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inerenti i procedimenti di revoca dei contributi concessi nell'anno 2009.
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Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, recante “Disposizioni in materia di riordino
territoriale e di incentivazione delle forme associative dei comuni”;
Visto il regolamento di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001, emanato con decreto del
Presidente della Giunta regionale 2 marzo 2010, n. 27/R, di seguito denominato “regolamento”;
Visto l’articolo 30 del regolamento che prevede che in ragione del raggiungimento di obiettivi di
qualità dell’amministrazione locale, derivanti dal programma regionale di sviluppo, e della
necessità di favorire il migliore svolgimento di funzioni comunali di particolare rilievo, la Giunta
regionale annualmente può stabilire una misura di premialità, nel limite massimo di 10.000,00 euro,
e determinare le gestioni associate a cui attribuire la premialità medesima;
Visto l’articolo 2, comma 186, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che prevedeva che i
comuni dovevano sopprimere la figura del difensore civico di cui all’articolo 11 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’articolo 1, comma 2, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, che prevede che le
disposizioni di cui ai commi 184, 185 e 186, dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e
successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 2011 ai singoli enti per i quali ha luogo il
rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo;
Visto l’articolo 1, comma 2, della legge 26 marzo 2010, n. 42, recante “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti
locali e regioni”, che prevede che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere a) e d),
della legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano, in ogni comune
interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in
essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
Visto l’articolo 2, comma 185 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come inserito dalla legge
26 marzo 2010, n. 42, che prevede che i circondari provinciali esistenti alla data di entrata in vigore
della presente disposizione sono soppressi;
Ritenuto di individuare per l’anno 2010 la gestione associata del SUAP, di cui al paragrafo 49
dell’allegato A al regolamento, e la gestione associata delle procedure di affidamento di lavori
pubblici, di cui al paragrafo 14 dell’allegato A al regolamento, a cui attribuire le premialità e di
stabilire che la misura di dette premialità sia rispettivamente di euro 8.000,00 per la gestione
associata del SUAP e di euro 10.000,00 per la gestione associata delle procedure di affidamento di
lavori pubblici;
Ritenuto di disporre per l’anno 2010 che la struttura regionale competente non provveda alla revoca
dei contributi concessi nell’anno 2009 per le gestioni associate del difensore civico nei casi di
revoca dell’incarico al difensore civico ovvero della mancata nomina di un nuovo difensore civico
nel caso di scadenza dell’incarico in considerazione delle sopravvenute disposizioni di legge;
Ritenuto di disporre per l’anno 2010 che la struttura regionale competente non provveda alla
revoca dei contributi concessi nell’anno 2009 al circondario della Val di Cornia in considerazione

della sopravvenuta soppressione e la conseguente impossibilità di svolgere le funzioni e servizi
comunali in forma associata;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico di Direzione nella seduta del 1° luglio
2010;
Esperita la procedura di cui all’art. 14 del Protocollo d’intesa Giunta regionale – Enti locali del 6
febbraio 2006;
A voti unanimi

DELIBERA
1. E’ attribuita alla gestione associata del SUAP la premialità di euro 8.000,00.
2. E’ attribuita alla gestione associata delle procedure di affidamento di lavori pubblici la
premialità di euro 10.000,00.
3. E’ stabilito che la struttura regionale competente non provveda alla revoca dei contributi
concessi nell’anno 2009;
a) per le gestioni associate del difensore civico nei casi di revoca dell’incarico al difensore
civico ovvero della mancata nomina di un nuovo difensore civico nel caso di scadenza
dell’incarico in considerazione delle sopravvenute disposizioni di legge;
b) al circondario della Val di Cornia in considerazione della sopravvenuta soppressione e la
conseguente impossibilità di svolgere le funzioni e servizi comunali in forma associata.

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.
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