REGIONE TOSCANA
DIREZIONE URBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Responsabile di settore: CARLETTI MARCO
Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 20688 del 28-12-2018

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n.
553/2016
Numero adozione: 4439 - Data adozione: 21/03/2019
Oggetto: BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI DI
RIGENERAZIONE URBANA A FAVORE DEI COMUNI RICADENTI IN AREE INTERNE
DELLA TOSCANA – ANNUALITÀ 2019-2021

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.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1
Dlgs 33/2013
Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/03/2019

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da CARLETTI
MARCO
Data: 26/03/2019 19:48:29 CET
Motivo: firma dirigente

Numero interno di proposta:

2019AD004764

IL DIRIGENTE

Vista la legge 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’articolo 12;
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e in
particolare l’articolo 57, comma 1 lett. b), che stabilisce che la Regione assegna contributi ai
comuni per la realizzazione di opere pubbliche di competenza comunale funzionalmente connesse
con gli interventi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 125 della legge medesima;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016/2020, approvato dal Consiglio regionale con
risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017;
Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019, approvato dal Consiglio
Regionale con deliberazione n. 87 del 26 settembre 2018, nonché la relativa Nota di aggiornamento,
di cui alle Deliberazioni del Consiglio regionale n. 109 del 18/12/2018 e n. 2 del 15/01/2019;
Richiamato in particolare il progetto regionale 7 “Rigenerazione e riqualificazione urbana”
contenuto nell’allegato 1a alla Nota di aggiornamento al DEFR 2019 sopra citata;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 175 del 18 febbraio 2019, con la quale:
- vengono approvati gli elementi essenziali per l’assegnazione di contributi regionali a favore dei
comuni ricadenti in aree interne della Toscana per interventi di rigenerazione urbana, contenuti
nell’Allegato A alla medesima;
- viene demandata la definizione delle disposizioni procedurali a specifico decreto dirigenziale del
competente Settore pianificazione del territorio della Direzione Urbanistica e Politiche Abitative;
- viene destinato, quale contributo regionale per la realizzazione di interventi di rigenerazione
urbana in comuni ricadenti in aree interne, la somma complessiva di € 4.036.000 suddivisi nelle
seguenti annualità:
annualità 2019: € 916.000;
annualità 2020: € 1.220.000;
annualità 2021: € 1.900.000;
- viene assunta la prenotazione delle somme sopra indicate sul capitolo 34152 (stanziamento puro);
Ritenuto pertanto necessario definire nel dettaglio le disposizioni procedurali per la concessione dei
contributi regionali a favore dei comuni ricadenti in aree interne della Toscana per interventi di
rigenerazione urbana, mediante apposito bando di selezione, di cui all’Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 e ss.mm.ii in quanto compatibile con
il D.lgs. n. 118/2011;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 7 del 7 gennaio 2019 “Approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019-2021 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2019-2021”;

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa al presente atto, il “Bando per
l’assegnazione di contributi regionali per interventi di rigenerazione urbana a favore dei comuni
ricadenti in aree interne della Toscana”, di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del
presente atto, comprensivo dei relativi allegati A1 “Schema di domanda” e A2 “Proposta
progettuale”;
2. di ridurre la prenotazione generica n. 2019218 sul capitolo 34152 (stanziamento puro):
per l’importo di € 916.000 sull’annualità 2019;
per l’importo di € 1.220.000 sull’annualità 2020;
per l’importo di € 1.900.000 sull’annualità 2021;
e di assumere contestualmente la prenotazione specifica sul medesimo capitolo 34152:
per l’importo di € 916.000 sull’annualità 2019;
per l’importo di € 1.220.000 sull’annualità 2020;
per l’importo di € 1.900.000 sull’annualità 2021;
3. di provvedere con successivo decreto dirigenziale alla costituzione del Nucleo tecnico di
valutazione , come previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 175 del 18 febbraio 2019 ;

IL DIRIGENTE

Allegati n. 3

A

Bando rigenerazione
7e6447967772993f74d3cc6c2bd5d75175f9fce6b19985ec7d74f7e9d8d60be0

A1

schema di domanda
3fd963a80e793375040521fa1a028f00952e42456dedb09b431e1c73a06b1b70

A2

proposta progettuale
52ca1510b97057b9dbfb3463c23e764d075cf4bd7ed6d1e22abb27ccd37df67a
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