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IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto con la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale” ed 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 del 27 dicembre 2011 n. 68 concernente “Norme sul sistema delle autonomie locali”;
Visto l’articolo 93 della legge regionale n. 68 del 2011 che istituisce un fondo di anticipazione destinato alle spese per
la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche, nonché per la redazione di piani strutturali e regolamenti
urbanistici e di studi connessi di comuni che risultano con valori del disagio superiori alla media regionale,
demandando alla Giunta regionale di definire le modalità per la concessione e l’erogazione dei finanziamenti,
l’eventuale documentazione da presentare a supporto della previsione di restituzione, le modalità per il rimborso e il
recupero delle somme anticipate;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 marzo 2012, n. 182, recante “Approvazione modalità per la
concessione, l’erogazione, il rimborso e il recupero delle somme anticipate a valere sul fondo di anticipazione per spese
progettuali a norma dell’articolo 93 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68”;
Visto che, ai sensi del paragrafo 2.1 dell’allegato A alla deliberazione n. 182 del 2012, possono richiedere
l’anticipazione i comuni che, nell’elenco di cui all’articolo 80, comma 3, della legge regionale n. 68 del 2011, risultano
con valori del disagio superiori alla media regionale
Visto che, ai sensi del paragrafo 10.2 dell’allegato A alla deliberazione n. 182 del 2012, nell’anno 2012 i comuni di cui
al paragrafo 2.1 sono da considerare quelli risultanti dalla graduatoria del disagio di cui alla legge regionale 27 luglio
2004 n. 39, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 80, comma 5, della legge regionale n. 68 del 2011;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2010, n. 886, recante “Approvazione
dell’aggiornamento 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, n. 39 del
2004”;
Considerato che la media del disagio risulta pari a 73 e che pertanto i primi 148 comuni collocati nella suddetta
graduatoria possono accedere al fondo di anticipazione;
Considerato che, nel termine del 15 ottobre 2012, stabilito dal decreto dirigenziale 18 luglio 2012, n. 3129 quale
termine ultimo per la presentazione delle domande per l’anno 2012, è stata presentata la domanda di accesso al fondo di
anticipazione da parte dei comuni di: Cutigliano, Bagni di Lucca, Marradi, Montemignaio, Anghiari, Pontremoli e Isola
del Giglio;
Considerato che la domanda del comune di Cutigliano, il cui codice fiscale è riportato nell’allegato A, presenta gli
elementi previsti dall’articolo 93 dalla legge regionale n. 68 del 2011 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 182
del 2012 per la concessione del finanziamento, per una spesa pari a euro 105.705,60 per:
-

predisposizione, stesura e adozione/approvazione della variante al Piano strutturale comunale euro 51.594,40;
predisposizione, stesura e adozione/approvazione della variante al Regolamento urbanistico euro 54.111,20;

Considerato che il comune di Cutigliano si è impegnato a restituire, se conseguita, l’anticipazione
entro il termine di trentasei mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale, ai sensi
dell’articolo 93, comma 4, della legge regionale n. 68 del 2011;

Considerato che la domanda del comune di Bagni di Lucca, il cui codice fiscale è riportato
nell’allegato A, presenta gli elementi previsti dall’articolo 93 dalla legge regionale n. 68 del 2011 e
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 182 del 2012 per la concessione del finanziamento, per
una spesa pari a euro 35.000,00 per la redazione del progetto dei lavori di “realizzazione nuovo
plesso scolastico”;
Considerato che il comune di Bagni di Lucca si è impegnato a restituire, se conseguita,
l’anticipazione entro il termine di trentasei mesi dalla data di erogazione del finanziamento
regionale, ai sensi dell’articolo 93, comma 4, della legge regionale n. 68 del 2011;
Considerato che la domanda del comune di Marradi, il cui codice fiscale è riportato nell’allegato A,
presenta gli elementi previsti dall’articolo 93 dalla legge regionale n. 68 del 2011 e dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 182 del 2012 per la concessione del finanziamento, per una
spesa pari a euro 35.000,00 per la redazione del regolamento urbanistico comprensivo di tutti gli
studi riferibili alla parte Urbanistica, Geologica – Sismica e Idraulica;
Considerato che il comune di Marradi si è impegnato a restituire, se conseguita, l’anticipazione
entro il termine di trentasei mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale, ai sensi
dell’articolo 93, comma 4, della legge regionale n. 68 del 2011;
Considerato che la domanda del comune di Montemignaio, il cui codice fiscale è riportato
nell’allegato A, presenta gli elementi previsti dall’articolo 93 dalla legge regionale n. 68 del 2011 e
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 182 del 2012 per la concessione del finanziamento, per
una spesa pari a euro 34.668,92 per la redazione della variante n. 3 al regolamento urbanistico;
Considerato che il comune di Montemignaio si è impegnato a restituire, se conseguita,
l’anticipazione entro il termine di trentasei mesi dalla data di erogazione del finanziamento
regionale, ai sensi dell’articolo 93, comma 4, della legge regionale n. 68 del 2011;
Considerato che la domanda del comune di Anghiari, il cui codice fiscale è riportato nell’allegato
A, presenta gli elementi previsti dall’articolo 93 dalla legge regionale n. 68 del 2011 e dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 182 del 2012 per la concessione del finanziamento, per una
spesa pari a euro 100.000,00 per la redazione del regolamento urbanistico;
Considerato che il comune di Anghiari si è impegnato a restituire, se conseguita, l’anticipazione
entro il termine di trentasei mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale, ai sensi
dell’articolo 93, comma 4, della legge regionale n. 68 del 2011;

Considerato che il comune di Isola del Giglio ha presentato domanda di accesso al fondo di
anticipazione per spese progettuali ma che il medesimo comune non ha trasmetto l'allegata
deliberazione;
Considerato che l'ufficio, ai sensi del paragrafo 8.6 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta
regionale 12 marzo 2012, n. 182, ha provveduto ha comunicare con nota 286277/A.080.050 del 22
ottobre 2012 l'inammissibilità della domanda in quanto priva della deliberazione comunale
contente gli elementi di cui al paragrafo 3 del citato allegato A e ha assegnato il termine di cinque
giorni dal ricevimento della comunicazione per la trasmissione della deliberazione comunale;
Considerato che nel termine assegnato il comune di Isola del Giglio non ha trasmesso la
documentazione richiesta e che pertanto la domanda non può essere accolta;

Considerato che l’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 182 del 12 marzo 2012
stabilisce al paragrafo 5.1, lettera c) che sono ammesse a fruire dell’anticipazione a valere sul fondo
le spese derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche già contrattualizzate;
Considerato che il comune di Pontremoli ha presentato domanda di accesso al fondo per una spesa
pari a euro 116.442,40 per l’opera relativa a lavori di somma urgenza per adeguamento alle norme
di prevenzione antincendio dell’edificio scolastico “P. Ferrari”;
Considerato che dalla documentazione trasmessa dal comune di Pontremoli non risulta già
contrattualizzata l’opera relativa a lavori di somma urgenza per adeguamento alle norme di
prevenzione antincendio dell’edificio scolastico “P. Ferrari” e che pertanto la richiesta di fruire
dell’anticipazione alla realizzazione dell’opera non può essere accolta;

DECRETA
1.

E’ accolta la richiesta del comune di Cutigliano di accesso al fondo di anticipazione di cui all’articolo 93 della
legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, ed è concessa l’anticipazione nella misura richiesta di euro 105.705,60, a
valere su detto fondo, per le spese di progettazione delle opere pubbliche indicate in premessa.

2.

E’ accolta la richiesta del comune di Bagni di Lucca di accesso al fondo di anticipazione di cui all’articolo 93 della
legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, ed è concessa l’anticipazione nella misura richiesta di euro 35.000,00 a
valere su detto fondo, per le spese di progettazione dell’opera pubblica indicata in premessa.

3.

E’ accolta la richiesta del comune di Marradi di accesso al fondo di anticipazione di cui all’articolo 93 della legge
regionale 27 dicembre 2011, n. 68, ed è concessa l’anticipazione nella misura richiesta di euro 35.000,00 a valere
su detto fondo, per le spese di progettazione dell’opera pubblica indicata in premessa.

4.

E’ accolta la richiesta del comune di Montemignaio di accesso al fondo di anticipazione di cui all’articolo 93 della
legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, ed è concessa l’anticipazione nella misura richiesta di euro 34.668,92 a
valere su detto fondo, per le spese di progettazione dell’opera pubblica indicata in premessa.

5.

E’ accolta la richiesta del comune di Anghiari di accesso al fondo di anticipazione di cui all’articolo 93 della legge
regionale 27 dicembre 2011, n. 68, ed è concessa l’anticipazione nella misura richiesta di euro 100.000,00 a valere
su detto fondo, per le spese di progettazione dell’opera pubblica indicata in premessa.

6.

Non è accolta la richiesta del comune di Isola del Giglio di accesso al fondo di anticipazione di cui all’articolo 93
della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, in quanto carente della documentazione richiesta come precisato in
premessa;

7.

Non è accolta la richiesta del comune di Pontremoli di accesso al fondo per una spesa di euro 116.442,40 per lavori
di somma urgenza per l’opera pubblica indicata in premessa in quanto dagli atti trasmessi l’opera non risulta già
contrattualizzata, requisito necessario per la concessione dell’anticipazione ai sensi del paragrafo 5.1, lettera c),
dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 182 del 12 marzo 2012.

8.

E' impegnata la somma di 310.374,52 euro sul capitolo 11037 del bilancio gestionale 2012, che presenta la
necessaria disponibilità, per la concessione della suddetta anticipazione.

9.

E’ liquidata ed erogata al comune di Cutigliano la somma di 105.705,60 euro sull’impegno di cui al punto 8.

10. E’ liquidata ed erogata al comune di Bagni di Lucca la somma di 35.000,00 euro sull’impegno di cui al punto 8.
11. E’ liquidata ed erogata al comune di Marradi la somma di 35.000,00 euro sull’impegno di cui al punto 8.
12. E’ liquidata ed erogata al comune di Montemignaio la somma di 34.668,92 euro sull’impegno di cui al punto 8.
13. E’ liquidata ed erogata al comune di Anghiari la somma di 100.000,00 euro sull’impegno di cui al punto 8.

14. L’erogazione della somma liquidata di cui al punto 9 del presente atto è effettuata sul conto di tesoreria del
comune di Cutigliano.
15. L’erogazione della somma liquidata di cui al punto 10 del presente atto è effettuata sul conto di tesoreria del
comune di Bagni di Lucca.
16. L’erogazione della somma liquidata di cui al punto 11 del presente atto è effettuata sul conto di tesoreria del
comune di Marradi.
17. L’erogazione della somma liquidata di cui al punto 12 del presente atto è effettuata sul conto di tesoreria del
comune di Montemignaio.
18. L’erogazione della somma liquidata di cui al punto 13 del presente atto è effettuata sul conto di tesoreria del
comune di Anghiari.
19. Il comune di Cutigliano è tenuto alla restituzione del finanziamento entro trentasei mesi dalla data di emissione del
mandato di pagamento.
20. Il comune di Bagni di Lucca è tenuto alla restituzione del finanziamento entro trentasei mesi dalla data di
emissione del mandato di pagamento.
21. Il comune di Marradi è tenuto alla restituzione del finanziamento entro trentasei mesi dalla data di emissione del
mandato di pagamento.
22. Il comune di Montemignaio è tenuto alla restituzione del finanziamento entro trentasei mesi dalla data di emissione
del mandato di pagamento.
23. Il comune di Anghiari è tenuto alla restituzione del finanziamento entro trentasei mesi dalla data di emissione del
mandato di pagamento.
24. E’ accertata la somma di 310.374,52 euro sul capitolo di entrata 46004 del bilancio gestionale 2012.
25. Ai sensi del paragrafo 9 dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2011, n. 68, decorsi
i termine di cui al punto 9.1, senza che la somma sia stata rimborsata, la struttura regionale competente in materia
di entrate provvede al recupero della somma anticipata anche mediante compensazione con altri importi dovuti a
qualsiasi titolo al comune.
26. Il rimborso della anticipazione liquidata ai comuni di: Cutigliano, Bagni di Lucca, Marradi, Montemignaio e
Anghiari con il presente decreto dovrà essere effettuato tramite versamento sul conto corrente bancario intestato
alla Regione Toscana, le cui coordinate sono riportate nell’allegato A al presente decreto.
27. 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 sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera a), della
legge regionale 23 aprile 2007, n. 23, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo
regionale, è pubblicato integralmente, sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale.

Il Dirigente
Luigi Izzi

Allegato A
•

Conto corrente bancario n. 940025.85 intestato a Regione Toscana, acceso presso il Monte
dei Paschi di Siena, agenzia n. 17, via di Novoli, n. 25, Firenze, IBAN IT13 – M –
01030028180000940025.85.

•

Codice Fiscale Comune di:
Cutigliano – C.F. 00328670476
Bagni di Lucca – C.F. 00211170469
Marradi – C.F. 01315320489
Montemignaio – C.F. 00268100518
Anghiari – C.F. 00192250512

