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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale n. 68 del 27 dicembre 2011 concernente “Norme sul sistema delle
autonomie locali”, come modificata in ultimo dalla legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70;
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;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 dicembre 2016, n. 1303, recante “Approvazione
della graduatoria del disagio a norma dell'articolo 80, comma 5, della l.r. 27 dicembre 2011 n. 68”,
che ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017;
Considerato che la media del disagio risulta pari a 76 e che pertanto i primi 138 comuni collocati
nella suddetta graduatoria possono accedere al fondo di anticipazione;
Considerato che, nel termine del 6 novembre 2017 stabilito dal decreto dirigenziale 10 luglio 2017
n. 9990 quale termine ultimo per la presentazione delle domande per l’anno 2017, è stata presentata
la domanda di accesso al fondo di anticipazione da parte dei Comuni di Fabbriche di Vergemoli,
Fosciandora, Monteverdi Marittimo e Pescaglia;
Considerato che il comune di Fabbriche di Vergemoli (C.F.02335530461) presenta gli elementi
previsti dall’articolo 93 dalla legge regionale n. 68 del 2011 e dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 182 del 2012, e ha effettuato la richiesta di finanziamento per i seguenti progetti
disposti in ordine di priorità:
a) lavori urgenti di difesa della caduta massi in località Sezzo nel capoluogo per una spesa pari
a euro 17.873,62;
b) riqualificazione dell'area di accesso al paese di San Pellegrino per una spesa pari a euro
8.774,57;
c) recupero e sistemazione della pavimentazione della piazza di Vallico Sotto per una spesa
pari a euro 7.583,25;
d) recupero e restauro del ponte di Colandi per una spesa pari a euro 7.583,25;
Considerato che il comune di Fabbriche di Vergemoli 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 Fosciandora (C.F.00420440463) presenta gli elementi previsti

dall’articolo 93 dalla legge regionale n. 68 del 2011 e dalla deliberazione della Giunta regionale n.
182 del 2012, e ha effettuato la richiesta di finanziamento per il progetto esecutivo dei lavori di
realizzazione di campo sportivo comunale e annessi funzionali in frazione Lupinaia per una spesa
pari a 73.644,00;
Considerato che il comune di Fosciandora 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 Monteverdi Marittimo (C.F. 00187490503) presenta gli elementi
previsti dall’articolo 93 dalla legge regionale n. 68 del 2011 e dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 182 del 2012, e ha effettuato la richiesta di finanziamento per la realizzazione della
nuova costruzione del complesso scolastico in via San Martino, 11 nel capoluogo per una spesa pari
a euro 152.895,48;
Considerato che il comune di Monteverdi Marittimo con nota acquisita al protocollo regionale n.
543223 del 14 novembre 2017, a seguito della nota dell'ufficio procedente n. 543046 del 13
novembre 2017 ha precisato i valori lordi delle voci per la realizzazione della nuova costruzione del
complesso scolastico in via San Martino, 11 nel capoluogo già indicate nella deliberazione del
consiglio comunale n. 39/2017 come segue:
a) spese per accertamenti, rilievi ed indagini preliminari e per progettazione pari a complessivi
euro 86.697,10;
b) spese per direzione lavori e prestazioni correlate pari a euro 47.166,38;
c) spese per collaudo e verifiche pari a euro 19.032,00;
Considerato che la richiesta del comune di Monteverdi Marittimo non è ammissibile per la parte di
cui alle precedenti lettere b) e c), in quanto dette spese esulano da quelle della progettazione
dell'opera;
Considerato che il comune di Monteverdi Marittimo 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 Pescaglia (C.F.80003910462) presenta gli elementi
previsti dall’articolo 93 dalla legge regionale n. 68 del 2011 e dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 182 del 2012 quantunque la deliberazione del consiglio comunale faccia riferimento
nella parte dispositiva a disciplina previgente alla l.r. 68/201 e ha effettuato la richiesta di
finanziamento per i seguenti progetti disposti in ordine di priorità:
a) progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di ripristino e consolidamento del
movimento franoso interessante le strade comunali “S.Rocco in Turrite-Gragliana” e per
Focchia Bassa in frazione di Focchia pari a euro 10.000,00;
b) progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di ripristino e consolidamento del
movimento franoso interessante la strada comunale per Bucino in frazione di Pascoso pari a
euro 10.000,00;
Considerato che il comune di Pescaglia 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 le richieste ammissibili dei comuni di Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora,
Monteverdi Marittimo e Pescaglia ammontano a euro 222.155,79 rispetto allo stanziamento residuo
di euro 205.000,00 e che pertanto l'ufficio procedente deve operare per l'individuazione delle

richieste secondo le modalità stabilite al punto 8.8 dell'allegato Aalla DGR n.182/2012;
Considerato che, pertanto, in applicazione al punto 8.8, lettera b), dell'allegato A alla DGR
n.182/2012, l'ufficio procedente:
a) ha considerato la prima richiesta del comune di Fabbriche di Vergemoli, comune che risulta
con un valore del disagio pari a 105, relativa alla progettazione per i lavori urgenti di difesa
della caduta massi in località Sezzo nel capoluogo per una spesa pari a euro 17.873,62;
b) successivamente ha considerato la richiesta del comune di Fosciandora, comune che risulta
con un valore del disagio pari a 102, per il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di
campo sportivo comunale e annessi funzionali in frazione Lupinaia per una spesa pari a
73.644,00;
c) successivamente ha considerato la richiesta del comune di Monteverdi Marittimo, comune
che risulta con un valore del disagio pari a 93, per accertamenti, rilievi ed indagini
preliminari e per progettazione pari a complessivi euro 86.697,10;
d) infine ha considerato la richiesta del comune di Pescaglia, comune che risulta con un valore
del disagio pari a 89, per la progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di ripristino
e consolidamento del movimento franoso interessante le strade comunali “S.Rocco in
Turrite-Gragliana” e per Focchia Bassa in frazione di Focchia pari a euro 10.000,00;
Considerato che, dopo la prima assegnazione, residuando euro 16.785,28 rispetto allo stanziamento
disponibile, l'ufficio procedente ha applicato il punto 8.8, lettera c), dell'allegato A alla DGR
n.182/2012, e ha preso in considerazione la seconda richiesta del comune di Fabbriche di
Vergemoli, relativa alla progettazione di riqualificazione dell'area di accesso al paese di San
Pellegrino per una spesa pari a euro 8.774,57;
Considerato che dopo la seconda assegnazione al comune di Fabbriche di Vergemoli residuano euro
8.010,71 rispetto all'ulteriore stanziamento disponibile;
Considerato che non può essere ammessa a finanziamento l'ulteriore richiesta del comune di
Pescaglia in quanto le risorse sono insufficienti a finanziare per intero la progettazione definitiva ed
esecutiva degli interventi di ripristino e consolidamento del movimento franoso interessante la
strada comunale per Bucino in frazione di Pascoso, per euro 10.000,00;
Considerato che, ai sensi del punto 8.8, lettera c), dell'allegato A alla DGR n.182/2012, sussistendo
ulteriori disponibilità di stanziamento può essere considerata la terza richiesta del comune di
Fabbriche di Vergemoli, relativa alla progettazione per recupero e sistemazione della
pavimentazione della piazza di Vallico Sotto per una spesa pari a euro 7.583,25;
Richiamato il D.lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”;
Vista la l.r. n. 1 del 07/01/2015 Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008;
Richiamato il Regolamento di Contabilità D.P.G.R. n. 61/R del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs 118/2011;
Vista la legge regionale n. 90 del 27 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2017-2019;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4 del 10/01/2017 “Approvazione del documento

tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del bilancio
finanziario gestionale 2017-2019”;
Vista la decisione della Giunta regionale n. 13 del 27/02/2017 "Pareggio di bilancio 2017:
disposizioni operative di prima applicazione";
DECRETA
1. E’ accolta la richiesta del comune di di Fabbriche di Vergemoli (C.F.02335530461) 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 di euro 34.231,44, a valere su detto
fondo, per le seguenti attività:
• progettazione per i lavori urgenti di difesa della caduta massi in località Sezzo nel
capoluogo per una spesa pari a euro 17.873,62;
• progettazione per la riqualificazione dell'area di accesso al paese di San Pellegrino
per una spesa pari a euro 8.774,57;
• progettazione per recupero e sistemazione della pavimentazione della piazza di
Vallico Sotto per una spesa pari a euro 7.583,25.
2. E’ accolta la richiesta del comune di Fosciandora (C.F.00420440463) 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 73.644,00, a valere su detto fondo,
per il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di campo sportivo comunale e annessi
funzionali in frazione Lupinaia.
3. E’ accolta la richiesta del comune di Monteverdi Marittimo (C.F. 00187490503) 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 di euro 86.697,10, a valere su detto fondo, per
accertamenti, rilievi ed indagini preliminari e per progettazione per la realizzazione della
nuova costruzione del complesso scolastico in via San Martino, 11 nel capoluogo.
4. E’ accolta la richiesta del comune di Pescaglia (C.F.80003910462) 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 di euro 10.000,00, a valere su detto fondo, per la
progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di ripristino e consolidamento del
movimento franoso interessante le strade comunali “S.Rocco in Turrite-Gragliana” e per
Focchia Bassa in frazione di Focchia.
5. Non sono accolte le ulteriori richieste del comune di Monteverdi Marittimo in quanto le
spese richieste esulano da quelle di progettazione dell'opera.
6. Non è accolta l'ulteriore richiesta del comune di Pescaglia in quanto secondo il
procedimento di cui al punto 8.8, lettera c), dell'allegato A alla DGR n.182/2012, esplicitato
nelle premesse, il progetto richiesto non può essere finanziato per intero.
7. Non è accolta l'ulteriore richiesta del comune di Fabbriche di Vergemoli per carenza di
stanziamento nel bilancio regionale.
8. E' impegnata la somma di 204.572,54 euro sul capitolo 11037 (Codice V livello
3.03.01.02.003) del bilancio gestionale 2017, che presenta la necessaria disponibilità, per la
concessione delle suddette anticipazioni.

9. E’ liquidata ed erogata al comune di Fabbriche di Vergemoli la somma di 34.231,44 euro
sull’impegno di cui al punto 8.
10. E’ liquidata ed erogata al comune di Fosciandora la somma di 73.644,00 euro sull’impegno
di cui al punto 8.
11. E’ liquidata ed erogata al comune di Monteverdi Marittimo la somma di 86.697,10 euro
sull’impegno di cui al punto 8.
12. E’ liquidata ed erogata al comune di Pescaglia la somma di 10.000,00 euro sull’impegno di
cui al punto 8.
13. L’erogazione delle somme liquidate per i comuni di Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora,
Monteverdi Marittimo e Pescaglia è effettuata sul conto di tesoreria di ciascun comune.
14. I comune di Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Monteverdi Marittimo e Pescaglia sono
tenuti alla restituzione del finanziamento concesso entro trentasei mesi dalla data di
emissione del mandato di pagamento.
15. E’ accertata la somma di 204.572,54 euro sul capitolo di entrata 46004 (Codice V livello
5.03.01.02.003) del bilancio finanziario gestionale annualità 2020.
16. Ai sensi del paragrafo 9 dell’allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 12 marzo
2012, n. 182, decorso il termine di cui al paragrafo 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.
17. Il rimborso della anticipazione liquidata ai Comuni di Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora,
Monteverdi Marittimo, Pescaglia con il presente decreto dovrà essere effettuato mediante
girofondo sul conto di contabilità speciale di tesoreria unica n. 30938 sez. 311.
18. E’ disposta la comunicazione del presente atto, a cura del Settore affari istituzionali e delle
autonomie locali, ai comuni di Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Monteverdi Marittimo,
Pescaglia.
Il Dirigente
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