REGIONE TOSCANA
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E FINANZA LOCALE

Responsabile di settore: IDILI LUIGI
Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4314 del 29-09-2015

Decreto soggetto a controllo di regolarità contabile ai sensi della D.G.R. n. 553/2016
Numero adozione: 19395 - Data adozione: 18/12/2017
Oggetto: Riparto del Fondo Unico per le Unioni dei Comuni Montani ai sensi dell'Art. 94 della
legge regionale 68/2011 . Impegno e liquidazione saldo 2017

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/01/2018

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da IDILI LUIGI
Data: 08/01/2018 10:30:32 CET
Motivo: firma dirigente

Numero interno di proposta:

2017AD021197

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 “Norme sul sistema delle autonomie locali”, che
detta norme di riordino degli enti toscani e in particolare il capo I delle disposizioni finali e
transitorie, contenente norme di rilievo finanziario;
Visto il primo comma dell’articolo 94 della L.R. 68/2011, in base al quale la legge di bilancio
quantifica le risorse complessive da attribuire agli enti che esercitano le funzioni che risultano
conferite dalla Regione ai sensi della medesima L.R. 68/2011;
Vista la Delibera di Giunta n°306 del 27/03/2017 avente oggetto “Riparto del Fondo Unico per le
unioni dei Comuni Montani ai sensi dell’art. 94 della L.R. 68/2011”;
Visto l’articolo 12 della L.R. 22/2015, che prevede che le funzioni in materia di agricoltura di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera a), esercitate dalle unioni di comuni, sono trasferite alla Regione, nei
termini stabiliti per il trasferimento delle medesime funzioni dalle province e dalla città
metropolitana, e con le modalità di cui all’articolo 95 della L.R. 68/2011, salvo quanto previsto dal
medesimo articolo 12;
Visto l’articolo 9 della L.R. 22/2015, che prevede che il trasferimento del personale e delle funzioni
decorre dal 1° gennaio 2016; a far data dal 1° gennaio 2016 il personale a tempo indeterminato è
trasferito nei ruoli organici della Regione Toscana e confluisce nella dotazione organica provvisoria
di cui all’articolo 8, comma 2, della legge regionale medesima;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 75 del 16/02/2016 “Riduzione delle risorse da assegnare
alle unioni di comuni, a norma dell’articolo 94 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 a
seguito del trasferimento alla Regione Toscana della funzione agricoltura” che dispone che il costo
del personale trasferito da ogni singola unione di comuni sia detratta dalle risorse spettanti alle
medesime ai sensi dell’art. 94 della L.R. 68/2011;
Visto l’articolo 95, comma 1 lettera b), della l.r. 68/2011 che prevede che all’ente cui la funzione è
trasferita spetta quota parte delle risorse finanziarie di cui all’articolo 94, comma 2, corrispondenti
alla spesa del personale sostenuta l’anno precedente al trasferimento per ciascuna unità di personale
effettivamente trasferito;
Visto il decreto 4684 del 6/04/2017 con il quale è stato impegnato e liquidato un primo acconto
semestrale pari a € 6.695.485,62;
Viste la Legge regionale 29 settembre 2017, n. 41 di variazione al bilancio di previsione
finanziario 2017-2019 e le delibere G.R. nn. 852 e 853 del 7 Agosto 2017 che hanno ridotto lo
stanziamento sul capitolo 11138 “Risorse per funzioni conferite agli enti locali ai sensi dell’articolo
94 L.R.68/2011”
Considerato quindi che la seconda erogazione avvenuta con decreto 11587 del 26/7/2017 per una
somma pari a € 4.769.514,38 è da considerarsi secondo acconto per l’annualità 2017, a seguito
dell’avvenuta variazione al bilancio sopracitata;

Vista la legge regionale n° 69 del 6/12/2017, terza legge di variazione di Bilancio, che prevede un
maggior stanziamento sul Fondo Unico di cui all’articolo 94 della L.R. 68/2011 pari a un milione di
euro e che ci autorizza a proporre atti decretativi oltre la scadenza prevista nella circolare della
chiusura di esercizio 2017;
Considerato che la ripartizione delle risorse tra gli enti effettuata con lo stesso decreto 11587/2017
contiene un errore materiale che ha provocato una erogazione superiore al dovuto per l’Unione dei
Comuni della Garfagnana di € 16.874,32 ;
Considerato che la corretta ripartizione degli importi 2017 è rappresentata nella colonna B e che
l’importo a saldo dell’annualità 2017 è quello inserito nella colonna E (Saldo netto da ripartire)
oppure F (importo negativo da recuperare) dell’allegato A al presente decreto;
Visto il D.lgs. 118/2011 recante “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”;
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 L.R. 27.12.2016 n. 90 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019"
Vista la D.G.R. 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" ;
DECRETA
1. di accertare dall’Unione dei Comuni Garfagnana per le motivazioni espresse in narrativa
€16.874,32 sul capitolo 61043/U del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019 annualità 2017 ed
impegnare € 16.874,32 sul Capitolo 81037/U a favore dell’Unione dei Comuni Lunigiana come da
colonna H dell’Allegato A;
2. che l’Unione dei Comuni Garfagnana debba provvedere al rimborso delle somme erogate in
eccesso, indicati nella colonna F "Importo da recuperare", e che provveda al versamento degli
importi di propria competenza entro 60 gg. dalla data di notifica del presente atto, mediante
girofondo sulla Contabilità Speciale di Tesoreria Unica 30938 - sezione 311;
3. di notificare a cura del settore “Programmazione finanziaria e finanza locale” il presente atto
all’Unione dei Comuni Garfagnana, mediante lettera da inoltrare con le modalità previste dalla
normativa vigente in materia;
4. di partecipare al Settore Contabilità la lettera di notifica di cui al capoverso precedente, con
allegata l’attestazione di avvenuta consegna;
5. di autorizzare il Settore Contabilità, in caso di mancato pagamento entro il termine indicato, di
procedere senza ulteriore avviso al recupero coattivo del credito ai sensi del vigente Regolamento di
Contabilità DGPR n. 61/R del 19-12-2001 e ss.mm. e ii. in quanto compatibile con il D. Lgs. n.
118/2011;
6. di impegnare la somma di € 1.000.000,00 sul capitolo 11138/U del Bilancio Finanziario
Gestionale 2017-2019 annualità 2017 a favore delle Unioni di Comuni – Enti Competenti,

dettagliati nell’Allegato A ciascuna per le somme di sua competenza indicate nella colonna G, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
7. di prevedere la liquidazione della somma complessiva di € 1.016.874,32 ai soggetti e per le
somme individuate nell’Allegato A colonna G e H con imputazione all'impegno di spesa di cui al
punto 1 e 6 del presente atto;

Il Dirigente

Allegati n. 1

A

ALLEGATO A
75b289298529eb0b176a082222719bb31731e437be67b5219a9263d50d45079d

CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da BINI ALESSANDRO
Data: 16/01/2018 16:09:03 CET
Motivo: firma con annotazione dirigente della struttura di controllo contabile

CERTIFICAZIONE

Signature Not Verified
Firmato digitalmente da TESI LEONARDO
Data: 17/01/2018 10:31:44 CET
Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione

