REGIONE TOSCANA
DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED ISTITUZIONALI

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Il Dirigente Responsabile:

IZZI LUIGI

Incaricato con DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4313 del 29-09-2015

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della D.G.R. n. 548/2012
Numero adozione: 6688 - Data adozione: 23/12/2015
Oggetto: Concessione per l'anno 2015 dei contributi alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo
90, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68.

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 2
Dlgs 33/2013
Data certificazione: 19/01/2016

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da IZZI LUIGI
Data: 18/01/2016 13:48:37 CET
Motivo: firma del dirigente

Numero interno di proposta:

2015AD007997

IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, concernente “Norme sul sistema delle autonomie
locali”, come modificata in ultimo dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70;
Visto l’articolo 90 della legge regionale n. 68 del 2011, che disciplina la concessione di contributi
alle unioni di comuni e prevede che, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le
modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi medesimi, gli adempimenti
degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi e, per il contributo di cui al comma 9
dell’articolo medesimo, gli indicatori di efficienza delle unioni di comuni;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 giugno 2014, n. 447, come modificata dalla
deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2014, n. 630, recante “Criteri e modalità per la
concessione dei contributi alle unioni di comuni, a norma dell’articolo 90, comma 12, della l.r.
68/2011”, adottata prima delle modifiche intervenute con la l.r. 22/2015;
Considerato che la disciplina contenuta nell'allegato A alla DGR 447/2014 deve considerarsi
applicabile nei limiti della normativa sopravvenuta;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 settembre 2015, n. 862, con la quale per l'anno 2015
il termine di avvio del procedimento per la concessione dei contributi, di cui al punto 1.1
dell'allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 447/2014, è stato prorogato al 15 ottobre;
Visto del decreto 6122 del 2 dicembre 2015 con il quale sono stati concessi i contributi di cui
all’articolo 90, commi da 5 a 9 alle unioni di comuni nel limiti stabiliti dalla decisione della
Giunta regionale 24 novembre 2015, 47, relativa a ulteriori disposizioni operative ai fini del
pareggio di bilancio;
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1, “Disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008”;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2014 n. 87, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2015 ed il bilancio pluriennale 2015 – 2017;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 12 del 12 gennaio 2015 con la quale è stato approvato
il bilancio gestionale autorizzatorio per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio gestionale pluriennale
autorizzatorio 2015 – 2017 – bilancio gestionale 2015 – 2017 conoscitivo;
DECRETA
1. E’ impegnata la somma di euro 2.356.402,67 sul capitolo 11033 del bilancio gestionale
2015, che presenta la necessaria disponibilità, per la concessione dei contributi di cui
all’articolo 90, commi 5, 6, 7 , 8 e 9 della legge regionale n. 68 del 2011, relativi ai
contributi alle unioni di comuni a saldo dei contributi concedibili come risultante dal decreto
6122 del 2 dicembre 2015.
2. I contributi sono concessi alle unioni di comuni dell'allegato A, parte integrante del presente
decreto, nella misura ivi prevista per ciascuna unione di comuni.
3. E' liquidata, a valere sull'impegno assunto al punto 1, la somma complessiva di euro
2.356.402,67 alle unioni di comuni di cui all'allegato A per l'importo del contributo
concesso ivi indicato a titolo di saldo del contributo concedibile.

4. E' liquidata, a valere sull'impegno n. 9125 assunto con decreto 6122 del 2 dicembre 2015 la
somma complessiva di euro 3.808.347,31 alle unioni di comuni di cui all'allegato B nella
misura ivi prevista per ciascuna unione di comuni.
5. Gli enti beneficiari dei contributi concessi con il presente decreto sono iscritti nell’elenco
dei beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 118/2000.
Il dirigente
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