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LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 94 della L.R. 68/2011 “Risorse regionali per spese di funzionamento e risorse
conferite”, come modificato dall’articolo 14 della L.R. 49/2019;
Visto, altresì, il comma 4bis del sopracitato articolo, ai sensi del quale, a decorrere dall’anno 2022,
le suddette risorse sono attribuite:
-per il 40% a titolo di contributo per spese di funzionamento alle Unioni di comuni che risultano
costituite per trasformazione di Comunità montane o costituite in tutto o in parte sul territorio di
comunità montane e sono assegnate agli enti nelle percentuali di cui all’allegato B bis della L.R.
68/2011;
-per il 60% alle Unioni di Comuni cui la Regione ha conferito le funzioni in materia di forestazione
in base alle modalità e alla misura stabilite con deliberazione della Giunta Regionale in base ai
parametri di cui alla lettera b) dello stesso articolo stesso;
Considerato che il comma 4ter dell’art.94 della L.R. 68/2011 demanda alla Giunta Regionale, che
vi provvede con propria Delibera, l'individuazione delle modalità con le quali i parametri fissati
alla lett. b) comma 4bis del menzionato articolo 94 devono essere utilizzati per la ripartizione del
60% delle risorse regionali per spese di funzionamento e risorse conferite, nonché l'individuazione
della misura percentuale da applicare a tali parametri ai fini della ripartizione medesima;
Ritenuto, conseguentemente, di individuare nell’allegato “A” che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento le modalità e i criteri da applicare ai parametri al fine della
ripartizione tra le Unioni di Comuni di cui alle lettere a) e b) del comma 4bis dell’art. 94 della L.R.
68 2011, della summenzionata quota del 60% delle risorse regionali per spese di funzionamento e
risorse conferite;
Considerato che, al fine di consentire l’attuazione progressiva del riordino della disciplina delle
risorse da attribuire alle Unioni di comuni ai sensi dell'articolo 94 della legge regionale 68/2011,
il comma 4ter, precedentemente richiamato, prevede per gli anni dal 2019 al 2021 che il 96,66%
delle risorse medesime sia assegnato secondo le modalità di cui al comma 4bis dell’art.94, mentre
il restante 3,34% sia destinato alle Unioni di comuni che, a seguito della suddivisione del 96,66%,
risultino destinatarie di minori trasferimenti rispetto al 2017 in proporzione all'entità della riduzione
medesima per singola unione in rapporto all'ammontare della riduzione complessiva;
Preso atto di come il comma 4ter dell'art. 94 della L.R 68/2011 preveda, altresì, che con la suddetta
Delibera di Giunta Regionale si provveda anche a stabilire, per gli anni dal 2019 al 2021, ulteriori
modalità di riequilibrio tra le unioni di comuni rivolte a quelle tra esse che, a seguito della
suddivisione del 96,66% risultino destinatarie di minori trasferimenti rispetto al 2017;
Ritenuto congruo individuare, ai fini del suddetto riequilibrio tra le Unioni, una cifra pari alla metà
del minore importo complessivamente conseguito da parte degli enti che risultino destinatari di
minori trasferimenti rispetto all'anno 2017, una volta detratta la somma corrispondente al 3,34% di
cui sopra per la compensazione verso gli enti medesimi;
Ritenuto altresì di effettuare tale compensazione ripartendo l'ammontare sopra richiamato tra le
Unioni che, a seguito della suddivisione del 96,66% risultino destinatarie di minori trasferimenti
rispetto al 2017 in proporzione all'entità della riduzione medesima per singola unione in rapporto
all'ammontare della riduzione complessiva, come riportato nell'allegato "A", che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quadro della più ampia procedura di
attuazione progressiva per gli anni 2019-201 operante attraverso il meccanismo di riequilibrio tra

unioni e la redistribuzione del 3,34% delle risorse regionali per spese di funzionamento e risorse
conferite;
Tenuto conto che, con delibera G.R. n.100 del 4 Febbraio 2019 è stato prenotato, a titolo di
acconto, l’importo di € 6.232.500,00 sul capitolo 11138 del bilancio 2019;
Considerato che, in base allo schema di riparto individuato nell’allegato A della stessa delibera, si
è provveduto con successivo decreto dirigenziale n.2342 del 19 Febbraio 2019, ad impegnare e
liquidare gli importi spettanti ai singoli enti, e che tali somme dovranno quindi essere detratte
dall’ammontare risultante per ogni Unione in conseguenza dell’applicazione delle nuove modalità
di riparto di cui alle lettere a) e b) del comma 4 bis dell’art.94 della L.R. 68/2011;
Tenuto conto altresì che con i decreti 3049 del 6 Febbraio 2019 sono già state assegnate e liquidate
risorse per funzioni conferite a Unioni di comuni per oneri aggiuntivi e di personale per l’anno
2019 alle Unioni di comuni di Media Valle del Serchio, Val di Merse, Val di Bisenzio, Lunigiana,
Colline Metallifere e Pratomagno
e che le stesse dovranno essere anch’esse detratte
dall’ammontare risultante per ogni Unione in conseguenza dell’applicazione delle nuove modalità
di riparto di cui alle lettere a) e b) del comma 4 bis dell’art.94 della L.R. 68/2011;
Vista la Legge Regionale del 27/12/2018 n. 75 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7 del 07/01/2019 avente ad oggetto “Approvazione
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e del
bilancio finanziario gestionale 2019-2021; "
Ritenuto opportuno, con il presente atto, di attribuire a titolo di saldo e prenotare sul capitolo 11138
“Risorse regionali per funzioni conferite ad enti locali ai sensi dell’art.94 L.R. 68/2011” del
bilancio di previsione finanziario 2019-2021, annualità 2019, una somma pari a € 6.663.500,00;
Visto il parere favorevole del C.D. espresso in data 26 Ottobre 2019;
Esperite le procedure di cui all’art. 14 del Protocollo di Intesa Regione – Enti locali sottoscritto il 6
febbraio 2006;
A VOTI UNANIMI,
DELIBERA
1.di approvare l'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2.di applicare, ai fini della ripartizione delle risorse regionali per spese di funzionamento e risorse
conferite tra le Unioni di Comuni di cui alle lettere a) e b) comma 4bis art.94 L.R.68/2011 per
l’annualità 2019, i criteri e le modalità di cui all’allegato A che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3.di detrarre, ai fini della suddetta ripartizione 2019, per le motivazioni espresse in narrativa,
dall’ammontare risultante per ogni Unione in conseguenza dell’applicazione delle nuove modalità
di riparto di cui alle lettere a) e b) del comma 4 bis dell’art.94 della L.R. 68/2011, gli importi già
erogati alle Unioni con i decreti 3049 del 6 Febbraio 2019 e n.2342 del 19 Febbraio 2019;

4.di prenotare l’importo di € 6.663.500,00 -competenza pura- sul capitolo 11138 “Risorse regionali
per funzioni conferite ad enti locali ai sensi dell’art.94 L.R. 68/2011” del bilancio di previsione
finanziario 2019-2021, annualità 2019, dando atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte
è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di
bilancio, nonché dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta in materia;
5.di dare mandato al dirigente del settore competente di impegnare e liquidare l'importo di cui
sopra tramite decreto dirigenziale;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della
l.r. 23/2007.
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