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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 di comuni”, come modificata in ultimo dalla legge regionale 21
giugno 2007, n. 35;
Visto l’articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 35 del 2007 che prevede che fino alla data di entrata
in vigore del regolamento di cui all’articolo 11 ter della legge regionale n. 40 del 2001, continuano ad
applicarsi le disposizioni del programma di riordino territoriale, approvato con deliberazione del
Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225, e le disposizioni di attuazione adottate dalla Giunta
regionale, nonché, per quanto necessario all’attuazione della legge in fase transitoria, anche ai fini della
partecipazione della Regione Toscana al riparto delle risorse trasferite dallo Stato per il sostegno delle
gestioni associate, le previsioni dell’articolo 21, comma 1, lett. b), della legge regionale 27 dicembre
2005, n. 70;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2007, n. 556, con la quale è stata approvata la
disciplina transitoria dell’incentivazione dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali, a norma
dell’articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 35 del 2007;
Visto l’articolo 25 della legge regionale n. 37 del 2008, che prevede, tra l’altro, che:
- sono ammesse specifiche misure di incentivazione per le unioni di comuni costituite entro il 31
ottobre 2008, ai sensi dell’articolo 14 della legge medesima;
- i provvedimenti di attuazione della legge regionale n. 40 del 2001 dispongono anche
dell’attuazione del medesimo articolo 25;
Ritenuto di dare attuazione al comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale n. 37 del 2008, mediante la
concessione nell’anno 2008, alle unioni di comuni di cui agli articoli 14 e 27 della medesima legge
regionale, che risultino costituite ai sensi della legge medesima, di un contributo straordinario avente
esclusivo carattere di incentivazione previsto dal citato articolo 25, in considerazione delle esigenze
straordinarie connesse all’ordinato passaggio in tempi definiti dal vecchio al nuovo ente associativo da
parte dei comuni interessati, misura che è stabilita in modo uniforme in un contributo di 100.000,00 euro
per ciascuna unione e, in ragione della specifica disciplina dell’articolo 27 che richiede, tra l’altro, la
necessaria presenza nell’unione di tutti i comuni, in ulteriori 50.000,00 euro per la comunità di arcipelago;
Vista la legge regionale 21 dicembre 2007 n. 68, relativa all'approvazione del bilancio finanziario 2008 e
la deliberazione della Giunta regionale n. 996 del 27 dicembre 2007, con la quale è stato approvato il
bilancio gestionale per l’anno finanziario 2008 ed è stato stanziato per l’anno 2008 nel capitolo 11033
“spese per il riordino territoriale e per l'incentivazione delle forme associative dei comuni” l’importo di
euro 4.500.000,00;
Considerato che le risorse necessarie per l’attuazione del presente atto sono stimate in euro 550.000,00;
Ritenuto di stabilire che le eventuali risorse non assegnate possono essere utilizzate per la concessione dei
contributi per le gestioni associate ai sensi della legge regionale n. 40 del 2001 e dei provvedimenti
attuativi;
Visto il parere favorevole espresso dal Presidente del CTP nella seduta del 4 settembre 2008;
Visto l’intesa conseguita il 1° settembre 2008 al Tavolo di concertazione istituzionale tra la Giunta
regionale e le Associazioni rappresentative degli enti locali, a norma del protocollo l’intesa del 6 febbraio
2006;

A voti unanimi
DELIBERA
1. Nell’anno 2008, alle unioni di comuni di cui agli articoli 14 e 27 della legge regionale n. 37 del
2008 è concesso un contributo straordinario pari a 100.000,00 euro, incrementato di ulteriori
50.000,00 euro per la comunità di arcipelago.
2. La somma necessaria per l’attuazione del presente atto è stimata in euro 550.000,00, cui si fa
fronte con le risorse di cui al capitolo 11033 “Spese per il riordino territoriale e per
l'incentivazione delle forme associative dei comuni”.
3. E’ autorizzato l’utilizzo delle eventuali somme non assegnate a norma del punto 1, per la
concessione dei contributi a titolo di incentivazione delle gestioni associate ai sensi della legge
regionale n. 40 del 2001 e dei provvedimenti attuativi;
4. Il contributo è concesso con decreto del dirigente della struttura regionale competente ai sensi
della deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007. La concessione del contributo non
comporta la contestuale liquidazione ed erogazione, che avverrà dopo l’adozione del decreto del
Presidente della Giunta regionale di cui al comma 8 dell’articolo 14 della legge regionale n. 37 del
2008. Il contributo è revocato, e non si provvede alla sua liquidazione ed erogazione, se il
Presidente della Giunta regionale provvede ai sensi dell’articolo 14, comma 10, della legge
regionale medesima.

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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