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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale n. 68 del 27 dicembre 2011 concernente “Norme sul sistema delle
autonomie locali”, come da ultimo modificata dalla legge regionale 6 ottobre 2016, n. 70;
Visto l’articolo 82 della l.r. n. 68/ 2011, che prevede la concessione di un contributo annuale ai
comuni con dimensione demografica inferiore a 5.000 abitanti che risultano nella graduatoria di cui
all’articolo 80, comma 3, della l.r. 68/2011 in situazione di maggior disagio e che esercitano
esclusivamente mediante unione di comuni almeno cinque funzioni tra quelle indicate nel
medesimo all’articolo 82, nonché ai comuni derivanti da fusione ai sensi dell’articolo 65 della l.r.
68/2011;
Visto l’articolo 82, comma 6, della l.r. n. 68 del 2011, che stabilisce che i termini e le modalità per
la concessione dei contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale;
Considerato che con deliberazione n. 272 del 27 marzo 2017 sono stati approvati i termini e le
modalità per la concessione e l’erogazione dei contributi a norma dell’articolo 82 della legge
regionale n. 68 del 2011;
Preso atto che, con la suddetta deliberazione n. 272/2017, è stato approvato l’Allegato “A”
concernente il “Procedimento per la concessione del contributo”;
Ritenuto opportuno ridefinire il punto n. 2 dell’Allegato “A”, al fine di elencare puntualmente, per
maggiore chiarezza espositiva, gli atti di rilevanza statutaria da considerare nel procedimento di
concessione;
Ritenuto di dover, quindi, sostituire il punto n. 2 dell’Allegato “A” di cui alla D.G.R. n. 272/2017;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di sostituire il punto n. 2 dell’Allegato “A” alla deliberazione n. 272 del 27 marzo 2017, con il
seguente:
“2. Il comune beneficiario del contributo deve possedere, alla data di avvio del procedimento, i
requisiti di cui al comma 1 dell’articolo 82 della l.r. 68/2011. L’accertamento dei requisiti è
effettuato sulla base dello statuto dell’unione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana alla data di avvio del procedimento, e degli atti di rilevanza statutaria (modifiche allo
statuto, deliberazioni di recesso o di scioglimento, provvedimenti di attuazione richiamati dallo
statuto che prevedono un termine certo dal quale decorre l’esercizio della funzione), trasmessi ai
sensi dell’articolo 24, comma 6, della l.r. 68/2011;”.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18 della
l.r. 23/2007.
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