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Oggetto:
Concessione dei contributi a favore delle gestioni associate svolte mediante comunità montane e
del contributo straordinario alle unioni di comuni di cui agli articoli 14 e 27 della legge regionale
n. 37 del 2008.
MOVIMENTI
Capitolo
Anno

CONTABILI
Tipo Movimento.

Numero

U-11033

2009

Impegno/Assegnazione

3276

U-11033

2009

Impegno e Liquidazione

3274

U-11033

2009

Liquidazione

3276

Var.

Data
26-052009
26-052009
26-052009

Importo
2.708.611,54

Cod.
Gest.
153700

700.000,00

153600

2.700.077,57

153700

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006
Atto certificato il 27-05-2009

IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto con la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale” ed in particolare l’articolo 9 inerente le competenze
del dirigente responsabile di Settore;
Visti i decreti del Presidente della Giunta regionale n. 112 del 4 luglio 2005, con il quale si
conferma la declaratoria di competenze della Direzione generale della Presidenza, e n. 131 del 25
luglio 2005, con il quale si definiscono le relative Aree di Coordinamento interne;
Richiamato il decreto del Direttore Generale della Presidenza n. 5738 del 27 ottobre 2005, con il
quale si ridefinisce la struttura organizzativa della Direzione generale della Presidenza;
Vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, recante “Disposizioni in materia di riordino
territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni”, come modificata in ultimo dalla
legge regionale 26 giugno 2008, n. 37;
Visto l’articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 35 del 2007 che prevede che fino alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 11 ter della legge regionale n. 40 del 2001,
continuano ad applicarsi le disposizioni del programma di riordino territoriale, approvato con
deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225, e le disposizioni di attuazione
adottate dalla Giunta regionale, nonché, per quanto necessario all’attuazione della legge in fase
transitoria, anche ai fini della partecipazione della Regione Toscana al riparto delle risorse trasferite
dallo Stato per il sostegno delle gestioni associate, le previsioni dell’articolo 21, comma 1, lett. b),
della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2007, n. 556, come modificata in ultimo
dalla deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2009, n. 330, con la quale è stata approvata la
disciplina transitoria dell’incentivazione dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali, a
norma dell’articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 35 del 2007;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2009, n. 116, con la quale, a norma
dell’articolo 25, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2007, è stato disposto che nell’anno 2009,
alle unioni di comuni di cui agli articoli 14 e 27 della medesima legge regionale n. 37 del 2008 è
concesso un contributo straordinario per ciascuna unione, da effettuarsi contestualmente alla
concessione degli altri contributi di cui alla legge regionale n. 40 del 2001;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2009, n. 330, con la quale è stato disposto in
ordine ai procedimenti di incentivazione delle gestioni associate, anche in attuazione dell’articolo
25 della legge regionale n. 37 del 2008 e dell’articolo 7 bis della legge regionale n. 69 del 2008, ed
in particolare il punto 2 della deliberazione medesima che dispone che per le gestioni associate
svolte mediante comunità montana:
a) a ciascuna comunità montana, a norma dell’articolo 7 bis, comma 1, della legge
regionale n. 69 del 2008, è concesso nell’anno 2009 il medesimo contributo per le
gestioni associate che risultano essere state ammesse a contributo sulla base delle
risultanze del procedimento concluso nell’anno 2008 ai sensi della legge regionale n. 40
del 2001 e dei provvedimenti attuativi;
b) il contributo di cui alla lettera a) è incrementato, nell’anno 2009, della somma prevista al
comma 2 del medesimo articolo 7 bis, secondo le modalità ivi previste;

c) la liquidazione e l’erogazione del contributo di cui alle lettere a) e b) sono effettuate
dalla struttura regionale competente previa comunicazione del presidente o del
segretario o del direttore della comunità montana con la quale si attesta l’avvenuta
approvazione del bilancio di previsione 2009;
Visto il punto 3 della deliberazione della Giunta regionale n. 330 del 2009 che prevede che con il
provvedimento di concessione dei contributi per le gestioni associate svolte dalle comunità
montane, la struttura regionale competente provvede alla contestuale concessione e liquidazione dei
contributi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 116 del 2009;
Viste le lettere delle comunità montane Valtiberina, Lunigiana, Amiata Grossetano, Colline
Metallifere, Media Valle del Serchio, Appennino Pistoiese, Mugello, Colline del Fiora, Val di
Bisenzio, Amiata Val d’Orcia, Garfagnana, Montagna Fiorentina, Casentino, Alta Val di Cecina,
con le quale è stata comunicata l’avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2009;
Visto il decreto dirigenziale n. 5957 del 26 novembre 2008, con il quale sono stati concessi i
contributi a favore delle gestioni associate di cui alla legge regionale n. 40 del 2001, ed in
particolare l’allegato B al decreto medesimo dove sono individuate le gestioni associate svolte dalle
comunità montane ammesse ai contributi nell’anno 2008, da assumere come riferimento per
l’assegnazione dei contributi nell’anno 2009 e per il riparto, in misura uguale, delle risorse di cui
all’allegato B alla legge regionale n. 69 del 2008;
Considerato che con decreto dirigenziale n. 5957 del 26 novembre 2008 è stata ammessa a
contributo la gestione associata dei servizi informatici e telematici di cui risultava responsabile la
Comunità montana Amiata Val d’Orcia, per la quale sussisteva segnalazione di situazione di crisi,
ed è stata subordinata la liquidazione ed erogazione del contributo all’avvenuto superamento della
crisi, come stabilito dalla comunicazione della comunità medesima, disponendosi che il contributo
sarebbe stato revocato, e non si sarebbe proceduto alla liquidazione e all’erogazione, se entro il
termine del successivo procedimento di concessione del contributo non fosse stata rimossa la
situazione di crisi, e che contestualmente sarebbe stato revocato il contributo concesso con decreto
dirigenziale n. 5809 del 2007;
Considerato che la deliberazione della Giunta regionale n. 330 del 2009 non ha previsto nell’anno
2009 il procedimento di verifica e che, pertanto, non può essere accertato il superamento della crisi
della suddetta gestione associata, che comunque deve essere presa in considerazione per la
concessione del contributo a norma della deliberazione medesima;
Ritenuto pertanto che la suddetta gestione associata debba essere ammessa a contributo,
subordinando tuttavia la liquidazione e l’erogazione del contributo all’avvenuto superamento della
crisi, da accertarsi entro il prossimo procedimento; il contributo sarà revocato, e non si provvederà
alla liquidazione e l’erogazione, se entro il termine del prossimo procedimento di concessione del
contributo non saranno state rimosse le cause della crisi e, in tal caso, contestualmente saranno
revocati i contributi concessi con i decreti dirigenziali n. 5809 del 2007 e n. 5957 del 2008;
Preso atto che i contributi da concedere agli enti sono da iscrivere nell’elenco dei beneficiari ai
sensi del D.P.R. n. 118 del 7 aprile 2000;
Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36, recante "Ordinamento contabile della Regione
Toscana";

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R del 19 dicembre 2001, con il quale è
stato emanato il regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36;
Vista la legge regionale 24 dicembre 2008 n. 70, relativa all'approvazione del bilancio finanziario
2009 e la deliberazione della Giunta regionale n. 1162 del 29 dicembre 2008, con la quale è stato
approvato il bilancio gestionale per l’anno finanziario 2009;
DECRETA
1. E’ impegnata la somma di euro 3.408.611,54 sul capitolo 11033 del bilancio gestionale
2009, prenotazione di impegno n. 1, assunta con deliberazione della Giunta regionale 23
febbraio 2009, n. 116, e prenotazione di impegno n. 2, assunta con deliberazione della
Giunta regionale 27 aprile 2009, n. 330, che presenta la necessaria disponibilità: per la
concessione del contributo straordinario, a norma della deliberazione della Giunta regionale
n. 116 del 2009, alle unioni di comuni di cui agli articoli 14 e 27 della legge regionale n. 37
del 2008, pari a euro 700.000,00; per la concessione alle comunità montane dei contributi
annuali relativi all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali, a norma della
deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2009, n. 330, pari a euro 2.708.611,54,
comprensivi dell’incremento previsto dell’articolo 7 bis, comma 2, della legge regionale n.
69 del 2008.
2. E’ liquidata la somma di euro 3.400.077,57 di cui al punto 1 agli enti di cui all’allegato A,
parte integrante del presente decreto.
3. Si provvederà successivamente alla liquidazione, sulle restanti risorse impegnate al punto 1,
delle somme concesse a titolo di contributo annuale alla Comunità montana Val d’Orcia per
la gestione associata dei servizi informatici e telematici, per le motivazioni in premessa.
4.

L’erogazione dei contributi di cui al punto n. 2 è effettuata sui conti di tesoreria di ciascun
ente beneficiario.

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.
6.

Nell’allegato B sono altresì riportati i seguenti elementi: somma concessa a titolo di
contributo annuale distinta per singola gestione, somma integrativa per singola gestione
associata, somma totale concessa per ciascun ente responsabile della gestione, somma totale
liquidata per ciascun ente responsabile della gestione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera g) della
L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo
18, comma 2, della medesima LR 23/2007.

Il Dirigente

LUIGI IZZI

