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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale n. 68 del 27 dicembre 2011 concernente “Norme sul sistema delle
autonomie locali”;
Visto l’articolo 93 della legge regionale n. 68 del 2011 che istituisce un fondo di anticipazione
destinato alle spese per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche, nonché per la
redazione di piani strutturali e regolamenti urbanistici e di studi connessi di Comuni che risultano
con valori del disagio superiori alla media regionale, demandando alla Giunta regionale di definire
le modalità per la concessione e l’erogazione dei finanziamenti, l’eventuale documentazione da
presentare a supporto della previsione di restituzione, le modalità per il rimborso e il recupero delle
somme anticipate;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 2012, n. 182, recante “Approvazione
modalità per la concessione, l’erogazione, il rimborso e il recupero delle somme anticipate a valere
sul fondo di anticipazione per spese progettuali a norma dell’articolo 93 della legge regionale 27
dicembre 2011, n. 68”, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 790 del 24 luglio 2017,
“Rimodulazione del fondo di anticipazione concesso ai sensi dell’articolo 93 della l.r. 68/2011.
Modifica alla deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 2012, n. 182”;
Considerato che, ai sensi del paragrafo 2.1 dell’allegato A alla deliberazione n. 182 del 2012,
possono richiedere l’anticipazione i comuni che, nell’elenco di cui all’articolo 80, comma 3, della
l.r. n. 68/2011, risultano con valori del disagio superiori alla media regionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2017, n. 1480, recante “Approvazione
della graduatoria generale del disagio, a norma dell’articolo 80, comma 5, della legge regionale 27
dicembre 2011 n. 68”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 17 dicembre 2018, n. 1411, recante “Aggiornamento
della graduatoria generale del disagio, a norma dell’articolo 80, comma 5, della legge regionale 27
dicembre 2011, n. 68”;
Considerato che la media del disagio risulta pari a 69 e che pertanto possono accedere al fondo di
anticipazione i primi 135 comuni collocati nella suddetta graduatoria;
Considerato che, ai sensi del paragrafo 8.2 dell’allegato A alla deliberazione n. 182 del 2012, nel
corso di uno stesso anno solare possono essere avviati, anche con il medesimo decreto dirigenziale,
non più di due procedimenti per la concessione delle anticipazioni, a distanza di non meno di
quattro mesi l’uno dall’altro, e che il termine non può essere inferiore a trenta giorni dalla
pubblicazione del decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del paragrafo 4.1
dell’allegato A alla deliberazione medesima;
Ritenuto di fissare al 10 maggio 2019 il termine entro cui i comuni interessati possono presentare la
domanda di concessione dell’anticipazione;
Ritenuto di stabilire che la lettera di trasmissione della deliberazione di cui al paragrafo 3
dell’allegato A della deliberazione n. 182 del 2012, sottoscritta dal Sindaco o da un componente
della Giunta o dal segretario comunale o dal responsabile economico finanziario del comune, è
considerata a tutti gli effetti domanda per l’accesso al fondo di anticipazione;

DECRETA
1. E’ stabilito alla data del 10 maggio 2019 il termine per la presentazione delle domande per la
concessione di anticipazione a valere sul fondo di anticipazione per le spese progettuali di cui
all’articolo 93 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68.
2. E’ stabilito che la lettera di trasmissione della deliberazione di cui al paragrafo 3 dell’allegato A
alla deliberazione n. 182 del 2012 è a tutti gli effetti considerata domanda di accesso al fondo di
anticipazione.
3. Le domande devono essere corredate della documentazione prevista dall’allegato A alla
deliberazione della Giunta regionale n. 182 del 2012.
4. Le domande sono trasmesse, entro il termine stabilito al punto 1 del presente decreto, al
seguente indirizzo pec: regionetoscana@postacert.toscana.it - Regione Toscana – Direzione
affari legislativi, giuridici ed istituzionali – Settore affari istituzionali e delle autonomie locali –
Piazza dell’Unità Italiana, 1 – 50123 Firenze.
5. Il presente decreto costituisce atto di avvio del procedimento per la concessione di anticipazione
a valere sul fondo di anticipazione per le spese progettuali di cui all’articolo 93 della legge
regionale 27 dicembre 2011, n. 68. Costituisce pertanto atto di avvio di procedure per
l'individuazione di beneficiari di contributi regionali, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento
emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R del 19 dicembre 2001.
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