Allegato E – Gestioni associate non ammesse a contributo.

Ente che ha presentato la
domanda di contributo

Gestione associata

Motivazione della non ammissibilità

COMUNE DI VOLTERRA

A5.
Gestione associata
relazioni sindacali

Il contributo è concesso senza considerare i Comuni di
Montecatini Val di Cecina e Monteverdi Marittimo.
Con decreto dirigenziale n. 4242 del 28 agosto 2008 è
stato revocato il contributo in ragione dei suddetti
Comuni. La documentazione trasmessa in allegato alla
domanda è insufficiente a dimostrare la ripresa
dell’operatività della gestione associata per i Comuni
di Montecatini Val di Cecina e Monteverdi Marittimo.

COMUNE DI VOLTERRA

B10.
Gestione associata
dell’ufficio espropri
(livello avanzato di
integrazione)

La gestione associata non è ammessa a contributo in
quanto alla domanda non è stata allegata la
documentazione di cui al paragrafo 41 dell’allegato A
alla DGR 556/2007, essendo detta gestione associata
incorsa nella revoca del contributo 2007 (decreto
dirigenziale n. 2748 del 12/06/2008)

A4.
Gestione associata del
personale: trattamento
economico.

Per la gestione associata era stata effettuata la
segnalazione preliminare di crisi di cui al paragrafo 58
dell’allegato A alla DGR 556/2007 (nota prot.
19715/F.60.40.10 del 22/01/2008) a seguito di recesso
anticipato del Comune di Castiglione d’Orcia.
Con la relazione inviata è stato comunicato che la
gestione associata non è più operativa in via di fatto
dall’aprile 2008. La gestione associata non è pertanto
ammessa a contributo.
A seguito della non ammissibilità della gestione
associata, la struttura regionale provvederà ad adottare
i conseguenti atti nei termini indicati al paragrafo 61
dell’allegato A alla DGR n. 556 del 2007.

B5.
Gestione associata della
protezione civile

Per la gestione associata era stata effettuata la
segnalazione preliminare di crisi di cui al paragrafo 58
dell’allegato A alla DGR 556/2007 (nota
n.200745/F.60.40.10 del 21.07.2008) a seguito della
comunicazione del Settore Sistema regionale di
protezione civile. La Comunità Montana con nota
n.4960/9-16 del 8.08.2008 ha comunicato di voler
presentare gli elementi richiesti con la relazione sulle
gestioni associate ai sensi del paragrafo 11
dell’allegato A alla DGR 556/2007.
In data 31.10.2008 la Comunità Montana ha inviato la
relazione sullo stato della gestione associata. La
documentazione inviata è stata ritenuta dal Settore
Sistema regionale di protezione civile insufficiente a
dimostrare il superamento della crisi.
A seguito della non ammissibilità della gestione
associata, la struttura regionale provvederà ad adottare
i conseguenti atti nei termini indicati al paragrafo 61
dell’allegato A alla DGR 556 del 2007.

C2.
Gestione associata di
servizi di polizia
municipale
(livello medio di
integrazione)

La gestione associata risulta essere stata ammessa a
contributo in base alle risultanze del procedimento
concluso nell’anno 2007
che prevedeva la
partecipazione alla gestione associata dei Comuni di
Casale Marittimo, Guardistallo e Montescudaio.
A seguito di una nuova Convenzione (stipulata in data
30 aprile 2008 fra i soli Comuni di Casale Marittimo e

COMUNE DI ABBADIA SAN
SALVATORE

COMUNITÀ MONTANA
APPENNINO PISTOIESE

COMUNE DI CASALE
MARITTIMO

Guardistallo), la gestione associata è incorsa nella
situazione di crisi prevista dal paragrafo 54 punto 1
lettera d) dell’allegato A alla DGR n. 556 del 2007 in
quanto per parte dei comuni la gestione associata è
cessata di diritto (Comune di Montescudaio).
A seguito della segnalazione preliminare di crisi
effettuata dalla struttura regionale competente ai sensi
al paragrafo 58 dell’allegato A alla DGR n. 556 del
2007 con lettera prot. 23014/F.60.40.10 del 28 agosto
2008, il Comune di Casale Marittimo ha inviato nel
termine del 31 ottobre 2008 la relazione sulla gestione
associata con la quale ha confermato la situazione
suindicata. A fronte di tale documentazione il
contributo annuale 2008 viene concesso considerando
solo i Comuni di Casale Marittimo e Guardistallo.
A seguito della non ammissibilità della gestione
associata, per parte dei Comuni, la struttura regionale
provvederà ad adottare i conseguenti atti nei termini
indicati al paragrafo 61 dell’allegato A alla DGR 556
del 2007.

COMUNE DI PRATOVECCHIO

A4.
Gestione associata del
personale: trattamento
economico

La gestione associata non è ammessa in quanto cessata
di diritto a seguito di scioglimento anticipato del
vincolo associativo.
A seguito della non ammissibilità della gestione
associata, la struttura regionale provvederà ad adottare
i conseguenti atti nei termini indicati al paragrafo 61
dell’allegato A alla DGR n. 556 del 2007.

COMUNE DI SINALUNGA

A10.
Gestione associata degli
appalti di lavori

La gestione associata non è ammessa a contributo in
quanto, a norma del paragrafo 10 della DGR
238/2004, non è stata data dimostrazione
dell’adozione
del
regolamento
unico
per
l’espletamento delle gare d’appalto in forma associata
né dell’operatività mediante una procedura d’appalto
per i Comuni associati. Inoltre, non è stato trasmesso
l’atto di individuazione della struttura o di nomina del
responsabile a norma del paragrafo 9, punto 1, lettera
b) dell’allegato A della DGR 556/2007.

COMUNE DI SINALUNGA

B10.
Gestione associata
dell’ufficio espropri
(livello avanzato di
integrazione)

La gestione associata non è ammessa a contributo in
quanto non è stato trasmesso l’atto di individuazione
della struttura o di nomina del responsabile, a norma
del paragrafo 9, punto 1, lettera b) dell’allegato A
della DGR 556/2007.

COMUNE DI MONTELUPO
FIORENTINO

C3.
Gestione associata di
servizi di polizia
municipale (livello
avanzato di integrazione:
costituzione del Corpo
unico di polizia
municipale)

Per la gestione associata era stata effettuata la
segnalazione preliminare di crisi di cui al paragrafo 58
dell’allegato A alla DGR 556/2007 (nota prot.
127516/F.60.40.10 del 08/05/2008) a seguito dello
scioglimento anticipato del vincolo associativo.
La gestione associata non è pertanto ammessa a
contributo in quanto cessata di diritto.
A seguito della non ammissibilità della gestione
associata, la struttura regionale provvederà ad adottare
i conseguenti atti nei termini indicati al paragrafo 61
dell’allegato A alla DGR n. 556 del 2007.

COMUNE DI ASCIANO

D4.
Gestione associata di
servizi e interventi per il
diritto allo studio e per

Il Comune ha comunicato di rinunciare al contributo
per l’anno 2008 relativo alla gestione associata in
oggetto in quanto detta gestione associata cesserà di
diritto a far data dal 01/01/2009.

l’educazione permanente
(livello minimo di
integrazione)
COMUNE DI ASCIANO

E1.
Gestione associata dei
musei (livello minimo di
integrazione)

Per la gestione associata era stata effettuata la
segnalazione preliminare di crisi di cui al paragrafo 58
dell’allegato A alla DGR 556/2007 (nota prot.
239481/F.60.40.10 del 10/09/2008) a seguito del
recesso del Comune di Monteroni d’Arbia. La
relazione inviata è incompleta e insufficiente a
dimostrare l’operatività della gestione associata per i
restanti Comuni. La gestione associata non è pertanto
ammessa a contributo in quanto non è stata dimostrata
l’operatività della gestione medesima.
A seguito della non ammissibilità della gestione
associata, la struttura regionale provvederà ad adottare
i conseguenti atti nei termini indicati al paragrafo 61
dell’allegato A alla DGR n. 556 del 2007.

COMUNE DI ASCIANO

E2. Gestione associata
delle biblioteche (livello
avanzato di integrazione)

Per la gestione associata era stata effettuata la
segnalazione preliminare di crisi di cui al paragrafo 58
dell’allegato A alla DGR 556/2007 (nota prot.
239481/F.60.40.10 del 10/09/2008) a seguito di
modifiche dell’atto associativo che escludeva
espressamente le attività e le funzioni attinenti alle
biblioteche.
La gestione associata non è pertanto ammessa a
contributo in quanto cessata di diritto.
A seguito della non ammissibilità della gestione
associata, la struttura regionale provvederà ad adottare
i conseguenti atti nei termini indicati al paragrafo 61
dell’allegato A alla DGR n. 556 del 2007.

COMUNE DI ASCIANO

H6.
Gestione associata del
servizio statistico (livello
avanzato di integrazione)

Il Comune ha comunicato di rinunciare al contributo
per l’anno 2008 relativo alla gestione associata in
oggetto in quanto detta gestione associata cesserà di
diritto a far data dal 01/01/2009.

COMUNE DI BUONCONVENTO

A16.
Gestione associata ISEE

Il Comune ha comunicato di rinunciare al contributo
per l’anno 2008 relativo alla gestione associata in
oggetto in quanto detta gestione associata cesserà di
diritto a far data dal 01/01/2009.

COMUNE DI BUONCONVENTO

B5.
Gestione associata della
protezione civile

Per la presente gestione associata era stata effettuata la
segnalazione preliminare di crisi di cui al paragrafo 58
dell’allegato A alla DGR 556/2007 (nota prot.
205085/F.60.40.10 del 25/07/2008), a seguito della
comunicazione del Settore Sistema regionale di
protezione civile. Per la stessa gestione associata non è
stata presentata la relazione sull’attività svolta,
secondo quanto disposto dal punto 2, lettera a) del
paragrafo 10 dell’allegato A alla DGR 556/2007 e dal
punto 5 del dispositivo della DGR 687/2008.
La gestione associata non è pertanto ammessa a
contributo in quanto non è stata dimostrata
l’operatività della gestione medesima.
A seguito della non ammissibilità della gestione
associata, la struttura regionale provvederà ad adottare
i conseguenti atti nei termini indicati al paragrafo 61
dell’allegato A alla DGR n. 556 del 2007.

COMUNE DI MINUCCIANO

A3.

La

documentazione

allegata

alla

domanda

di

Gestione associata del
personale: trattamento
giuridico

contributo presentata ai sensi del paragrafo 41 punto 1
dell’allegato A alla DGR n. 556 del 2007 risulta
insufficiente a dimostrare l’attivazione della gestione
associata in oggetto. In particolare l’atto associativo e
gli allegati che ne costituiscono parte integrante non
contengono la previsione delle funzioni e delle attività
di cui al paragrafo 3 della DGR n. 238 del 2004.

COMUNE DI MINUCCIANO

A5.
Gestione associata
relazioni sindacali

La documentazione allegata alla domanda di
contributo presentata ai sensi del paragrafo 41 punto 1
dell’allegato A alla DGR n. 556 del 2007 risulta
insufficiente a dimostrare l’attivazione della gestione
associata in oggetto. In particolare l’atto associativo e
gli allegati che ne costituiscono parte integrante non
contengono la previsione delle funzioni e delle attività
di cui al paragrafo 5 della DGR n. 238 del 2004.

COMUNE DI MINUCCIANO

A10.
Gestione associata degli
appalti di lavori

Le attività rientranti nella gestione associata degli
appalti di lavori sono comprese in quelle della più
ampia gestione associata delle procedure di
affidamento di lavori pubblici di cui al paragrafo 17
quater dell’allegato A alla DGR n. 556 del 2007 come
modificata dal punto 4 dell’allegato A alla DGR n.
687 del 2008; inoltre non è stata data dimostrazione
dell’adozione
del
regolamento
unico
per
l’espletamento delle gare d’appalto in forma associata
né dell’operatività mediante una procedura d’appalto
per i Comuni associati.

COMUNE DI MINUCCIANO

A11.
Gestione associata degli
appalti di forniture e di
servizi.

Non è stata data dimostrazione che la gestione
associata ha operato per almeno una procedura di
appalto
per i Comuni associati, elemento
espressamente previsto dal paragrafo 11, punto 2,
della DGR n. 238 del 2004.

COMUNE DI MINUCCIANO

F9.
Gestione associata dei
procedimenti di
concessione dei contributi
per l’abbattimento delle
barriere architettoniche

La documentazione allegata alla domanda di
contributo presentata ai sensi del paragrafo 41 punto 1
dell’allegato A alla DGR n. 556 del 2007 risulta
insufficiente a dimostrare l’attivazione della gestione
associata in oggetto. In particolare l’atto associativo e
gli allegati che ne costituiscono parte integrante non
contengono la previsione delle funzioni e delle attività
di cui al paragrafo 53 della DGR n. 238 del 2004.

COMUNE DI MINUCCIANO

Gestione associata
coltivazione cave ed
attività estrattive

La gestione associata proposta per l’incentivazione è
riconducibile fra le gestioni associate varie previste
dal paragrafo 20, punto 2, dell’allegato A alla DGR n.
556 del 2007. La convenzione trasmessa riguarda
parte di Comuni del livello ottimale. A norma del
paragrafo 20, punto 2, lettera b) dell’allegato
medesimo, ai fini dell’incentivazione alla gestione
associata devono partecipare tutti i Comuni del livello
ottimale; inoltre le attività e le funzioni svolte sono
riconducibili alla gestione associata dell’ufficio
tecnico.

A10.
Gestione associata degli
appalti di lavori

La gestione associata,già ammessa a contributo
nell’anno 2007, non è incentivabile con il presente
procedimento in quanto ha ad oggetto attività
comprese in quelle della più ampia gestione associata
delle procedure di affidamento di lavori pubblici di cui
al paragrafo 17 quater dell’allegato A alla DGR n. 556

COMUNE DI CASTELNUOVO DI
GARFAGNANA

del 2007 come modificata dal punto 4 dell’allegato A
alla DGR n. 687 del 2008, per la quale il Comune ha
richiesto e ottenuto il contributo.
COMUNE DI FOSCIANDORA

A10.
Gestione associata degli
appalti di lavori

La gestione associata non è ammessa a contributo in
quanto, a norma del paragrafo 10 della DGR
238/2004, non è stata data dimostrazione
dell’adozione
del
regolamento
unico
per
l’espletamento delle gare d’appalto in forma associata
né dell’operatività mediante una procedura d’appalto
per i Comuni associati.

COMUNE DI PORTOFERRAIO

A16.
Gestione associata ISEE

La gestione associata non è ammessa, in quanto la
domanda non è stata presentata da un soggetto
legittimato ai sensi del paragrafo 39, punto 2
dell’allegato A della deliberazione della Giunta
regionale n. 556 del 2007.

COMUNE DI CAPOLIVERI

C1.
Gestione associata di servizi
di polizia municipale (livello
minimo di integrazione)

Con lettera n.19780/F.60.40.10 del 22.01.2008
l’ufficio ha avviato il procedimento di segnalazione
preliminare di crisi della gestione associata funzioni e
servizi di polizia municipale (livello minimo di
integrazione), a norma del paragrafo 58 dell’allegato
A alla DGR 556 del 2007, a seguito della
deliberazione del Consiglio Comunale di Marciana di
recesso dalla gestione associata sottoscritta con i
Comuni di Portoferraio e Rio nell’Elba di cui è ente
responsabile il Comune di Capoliveri. Il Comune di
Capoliveri con nota n. 01/08 ha comunicato di voler
sopperire al suddetto recesso con altro Comune
interessato all’inserimento nella gestione associata di
funzioni e servizi di polizia municipale precisando di
riferire i risultati con la relazione sulle gestioni
associate ai sensi del paragrafo 11 dell’allegato A alla
DGR 556/2007.
Il Comune di Capoliveri non ha presentato nei termini
la relazione anche al fine di dimostrare l’operatività
della gestione associata almeno per i Comuni di
Portoferraio e Rio nell’Elba
A seguito della non ammissibilità della gestione
associata, la struttura regionale provvederà ad adottare
i conseguenti atti nei termini indicati al paragrafo 61
dell’allegato A alla DGR 556 del 2007.

CONSORZIO ALTA VALDERA

A15.
Gestione associata dei servizi
di informazione,
comunicazione e relazioni
con il pubblico

L’atto associativo non prevede la realizzazione del
coordinamento degli uffici relazioni con il pubblico
come disciplinato dal paragrafo 15, punto 3, della
DGR n. 238 del 2004; inoltre i Comuni associati
mantengono uno spazio di autonomia nella gestione
del servizio nel caso in cui sopravvengano “esigenze
di particolare interesse” (articolo 4 ultimo periodo
della Convenzione).

CONSORZIO ALTA VALDERA

Gestione associata servizio La gestione associata proposta per l’incentivazione è
riconducibile fra le gestioni associate varie previste
notifiche
dal paragrafo 20, punto 2, dell’allegato A alla DGR n.
556 del 2007. La convenzione trasmessa riguarda
parte di Comuni del livello ottimale. A norma del
paragrafo 20, punto 2, lettera b) dell’allegato
medesimo, ai fini dell’incentivazione alla gestione
associata devono partecipare tutti i Comuni del livello
ottimale.

CONSORZIO ALTA VALDERA

COMUNE DI FIRENZE

§17 Bis
Gestione associata
avvocatura

Nell’atto associativo e nella restante documentazione
trasmessa non emerge che l’ufficio comune istituito
per l’esercizio della gestione in oggetto sia composto
da avvocati iscritti nell’elenco speciale degli avvocati
presso le pubbliche amministrazioni e sia dotato di
autonomia funzionale ed organizzativa. Al contrario si
prevede espressamente la “gestione delle vertenze
giudiziali civili, penali e amministrative a mezzo di
professionisti esterni di volta in volta incaricati”
(articolo 3 punto 1 della Convenzione). Inoltre è
prevista la possibilità per i Comuni associati di
ricorrere ad “autonomi incarichi di assistenza legale a
propri professionisti di fiducia” nel caso in cui si
verifichino “questioni di particolare complessità” e
comunque “in qualsiasi momento” (articolo 6
Convenzione).

H5
Gestione associata del
servizio statistico (livello
medio di integrazione)

La gestione associata non è ammessa a contributo in
quanto non è stato trasmesso l’atto di individuazione
della struttura o di nomina del responsabile, a norma
del paragrafo 9, punto 1, lettera b) dell’allegato A
della DGR 556/2007. Inoltre, l’atto associativo non
prevede tutte le attività ed i compiti indicati al
paragrafo 60 della DGR 238/2004

