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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 39, concernente norme a favore dei comuni montani e dei piccoli
comuni in situazione di disagio;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2004, n. 1159 , con la quale è stato definito,
mediante individuazione dei dati e del sistema di calcolo da applicare, l’indicatore unitario del disagio, a
norma dell’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 39 del 2004;
Considerato che la Giunta regionale deve provvedere, in esecuzione della citata deliberazione n. 1159 del
2004, ad applicare il sistema di calcolo dell’indicatore unitario del disagio e a disporre i Comuni in una
graduatoria in ordine decrescente, a partire dai comuni che risultano in situazione di maggiore disagio, a
norma dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 39 del 2004;
Considerato che l’applicazione del sistema di calcolo dell’indicatore unitario è stata effettuata dall’IRPET;
Considerato che la graduatoria del disagio che è approvata con la presente deliberazione ha carattere
sperimentale ed è volta unicamente all’individuazione dei Comuni di cui all’articolo 1 della legge regionale
n. 39 del 2004 per le finalità specifiche della legge medesima;
Considerato che l’aggiornamento dell’elenco dei Comuni in situazione di maggior disagio e della relativa
graduatoria sarà effettuato ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 39 del 2004;
Considerato che con deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2004, n. 1049, sono stati stabiliti
termini e modalità per la concessione dei contributi ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale n. 39 del
2004;
Considerato che con deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2004, n. 1050, sono stati stabiliti
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 n. 39 del 2004;
a voti unanimi
DELIBERA
1. E’ approvato l’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale è
riportata la graduatoria dei Comuni ai sensi e per gli effetti della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39
e, per ciascun Comune, il calcolo dell’indicatore unitario, determinato dall’IRPET applicando i dati e il
sistema di calcolo di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1159/2004. I Comuni sono posti in
ordine decrescente del valore dell’indicatore unitario del disagio, a norma dell’articolo 2, comma 3,
della legge regionale n. 39 del 2004.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera b), della legge
regionale 20 gennaio 1995, n. 9, è pubblicato per intero, compreso l’allegato, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18.
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