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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 24 aprile 2007 - Deliberazione N. 696 - 
Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Esercizio associato 
di Funzioni e Servizi Comunali. Deliberazione di Giunta Regionale n. 2182 del 30 dicembre 2005. 
Decreto dirigenziale Settore Rapporti con Province, Comuni Comunità Montane e Consorzi - De-
lega e Subdelega CO.RE.CO. n. 152 del 30 marzo 2006. Quarto bando per l'accesso ai contributi 
regionali riferiti all'esercizio associato di servizi comunali. Anno 2005. Approvazione Schema di 
Accordo Collaborativo ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 
PREMESSO: 

o che il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, all’art. 33 comma 4 prevede forme di incentivazione regiona-
le dell’esercizio associato di funzioni da parte dei Comuni; 

o che la Regione Campania ha da tempo messo in atto procedure e previsto fondi per le politiche 
di sostegno all’associazionismo comunale dei piccoli comuni; 

o che, con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2128 del 30 dicembre 2005 è stato approvato 
l’atto di indirizzo per consentire l’adozione e l’emanazione del quarto bando per l’accesso ai con-
tributi regionali per l’esercizio associato di servizi comunali, anno 2005 affidando al Settore Rap-
porti con Province, Comuni e Comunità Montane e Consorzi – Delega e Subdelega CO.RE.CO., 
il compito di adottare con propri decreti tutti gli atti gestionali consequenziali; 

o che, con decreto dirigenziale n. 290 del 31 dicembre 2005, il Settore Rapporti con Province, 
Comuni e Comunità Montane e Consorzi – Delega e Subdelega CO.RE.CO. ha approvato il 
quarto bando per l’accesso ai contributi regionali riferiti all’esercizio associato di servizi comunali 
anno 2005 ed ha proceduto ad impegnare la spesa complessiva di € 1.937.003,44 sul bilancio 
2005, U.P.B. 6.23.222, capitoli 302 (€ 1.000.000,00) e 540 (€ 937.003,44); 

o che, con decreto dirigenziale n. 152 del 30 marzo 2006, il Settore Rapporti con Province, Comu-
ni e Comunità Montane e Consorzi – Delega e Subdelega CO.RE.CO., al fine di garantire una 
maggiore fruibilità da parte dei destinatari dei contributi, ha proceduto a revocare il bando appro-
vato con il citato decreto dirigenziale n. 290/2005 e a riapprovare un nuovo bando nel quale, in 
particolare, è stata prevista  la possibilità di partecipazione anche ai raggruppamenti di Comuni, 
Comunità Montane, Comunità isolane, Unioni di Comuni di partecipare, che avevano ottenuto fi-
nanziamenti a valere sui bandi degli anni precedenti; 

o che, con decreto dirigenziale n. 676 del 27 dicembre 2006, il Settore Rapporti con Province, 
Comuni e Comunità Montane e Consorzi – Delega e Subdelega CO.RE.CO., ha preso atto degli 
atti trasmessi dalla commissione di valutazione di cui all’art. 5, comma 1, del bando ed ha appro-
vato la graduatoria dei progetti finanziati con i fondi di cui si tratta; 

 
RILEVATO che il citato quarto bando per l’accesso ai contributi regionali per l’esercizio associato di servizi 
comunali, anno 2005, approvato con decreto dirigenziale n. 152 del 30 marzo 2006, prevede all’art. 9 
forme di controllo sui progetti finanziati sui fondi di cui si tratta finalizzate alla verifica del rispetto da parte 
dei soggetti associati di quanto dichiarato nelle proposte progettuali cui far conseguire, laddove ne risul-
tassero difformità, la riduzione o la revoca dei contributi; 
 
ATTESO: 

o che al fine di assicurare l’effettività di tali controlli è opportuno instaurare rapporti stabili di colla-
borazione tra le strutture organizzative della Regione Campania e le amministrazioni coinvolte 
nelle gestioni associate finanziate con i contributi di cui al bando; 

o che attraverso tale collaborazione è possibile garantire la stabilità nel tempo delle gestioni asso-
ciate, l’ottimizzazione delle risorse organizzative e l’incremento dell’efficacia dell’azione ammini-
strativa; 

o che tale collaborazione è attuabile attraverso la sottoscrizione di accordi di natura collaborativa 
rientranti nelle previsioni di cui all’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, all’interno dei quali, 
nel rispetto delle disposizioni normative e di bando, concordare le modalità operative per 
l’erogazione dei contributi, nonché per lo svolgimento delle forme di controllo collaborati-
vo/valutazione partecipata, e gli esiti del medesimo; 

 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 29 DEL 28 MAGGIO 2007

CONSIDERATO 
o che, con deliberazione n. 596 del 4 aprile 2007, la Giunta Regionale ha approvato uno schema 

di Accordo collaborativo ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/2000 ad integrazione delle pre-
scrizioni del Bando per il Contributo di Attivazione annualità 2006 approvato con decreto dirigen-
ziale n. 490/2006 al fine di assicurare l’effettività dei controlli ivi previsti; 

o che, in analogia a quanto effettuato con la sopra citata deliberazione, è opportuno procedere ad 
approvare anche per il quarto bando per l’accesso ai contributi regionali per l’esercizio associato 
di servizi comunali, anno 2005, approvato con decreto dirigenziale n. 152 del 30 marzo 2006, 
uno schema di accordo collaborativo ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/2000; 

o che, per l’attuazione di quanto disposto con l’accordo collaborativo è necessario avvalersi del 
comitato di cui all’art. 9, comma 6, del Bando per il Contributo di Attivazione annualità 2006 ap-
provato con decreto dirigenziale n. 490/2006,  

 
VISTO lo “Schema di Accordo Collaborativo ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241” 
elaborato dal Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi – Delega e Subde-
lega CO.RE.CO.; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario: 

o approvare lo “Schema di Accordo Collaborativo ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 
1990 n. 241” elaborato dal Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Con-
sorzi – Delega e Subdelega CO.RE.CO., di cui all’allegato 1 che forma parte integrante e sostan-
ziale del presente atto; 

o demandare al Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi – Delega e 
Subdelega CO.RE.CO. la convocazione delle gestioni associate finanziate con i contributi di cui 
al bando approvato con decreto dirigenziale Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità 
Montane e Consorzi – Delega e Subdelega CO.RE.CO. n. 152 del 30 marzo 2006 per la sotto-
scrizione degli Accordi Collaborativi di cui al presente atto successivamente al rispetto degli a-
dempimenti di cui all’art. 7 del medesimo bando; 

o delegare il dirigente del Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi – 
Delega e Subdelega CO.RE.CO. alla sottoscrizione degli Accordi Collaborativi di cui al presente 
atto per conto della Regione Campania; 

o dare atto che l’effettiva attivazione dei controlli/verifiche previsti negli Accordi Collaborativi di cui 
al presente atto è subordinata, oltre alla sottoscrizione degli Accordi stessi, alla costituzione e 
nomina del Comitato di cui all’art. 9, comma 6, del Bando per il Contributo di Attivazione annuali-
tà 2006 approvato con decreto dirigenziale n. 490/2006; 

 
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
 
 

DELIBERA 
 

Per tutto quanto indicato in narrativa e che di seguito si intende integralmente riportato, 
 
1. approvare lo “Schema di Accordo Collaborativo ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 

241” elaborato dal Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi – Delega e 
Subdelega CO.RE.CO., di cui all’allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente at-
to; 

 
2. demandare al Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi – Delega e 

Subdelega CO.RE.CO. la convocazione delle gestioni associate finanziate con i contributi di cui al 
bando approvato con decreto dirigenziale Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane 
e Consorzi – Delega e Subdelega CO.RE.CO. n. 152 del 30 marzo 2006 per la sottoscrizione degli 
Accordi Collaborativi di cui al presente atto successivamente al rispetto degli adempimenti di cui 
all’art. 7 del medesimo bando; 
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3. delegare il dirigente del Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi – De-
lega e Subdelega CO.RE.CO. alla sottoscrizione degli Accordi Collaborativi di cui al presente atto per 
conto della Regione Campania; 

 
4. dare atto che l’effettiva attivazione dei controlli/verifiche previsti negli Accordi Collaborativi di cui al 

presente atto è subordinata, oltre alla sottoscrizione degli Accordi stessi, alla costituzione e nomina 
del Comitato di cui all’art. 9, comma 6, del Bando per il Contributo di Attivazione annualità 2006 ap-
provato con decreto dirigenziale n. 490/2006; 

 
5. dare atto che le spese derivanti dall’attuazione dei controlli collaborativi e delle verifiche partecipate di 

cui agli Accordi Collaborativi di cui al presente atto sono imputate, fino a concorrenza, sull’importo 
impegnato con il citato decreto n. 290 del 31 dicembre 2005 al netto sia della somma complessiva-
mente attribuita alle gestioni associate assegnatarie del contributo, che dei compensi ai componenti 
la Commissione di Valutazione di cui all’art. 5, comma 1, del bando approvato con decreto dirigenzia-
le Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi – Delega e Subdelega 
CO.RE.CO. n. 152 del 30 marzo 2006; 

 
6. inviare, per competenza, copia del presente atto al Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità 

Montane e Consorzi – Delega e Subdelega CO.RE.CO.; 
 
7. inviare il presente atto al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la 

pubblicazione sul B.U.R.C.. 
 
 
 

 
        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 
             D’Elia                                                                                        Bassolino 
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Allegato 1 – Schema di Accordo 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE CAMPANIA 

ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 15 DELLA LEGGE 7AGOSTO 1990 N. 241 
 

Prot. n._______ del ____________ 
 
 

L'anno 2007 il giorno _____ del mese di ______________ in Napoli presso gli Uffici della Re-
gione Campania siti in Via S. Lucia, 81: 

 
TRA 

 
1) la Regione Campania, nella persona di _______________, nato in _____ il ______, Dirigente 

del Settore Rapporti con Province Comuni, Comunità Montane e Consorzi – Delega e Sub-
delega CO.RE.CO., di seguito denominato “Settore Enti Locali”, (in virtù di specifica delega 
ottenuta con deliberazione di Giunta Regionale n. _______ del _____) codice fiscale della 
Regione n. 80011990639; 

 
E 

 
2) (nome della Comunità Montana o dell’Unione o del Comune Capofila dell’Associazione in 

Convenzione), - codice fiscale dell’Amministrazione _________________________, in per-
sona del sig. __________, nato a ________ il _________________, in qualità di legale rap-
presentante nonché in nome e per conto dei soggetti associati, parte d’ora innanzi anche defi-
nita “i soggetti associati”; 

 
PREMESSO 

 
- che, con decreto dirigenziale Settore Enti Locali n. 152 del 30 marzo 2006, è stato approvato 

il Bando per l’accesso ai contributi regionali, riferiti all’esercizio associato di servizi comuna-
li per l’anno 2005, d’ora innanzi anche definito “Bando”, che debitamente sottoscritto e cono-
sciuto dalle parti forma parte integrante e sostanziale del presente accordo; 

- che, con decreto dirigenziale Settore Enti Locali n. 676 del 27 dicembre 2006 è stata approva-
ta la graduatoria dei progetti assegnatari dei contributi; 

- che, in tale graduatoria, risulta utilmente collocato il progetto presentato da (nome della Co-
munità Montana o dell’Unione o del Comune Capofila dell’Associazione in Convenzione), 
per una gestione associata, da parte dei Comuni di _______________________________, dei 
seguenti servizi: 

1- 
2- 
3- 
ecc. 

- che, pertanto, al (nome della Comunità Montana o dell’Unione o del Comune Capofila 
dell’Associazione in Convenzione), anche per conto dei soggetti associati, è riconosciuto il 
contributo regionale per € ____________ da imputare sugli impegni assunti sulla 
U.P.B. 6.23.222 - capp. 302 e 540, con decreto dirigenziale Settore Enti Locali decreto diri-
genziale n. 290 del 31/12/2005; 

- che, con nota prot. n. ______ del _______, acquisita al protocollo generale della Regione 
Campania con prot. n. _____ del _________, la (nome della Comunità Montana o 
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dell’Unione o del Comune Capofila dell’Associazione in Convenzione) ha trasmesso tutta la 
documentazione di cui all’art. 7 del citato bando; 

 
CONSIDERATO 

 
- che il Bando prevede le modalità per l’erogazione dei contributi, nonché per lo svolgimento di 

forme di controllo; 
- che al fine di assicurare l’effettività di tali controlli è opportuno instaurare rapporti stabili di 

collaborazione tra le strutture organizzative della Regione Campania e le amministrazioni 
coinvolte nelle gestioni associate finanziate con i contributi di cui al bando; 

- che attraverso tale collaborazione è possibile garantire la stabilità nel tempo delle gestioni as-
sociate, l’ottimizzazione delle risorse organizzative e l’incremento dell’efficacia dell’azione 
amministrativa; 

- che tale collaborazione è attuabile attraverso la sottoscrizione di accordi di natura collaborati-
va rientranti nelle previsioni di cui all’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, all’interno dei 
quali, nel rispetto delle disposizioni normative e di bando, concordare le modalità operative 
per l’erogazione dei contributi, nonché per lo svolgimento delle forme di controllo collabora-
tivo/valutazione partecipata, e gli esiti del medesimo; 

- che nel bando per l'accesso al Contributo di Attivazione di cui al Punto 5 della "Disciplina 
Regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comunale” annualità 
2006, approvato con decreto dirigenziale Settore Enti Locali n. 490 del 16 ottobre 2006, 
all’art. 9, comma 6, in ottemperanza a quanto stabilito al punto 4 della deliberazione di Giunta 
Regionale n. 1582 del 13/10/2006, è stata prevista la costituzione di un comitato composto da 
al fine di: 

a. attuare forme di controllo sulle gestioni attivate con i contributi di cui al bando. 
b. verificare, anche mediante ispezioni in loco, il rispetto di quanto dichiarato in sede 

di presentazione del progetto di gestione associata; 
 

RITENUTO 
 

- dover concordare, ad integrazione di quanto prescritto dal Bando, le modalità operative per 
l’erogazione dei contributi, nonché per lo svolgimento di forme di controllo collaborati-
vo/valutazione partecipata, e gli esiti del medesimo, in funzione del rispetto delle disposizioni 
normative e di bando, e della collaborazione istituzionale volta alla più efficiente gestione as-
sociata dei servizi di cui in premessa; 

- di avvalersi, per l’attuazione di quanto disposto con il presente accordo del comitato di cui 
all’art. 9, comma 6, del bando per l'accesso al Contributo di Attivazione di cui al Punto 5 del-
la "Disciplina Regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell'associazionismo comu-
nale” annualità 2006, approvato con decreto dirigenziale Settore Enti Locali n. 490 del 16 ot-
tobre 2006; 

 
Tanto premesso, ai sensi dell’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 le parti, come sopra costi-
tuite e rappresentate 
 

CONCORDANO 
 

quanto segue 
 

Articolo 1 
Valore della premessa 

1. La premessa è patto e fa parte integrante del presente accordo 
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Articolo 2 

Oggetto dell’Accordo 
1. Il presente accordo, ad integrazione di quanto prescritto dal Bando, che debitamente sotto-

scritto e conosciuto dalle parti forma parte integrante e sostanziale del presente, stabilisce le 
modalità operative per l’erogazione del contributo di € ____________ attribuito con decreto 
dirigenziale Settore Enti Locali n. 676 del 27 dicembre 2006; 

2. Il presente accordo stabilisce, inoltre, i criteri per lo svolgimento di forme di controllo colla-
borativo/valutazione partecipata, e gli esiti del medesimo, in funzione del rispetto delle dispo-
sizioni normative e di Bando, e della collaborazione istituzionale volta alla più efficiente ge-
stione associata dei servizi dichiarati nella proposta progettuale. 

 
Articolo 3 

Obblighi dei soggetti associati 
1. I soggetti associati con la sottoscrizione del presente accordo confermano gli impegni presi 

con la presentazione del progetto di cui in premessa, e si impegnano: 
a) ad attivare tutti i servizi contenuti nella proposta progettuale con le modalità ivi indicate; 
b) ad adottare le misure necessarie a garantire che tutti i comuni aderenti alla gestione asso-

ciata rispettino quanto dichiarato nella proposta progettuale, con particolare riguardo agli 
impegni di natura finanziaria; 

c) a rispettare i termini e le modalità degli adempimenti di cui all’art. 8 del Bando per 
l’erogazione del contributo, che di seguito si riepilogano: 

1. prima rata (30%) liquidata, se vi è disponibilità di stanziamento di cassa, entro 
40 giorni dalla ricezione della documentazione di cui all’articolo 7; 

2. seconda rata (40%) liquidata, se vi è disponibilità di stanziamento di cassa, entro 
30 giorni dalla trasmissione da parte del responsabile dell’attuazione del progetto, 
della comunicazione di avvenuta attivazione del progetto e dai seguenti docu-
menti: 

 impegno di spesa dei Comuni aderenti al raggruppamento per gestire 
l’esercizio associato di funzioni e servizi nei primi dodici mesi dalla sua atti-
vazione facendo riferimento alla spesa complessiva, in conformità del proget-
to presentato ed ammesso a finanziamento; 

 relazione in merito alle azioni in fase di realizzazione con la quota parte del 
finanziamento assegnato, in uno con la quota parte direttamente impegnata 
da ognuno dei Comuni aderenti al raggruppamento. 

3. saldo (restante 30%) liquidato, se vi è disponibilità di stanziamento di cassa, en-
tro 60 giorni dalla presentazione di: 

 una relazione dettagliata dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi pro-
grammati; 

 rendicontazione e quadro economico riassuntivo delle spese, a firma del re-
sponsabile dell’attuazione del progetto, relativamente alle azioni già realizza-
te con il 70% della quota parte del finanziamento assegnato, in uno con la 
quota parte direttamente impegnata da ognuno dei Comuni aderenti al rag-
gruppamento. 

d) a collaborare nelle ipotesi di riduzione o revoca del contributo di cui all’art. 9 del Bando. 
 

Articolo 4 
Modalità e forme concordate di controllo collaborativo/valutazione partecipata 

1. Le parti concordano di definire le modalità di controllo collaborativo/valutazione partecipata 
nei termini di cui al presente articolo. 

2.  La Regione si impegna ad utilizzare per l’attivazione delle forme di controllo collaborati-
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vo/valutazione partecipata di cui al presente articolo il comitato composto da esperti e da per-
sonale interno all’Amministrazione, d’ora innanzi definito “il Comitato”, di cui all’art. 9, 
comma 6, del bando per l'accesso al Contributo di Attivazione annualità 2006 approvato con 
decreto dirigenziale Settore Enti Locali n. 490/2006. 

3. La Regione si impegna altresì a fornire, tramite il personale e le strutture facenti capo al Setto-
re Enti Locali, tutta l’assistenza necessaria alla corretta elaborazione di qualsiasi documenta-
zione che i soggetti associati sono tenuti a presentare in base alle disposizioni del bando. 

4. Nell’esercizio dei compiti ad esso attribuiti, il Comitato: 
a) promuove forme collaborative di controllo e verifica partecipata, mediante incontri, visite 

e audit con i soggetti associati; 
b) elabora e discute con i soggetti associati, al fine di garantire la stabilità e la funzionalità 

nel tempo della gestione associata, ogni forma di miglioramento e innovazione organizza-
tiva per i servizi di cui alla proposta progettuale, nonché la definizione di attività e docu-
mentazione di monitoraggio, verifica e rendicontazione;  

c) verifica il rispetto dei termini e delle condizioni della gestione associata tenendo conto 
delle osservazioni e dei rilievi proposti dalle gestioni associate; 

d) sottopone al Settore Enti Locali appositi referti contenenti l’esito delle attività; i referti 
devono tener conto delle osservazioni e dei comportamenti dei soggetti associati, e pos-
sono contenere proposte operative, anche in relazione ai provvedimenti di cui all’art. 9 
del Bando; 

5. Dell’esito delle attività di controllo/valutazione esercitate dal Comitato, laddove ne risultino 
difformità rispetto a quanto dichiarato nella proposta progettuale, il Settore Enti Locali ne da 
segnalazione scritta ai soggetti associati. 

6. Le eventuali proposte operative del Comitato si intendono accettate dalla Regione Campania 
decorsi 30 gg dalla trasmissione dei referti di cui alla lettera d) del precedente comma 3, senza 
che il Settore Enti Locali abbia espresso motivato dissenso da comunicare al Presidente del 
Comitato ed ai soggetti associati. 

7. Per consentire le forme di controllo collaborativo/valutazione partecipata di cui al presente ar-
ticolo, i soggetti associati si impegnano: 
a) ad esibire, a semplice richiesta del Settore Enti Locali della Regione Campania, qualsiasi 

documentazione integrativa utile alla verifica del rispetto di quanto dichiarato nella pro-
posta progettuale; 

b) ad esibire durante le attività di cui alla lettera a) del precedente comma 4, su semplice ri-
chiesta verbale del Presidente del Comitato, tutta la documentazione ritenuta necessaria 
all’acquisizione di informazioni utili alla valutazione della proposta progettuale, o alla 
verifica del rispetto di quanto dichiarato, o al miglioramento organizzativo nella gestione 
dei servizi; 

c) a consentire visite del Comitato, o di suoi componenti a ciò espressamente autorizzati dal 
Presidente tenuto conto delle esigenze dei servizi di appartenenza del personale interno, 
presso gli enti per la diretta rilevazione di dati, elementi e strutture dell’organizzazione 
dei servizi ingestione associata. 

 
Articolo 5 

Modalità degli incontri di controllo/valutazione 
1. Le parti concordano che gli incontri e le riunioni con il Comitato siano convocate dal suo Pre-

sidente, e si tengano di norma presso la Regione Campania salvo che, per esigenze operative, 
vengano convocate presso gli uffici dei soggetti associati, previamente concordati. 

2. Della convocazione di incontri e riunioni il Presidente del Comitato ne da comunicazione al 
Settore Enti Locali. 

3. Alle riunioni è necessariamente invitato il legale rappresentante di (nome della Comunità 
Montana o dell’Unione o del Comune Capofila dell’Associazione in Convenzione) e, se ne-
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cessario o opportuno, anche i legali rappresentanti dei soggetti associati. 
4. Il/la (nome della Comunità Montana o dell’Unione o del Comune Capofila dell’Associazione 

in Convenzione) ed i soggetti associati possono partecipare con componenti della giunta o di-
rigenti muniti di delega speciale o generale; il Presidente del Comitato può disporre la convo-
cazione di altri soggetti, anche estranei agli enti, ove ritenuto utile per i lavori del Comitato. 

5. Delle riunioni con il Comitato si tiene processo verbale a cura del Comitato stesso. 
6. I verbali sono trasmessi a cura del Presidente del Comitato al Settore Enti Locali. 
 

Articolo 6 
Esito del controllo collaborativo/valutazione partecipata 

1. La (nome della Comunità Montana o dell’Unione o del Comune Capofila dell’Associazione in 
Convenzione) si impegna ad adeguarsi alle prescrizioni ed alle indicazioni risultanti dai referti 
del Comitato. 

2. La Regione si adegua alle prescrizioni ed alle indicazioni risultanti dai referti del Comitato so-
lo a seguito di formale approvazione da parte del Settore Enti Locali. 

3. La Regione Campania, per il tramite del Settore Enti Locali, provvederà ad attivare i poteri di 
cui all’art. 9 del Bando solo a seguito di formale diffida comunicata per iscritto al/alla (nome 
della Comunità Montana o dell’Unione o del Comune Capofila dell’Associazione in Conven-
zione), con invito ad adeguarsi entro un termine non inferiore a dieci giorni; ove possibile, an-
che su indicazione del referto del comitato di cui al comma 2 dell’art. 3, si potranno adottare 
soluzioni concordate: 

4. Le parti concordano che, nei casi in cui i soggetti associati dovranno procedere alla restituzio-
ne, in tutto o in parte, del contributo regionale ai sensi di quanto stabilito nel bando, daranno 
ogni collaborazione reciproca. Esse inoltre prendono atto e confermano, anche ai sensi 
dell’art. 34, comma 2, del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, che in caso di mancata spontanea re-
stituzione, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del Bando, l’Assessore Regionale al Sistema delle 
Autonomie Locali, previa diffida ad adempiere nel temine perentorio di 30 giorni formulata e 
trasmessa dal dirigente del Settore Enti Locali mediante raccomandata con avviso di ricevi-
mento, procederà alla nomina di un commissario ad acta che vi provvede a spese degli enti 
locali inadempienti 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
La (nome della Comunità Montana o dell’Unione o del Comune Capofila dell’Associazione in 
Convenzione) 

 
________________________________ 

 
 
Il Dirigente del Settore Rapporti con Province Comuni, Comunità Montane e Consorzi – Delega 
e Subdelega CO.RE.CO. 

 
________________________________ 


