REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
.

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Mauro Trotta
Decreto

N° 5126

del 19 Ottobre 2006

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale
Allegati n°: 1
Denominazione
A

Pubblicazione
Si

Tipo di trasmissione
Cartaceo+Digitale

Oggetto:
Concessione di somme aggiuntive integrative del contributo annuale 2006, in favore delle gestioni
associate di cui alla legge regionale n. 40 del 2001, ai primi tre enti responsabili del maggior
numero di gestioni associate, a norma del punto 1, letrtera E, della deliberazione della giunta
regionale n. 153 del 2006
MOVIMENTI CONTABILI
Capitolo
Anno
Tipo Movimento.
U-11033
2006
Impegno e Liquidazione
U-11033
2006
Impegno e Liquidazione

Numero
6775
6776

Var.

Data
27-10-2006
27-10-2006

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 30-10-2006

Importo
Cod. Gest.
17.538,33
153700
30.461,31
153500

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della
Regione. Modifiche alla legge regionale 26/2000” ed in particolare l’articolo 8 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;
Richiamato altresì il decreto dirigenziale n. 3778 del 7 agosto 2006, con il quale al sottoscritto è stata
delegata, tra l’altro, l’adozione degli atti dirigenziali relativi ai procedimenti di concessione e di revoca dei
contributi per l’incentivazione delle gestioni associate, di cui alla legge regionale n. 40 del 2001 e dei
provvedimenti attuativi;
Vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, recante disposizioni in materia di programma di riordino
territoriale e di incentivazione delle forme associative di Comuni, come modificata dalla legge regionale 22
dicembre 2003, n. 60;
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, come modificata con deliberazione
della Giunta regionale n. 601 del 2004, 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, come modificata con deliberazione
della Giunta regionale n. 601 del 2004, 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;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 2006, n. 153, con la quale sono state dettate
disposizioni per l’anno 2006 per la concessione dei contributi in favore delle gestioni associate di cui al
programma di riordino territoriale;
Considerato che al punto 1, lettera e), della deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 2006, n. 153, è
stabilito che sullo stanziamento di bilancio per l’anno 2006, relativo all’attuazione della legge regionale n.
40 del 2001, è destinata alle iniziative di cui all’articolo 11-bis della medesima legge regionale n. 40 del
2001 una somma pari a euro 50.000,00. Le risorse non impegnate, in tutto o in parte, entro il 30 settembre
2006 sono assegnate, a titolo di somma aggiuntiva integrativa del contributo annuale, ai primi tre enti locali

che risultano essere responsabili del maggior numero di gestioni associate, considerando a tal fine
unicamente le gestioni associate cui partecipano tutti i Comuni del livello ottimale e per le quali non sono
stati adottati provvedimenti di revoca del contributo del 2006; sono presi in considerazione più di tre enti in
caso di parità del numero di gestioni associate;
Visto il decreto dirigenziale 6 ottobre 2006, n. 4774, con il quale, in attuazione della deliberazione 11
settembre 2006, n. 634, è stata impegnata la somma di euro 2.000,00 sul capitolo 11033 e che pertanto
le risorse non impegnate, pari a euro 48.000,00 devono essere assegnate, a titolo di somma aggiuntiva
integrativa del contributo annuale, ai primi tre enti locali che risultano essere responsabili del maggior
numero di gestioni associate, considerando a tal fine unicamente le gestioni associate cui partecipano tutti i
Comuni del livello ottimale;
Visto il decreto dirigenziale 13 luglio 2006, n. 3693, con il quale sono stati concessi i contributi in favore
delle gestioni associate di cui alla legge regionale n. 40 del 2001 e dei contributi in favore dei piccoli
comuni in situazione di maggiore disagio di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 39 del 2004;
Considerato che i primi tre enti locali che risultano essere responsabili del maggior numero di gestioni
associate sono: la Comunità Montana Amiata Grossetano (19 gestioni associate) per tutti i Comuni del
livello ottimale Amiata Grossetano, il Comune di Capolona (17 gestioni associate) per tutti i Comuni del
livello ottimale Casentino Sud, e il Comune di Barberino Val d’Elsa (16 gestioni associate) per tutti i
Comuni del livello ottimale Chianti Fiorentino, e che alla data dell’adozione del presente atto non sono stati
adottati provvedimenti di revoca dei contributi concessi per l’anno 2006;
Considerato che le risorse da assegnare devono essere attribuite proporzionalmente al numero delle
gestioni associate considerate nella concessione del contributo annuale secondo le modalità di calcolo di cui
all’allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale n. 153 del 2006;
Considerato pertanto che la somma da attribuire ad ogni singola gestione è pari ad euro 923,07 come
riportato nell’allegato A al presente atto;
Ritenuto pertanto di impegnare la somma di euro 47.999,64 sul capitolo 11033 del bilancio 2006, a titolo
di somma aggiuntiva integrativa del contributo annuale 2006 da concedersi a norma dell’articolo 11 della
deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225; la residua somma di euro 0,36 non può
essere concessa in quanto non attribuibile a tutte le gestioni associate considerate;
Preso atto che gli enti beneficiari dei contributi da concedere sono da iscrivere nell’elenco dei beneficiari ai
sensi del D.P.R. n. 118 del 2000;
Considerato che la somma da impegnare rientra nei limiti della delega conferita;
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 27 dicembre 2005, n. 71, relativa all'approvazione del bilancio finanziario 2006 e la
deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2005, n. 1309, con la quale è stato approvato il bilancio
gestionale per l’anno finanziario 2006;
DECRETA
1. E’ impegnata la somma di euro 17.538,33 sul capitolo 11033, che presenta la necessaria
disponibilità, a titolo di somma aggiuntiva integrativa del contributo annuale 2006 relativo
all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali, a norma dell’articolo 11 della deliberazione del
Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225, alla Comunità Montana Amiata Grossetano per le
motivazioni riportate in narrativa.
2. E’ impegnata la somma di euro 30.461,31 sul capitolo 11033, che presenta la necessaria
disponibilità, a titolo di somma aggiuntiva integrativa del contributo annuale 2006 relativo
all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali, a norma dell’articolo 11 della deliberazione del
Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225, rispettivamente per il Comune di Capolona, per
euro 15.692,19 e per il Comune di Barberino Val d’Elsa, per euro 14.769,12, per le
motivazioni riportate in narrativa.
3. E’ liquidata la somma di euro 17.538,33 di cui al punto 1 alla Comunità Montana Amiata
Grossetano.
4. E’ liquidata la somma di euro 30.461,31 di cui al punto 2 rispettivamente al Comune di Capolona
per euro 15.692,19 e al Comune di Barberino Val d’Elsa, per euro 14.769,12.
5. L’erogazione delle somme aggiuntive integrative del contributo annuale 2006 è effettuata sui conti
di tesoreria di ciascun ente beneficiario.
6. Gli enti beneficiari dei contributi concessi con il presente decreto sono iscritti nell’elenco dei
beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 118 del 2000.
7. Nell’allegato A sono riportati i seguenti elementi: somma aggiuntiva integrativa del contributo
annuale per singola gestione associata, totale delle somme da concedere per ciascun ente
responsabile della gestione, totale dei contributi concessi per singola gestione associata.

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 all’allegato A, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18.

Il responsabile di P.O. delegato
Mauro Trotta

