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Oggetto:
Concessione di somme aggiuntive integrative del contributo annuale 2006 in favore delle gestioni
associate di cui alla legge regionale n. 40 del 2001, per le quali risultano enti responsabili delle
gestioni le Comunità Montane a norma del punto 1, lettera I, della deliberazione della Giunta
Regionale n. 153 del 2006
MOVIMENTI CONTABILI
Capitolo
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Tipo Movimento.
U-11167
2006
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Var.

Data
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Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006
Controllo eseguito senza rilievi.
Atto certificato il 12-12-2006

Importo
Cod. Gest.
537.510,57
153700

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, adozione degli atti dirigenziali relativi ai procedimenti di concessione e di revoca dei
contributi derivanti dai trasferimenti statali conseguenti all’intesa sancita dalla Conferenza Unificata rep. N.
936 del 1° marzo 2006;
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 l’intesa sancita dalla Conferenza Unificata in data 28 luglio 2005, repertorio 873, avente ad oggetto
nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale;
Vista l’intesa sancita dalla Conferenza Unificata in data 1 marzo 2006, repertorio 936, avente ad oggetto
nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale,
attuativa dell’intesa sancita con atto n. 873 del 28 luglio 2005;
Considerato che l’articolo 3, comma 1, lettera e) dell’intesa sancita dalla Conferenza Unificata in data 1
marzo 2006, repertorio 936, prevede che le risorse statali trasferite alle regioni siano concesse dalle stesse
entro l’anno finanziario di riferimento;

Vista la deliberazione della Conferenza Unificata in data 27 luglio 2006, repertorio 966, concernente
l’individuazione delle Regioni prevista dall’articolo 4 dell’intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la
gestione delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale, sancita con atto n. 936 del 1°
marzo 2006;
Vista la comunicazione del Ministro dell’Interno n. 3796/06 del 18 ottobre 2006, con la quale ai sensi
dell’articolo 9, comma 1, dell’intesa 1 marzo 2006, repertorio 936, è stata assegnata alla Regione
Toscana la somma di euro 537.510,57;
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 la deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 2006, n. 153, dispone che le risorse
statali eventualmente trasferite dallo Stato nell’anno 2006, ai sensi dell’intesa sancita dalla Conferenza
Unificata in data 28 luglio 2005, repertorio 873, saranno attribuite, a titolo di somma aggiuntiva integrativa
del contributo annuale, alle Unioni di comuni e alle Comunità montane entro trenta giorni dal trasferimento
delle risorse da parte dello Stato secondo i seguenti criteri:
- saranno considerate esclusivamente le gestioni associate già considerate nella concessione del
contributo annuale per l’anno 2006, cui partecipano tutti i Comuni del livello ottimale;
- non saranno considerate le gestioni associate per le quali è stato adottato il provvedimento di
revoca del contributo concesso per l’anno 2006;
- le risorse statali saranno attribuite secondo il sistema di calcolo di cui all’allegato A della
deliberazione medesima.
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 con decreto dirigenziale 13 luglio 2006, n. 3693, sono stati concessi i contributi in favore
delle gestioni associate per le quali risultano enti responsabili le seguenti Comunità Montane: Alta Val di
Cecina, Amiata Grossetano, Amiata Val d’Orcia, Appennino Pistoiese, Casentino, Cetona, Colline del
Fiora, Colline Metallifere, Garfagnana, Arcipelago Toscano, Lunigiana, Media Valle del Serchio,
Montagna Fiorentina, Mugello, Pratomagno, Val di Bisenzio, Val di Merse, Valtiberina; non risultano
concessi contributi ad Unioni di Comuni, 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 la somma aggiuntiva integrativa dei contributi annuali, da concedersi ai sensi dell’articolo
11, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, cui partecipano tutti i Comuni del livello
ottimale, deve essere determinata secondo le modalità di calcolo stabilite nell’allegato A alla deliberazione
della Giunta regionale n. 153 del 2006;
Ritenuto di procedere alla concessione della somma aggiuntiva integrativa dei contributi annuali,
assumendo il relativo impegno, demandando a successivo atto la liquidazione, al fine del rispetto da parte
della Regione di quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera e) dell’intesa sancita dalla Conferenza
Unificata in data 1° marzo 2006;

Preso atto che i contributi da concedere alla Comunità Montane 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 537.510,57 sul capitolo 11167 del bilancio gestionale 2006, che
presenta la necessaria disponibilità, per la concessione della 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 n. 225 del 2003, cui partecipano tutti i Comuni del livello
ottimale, per le quali risultano enti responsabili delle gestioni associate le Comunità Montane.
2) Sono concesse le somme aggiuntive integrative del contributo annuale 2006 alle Comunità montane di
cui all’allegato A, parte integrante del presente decreto.
3) Le somme aggiuntive integrative del contributo annuale 2006 concesse al punto 2 saranno liquidate
sull’impegno di cui al punto 1 con successivo atto.
4) Gli enti beneficiari dei contributi concessi con il presente decreto sono iscritti nell’elenco dei
beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 118/2000.
5) Nell’allegato B, sono altresì riportati i seguenti elementi: sistema di calcolo utilizzato e somma
aggiuntiva integrativa del contributo annuale 2006 per singola gestione associata, totale delle somme da
concedere per singola Comunità montana responsabile delle gestioni, 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. L’allegato B è
reperibile sulla pagina web www.regione.toscana.it, consultando l’indice A-Z, voce “atti amministrativi
regionali” e sulla pagina web www.regione.toscana.it/gestioniassociate.

Il responsabile di P.O. delegato
Mauro Trotta

