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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 4 novembre 2015 stabilito dal decreto dirigenziale 19 settembre
2015 n. 4141 quale termine ultimo per la presentazione delle domande per l’anno 2015, è stata
presentata la domanda di accesso al fondo di anticipazione da parte dei comuni di Bagni di Lucca,
Borgo a Mozzano, Castellina in Chianti e Pescaglia;
Considerato che la domanda del comune di Bagni di Lucca (C.F. 00211170469) 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
50.000,00 per:
- variante al regolamento urbanistico vigente euro 36.000,00;
- avvio del procedimento per la redazione del nuovo piano strutturale euro 14.000,00;
Visto il paragrafo 6.4 dell’allegato A alla deliberazione n. 182 del 2012 che prevede che nel caso in
cui in un procedimento è presentata la domanda da parte di un Comune, che per effetto di
concessioni precedenti non abbia beneficiato delle somme massime concedibili di cui al paragrafo
7.1, la somma concedibile è pari alla differenza tra le somme massime concedibili e le somme
concesse;
Considerato che il comune di Bagni di Lucca risulta aver beneficiato di una anticipazione di euro
35.000,00 concessa con decreto dirigenziale 5 novembre 2012, n. 5287;

Considerato che la suddetta anticipazione e quella richiesta dal comune di Bagni di Lucca
nell’ambito del presente procedimento, non eccede la somma massima concedibile;
Considerato che il comune di Bagni di Lucca 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 Borgo a Mozzano (C.F. 80003890466) 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
100.00,00 per la redazione della variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico e dei
relativi studi connessi;
Considerato che il comune di Borgo a Mozzano 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 Castellina in Chianti (C.F. 80002290528) 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 progetto preliminare, definitivo ed esecutivo relativo a “Ristrutturazione
immobile ex bagni pubblici” euro 15.000,00;
- elaborazionee redazione del nuovo piano strutturale e regolamento urbanistico euro
55.000,00;
Considerato che il comune di Castellina in Chianti risulta aver beneficiato di una anticipazione di
euro 46.000,00 concessa con decreto dirigenziale 17 novembre 2011, n. 5402 e di aver provveduto
alla restituzione della suddetta somma nei termini stabiliti dal decreto di concessione;
Considerato altresì che il comune di Castellina in Chianti risulta aver beneficiato di una
anticipazione di euro 77.000,00 concessa con decreto dirigenziale 18 giugno 2014, n. 2741;
Considerato che la suddetta anticipazione e quella richiesta dal comune di Castellina in Chianti
nell’ambito del presente procedimento, non eccede la somma massima concedibile;
Considerato che il comune di Castellina in Chianti 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 Pescaglia (C.F. 80003910462) 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
150.000,00 per:
- redazione del piano strutturale comunale euro 65.000,00;
- redazione del piano operativo comunale euro 85.000,00;
Considerato che il comune di Pescaglia 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;

DECRETA
1. E’ accolta la richiesta del comune di Bagni di Lucca 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 50.000,00, a valere su detto fondo, per le somme indicate in premessa.
2. E’ accolta la richiesta del comune di Borgo a Mozzano 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 100.000,00, 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 Castellina in Chianti 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.
4. E’ accolta la richiesta del comune di Pescaglia 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 150.000,00, a valere su detto fondo, per le somme indicate in premessa.
5. E' impegnata la somma di 370.000,00 euro sul capitolo 11037 del bilancio gestionale 2015, che
presenta la necessaria disponibilità, per la concessione delle suddette anticipazioni.
6. E’ liquidata ed erogata al comune di Bagni di Lucca la somma di 50.000,00 euro sull’impegno
di cui al punto 5.
7. E’ liquidata ed erogata al comune di Borgo a Mozzano la somma di 100.00,00 euro
sull’impegno di cui al punto 5.
8. E’ liquidata ed erogata al comune di Castellina in Chianti la somma di 70.000,00 euro
sull’impegno di cui al punto 5.
9. E’ liquidata ed erogata al comune di Pescaglia la somma di 150.000,00 euro sull’impegno di cui
al punto 5.
10. L’erogazione della somma liquidata di cui al punto 6 del presente atto è effettuata sul conto di
tesoreria del comune di Bagni di Lucca.
11. L’erogazione della somma liquidata di cui al punto 7 del presente atto è effettuata sul conto di
tesoreria del comune di Borgo a Mozzano.
12. L’erogazione della somma liquidata di cui al punto 8 del presente atto è effettuata sul conto di
tesoreria del comune di Castellina in Chianti.
13. L’erogazione della somma liquidata di cui al punto 9 del presente atto è effettuata sul conto di
tesoreria del comune di Pescaglia.
14. Il comune di Bagni di Lucca è tenuto alla restituzione del finanziamento entro trentasei mesi
dalla data di emissione del mandato di pagamento.

15. Il comune di Borgo a Mozzano è tenuto alla restituzione del finanziamento entro trentasei mesi
dalla data di emissione del mandato di pagamento.
16. Il comune di Castellina in Chianti è tenuto alla restituzione del finanziamento entro trentasei
mesi dalla data di emissione del mandato di pagamento.
17. Il comune di Pescaglia è tenuto alla restituzione del finanziamento entro trentasei mesi dalla
data di emissione del mandato di pagamento.
18. E’ accertata la somma di 370.000,00 euro sul capitolo di entrata 46004 del bilancio gestionale
2018.
19. 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.
20. Il rimborso della anticipazione liquidata ai comuni di Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano,
Castellina in Chianti e Pescaglia con il presente decreto dovrà essere effettuato mediante
girofondi su Conto di Contabilità Speciale di Tesoreria Unica n. 30938 – Sezione 311.
21. 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.
22. E’ disposta la comunicazione del presente atto, a cura del Settore affari istituzionale e delle
autonomie locali, ai comuni di:
- Bagni di Lucca
- Borgo a Mozzano
- Castellina in Chianti
- Pescaglia
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