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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale n. 68 del 27 dicembre 2011 “Norme sul sistema delle autonomie locali”;
Visto l'articolo 64 comma 1 della l.r. n. 68/2011, che stabilisce che in caso di fusione o
incorporazione di due o più comuni, al comune risultante dalla fusione o dall’incorporazione, è
concesso, a decorrere dall’anno solare in cui è prevista l’elezione del nuovo consiglio comunale, un
contributo annuale, per cinque anni, pari a euro 250.000,00 per ogni comune originario, e
comunque non superiore a euro 1.000.000,00;
Visto l’articolo 64 comma 1 quater, lettera a), della l.r. 68/2011 che prevede un incremento del 30
per cento del contributo se il comune risultante dalla fusione ha una popolazione superiore a 10.000
abitanti, e almeno uno dei comuni originari era obbligato all’esercizio associato delle funzioni
fondamentali;
Vista la l.r n. 71 del 24 novembre 2014 che istituisce a far data dal 1° gennaio 2015 il comune di
Sillano Giuncugnano per fusione dei comuni di Sillano e di Giuncugnano, e che pertanto, ai sensi
del citato articolo 64 della l.r. 68/2011, al nuovo comune spetta un contributo pari a euro
500.000,00;
Vista la l.r n. 1 del 25 gennaio 2016 che istituisce a far data dal 1° gennaio 2017 il comune di
Abetone Cutigliano per fusione dei comuni di Abetone e di Cutigliano, e che pertanto, ai sensi del
citato articolo 64 della l.r. 68/2011, al nuovo comune spetta un contributo pari a euro 500.000,00;
Vista la l.r n. 35 del 10 giugno 2016 che istituisce a far data dal 1° gennaio 2017 il comune di San
Marcello Piteglio per fusione dei comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio, e che pertanto, ai
sensi del citato articolo 64 della l.r. 68/2011, al nuovo comune spetta un contributo pari a euro
500.000,00;
Vista la l.r n. 78 del 11 novembre 2016 che istituisce a far data dal 1° gennaio 2017 il Comune di
Montalcino per fusione dei Comuni di San Giovanni d'Asso e Montalcino, e che pertanto, ai sensi
del citato articolo 64 della l.r. 68/2011, al nuovo comune spetta un contributo pari a euro
500.000,00;
Vista la l.r n. 65 del 5 dicembre 2017 che istituisce a far data dal 1° gennaio 2018 il Comune di Rio
per fusione dei Comuni di Rio Marina e Rio nell'Elba, e che pertanto, ai sensi del citato articolo 64
della l.r. 68/2011, al nuovo comune spetta un contributo pari a euro 500.000,00;
Vista la l.r n. 66 del 5 dicembre 2017 che istituisce a far data dal 1° gennaio 2018 il Comune di
Laterina Pergine Valdarno per fusione dei Comuni di Pergine Valdarno e Laterina, e che pertanto,
ai sensi del citato articolo 64 della l.r. 68/2011, al nuovo comune spetta un contributo pari a euro
500.000,00;
Vista la l.r. n. 63 del 26 novembre 2018 che istituisce a far data dal 1° gennaio 2019 il Comune di
Barberino Tavarnelle, per fusione dei Comuni di Barberino Val d’Elsa e Tavarnelle Val di Pesa, e
che pertanto, ai sensi del citato articolo 64 della l.r. n. 68/2011, al nuovo comune spetta un
contributo pari a euro 650.000,00. L’ammontare del contributo è determinato considerando la
misura prevista dall’articolo 64, comma 1, della l.r. 68/2011 e applicando l’incremento del 30 per
cento, sussistendo i requisiti previsti dal comma 1 quater, lettera a), del medesimo articolo, in
quanto il nuovo comune raggiunge una popolazione superiore a 10.000 abitanti e l’estinto comune
di Barberino Val d’Elsa risultava essere un comune obbligato all’esercizio associato delle funzioni
fondamentali;

Considerato che il comune di Sillano Giuncugnano, beneficiario del contributo è stato istituito
prima del 30 giugno 2015 e pertanto non ricorrono i casi di cui all’articolo 64, commi 1 quater e 1
quinques della l.r. n. 68/2011;
Considerato che per i comuni di Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio e Montalcino non
ricorrono i requisiti per la maggiorazione di cui all’articolo 64, comma 1 quater della l.r. n. 68/2011;
Considerato che al comune di Abetone Cutigliano non si applica la riduzione di cui all’articolo 64,
comma 1 quinques della l.r. n. 68/11, in quanto, pur non avendo popolazione che comporta
l’esonero dall’esercizio associato di funzioni fondamentali, il referendum si è svolto
antecedentemente alla data del 30 giugno 2016;
Considerato che al comune di Rio non si applica la riduzione di cui all’art. 64, comma 1 quinquies
della l.r. n. 68/11, in quanto, seppure il referendum si sia svolto successivamente alla data del 30
giugno 2016, il comune risulta esonerato dall’esercizio associato delle funzioni fondamentali;
Considerato che il contributo spettante al comune di Sillano Giuncugnano, a norma dell’articolo 64,
comma 1, della legge regionale n. 68 del 2011, è relativo alla quinta annualità;
Considerato che il contributo spettante ai comuni di Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio e
Montalcino, a norma dell’articolo 64, comma 1, della legge regionale n. 68 del 2011, è relativo alla
terza annualità;
Considerato che il contributo spettante ai comuni di Rio e Laterina Pergine Valdarno, a norma
dell’articolo 64, comma 1, della legge regionale n. 68 del 2011, è relativo alla seconda annualità;
Considerato che il contributo spettante al comune di Barberino Tavarnelle, a norma dell’articolo 64,
commi 1 e 1 quater lettera a), della legge regionale n. 68 del 2011, è relativo alla prima annualità;
Visto il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della Legge 5 maggio 2009 n. 42”;
Vista la legge regionale n.1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili”;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n.61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.Lgs. n.118/2011;
Vista la Legge Regionale n. 74 del 27 dicembre 2018 “Legge di stabilità l’anno 2019”;
Vista la legge regionale del 27 dicembre 2018 n. 75 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 7 gennaio 2019 n. 7 “Approvazione del
Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e del
Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021”;
Valutato che i contributi concessi con l’atto in oggetto non costituiscono aiuti di Stato/de minimis in
quanto afferiscono a politiche istituzionali rivolte agli enti locali territoriali a seguito della fusione
di due o più comuni, a norma dell’articolo 64, della l.r. 68/2011;

DECRETA
1.

E’ concesso al comune di Sillano Giuncugnano (C.F. 02373340468) un contributo, relativo
alla quinta annualità, pari a euro 500.000,00, a norma dell’articolo 64, comma 1, della l.r. n.
68/2011, per le motivazioni riportate in premessa.

2.

E’ concesso a ciascuno dei comuni di Abetone Cutigliano (C.F. 90060100477), Montalcino
(C.F. 01440500526) e San Marcello Piteglio (C.F. 01906480478) un contributo, relativo alla
terza annualità, di euro 500.000,00, a norma dell’articolo 64, comma 1, della l.r. n. 68/2011,
per le motivazioni riportate in premessa.

3.

E’ concesso a ciascuno dei comuni di Rio (C.F. 91016750498) e Laterina Pergine Valdarno
(C.F. 90035500512) un contributo, relativo alla seconda annualità, di euro 500.000,00, a
norma dell’articolo 64, comma 1, della l.r. n. 68/2011, per le motivazioni riportate in
premessa.

4.

E’ concesso al comune di Barberino Tavarnelle (C.F. 06877150489) un contributo, relativo
alla prima annualità, di euro 650.000,00, a norma dell’articolo 64, commi 1 e 1 quater,
lettera a), della l.r. n. 68/2011, per le motivazioni riportate in premessa.

5.

E’ impegnata la somma di euro 3.650.000,00 sul capitolo 11324 (codice V° livello n.
1.04.01.02.003) del bilancio gestionale 2019 (competenza pura), che presenta la necessaria
disponibilità per la concessione dei contributi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4.

6.

E’ liquidata la somma complessiva di euro 3.650.000,00, come specificato nell’allegato A,
ai comuni di Sillano Giuncugnano, Abetone Cutigliano, Montalcino, San Marcello Piteglio,
Rio, Laterina Pergine Valdarno e Barberino Tavarnelle, imputando la spesa sull’impegno di
cui al punto 5. Ad ogni singolo comune è liquidata la somma di euro 500.000,00, ad
eccezione del comune di Barberino Tavarnelle cui è liquidata la somma di euro 650.000,00.

7.

L’erogazione dei contributi è effettuata sui rispettivi conti di contabilità speciale, per il comune di Barberino Tavarnelle sul nuovo conto di contabilità speciale di cui all’allegato B.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge,
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per i soli motivi di
legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza
comunque acquisita.
Il Dirigente

Allegati n. 2

A

Comuni destinatari del contributo
23d744fa112c4bfd9a89ad2bac8e89dc17ecbc6fce6e3df5d08bc982ce828dd2

B

Conto di contabilità speciale nuovo comune fuso
fd913f8f5cafae927b393346f0f923f48da28f86e9e0259678ef897e0f42b727

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da CADONI DANIELA MARIA MAURIZ
Data: 18/02/2019 17:56:16 CET
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo
amministrativo
CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da BINI ALESSANDRO
Data: 25/02/2019 16:01:10 CET
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo contabile

CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da TESI LEONARDO
Data: 26/02/2019 10:27:36 CET
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

