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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, che affida ai dirigenti regionali la gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’ente, con diretta emanazione degli atti
amministrativi per conto dell’Amministrazione regionale;
Vista la legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura
operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della
legislazione regionale in materia di organizzazione e personale)”;
Visto il decreto del Direttore generale della Presidenza n. 6866 del 19 novembre 2004, con il
quale al sottoscritto è stata attribuita la responsabilità del Settore “Affari istituzionali e delle
autonomie locali”;
Vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, recante “Disposizioni in materia di riordino
territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni”;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225, con la quale è stato
approvato il programma di riordino territoriale, contenente, tra l’altro, l’indicazione dei
criteri, delle condizioni e dei requisiti per l’incentivazione delle gestioni associate di funzioni
e servizi comunali;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2004, n. 238, con la quale sono stati
individuati, a norma dell’articolo 6, comma 2, della deliberazione del Consiglio regionale n.
225 del 2003, i procedimenti amministrativi, le attività e i servizi oggetto delle gestioni
associate di cui all’allegato C alla medesima deliberazione del Consiglio regionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2004, n. 273, con la quale sono state
stabilite, a norma dell’articolo 19 della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003,
le modalità di attuazione del programma di riordino territoriale;
Visto il decreto dirigenziale 24 marzo 2005, n. 1686, con il quale sono stati stabiliti i termini
e le modalità per la presentazione della domanda di contributo forfetario iniziale e della
domanda di contributo annuale per le gestioni associate di funzioni e servizi comunali per
l’anno 2005;
Considerato che la concessione del contributo forfetario iniziale, di cui all’articolo 10 della
deliberazione del consiglio regionale n. 225 del 2003, è subordinata alla verifica della
sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla deliberazione medesima, nonché dalle
deliberazioni attuative della Giunta regionale n. 238 e 273 del 2004;
Considerato che sono state regolarmente trasmesse entro il termine perentorio del 15 giugno
2005, le domande di contributo forfetario iniziale da parte del Comuni di Livorno,
responsabile delle gestioni associate del livello ottimale “Area Livornese”, e dei Comuni di
Tavarnelle Val di Pesa e di Barberino Val d’Elsa, responsabili delle gestioni associate del
livello ottimale “Chianti Fiorentino”;

Considerato che le suddette domande di contributo forfetario iniziale sono corredate della
documentazione prevista dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003 e dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 2004, anche a seguito di quanto richiesto
dall’ufficio e acquisito agli atti del procedimento a norma dell’articolo 2, comma 2, della
deliberazione medesima, e che, nei casi previsti dall’articolo 5, comma 4, della stessa
deliberazione l’ufficio ha ritenuto la gestione associata compatibile con la programmazione di
zona conformemente a quanto valutato dalle direzioni generali competenti;

Considerato che l’ufficio ha valutato la sussistenza degli elementi sufficienti per
l’incentivazione delle gestioni associate in relazione ai procedimenti, alle attività e ai servizi
che risultano effettivamente attivati in forma associata, anche per quanto previsto dal punto 2.3
dell’allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003;
Considerato che talune gestioni associate non possono essere ammesse a contributo, per le
motivazioni specificamente indicate nell’allegato B al presente decreto;
Considerato che, per la valutazione della gestione associata delle funzioni e dei servizi
attinenti il settore sociale, nonché dei servizi e interventi educativi per l’adolescenza e i
giovani, attivata mediante convenzione stipulata in data 15 giugno 2005 tra i Comuni di
Livorno, Collesalvetti e Capraia Isola, deve ritenersi che gli enti associati hanno attribuito
all’ente responsabile della gestione associata poteri complessivi di organizzazione delle
attività e del personale, anche per quanto concerne lo svolgimento dei compiti istruttori e
l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi nei procedimenti di erogazione delle
prestazioni economiche e nella gestione dei servizi residenziali, consentendo così di
affermare che la gestione medesima è svolta in conformità alle modalità organizzative di cui ai
punti 37.5, 46.5, 47.5, 48.6, 49.6, 50.3 della deliberazione della Giunta regionale n. 238 del
22 marzo 2004, fermo restando che detto esercizio effettivo di poteri complessivi di
organizzazione delle attività e del personale dovrà essere avvalorato dall’ente responsabile
della gestione associata mediante l’analitica descrizione delle attività gestionali svolte, da
effettuare in occasione della presentazione della relazione generale di cui all’articolo 6,
comma 1, della deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 2004;
Considerato che le gestioni associate di cui risultano responsabili i Comuni di Livorno,
Tavarnelle Val di Pesa e di Barberino Val d’Elsa, risultano in possesso dei requisiti e delle
condizioni previsti per la concessione del contributo forfetario iniziale, a norma dell’articolo
10 della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003;
Considerato che la misura del contributo forfetario iniziale deve essere determinato ai sensi
del paragrafo 4 dell’allegato C della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, e
che occorre provvedere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della deliberazione della Giunta
regionale n. 273 del 2004, alla contestuale concessione e liquidazione agli enti responsabili di
gestioni associate;
Verificato che sussistono le condizioni per l’attribuzione della somma ulteriore del contributo
forfetario iniziale, secondo quanto previsto dal paragrafo 4, punto 4.1, lettera c), ultimo
periodo, dell’allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003;

Vista la nota del Dipartimento Bilancio e Finanze n. 110/14238/3.44 del 30 maggio 2002,
nella quale "si chiede ai dipartimenti di citare, nel caso di decreti di assegnazione aventi ad
oggetto contributi straordinari l'iscrizione di tale contributo nell'elenco dei beneficiari ai
sensi del D.P.R. n. 118 del 7 aprile 2000" e ritenuto che l'oggetto del presente decreto rientri
nel caso suddetto;
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 22 dicembre 2004, n.72, relativa all'approvazione del bilancio
finanziario 2005 e la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2004, n. 1385, con la
quale è stato approvato il bilancio gestionale per l’anno finanziario 2005;
DECRETA
1. E' impegnata la somma di euro 440.000,00 sul capitolo 5015 del bilancio gestionale 2005,
che presenta la necessaria disponibilità, per la concessione dei contributi forfetari iniziali,
relativi all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali, a norma dell’articolo 10
della deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225.
2. I contributi sono concessi e liquidati ai Comuni di cui all’allegato A, parte integrante del
presente decreto. La liquidazione dei contributi, secondo quanto previsto dalla Tabella 1
dell’allegato A, è effettuata sull’impegno assunto al punto 1 del presente decreto.
3. Nell’allegato A, Tabella 2, sono altresì riportati il sistema di calcolo utilizzato per il
contributo forfetario iniziale.
4. L’erogazione dei contributi è effettuata sui conti di tesoreria di ciascun ente beneficiario.
5. E’ approvato l’allegato B, parte integrante del presente decreto, concernente le gestioni
associate non ammesse a contributo per le motivazioni ivi specificate.
6. In caso di revoca, saranno prese in considerazione le somme indicate, per ciascuna
gestione associata, nella tabella 2 dell’allegato A.
Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai senti dell’articolo 41, lettera a), della
legge regionale 20 gennaio 1995 n. 9, è pubblicato per intero, unitamente agli allegati, sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge
regionale 15 marzo 1996, n. 18.

Il Dirigente
Luigi Izzi

