REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA
AREA DI COORDINAMENTO ATTIVITA' LEGISLATIVE,
GIURIDICHE ED ISTITUZIONALI
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
.

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Luigi Izzi
Decreto

N° 998

del 06 Marzo 2012

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Allegati n°: 4
Denominazione
A
B
C
D

Pubblicazione
Si
Si
Si
Si

Tipo di trasmissione
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale
Cartaceo+Digitale

Oggetto:
Liquidazione dei contributi anno 2011, a norma dell'articolo 112 della l.r. 65/2010, per l'esercizio
associato di funzioni comunali di cui alla l.r. 40/2001 e per l'esercizio associato dei servizi postali
e prossimità di cui alla l.r. 66/2007.
MOVIMENTI
Capitolo
Anno

CONTABILI
Tipo Movimento.

Numero

U-11033

2011

Liquidazione

6520

U-11194

2011

Liquidazione

6522

U-11033

2011

Liquidazione

6518

Var.

Data
09-032012
09-032012
09-032012

Importo
450.000,00

Cod.
Gest.
153700

19.124,99

153700

225.000,00

153600

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 20-03-2012

IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”
e, in particolare, l’articolo 9 inerente le competenze del dirigente responsabile di Settore;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 54 del 6 febbraio 2012, concernente la modica delle
competenze della Direzione generale della Presidenza;
Richiamato il decreto del Direttore Generale della Presidenza del 14 febbraio 2012, n. 457, con il quale è stato disposto
l’assetto organizzativo della Direzione generale della Presidenza;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65, recante “ Legge finanziaria per l’anno 2011”;
Visto in particolare l’articolo 112 della legge regionale n. 65 del 2010, come modificato dalla legge regionale 21
settembre 2011, n. 44, che dispone sulla concessione dei contributi, previsti dalle leggi regionali n. 40/2001 e n.
66/2007, alle unioni di comuni costituite o in fase di costituzione e stabilisce che i contributi concessi sono liquidati alle
unioni di comuni secondo le seguenti modalità:
a) alle unioni di comuni di cui al comma 2 bis, lettera a), del citato articolo 112, contestualmente all’atto di
concessione del contributo;
b) alle unioni di comuni di cui al comma 2 bis, lettera b), del citato articolo 112, dopo la data di insediamento di tutti
gli organi dell’unione, se l'insediamento è avvenuto entro il termine perentorio del 31 dicembre 2011;
c) alle unioni di comuni di cui al comma 2 bis, lettera c), del citato articolo 112, dopo la data di insediamento di tutti
gli organi dell’unione, se l'insediamento è avvenuto entro il termine perentorio del 31 dicembre 2011, e se la
comunità montana è stata estinta;

Visto il decreto dirigenziale 23 novembre 2011, n. 5309, con il quale, a norma dell’articolo 112
della l.r. n. 65 del 2010, sono stati concessi i contributi previsti dalle leggi regionali n. 40/2001 e n.
66/2007, ed è stata disposta, a termini di legge, la liquidazione dei contributi medesimi alle sole
unioni di comuni di cui all’articolo 112, comma 2 quater, lettera a), della l.r. n. 65 del 2010;
Visto il decreto dirigenziale 16 febbraio 2012, n. 572, con il quale sono stati liquidati i contributi
concessi alle unioni di comuni per le quali è stata verificata la sussistenza delle condizioni di cui
all’articolo 112, comma 2 bis, lettere b) e c), della l.r. n. 65 del 2010;
Viste le comunicazioni di insediamento, entro il 31 dicembre 2011, di tutti gli organi delle seguenti unioni di comuni e i
corrispondenti decreti di estinzione delle comunità montane, e considerato che pertanto sussistono le condizioni, ai
sensi dell’articolo 112, comma 2 quater, lettera c), della l.r. n. 65 del 2010, per la liquidazione a detti enti dei contributi
già concessi con decreto dirigenziale n. 5309 del 2011:
• Unione di Comuni Montana Colline Metallifere, comunicazione assunta al protocollo regionale al n.
15057/A.80.50 del 19 gennaio 2012; estinzione della comunità montana Colline Meteallifere con decreto
del Presidente della Giunta regionale del 9 febbraio 2012, n. 56;
• Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, comunicazione assunta al protocollo regionale al
n. 2207/A.80.50 del 4 gennaio 2012; estinzione della comunità montana Valtiberina con decreto del
Presidente della Giunta regionale del 20 gennaio 2012, n. 32;
• Unione Montana Alta Val di Cecina, comunicazione assunta al protocollo regionale al n. 46880/A.80.50
del 16 febbraio 2012; estinzione della comunità montana Alta Val di Cecina con decreto del Presidente
della Giunta regionale del 21 febbraio 2012, n. 68;
Vista la comunicazione, assunta al protocollo regionale al n. 33638/A.80.50 del 6 febbraio 2012 e la nota n. 1082 del 1°
marzo 2012, di insediamento di tutti gli organi dell’unione di comuni “Unione dei Colli Marittimi Pisani”, avvenuto
entro il 31 dicembre 2011, e considerato che pertanto sussistono le condizioni, ai sensi dell’articolo 112, comma 2
quater, lettera b), per la liquidazione del contributo già concesso con decreto dirigenziale n. 5309 del 2011;
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 2011 n. 67, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2012 ed il bilancio pluriennale 2012 – 2014;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 gennaio 2012, n. 2, con la quale sono stati approvati il bilancio
gestionale per l’anno finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014;
DECRETA

1. E’ liquidata la somma di euro 450.000,00 sull’impegno n. 6520 assunto con decreto dirigenziale
n. 5309 del 23 novembre 2011 alle unioni di comuni di cui all’allegato A, parte integrante del
presente decreto, nella misura ivi prevista per ciascuna unione di comuni, a norma dell’articolo
112, comma 2 quater, della legge regionale n. 65 del 2010.
2. E’ liquidata la somma di euro 225.000,00 sull’impegno n. 6518 assunto con decreto dirigenziale
n. 5309 del 23 novembre 2011 all’unione di comuni di cui all’allegato B, parte integrante del
presente decreto, nella misura ivi prevista, a norma dell’articolo 112, comma 2 quater, della
legge regionale n. 65 del 2010.
3. E’ liquidata la somma di euro 19.124,99, sull’impegno n. 6522 assunto con decreto dirigenziale
n. 5309 del 23 novembre 2011 alle unioni di comuni di cui all’allegato C, parte integrante del
presente decreto, nella misura ivi prevista per ciascuna unione di comuni a norma dell’articolo
112, comma 2 quater, della legge regionale n. 65 del 2010.
4. L’erogazione dei contributi di cui ai punti 1, 2 e 3 è effettuata sui conti di tesoreria di ciascun
ente beneficiario.
5. Sono riportati nell’allegato D il codice fiscale, la sede legale ed il codice IBAN delle unioni di
comuni denominate:
• Unione dei Colli Marittimi Pisani;
• Unione di Comuni Montana Colline Metallifere;
• Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana;
• Unione Montana Alta Val di Cecina.
6. 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.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera g) della L.R. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della medesima LR
23/2007.

Il dirigente
Luigi Izzi

