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IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale n. 65 del 10 novembre 2014 “Norme per il governo del territorio”ed in
particolare gli articoli 23 e 24 della medesima;

Visto  il  comma 15 dell’articolo  23 della  LR 65/2014 che  prevede che  la  giunta regionale con
proprio  atto  individui  forme  di  incentivazione  per  favorire  la  redazione  dei  piani  strutturali
intercomunali;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 739 del 25 luglio 2016 con la quale vengono approvati i
criteri  generali  per  la  concessione  di  contributi  regionali  per  la  redazione  dei  Piani  Strutturali
Intercomunali contenuti nell’Allegato A alla medesima;

Visto il  decreto dirigenziale n. 7068 del 2 agosto 2016 con il  quale viene approvato il  “Bando
relativo alla concessione dei contributi regionali per la redazione dei Piani Strutturali Intercomunali
art. 23 e 24 della LR 65/2014”;

Visto il decreto dirigenziale n. 10267 del 12 ottobre 2016 con il quale è stato costituito il Nucleo
tecnico di valutazione previsto dalla  delibera  di giunta regionale n.739 del 25 luglio 2016 e dal
decreto dirigenziale n. 7068/2016;

Considerato che, gli articoli 8 e 10 del Bando sopra richiamato, prevedono che il Nucleo tecnico di
valutazione svolga l’attività istruttoria di ammissibilità e valutazione delle domande di contributo
presentate al fine di redigere apposita di graduatoria  e assumere i relativi impegni di spesa;

Considerato che, alla data di scadenza del bando sopra indicato, cioè alla data del 30 settembre
2016, risultano pervenute n. 8 domande;

Considerato  che,  il  Nucleo  tecnico  di  valutazione ha proceduto all'esame di  ciascuna domanda
pervenuta  verificandone  l'ammissibilità,  la  legittimità,  la  completezza  nonché  la  coerenza  con
quanto previsto nel bando; 

Preso atto degli esiti dell’attività istruttoria dai quali risulta che tutte le domande sono state ritenute
ammissibili;

Atteso  che,  il  Nucleo  tecnico  di  valutazione  esaurita  l’attività  istruttoria  di  ammissibilità  delle
domande  sopra  indicata,  ha  proceduto  a  valutare  le  medesime  utilizzando  i  criteri  indicati
all’articolo 10 del bando di cui al decreto dirigenziale n. 7068/2016 in attuazione di quanto previsto
dalla Delibera di G.R. n. 739 del 25 luglio  2016;

Considerato  che  dallo  svolgimento  dell’attività  istruttoria  di  valutazione  delle  domande  è  stata
redatta la seguente graduatoria di merito :

Posizione in 
graduatoria

UNIONE/ASSOCIAZIONE Punteggio

n. 1 Unione dei Comuni Garfagnana (LU) 53

n. 2 Associazione Comune di Lamporecchio e Larciano (PT) 40

n. 3 Unione Parco Altavaldera (AR) 29

n. 3 Unione dei Comuni Media Valle del Serchio (LU) 29



n. 4 Unione di Comuni Montana Lunigiana (MS) 27

n. 5 Unione dei Comuni Valdichiana Senese (SI) 25

n. 6 Comuni Associati  Lucignano e Marciano della Chiana (AR) 24

n. 7 Bibbona e Casale Marittimo (AR) 20

Considerato  che  le  risorse  richieste  dalle  diverse  Unioni  e  Gestioni  Associate  di  Comuni
ammontano, a complessivi € 871.300,00 e che la somma resa disponibile con delibera di Giunta
Regionale n. 739 25 luglio 2016 per la redazione dei Piani Strutturali Intercomunali ammonta a €
736.000,00;

Considerato altresì  che,  secondo quanto previsto dall'art.  6 del bando e al  fine di finanziarie il
maggior numero di proposte il Nucleo tecnico di valutazione ha elaborato un criterio di ripartizione
delle risorse disponibili secondo il quale, sulla base della posizione nella graduatoria, viene ridotto
proporzionalmente  l'importo  del  contributo  regionale  richiesto  da  ciascuna  Unione/Gestione
Associate di Comuni allo scopo di garantire che la somma delle risorse attribuite sia pari alle risorse
disponibili;

Preso atto che in base al criterio sopra indicato, le percentuali da calcolare sull'importo richiesto
sono le seguenti:
-  al primo in graduatoria l’87,05%
- al secondo l’86,04%
- ai due terzo ex-aequo l’85,03%,
- al quarto e al quinto l’83%,
-  al sesto l’82% 
- al settimo l’81,902534%;

Ritenuto  di  approvare  conformemente  a  quanto  previsto  dal  bando,  applicando  le  percentuali
suddette,  la  graduatoria  definitiva  con  l'ammontare  degli  importi  da  erogare  ad  ogni  singolo
beneficiario come appresso indicato:

Posizione Unione/Associazione Punteggio Contributo
richiesto 

Percentuale
applicata

Contributo 

n. 1 Unione dei Comuni Garfagnana (LU) 53 € 200.000,00 87,05% € 174.100,00

n. 2 Associazione Comuni di Lamporecchio 
e Larciano (PT)

40 €  60.000,00 86,04% €  51.624,00

n. 3 Unione Parco Altavaldera (AR) 29 € 100.000,00 85,03% €  85.030,00

n. 3 Unione  dei  Comuni  Media  Valle  del
Serchio (LU) 

29 € 100.000,00 85,03% €  85.030,00

n. 4 Unione di Comuni Montana Lunigiana
(MS) 

27 € 200.000,00 83% € 166.000,00

n. 5 Unione dei Comuni Valdichiana Senese
(SI)

25 € 100.000,00 83% €  83.000,00

n. 6 Comuni Associati  Lucignano e 
Marciano della Chiana (AR)

24 € 60.000,00 82% €  49.200,00

n. 7 Associazione  Comuni  di  Bibbona  e
Casale Marittimo (AR)

20 € 51.300,00 81,902534% €  42.016,00



Visti i verbali acquisiti agli atti d’ufficio redatti dal Nucleo tecnico di valutazione e comprovanti lo
svolgimento dell’attività istruttoria;

Ritenuto quindi di  ammettere a contributo tutte le Unioni e Gestione Associate di Comuni che
hanno presentato domanda e di impegnare a tal fine l'importo complessivo pari a € 736.000,00 sul
capitolo 34185 annualità 2016 che presenta la necessaria disponibilità a valere sulla prenotazione n.
2016948 assunta con delibera G.R. 739/2016, così suddiviso e come meglio dettagliato nell'allegato
B:
-  importo  totale  a  favore  dell'  Unione  di  Comuni  pari  a  €  593.160,00  codice  V  livello  U
1.04.01.02.005;
- importo totale a favore delle Gestioni Associate di Comuni pari a € 142.840,00 codice V livello U
1.04.01.02.003; 

Vista la legge regionale 6 agosto 2001 n.36;

Vista  la  L.R  83  del  28  dicembre  2015  ”Bilancio  di  previsione  per  l'anno  finanziario  2016  e
pluriennale 2016-2018”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2 del 12 gennaio 2016, con la quale è stato approvato il
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2016 - 2018 e del
bilancio finanziario gestionale 2016-2018.

DECRETA

1-di procedere, in considerazione delle risorse finanziarie disponibili e delle risultanze istruttorie in
attuazione del bando “Concessione dei contributi regionali  per la redazione dei Piani Strutturali
Intercomunali”  all'approvazione  della  graduatoria  definitiva  a  favore  delle  Unioni  e  Gestioni
Associate dei Comuni che hanno presentato domanda, come riportato nell’Allegato A quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;

2-di  assumere  gli  impegni  per  l'importo  complessivo  pari  a  €  736.000,00  sul  capitolo  34185
annualità 2016 che presenta la necessaria disponibilità a valere sulla prenotazione n. 2016948 così
suddiviso e come meglio dettagliato nell'allegato B al presente atto; 
-  importo  totale  a  favore  dell'  Unione  di  Comuni  pari  a  €  593.160,00  codice  V  livello  U
1.04.01.02.005;
- importo totale a favore delle Gestioni Associate dei Comuni pari a € 142.840,00 codice V livello U
1.04.01.02.003; 

- di dare atto che le liquidazioni verranno effettuate con successivi atti ai sensi dell'art. 32 della L.R.
36/01 e degli artt. 44 e 45 del D.P.G.R. 61/R del 19 dicembre 2001 – Regolamento di attuazione
della L.R. 36 del  6 agosto 2001 nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 8 del bando approvato con
decreto dirigenziale 7068/2016;

-  di  dare  atto  che  l'impegno  e  l'erogazione  delle  risorse  finanziarie  coinvolte  sono  comunque
subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché
delle disposizioni operative stabilite dalla giunta regionale in materia.

Il DIRIGENTE
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