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GRADUATORIA DISAGIO
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INDICATORE DISAGIO

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, concernente “Norme sul sistema delle autonomie
locali”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2016, n. 1303, con la quale è stata
approvata la graduatoria generale del disagio a norma dell’articolo 80, comma 3, della legge
regionale n. 68 del 2011, avente validità per gli anni 2017 – 2019;
Considerato che, oltre all’aggiornamento triennale previsto dall’articolo 80, comma 5, della legge
regionale n. 68 del 2011, l’aggiornamento è effettuato a seguito dell’istituzione di nuovi comuni,
utilizzando i dati dei comuni estinti;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2017, n. 1480, con la quale è stata
aggiornata la graduatoria generale del disagio, a norma dell'articolo 80, comma 5, della legge
regionale 27 dicembre 2011, n. 68, per effetto della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 65, con la
quale è stato istituito il comune di Rio per fusione dei comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba e della
legge regionale 5 dicembre 2017, n. 66, con la quale è stato istituito il comune di Laterina Pergine
Valdarno per fusione dei comuni di Laterina e Pergine Valdarno;
Vista la legge regionale 26 novembre 2018, n. 63, con la quale è stato istituito il comune di
Barberino Tavarnelle per fusione dei comuni di Barberino Val d’Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa;
Considerato che l’aggiornamento non comporta la modifica del sistema di calcolo per la costruzione
dei singoli indicatori e per la definizione dell’indicatore unitario;
Vista la nota dell’IRPET del 4 dicembre 2018 Prot. 551220, con la quale è stato trasmesso
l’aggiornamento della graduatoria del disagio, inserendo nella graduatoria il comune di Barberino
Tavarnelle istituito dal 1° gennaio 2019, utilizzando i dati dei comuni estinti di Barberino Val
d’Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa, già elaborati per la graduatoria in corso di validità;
Considerato che l’inserimento nella graduatoria del disagio del comune di Barberino Tavarnelle in
luogo dei comuni estinti di Barberino Val d’Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa, non determina una
nuova decorrenza della graduatoria e che pertanto la durata della graduatoria medesima resta
confermata al 31 dicembre 2019;
A voti unanimi
Delibera
1.E’ approvato l’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale è
riportato l’aggiornamento della graduatoria generale del disagio ai sensi e per gli effetti della legge
regionale 26 novembre 2018, n. 63, a seguito dell’istituzione dal 1° gennaio 2019 del comune di
Barberino Tavarnelle per fusione dei comuni di Barberino Val d’Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa.
2.Nell’allegato B sono riportati, a fini conoscitivi, i dati utilizzati dall’IRPET per l’elaborazione
dell’aggiornamento dell’indicatore unitario del disagio.
3.Sono fatti salvi i procedimenti che risultano in corso alla data di adozione della presente
deliberazione, che sono conclusi sulla base della graduatoria previgente.
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