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Il Dirigente
Vista la Legge 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”, ed in particolare l’articolo 12;
Vista la legge regionale n. 65 del 10 novembre 2014 “Norme per il governo del territorio” ;
Visto il capo III “Disposizioni per la pianificazione intercomunale” del titolo II della legge suddetta ed in
particolare l’articolo 23-bis della medesima, secondo il quale:
- i comuni che hanno approvato i piani strutturali intercomunali ai sensi dell’articolo 23 possono procedere
con l’approvazione dei piani operativi intercomunali secondo il procedimento di cui al medesimo articolo e
nel rispetto del termine di cui all’articolo 94 comma 2bis;
-a partire dall’anno 2020, con deliberazione della giunta regionale sono individuate forme di incentivazione
per la redazione dei piani operativi intercomunali;
Dato atto che la l.r. n. 65/2014 individua la pianificazione d'area vasta quale strumento essenziale per la
promozione di politiche di riqualificazione, valorizzazione e sviluppo delle funzioni territoriali con
riferimento anche all'esigenza di contrasto al consumo di suolo;
Vista la decisione di Giunta regionale 7 aprile 2014 n. 4 avente per oggetto: “Direttive per la definizione di
approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;
Vista la deliberazione di giunta regionale 3 febbraio 2020 n. 81 con la quale:
- vengono approvati, per le motivazioni espresse in narrativa, i criteri generali per la concessione di
contributi regionali per la redazione dei piani operativi intercomunali contenuti nell’allegato A alla
medesima;
- viene demandata la definizione delle disposizioni procedurali a specifico decreto dirigenziale adottato da
parte del Settore “Pianificazione del Territorio” della “Direzione Urbanistica e Politiche Abitative”;
-viene destinata per il finanziamento delle domande di contributo per la redazione dei piani operativi
intercomunali la somma complessiva di € 410.356,83 allocata sul capitolo 34287 del bilancio 2020-2022
così suddivisa nelle tre annualità 2020, 2021 e 2022;
- annualità 2020 € 163.000,00;
- annualità 2021 € 117.000,00;
- annualità 2022 € 130.356,83;
-viene assunta per il finanziamento suddetto la prenotazione generica n. 2020108 sul capitolo 34287 sulle
annualità 2020, 2021 e 2022 come sopra indicato;
Vista la deliberazione di giunta regionale 24 febbraio 2020 n.198, con la quale, al fine di modificare il punto
3 “Entità del contributo – Risorse disponibili” dell’Allegato A della deliberazione di giunta regionale
n.81/2020 sopra richiamata, si è provveduto a revocare tale allegato e ad approvare un nuovo Allegato A
“Bando per la concessione dei contributi regionali per la redazione dei piani operativi intercomunali –
Annualità 2020” in sostituzione del precedente contenente la modifica predetta;
Considerata la necessità di procedere, con il presente atto, ai sensi delle deliberazioni sopra indicate
n.81/2020 e n. 198/2020, in coerenza con gli atti di programmazione regionale e con quanto previsto nella
decisione di giunta regionale 7 aprile 2014 n. 4, a definire gli elementi essenziali per la concessione del
contributo di seguito indicati:
- finalità del contributo;
- beneficiari del contributo;
- tipologia del finanziamento, il valore massimo e minimo del medesimo, la percentuale di cofinanziamento;
- tipologia degli interventi ammissibili a finanziamento;
- criteri di valutazione delle richieste di finanziamento;
Ritenuto opportuno procedere con apposito bando alla definizione delle disposizioni procedurali specifiche
per la concessione dei contributi regionali per la redazione dei piani operativi intercomunali in favore dei

comuni toscani riuniti in unione o associazione in osservanza di quanto già previsto con le deliberazioni di
giunta regionale n.81/2020 e n.198/2020;
Considerato che, ai sensi del combinato disposto degli articolo 23-bis e 94 comma 2-bis della l.r. n. 65/2014,
il procedimento di formazione del piano operativo intercomunale si svolge in un arco temporale pluriennale,
fino ad un massimo di quattro anni e si articola in tre fasi, avvio, adozione ed approvazione;
Ricordato che, con la suddetta deliberazione di giunta regionale n.81/2020 è stata espressa la volontà, ove si
rendessero disponibili, di destinare ulteriori risorse regionali a titolo di contributo per la redazione dei piani
operativi intercomunali;
Visto il D.Lgs n. 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. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la Legge Regionale del 23/12/2018, n. 81 “Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 07/01/2020 avente ad oggetto “Approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2020-2022”;
DECRETA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, i seguenti documenti:
- Allegato A, bando per la “Concessione contributi regionali per la redazione dei piani operativi
intercomunali annualità 2020” ;
- Allegato B, schema di domanda e relative dichiarazioni d’impegno;
- Allegato C, formulario di presentazione dei progetti di piano operativo intercomunale;
allegati al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale, nei quali sono definite le disposizioni
procedurali per la concessione dei contributi regionali per la redazione dei piani operativi intercomunali;
2) di ridurre la prenotazione generica n. 2020108 per l’importo complessivo di € 410.356,83, assunta con la
deliberazione di giunta regionale n.81/2020, sul capitolo 34287 (stanziamento puro) così suddivisa nelle
annualità 2020, 2021 e 2022:
- annualità 2020 € 163.000,00;
- annualità 2021 € 117.000,00;
- annualità 2022 € 130.356,83;
e di assumere contestualmente la relativa prenotazione specifica di pari importo sul medesimo capitolo
34287 (stanziamento puro) secondo l’articolazione suddetta per le annualità 2020, 2021 e 2022;
3) di provvedere con successivo decreto dirigenziale alla costituzione del nucleo tecnico di valutazione come
previsto dall’Allegato A della deliberazione di giunta regionale 24 febbraio 2020 n.198.
Il Dirigente

Allegati n. 3

A

BANDO
0bd91df80acc76b6a0ab500d9faf04796af166e82f7f395643ca2b51437d670e

B

SCHEMA DOMANDA
9e88153ca1128f10b84bb7dc6cd4d95956be0a3918b147825e97387a5aa6dad1

C

FORMULARIO
112e9e85cc5abb16a748c88bddffe1cdc454cc8f7145a2db1916dc3b6018e421
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