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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, che affida ai dirigenti regionali la gestione finanziaria, tecnica
ed amministrativa dell’ente, con diretta emanazione degli atti amministrativi per conto dell’Amministrazione
regionale;
Vista la legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 “Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della
Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in
materia di organizzazione e personale)”;
Visto il decreto del Direttore generale della Direzione generale della Presidenza n. 7366 del 3 dicembre
2003, con il quale al sottoscritto è stata attribuita la responsabilità del Settore “Affari istituzionali e delle
autonomie locali”;
Vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, recante “Disposizioni in materia di riordino territoriale e di
incentivazione delle forme associative di comuni”;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225, con la quale è stato approvato il
programma di riordino territoriale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2004, n. 273, 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;
Considerato che, a norma dell’articolo 8, della deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 2004, il
settore affari istituzionale e delle autonomie locali della direzione generale della presidenza provvede, quale
struttura regionale competente, agli adempimenti amministrativi regionali connessi all’attuazione della legge
regionale n. 40 del 2001, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003 e delle deliberazioni
della Giunta regionale attuative del programma di riordino territoriale;
Considerato, in particolare, che, a norma degli articoli 1, 2, 3 e 4 della deliberazione della Giunta regionale
n. 273 del 2004, con decreto del dirigente della struttura regionale competente si provvede ad avviare i
procedimenti di concessione dei contributi forfetario iniziale e annuale, nonché a fissare i termini perentori di
presentazione delle domande di contributo;
Visto il decreto dirigenziale 14 maggio 2004, n. 2732, con il quale, tra l’altro, è stato stabilito il termine del
30 ottobre 2004 per la presentazione delle domande di contributo forfetario e annuale;
Considerato che l’UNCEM Toscana e l’ANCI Toscana, nella seduta del tavolo di concertazione
istituzionale del 18 ottobre 2004, hanno richiesto una proroga, limitata ad alcuni giorni, del suddetto
termine, al fine di consentire il completamento delle procedure di adozione degli atti degli enti locali
interessati all’incentivazione, anche in relazione al fatto che per talune Comunità montane è in corso il
rinnovo degli organi conseguente al recente rinnovo dei Consigli comunali;
Ritenuto di provvedere nel senso sopra indicato, stabilendo, in relazione alle presumibili necessità di
svolgimento dell’istruttoria, una proroga del termine perentorio per la presentazione delle domande di

contributo alla data dell’8 novembre 2004, confermandosi per il resto quanto previsto dal citato decreto
dirigenziale n. 2732 del 2004;
DECRETA
1. Il termine del 30 ottobre 2004, previsto dal decreto dirigenziale 14 maggio 2004, n. 2732, quale
termine perentorio per la presentazione delle domande relative ai contributi da concedersi ai sensi degli
articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, è prorogato
alla data dell’8 novembre 2004.
2. Sono confermate le altre previsioni del citato decreto n. 2732 del 2004, intendendosi ogni rinvio al
termine del 30 ottobre 2004 come effettuato al termine perentorio dell’8 novembre 2004.

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 Dirigente
Luigi Izzi

