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CONTROLLO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Positivo

IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n° 1, “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” ed in particolare l’art. 9;
Visto il decreto del Direttore Generale n. 5145 del 21.10.2010, di definizione dell’assetto
organizzativo della Direzione Generale Organizzazione e Risorse, in base al quale al sottoscritto è
stata attribuita la responsabilità del Settore Politiche Fiscali e Finanza Locale;
Visto il D.P.G.R. n. 95 del 23.04.2012, che alloca presso la Direzione Generale Presidenza le
competenze in materia di politiche finanziarie e di bilancio;
Visto il decreto del Direttore Generale della D.G. Presidenza n. 1936 del 10.05.2012, che
definisce il nuovo assetto organizzativo della medesima Direzione Generale;
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;
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;
Viste le seguenti leggi regionali di istituzione di nuovi Comuni per fusione approvate nel corso
dell’anno 2013:
-

L.R. n. 32 del 18.06.2013, istitutiva del Comune di Castelfranco Piandiscò, per fusione dei
Comuni di Castelfranco di Sopra e Pian di Scò;
L.R. n. 67 del 22.11.2013, istitutiva del Comune di Scarperia e San Piero, per fusione dei
Comuni di Scarperia e San Piero a Sieve;

in base alle quali i nuovi comuni continuano a far parte dell’unione di comuni di appartenenza dei
comuni fusi, e pertanto nulla cambia in ordine alla titolarità delle risorse regionali trasferite ai sensi
dell’art. 94 della L.R. 68/2011, che continuano ad essere assegnate rispettivamente alle U.C.
Pratomagno e U. Montana C. Mugello;
Vista altresì la legge regionale n. 70 del 22.11.2013, istitutiva del Comune di Pratovecchio Stia
per fusione dei Comuni di Pratovecchio e Stia, in base alla quale pur cessando il nuovo comune di
far parte dell’U.C. Montani Casentino cui appartenevano i comuni fusi, l’unione continua a
esercitare le funzioni e i compiti conferiti dalla Regione e pertanto le risorse trasferite ai sensi
dell’art. 94 della L.R. 68/2011 continuano ad essere assegnate alla medesima U.C. Montani
Casentino;
Vista infine la legge regionale n. 43 del 30.07.2013, istitutiva del Comune di Fabbriche di
Vergemoli per fusione dei Comuni di Fabbriche di Vallico e Vergemoli, in base alla quale il nuovo
comune entra a far parte dell’U.C. Garfagnana cui apparteneva il solo comune di Vergemoli, e
pertanto le risorse trasferite ai sensi dell’art. 94 della L.R. 68/2011, relativamente alle funzioni e ai
compiti conferiti dalla Regione per il territorio del comune estinto di Fabbriche di Vallico, non sono
più assegnate alla U.C. Media Valle del Serchio ma alla U.C. Garfagnana;
Tenuto conto che nell’anno 2013 sono state trasferite risorse pari a € 15.263.128,24,
corrispondenti a quelle individuate all’articolo 106, comma 1, lettera e), della citata L.R. 68/2011 e
assegnate nel biennio 2011-2012, al netto della quota della UC Media Valle del Serchio per le
pratiche forestali non correttamente computate nel 2010;

Visti i Decreti Dirigenziali n. 1104 del 25.03.2013 e 2835 del 1.07.2013, con i quali si è
proceduto all’assegnazione di risorse per l’anno 2013, di cui:
€ 14.103.130,49 a favore delle Unioni di Comuni costituite ai sensi degli art. 14 e 15 L.R
37/2008 e degli art. 66 e ss. L.R. 68/2011;
 €
1.159.997,75 a favore delle Province di Livorno e Pistoia, in quanto enti subentranti
rispettivamente alle estinte UC Arcipelago Toscano e CM Appennino Pistoiese;


Preso atto che le risorse stanziate sul bilancio 2014 confermano quelle previste e assegnate nel
2013, e che pertanto nell’anno 2014 deve essere attribuito complessivamente un importo pari a €
15.263.128,24;
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;
Preso atto, alla luce di quanto sopra evidenziato, che lo stanziamento di € 15.263.128,24, 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 come di seguito indicato:
- € 14.103.130,49 a favore delle Unioni di Comuni costituite ai sensi degli art. 14 e 15 L.R
37/2008 e degli art. 66 e ss. L.R. 68/2011;
- € 1.159.997,75 a favore delle Province di Livorno e Pistoia, in quanto enti subentranti
rispettivamente alle estinte UC Arcipelago Toscano e CM Appennino Pistoiese;
Ritenuto, pertanto, di procedere con il presente atto all’erogazione delle risorse spettanti ai
diversi soggetti competenti, per l’anno 2014, per un importo pari a complessivi € 15.263.128,24,
così di seguito ripartiti, come risulta dall’Allegato “A” al presente atto:
 € 14.103.130,49 a favore delle Unioni di Comuni costituite ai sensi degli art. 14 e 15 L.R
37/2008 e degli art. 66 e ss. L.R. 68/2011;
 € 1.159.997,75 a favore delle Province di Livorno e Pistoia, in quanto enti subentranti
rispettivamente alle estinte UC Arcipelago Toscano e CM Appennino Pistoiese;
Dato atto che le UC Alta Val di Cecina, Amiata Val d’Orcia, Colline del Fiora, Lunigiana,
Media Valle del Serchio, Pratomagno, Valdarno e Val di Sieve, Valdichiana Senese, Valtiberina e
Versilia, con delega approvata con delibera dagli enti interessati, debitamente comunicata agli atti
presso gli uffici regionali, hanno dato mandato alla Regione Toscana di trattenere una somma pari
allo 0,01 delle quote ad esse spettanti, a valere sulle risorse spettanti per il 2014 e a trasferirle ad
Uncem Toscana per proprio conto, con le modalità indicate nell’allegato “B” del presente atto;
Vista la Delibera G.R. n. 2 del 7.01.2014, relativa all’approvazione del bilancio gestionale per
l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio gestionale pluriennale 2014-2016;
DECRETA
1.

di assegnare, ai fini del riparto per l’anno 2014 delle risorse di cui all’art. 94 L.R. 68/2011,
l’importo complessivo di € 15.263.128,24, ai diversi enti competenti come segue:
- € 14.103.130,49 a favore delle Unioni di Comuni costituite ai sensi degli art. 14 e 15 L.R
37/2008 e degli art. 66 e ss. L.R. 68/2011,
- € 1.159.997,75 a favore delle Province di Livorno e Pistoia, in quanto enti subentranti
rispettivamente alle estinte UC Arcipelago Toscano e CM Appennino Pistoiese;
come risulta dall’Allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
decreto;

2.

di impegnare per l’anno 2014, per gli enti di cui al precedente punto 1, l’importo di €
15.263.128,24 sul capitolo 11138 del bilancio 2014 secondo quanto indicato nell’allegato “A”,
in particolare:




€ 14.103.130,49 a favore delle Unioni di Comuni di cui al precedente punto 1;
€ 1.159.997,75 a favore delle Province di cui al precedente punto 1;

3.

di accertare sul capitolo 61012/E l’importo di € 76.266,31, e contemporaneamente impegnare il
medesimo importo sul capitolo 81009/U del corrente esercizio, al fine di trasferire ad Uncem
Toscana tale importo, per conto delle UC Alta Val di Cecina, Amiata Val d’Orcia, Colline del
Fiora, Lunigiana, Media Valle del Serchio, Pratomagno, Valdarno e Val di Sieve, Valdichiana
Senese, Valtiberina e Versilia;

4.

di liquidare, a valere sugli impegni assunti al precedente punto 2, l’importo di € 15.263.128,24,
a favore degli Enti di cui al medesimo punto 2, con parziale commutazione in quietanza di
entrata, per un importo di € 76.266,31 a valere dell’accertamento assunto con il presente atto,
secondo quanto indicato nell’allegato “A”;

5.

di liquidare ad Uncem Toscana l’importo di € 76.266,31 a valere sull’impegno assunto al
precedente punto 3, da accreditare con le modalità indicate nell’allegato “B” del presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
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