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Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Luigi Izzi
Decreto
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Allegati n°: 4
Denominazione
A
B
C
D

Pubblicazione
Si
Si
Si
Si

Tipo di trasmissione
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale

Oggetto:
"Contributo alle comunità montane e ai comuni montani per spese generali di funzionamento. Anno
2008".
MOVIMENTI
Capitolo
Anno
U-51065
2008
U-51065
2008

CONTABILI
Tipo Movimento.
Impegno e Liquidazione
Impegno e Liquidazione

Numero
5950
5952

Var.

Data
13-11-2008
13-11-2008

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 17-11-2008

Importo
Cod. Gest.
1.445.762,95
153700
104.237,05
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”, e 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;
Vista la legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 “Riordino delle Comunità montane”;
Considerato che l’articolo 18, comma 7, della suddetta legge stabilisce che le risorse regionali, previste con
legge di bilancio annuale, per contributi alle spese generali di funzionamento sono ripartite alle comunità
montane, alle unioni di comuni cui partecipano comuni montani ed ai comuni montani non compresi negli
ambiti territoriali di detti enti sulla base dei seguenti criteri di ripartizione:
a) per tre decimi in proporzione diretta alla popolazione residente nei territori classificati montani ai
sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, della legge medesima;
b) per tre decimi in proporzione diretta alla superficie dei territori classificati montani, ai sensi
dell’articolo 2, commi 1 e 2, della legge medesima;
c) per due decimi in proporzione diretta al valore dell’indicatore unitario del disagio di cui alla L.R.
39/2004 relativo ai comuni montani, in vigore alla data del riparto;
d) per due decimi in proporzione al numero delle gestioni associate di cui è responsabile l’ente,
incentivate l’anno precedente ai sensi della L.R. 40/2001;
Considerato, altresì, che, secondo quanto disposto al comma 8 del sopraccitato articolo 18 della L.R.
37/2008, per la ripartizione delle risorse per spese generali di funzionamento nell’anno 2008 occorre
considerare la popolazione risultante dal procedimento di concessione concluso nell’anno 2007;
Visto il decreto dirigenziale n. 5809 del 22/11/2007 con il quale, tra l’altro, sono stati concessi i contributi
in favore delle gestioni associate ai sensi della L.R. 40/2001;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2006, n. 832, recante “Approvazione
dell’aggiornamento della graduatoria generale del disagio dei Comuni montani e dei Comuni di minore
dimensione demografica, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39;
Rilevato che la legge regionale 37/2008 ha provveduto a ridefinire gli ambiti territoriali nei quali sono
costituite le comunità montane, così come indicati nell’allegato B della legge medesima e come risultanti
dalle modifiche apportate con deliberazioni di Giunta regionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della
legge;
Considerato, tuttavia, come, dalla data di entrata in vigore della L.R. 37/2008 e fino alla data di adozione
dei decreti del Presidente della Giunta regionale di costituzione delle nuove comunità montane in continuità

giuridica con le preesistenti, le comunità montane continuano ad operare sulla base della disciplina
previgente e, conseguentemente, nell’ambito territoriale precedente;
Considerato che con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 138 del 29/09/2008, in attuazione
dell’articolo 14, comma 13, della L.R. 37/2008, è stata estinta la comunità montana “Area Lucchese” a far
data dal 1° ottobre 2008 e che, con lo stesso decreto, è stata costituita, in continuità con la preesistente
comunità montana Media Valle del Serchio, la comunità montana denominata “Media Valle del Serchio”,
comprendente i comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, Pescaglia,
Villa Basilica;
Considerato che le restanti comunità montane costituite negli ambiti territoriali di cui all’allegato C della
L.R. 37/2008 non risultano alla data odierna ancora estinte, secondo le modalità indicate dall’articolo 14
della legge medesima, e, come tali, si considerano quali beneficiarie dei contributi regionali per spese di
funzionamento per l’anno 2008;
Preso atto che si è ritenuto opportuno procedere al riparto delle risorse regionali per spese generali di
funzionamento tenendo conto della variazione dei soggetti beneficiari intercorsa a partire dal 1° ottobre
2008, data di estinzione della comunità montana Area Lucchese, così come sopradescritta;
Preso atto che, ai sensi dell’articolo 14, comma 9, della L.R. 37/2008, la comunità montana Media Valle
del Serchio succede in tutti i rapporti attivi e passivi della disciolta comunità montana Area Lucchese e che,
conseguentemente, la comunità montana Media Valle del Serchio è il soggetto beneficiario delle risorse
spettanti alla comunità montana Area Lucchese per il periodo gennaio-settembre 2008;
Vista la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 68, relativa all'approvazione del bilancio di previsione per
l’anno finanziario 2008 e la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2007, n. 996, con la quale è
stato approvato il bilancio gestionale per l’anno finanziario 2008 e pluriennale 2008- 2010;
Preso atto che il capitolo di spesa n. 51065 “Contributi agli enti montani per spese generali di
funzionamento” del bilancio regionale 2008 reca la disponibilità di 1.550.000,00 euro per l’anno 2008;
Rilevato che, secondo quanto disposto dal suddetto articolo 18, comma 8 della L.R. 37/2008, le risorse
per spese generali di funzionamento non sono da attribuirsi ai comuni con popolazione superiore ai
venticinquemila abitanti, nonché al singolo ente per importi inferiori a mille euro;
Ritenuto di provvedere alla ripartizione delle risorse in oggetto tra le comunità montane ed i comuni montani
secondo quanto indicato rispettivamente negli allegati A e B al presente decreto, riportanti la somma
complessiva spettante a ciascun ente nell’anno 2008;
Visti i prospetti contenenti le modalità di calcolo del riparto delle risorse per spese generali di
funzionamento tra comunità montane e comuni relativi ai periodi gennaio-settembre e ottobre-dicembre
2008, rispettivamente allegati C e D al presente decreto;
Preso atto che le risorse assegnate a titolo di contributo per spese generali di funzionamento non sono
soggette a vincolo di destinazione, a rendicontazione o a revoca;
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;
DECRETA
1. E’ impegnata la somma di 1.445.762,95 euro a valere sul capitolo 51065 “Contributi agli enti
montani per spese generali di funzionamento” dell’esercizio 2008 per l’assegnazione dei contributi
per spese generali di funzionamento alle comunità montane.
2. Sono assegnati alle singole comunità montane i contributi per spese generali di funzionamento
relativi all’anno 2008 secondo il prospetto di riparto allegato A al presente decreto.
3. E’ impegnata la somma di 104.237,05 sul capitolo 51065 “Contributi agli enti montani per spese
generali di funzionamento” dell’esercizio 2008 per l’assegnazione dei contributi per spese generali
di funzionamento ai comuni montani non compresi negli ambiti territoriali di comunità montane o
unioni di comuni.
4. Sono assegnati ai comuni montani i contributi per spese generali di funzionamento relativi all’anno
2008 secondo il prospetto di riparto allegato B al presente decreto.
5. E’ liquidata la somma di 1.445.762,95 euro alle comunità montane a valere sull’impegno assunto al
precedente punto 1, secondo il riparto di cui all’allegato A del presente decreto.
6. E’ liquidata la somma di 104.237,05 ai comuni montani a valere sull’impegno assunto al punto 3
del presente dispositivo, secondo il prospetto di riparto di cui all’allegato B, parte integrante del
presente decreto.
7. Negli allegati C e D al presente decreto sono riportate le modalità di calcolo del riparto delle
risorse tra comunità montane e comuni rispettivamente relative ai periodi gennaio-settembre e
ottobre-dicembre 2008.
Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera a), della legge
regionale 23 aprile 2007, n. 23 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è
pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, unitamente agli
allegati A, B, C, D.

Il Dirigente
Luigi Izzi

