 del 05/06/09
aventi ad oggetto l’impegno e la liquidazione a favore degli Ambiti Territoriali
Integrati dell’Umbria (A.T.I. 1, A.T.I. 2 e A.T.I. 3) di risorse in materia di turismo,
rispettivamente di € 2.383.856,88 ai sensi della L.R. 3/1999 per il personale trasferito
per l’anno 2009 ed € 228.797,06 ai sensi della L.R. 3/1999 per spese di funzionamento
sempre per l’anno 2009;
- Considerato che nello specifico al nostro Ambito (A.T.I. 3) sono stati erogati
rispettivamente € 760.072,22 (per il personale trasferito) ed € 69.926,33 (per spese di
funzionamento);
- Visto che tali risorse ai sensi di quanto previsto ai paragrafi c) ed E) della D.C.R. n.
274/2008, gli A.T.I., salvo diversa decisione delle Assemblee di Ambito, sono
assegnate ai comuni già capofila applicando gli stessi criteri utilizzati dalla Regione per
l’anno 2008;
- Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000 e
dell’art. 20 dello Statuto Consortile;
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- Dato atto del proprio parere favorevole tecnico-amministrativo e di regolarità contabile
nelle more quest’ultimo, della copertura del posto di Responsabile del Settore BilancioFinanza e Personale previsto dalla dotazione organica dell’Ente;
Determina
Di liquidare un totale di € 829.998,55 secondo la tabella allegata, gli importi
pervenuti e già accertati al Titolo II capitolo 2010 (RISORSE PER IL SETTORE
TURISMO) del Bilancio di Previsione dell’A.T.I. 3, approvato con Deliberazione
assembleare n. 3 del 16/04/09, attraverso l’emissione dei mandati di pagamento n.
269, 270 e 271 a valere sul Titolo I capitolo 1105 del Bilancio di Previsione 2009 ed
intestati ai rispettivi comuni capofila.
TURISMO
ATI 3

IMPORTO CONTRIBUTO EROGATO
TURISMO FUNZIONI
TURISMO PERSONALE TRASFERITE L.R.
COMUNI CAPOFILA TRASFERITO L.R. 3/99
3/1999
CASCIA
FOLIGNO
SPOLETO
TOTALE

€
€
€
€

201.390,84
275.321,28
283.360,10
760.072,22

€
€
€
€

17.483,75
24.395,48
28.047,10
69.926,33

Foligno, lì 12/10/09
IL DIRETTORE
Dott. Avv. Fausto Galilei
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