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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale n. 68 del 27 dicembre 2011 concernente “Norme sul sistema delle
autonomie locali”, e successive modificazioni;
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”;
Visto 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 legge
regionale n. 68 del 2011, risultano con valori del disagio superiori alla media regionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 2013, n. 1056, recante “Approvazione
della graduatoria del disagio a norma dell'articolo 80, comma 3, della l.r. n. 68/2011, come
modificata con deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2015, n. 218;
Considerato che la media del disagio risulta pari a 70 e che pertanto i primi 142 comuni collocati
nella suddetta graduatoria possono accedere al fondo di anticipazione;
Considerato che, nel termine del 30 maggio 2016 stabilito dal decreto dirigenziale 29 settembre
2016 n. 4313 quale termine ultimo per la presentazione delle domande per l’anno 2016, è stata
presentata la domanda di accesso al fondo di anticipazione da parte dei comuni di Sambuca
Pistoiese, Dicomano, Pratovecchio Stia, Massa Marittima e Minucciano;
Considerato che la domanda del comune di Sambuca Pistoiese (C.F. 80009370471) presenta gli
elementi previsti dall’articolo 93 dalla legge regionale n. 68 del 2011 e dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 182 del 2012 per la concessione del finanziamento, per una spesa pari a euro
70.000,00 per:
 predisposizione del completamento della progettazione per la realizzazione di un area a
parcheggio e sosta in frazione Treppio euro 10.000,00;
 predisposizione della progettazione preliminare e definitiva per interventi finalizzati alla
riqualificazione energetica ed alla messa in sicurezza degli impianti comunali di pubblica
illuminazione lungo la statale negli abitati di Traviano e Pavana euro 10.000,00;
 predisposizione della progettazione preliminare e definitiva per interventi finalizzati
all’adeguamento sismico della scuola materna di Pavana euro 50.000,00;
Considerato che il comune di Sambuca Pistoiese si è impegnato a restituire, se conseguita,
l’anticipazione entro il termine di trentasei mesi dalla data di erogazione del finanziamento
regionale, ai sensi dell’articolo 93, comma 4, della legge regionale n. 68 del 2011;

Considerato che la domanda del comune di Dicomano (C.F. 80013190485) presenta gli elementi
previsti dall’articolo 93 dalla legge regionale n. 68 del 2011 e dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 182 del 2012 per la concessione del finanziamento, per una spesa pari a euro
200.000,00 per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di miglioramento sismico
controllato con indicatore di rischio superiore al 65% della scuola media “Desiderio da Settignano”
in Dicomano Viale Don Bosco – corpi A, B e C;
Considerato che il comune di Dicomano si è impegnato a restituire, se conseguita, l’anticipazione
entro il termine di trentasei mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale, ai sensi
dell’articolo 93, comma 4, della legge regionale n. 68 del 2011;
Considerato che la domanda del comune di Pratovecchio Stia (C.F. 02169070519) presenta gli
elementi previsti dall’articolo 93 dalla legge regionale n. 68 del 2011 e dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 182 del 2012 per la concessione del finanziamento, per una spesa pari a euro
172.000,00 per:
 incarico per progettazione, direzione lavori,contabilità e sicurezza per la nuova scuola
materna euro 120.000,00;
 incarico per ampliamento del cimitero di Romena euro 10.000,00;
 progettazione museo del ferro e Pinacoteca euro 8.000,00;
 incarico per progettazione scuola arti e mestieri euro 15.000,00;
 incarico per la ristrutturazione dei giardini di Piazza Mazzini euro 5.000,00;
 incarico per riqualificazione delle aree verdi del comune euro 10.000,00;
 incarico per riqualificazione del cimitero monumentale euro 4.000,00;
Considerato che il comune di Pratovecchio risulta aver beneficiato di una anticipazione di euro
57.000,00 concessa con decreto dirigenziale 12 giugno 2012, n. 2692 e di aver provveduto alla
restituzione della suddetta somma nei termini stabiliti dal decreto di concessione;
Considerato che il comune di Pratovecchio Stia si è impegnato a restituire, se conseguita,
l’anticipazione entro il termine di trentasei mesi dalla data di erogazione del finanziamento
regionale, ai sensi dell’articolo 93, comma 4, della legge regionale n. 68 del 2011;
Considerato che la domanda del comune di Massa Marittima (C.F. 00090200536) presenta gli
elementi previsti dall’articolo 93 dalla legge regionale n. 68 del 2011 e dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 182 del 2012 per la concessione del finanziamento, per una spesa pari a euro
170.000,00 per la redazione della variante generale del piano strutturale e del piano operativo
comunale e studi connessi;
Considerato che il comune di Massa Marittima si è impegnato a restituire, se conseguita,
l’anticipazione entro il termine di trentasei mesi dalla data di erogazione del finanziamento
regionale, ai sensi dell’articolo 93, comma 4, della legge regionale n. 68 del 2011;
Considerato che la domanda del comune di Minucciano (C.F. 00316330463) presenta gli elementi
previsti dall’articolo 93 dalla legge regionale n. 68 del 2011 e dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 182 del 2012 per la concessione del finanziamento, per una spesa pari a euro 80.000,00
per:
 progetto di riqualificazione del parco urbano di Pieve San Lorenzo e realizzazione di
struttura per la promozione turistica e commerciale dei prodotti tipici e della filiera
alimentare locali euro 30.000,00;
 progetto per il completamento dell’intervento di riqualificazione dell’area mercatale dei
Carpinelli finalizzata all’attrazione del turismo escursionistico e ambientale euro 20.000,00;

progetto per il recupero e riqualificazione ambientale di ex area industriale dismessa in loc.
Segheria di Gorfigliano per realizzare struttura culturale e di aggregazione sociale euro
30.000,00;
Considerato che il comune di Minucciano si è impegnato a restituire, se conseguita, l’anticipazione
entro il termine di trentasei mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale, ai sensi
dell’articolo 93, comma 4, della legge regionale n. 68 del 201;


Richiamato 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 L.R. n. 1 del 07/01/2015 Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008;
Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs 118/2011;
Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 83 (Bilancio di Previsione 2016-2018);
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 12 gennaio 2016 “Approvazione del Documento
Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2016-2018”;
DECRETA
1. E’ accolta la richiesta del comune di Sambuca Pistoiese di accesso al fondo di anticipazione di
cui all’articolo 93 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, ed è concessa l’anticipazione
nella misura richiesta di euro 70.000,00, a valere su detto fondo, per le somme indicate in
premessa.
2. E’ accolta la richiesta del comune di Dicomano di accesso al fondo di anticipazione di cui
all’articolo 93 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, ed è concessa l’anticipazione nella
misura richiesta di euro 200.000,00, a valere su detto fondo, per la redazione della variante al
piano strutturale e al regolamento urbanistico e dei relativi studi connessi.
3. E’ accolta la richiesta del comune di Pratovecchio Stia di accesso al fondo di anticipazione di
cui all’articolo 93 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, ed è concessa l’anticipazione
nella misura richiesta di euro 172.000,00, a valere su detto fondo, per le somme indicate in
premessa.
4. E’ accolta la richiesta del comune di Massa Marittima di accesso al fondo di anticipazione di cui
all’articolo 93 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, ed è concessa l’anticipazione nella
misura richiesta di euro 170.000,00, a valere su detto fondo, per le somme indicate in premessa.
5. E’ accolta la richiesta del comune di Minucciano di accesso al fondo di anticipazione di cui
all’articolo 93 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, ed è concessa l’anticipazione nella
misura richiesta di euro 80.000,00, a valere su detto fondo, per le somme indicate in premessa.

6. E' impegnata la somma di 692.000,00 euro sul capitolo 11037 (Codice V livello
3.03.01.02.003) del bilancio gestionale 2016, che presenta la necessaria disponibilità, per la
concessione delle suddette anticipazioni.
7. E’ liquidata ed erogata al comune di Sambuca Pistoiese la somma di 70.000,00 euro
sull’impegno di cui al punto 6.
8. E’ liquidata ed erogata al comune di Dicomano la somma di 200.000,00 euro sull’impegno di
cui al punto 6.
9. E’ liquidata ed erogata al comune di Pratovecchio Stia la somma di 172.000,00 euro
sull’impegno di cui al punto 6.
10. E’ liquidata ed erogata al comune di Massa Marittima la somma di 170.000,00 euro
sull’impegno di cui al punto 6.
11. E’ liquidata ed erogata al comune di Minucciano la somma di 80.000,00 euro sull’impegno di
cui al punto 6.
12. L’erogazione della somma liquidata di cui al punto 7 del presente atto è effettuata sul conto di
tesoreria del comune di Sambuca Pistoiese.
13. L’erogazione della somma liquidata di cui al punto 8 del presente atto è effettuata sul conto di
tesoreria del comune di Dicomano.
14. L’erogazione della somma liquidata di cui al punto 9 del presente atto è effettuata sul conto di
tesoreria del comune di Pratovecchio Stia.
15. L’erogazione della somma liquidata di cui al punto 10 del presente atto è effettuata sul conto di
tesoreria del comune di Massa Marittima.
16. L’erogazione della somma liquidata di cui al punto 11 del presente atto è effettuata sul conto di
tesoreria del comune di Minucciano.
17. Il comune di Sambuca Pistoiese è tenuto alla restituzione del finanziamento entro trentasei mesi
dalla data di emissione del mandato di pagamento.
18. Il comune di Dicomano è tenuto alla restituzione del finanziamento entro trentasei mesi dalla
data di emissione del mandato di pagamento.
19. Il comune di Pratovecchio Stia è tenuto alla restituzione del finanziamento entro trentasei mesi
dalla data di emissione del mandato di pagamento.
20. Il comune di Massa Marittima è tenuto alla restituzione del finanziamento entro trentasei mesi
dalla data di emissione del mandato di pagamento.
21. Il comune di Minucciano è tenuto alla restituzione del finanziamento entro trentasei mesi dalla
data di emissione del mandato di pagamento.

22. E’ accertata la somma di 692.000,00 euro sul capitolo di entrata 46004 (Codice V livello
5.03.01.02.003) del bilancio finanziario gestionale annualità 2019.
23. Ai sensi del paragrafo 9 dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 12 marzo
2012, n. 182, decorso il termine di cui al paragrafo 9.1, senza che la somma sia stata rimborsata,
la struttura regionale competente in materia di entrate provvede al recupero della somma
anticipata anche mediante compensazione con altri importi dovuti a qualsiasi titolo al comune.
24. Il rimborso della anticipazione liquidata ai comuni di Sambuca Pistoiese, Dicomano,
Pratovecchio Stia, Massa Marittima e Minucciano con il presente decreto dovrà essere effettuato
mediante girofondo sul conto di contabilità speciale di tesoreria unica n. 30938 sez. 311.
25. I comuni beneficiari dell’anticipazione concessa con il presente decreto sono iscritti nell'elenco
dei beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 118 del 7 aprile 2000.
26. E’ disposta la comunicazione del presente atto, a cura del Settore affari istituzionale e delle
autonomie locali, ai comuni di:
- Sambuca Pistoiese
- Dicomano
- Pratovecchio Stia
- Massa Marittima
- Minucciano
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