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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”, 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 altresì 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 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, 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, stabilisce che negli
anni 2004 e 2005 possono accedere al fondo unicamente i Comuni di cui all’articolo 4, comma 2, lettera
a), della legge medesima;
Vista la legge regionale 16 settembre 2005, n. 56, recante “Bilancio di Previsione per l’anno 2005 e
Bilancio Pluriennale 2005/2007 – Seconda Variazione”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 settembre 2005, n. 945, recante “Approvazione
ripartizione in capitoli delle variazioni apportate alle UPB con la legge regionale n. 56 del 2005 – Bilancio
di Previsione 2005 e Bilancio Pluriennale 2005/2007 – Seconda Variazione” con la quale sono state
assegnate ulteriori risorse, pari a 200.000,00 euro, per il sostegno dei comuni montani e dei piccoli comuni
in situazione di disagio;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2004, n. 1050, 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”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2004, n. 1159, recante “Definizione
dell'indicatore unitario del disagio dei Comuni Montani e dei Comuni di minore dimensione demografica, a
norma dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2004, n. 1189, recante “Approvazione 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”;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 39 del 2004, i primi
91 Comuni collocati nella suddetta graduatoria, possono accedere nell’anno 2005 al fondo di rotazione;

Considerato che, nel termine del 30 novembre 2005, stabilito dal decreto dirigenziale 4 ottobre 2005, n.
5251, quale termine ultimo per la presentazione delle domande per l’anno 2005, sono state presentate due
domande di accesso al fondo di rotazione da parte dei Comuni di Chiusi della Verna e Chianni;
Considerato che la domanda del Comune di Chiusi della Verna presenta gli elementi previsti dalla legge
regionale n. 39 del 2004 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1189 del 2004 per la concessione
del finanziamento, in relazione alla progettazione, per una spesa pari a 70.000,00 euro lordi, della seguente
opera pubblica: completamento del plesso scolastico di Corsalone, III stralcio funzionale costruzione della
scuola elementare;
Considerato che la domanda del Comune di Chianni presenta gli elementi previsti dalla legge regionale n.
39 del 2004 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1189 del 2004 per la concessione del
finanziamento, in relazione alla progettazione, per una spesa pari a 50.000,00 euro lordi, del nuovo
poliambulatorio di Chianti;
Considerato che i finanziamenti richiesti dai Comuni di Chiusi della Verna e Chianni ammontano
complessivamente a 120.000,00 euro e che il fondo di rotazione presenta la necessaria disponibilità
finanziaria;
Considerato che con nota n. 122/34267/16.2.3 del 16 novembre 2005, della direzione generale bilancio e
finanze, è stato disposto che, in relazione al nuovo quadro normativo di riferimento, le proposte decretative
adottate dopo il 30 novembre 2005, dispongano soltanto impegni di spesa e che la liquidazione della
stessa debbano essere rinviate a successivo atto;
Considerato che l’articolo 7, comma 7, della deliberazione della Giunta regionale n. 1050 del 2004,
dispone che il provvedimento di concessione dell’anticipazione sia adottato entro 30 giorni dalla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande
Ritenuto di dover provvedere alla concessione dell’anticipazione sulle domande presentate entro i termini
del procedimento, provvedendo altresì al relativo impegno di spesa, rimandando a successivo atto la
liquidazione, secondo quanto comunicato dalla direzione generale bilancio e finanze,
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 22 dicembre 2004, n.72, relativa all'approvazione del bilancio finanziario 2005 e la
deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2004, n. 1385, con la quale è stato approvato il bilancio
gestionale per l’anno finanziario 2005;
DECRETA
1. E’ accolta la richiesta del Comune di Chiusi della Verna di accesso al fondo di rotazione di cui
all’articolo 15 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39, ed è concessa l’anticipazione nella misura
richiesta di 70.000,00 euro, a valere su detto fondo, per le spese di progettazione delle opere
pubbliche indicate in premessa.

2. E’ accolta la richiesta del Comune di Chianni di accesso al fondo di rotazione di cui all’articolo 15 della
legge regionale 27 luglio 2004, n. 39, ed è concessa l’anticipazione nella misura richiesta di 50.000,00
euro, a valere su detto fondo, per le spese di progettazione delle opere pubbliche indicate in premessa.
3. E' impegnata la somma di 120.000,00 euro sul capitolo 25026 del bilancio gestionale 2005, che
presenta la necessaria disponibilità, per la concessione delle suddette anticipazioni ai Comuni di Chiusi
della Verna e Chianni.
4. Con successivo provvedimento si provvederà a liquidare le risorse impegnate al punto 3, e ad
effettuare il relativo accertamento.
5. I Comuni beneficiari dell’anticipazione concessa con il presente decreto sono iscritti nell'elenco dei
beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 118 del 7 aprile 2000.
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
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