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IL DIRIGENTE
Visto il D.lgs. 118/2011 recante “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 27 dicembre 2011, n. 68 “Norme sul sistema delle autonomie locali”, che
detta norme di riordino degli enti toscani e in particolare il capo I delle disposizioni finali e
transitorie, contenente norme di rilievo finanziario;
Vista la Delibera della Giunta n. 348 del 18/04/2016 con la quale vengono prenotati € 12.355.000
sul capitolo 11138;
Visto il Decreto 2322 del 22/04/2016 “ L.R. 68/2011 art. 94 – Impegno e liquidazione per l’anno
2016 delle somme spettanti per l’esercizio delle funzioni trasferite agli enti competenti “ con il
quale vengono impegnati e liquidati € 12.355.000 sul capitolo 11138;
Vista la L.R. 69 del 4/10/2016 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2016 e pluriennale
2016-2018 Seconda Variazione”.
Vista la delibera della Giunta 970 del 11/10/2016 con la quale vengono attribuite ulteriori risorse sul
capitolo 11138 per un importo pari a € 1.000.998,77 ;
Visto il primo comma dell’articolo 94 della L.R. 68/2011, in base al quale la legge di bilancio
quantifica le risorse complessive da attribuire agli enti che esercitano le funzioni che risultano
conferite dalla Regione ai sensi della medesima L.R. 68/2011;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 75 del 16/02/2016 “Riduzione delle risorse da assegnare
alle unioni di comuni, a norma dell’articolo 94 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 a
seguito del trasferimento alla Regione Toscana della funzione agricoltura” che dispone che il costo
del personale trasferito da ogni singola unione di comuni sia detratta dalle risorse spettanti alla
medesime ai sensi dell’art. 94 della L.R. 68/2011;
Visto l’articolo 95, comma 1 lettera b), della l.r. 68/2011 che prevede che all’ente cui la funzione è
trasferita spetta quota parte delle risorse finanziarie di cui all’articolo 94, comma 2, corrispondenti
alla spesa del personale sostenuta l’anno precedente al trasferimento per ciascuna unità di personale
effettivamente trasferito;
Vista la legge regionale 3 Marzo 2015, n.22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione” della
legge 7 aprile 2014, n, 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni) e in particolar modo l'articolo 12 della medesima, che stabilisce che le funzioni
in materia di agricoltura esercitate dalle unioni di comuni sono trasferite alla Regione nei termini
stabiliti per le medesime funzioni dalle province e dalla città metropolitana;
Preso atto, alla luce di quanto sopra evidenziato, che lo stanziamento di € 1.000.998,77 , ai sensi di
quanto previsto dal suddetto comma 2 dell’art. 94 della L.R. 68/2011, deve essere ripartito tra i
diversi soggetti competenti e che alla Provincia di Livorno e Pistoia spettava fino al 2015 una quota
proporzionale che a seguito della L.R. 22/2015 art. 13 comma 7 lettera b e c verrà direttamente
attribuita all’Unione dei Comuni Montana Colline Metallifere e all’Unione dei Comuni Montani
Appennino Pistoiese;

Visto il secondo comma dell’articolo 94, in base al quale le risorse complessive da attribuire agli
enti competenti risultanti alla data del 31.12.2010, sono ripartite in modo tale che per ciascuno di
essi sia prevista l’assegnazione di una quota in proporzione alla quota attribuita nell’anno 2010
salvo quanto previsto dal precedente capoverso;
Vista la Decisione di Giunta n. 10 del 29/03/2016 “Pareggio di Bilancio 2016: disposizioni
operative di prima applicazione”;
Ritenuto, pertanto, di procedere con il presente atto all’erogazione delle risorse spettanti per il 2016
ai diversi soggetti competenti, per un importo pari a € 1.000.998,77 così di seguito ripartiti, come
risulta dall’Allegato “A” al presente atto;
Vista la Delibera G.R. n. 2 del 12.01.2016 “Approvazione del Documento Tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2016- 2018 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2016- 2018”;
DECRETA
1. di assegnare e impegnare per l'anno 2016 sul capitolo 11138 del bilancio 2016 l’importo pari a
€ 1.000.998,77 con codice V livello U.1.04.01.02.005, per le motivazioni di cui sopra, ai fini del
riparto, le risorse di cui all’art. 94 L.R. 68/2011, agli enti competenti come risulta dall’Allegato
“A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di liquidare, a valere sugli impegni assunti al precedente punto 1, l’importo pari a €
1.000.998,77 a favore degli Enti di cui al medesimo punto 1 secondo quanto indicato
nell’allegato “A”;
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