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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 a sostegno dei comuni di minore dimensione demografica in situazione di disagio, di cui agli
articoli 4 e 15 della legge regionale n. 39 del 2004 e dei provvedimenti attuativi;
Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 39, concernente norme a favore dei comuni montani e dei piccoli
comuni in situazione di disagio;
Visto, in particolare, l’articolo 15 della legge regionale n. 39 del 2004, che istituisce il fondo di rotazione
per spese progettuali e prevede che con successiva deliberazione della Giunta regionale sono definiti criteri
e modalità per la concessione, l’erogazione, il rimborso e il recupero dei finanziamenti, che risultano con
valore di disagio superiore alla media regionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2004, n. 1050, come modificata con deliberazione
della Giunta regionale 6 novembre 2006, n. 817, recante “Criteri e modalità per la concessione,
l’erogazione, il rimborso e il recupero dei finanziamenti a valere sul fondo di rotazione per le spese
progettuali di cui all’articolo 15 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39”;
Visto il decreto dirigenziale 13 luglio 2006, n. 3781, con il quale è stata accolta la richiesta del Comune di
Guardistallo di concessione di un finanziamento, a valere sul fondo di rotazione per le spese progettuali di
cui all’articolo 15 della legge regionale n. 39 del 2004, per la progettazione preliminare di una nuova
strada comunale in circonvallazione al centro abitato per un importo pari a 50.000,00 euro;
Vista la nota del Comune di Guardistallo con la quale è stata inviata la delibera del Consiglio comunale n.
25 del 28 settembre 2006 di approvazione, per errore materiale, della rettifica dell’oggetto dell’opera
pubblica di progettazione di “nuova strada comunale in circonvallazione al cento abitato” di cui alla delibera
del Consiglio comunale n. 18 del 28 giugno 2006, con il seguente “realizzazione del parcheggio comunale
Via del Mandorlo”, conformemente a quanto discusso e votato in sede consiliare del 28 giugno 2006;
Ritenuto di prendere atto della rettifica del Comune di Guardistallo, e di conseguenza modificare la
progettazione oggetto di concessione dell’anticipazione a valere sul fondo di rotazione, concesso con
decreto dirigenziale 13 luglio 2006, n. 3781, in quanto il diverso oggetto della progettazione avrebbe
comunque determinato la concessione dell’anticipazione medesima;

DECRETA
1. E’ accolta la richiesta del Comune di Guardistallo di modificare l’oggetto della progettazione
oggetto di concessione dell’anticipazione a valere sul fondo di rotazione per le spese progettuali di
cui all’articolo 15 della legge regionale n. 39 del 2004, disposta con decreto dirigenziale 13 luglio
2006, n. 3781, da “nuova strada comunale in circonvallazione al cento abitato” in “realizzazione
del parcheggio comunale Via del Mandorlo” per le motivazioni riportate in narrativa.
2. Restano ferme tutte le disposizioni stabilite con decreto dirigenziale 13 luglio 2006, n. 3781, salvo
quanto espressamente stabilito dal presente decreto.

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, 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

