REGIONE TOSCANA
DIREZIONE URBANISTICA

SETTORE SISTEMA INFORMATIVO E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Responsabile di settore Marco CARLETTI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8659 del 21-05-2021
Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi della D.G.R. n.
553/2016

Numero adozione: 10226 - Data adozione: 08/06/2021
Oggetto: AVVISO PUBBLICO INERENTE L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER
INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA A FAVORE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE
INFERIORE A 15.000 ABITANTI – ANNUALITÀ 2022-2023

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.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1
Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 17/06/2021

Signed by
CARLETTI
MARCO
C=IT
O=Regione
Toscana
Numero interno di proposta:

2021AD011111

IL DIRIGENTE

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo) ed
in particolare l’articolo 12 ai sensi del quale “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazione stesse debbono attenersi”;
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e in particolare
l’articolo 57, comma 1 lett. b), che stabilisce che la Regione assegna contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche di competenza comunale funzionalmente connesse con gli interventi di rigenerazione urbana di cui all’articolo 125 della legge medesima;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificata dalla L. 178/2020, ed in particolare
l’articolo 1, comma 134, che al fine di favorire gli investimenti per il periodo 2021-2034 assegna alle
regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la
messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016/2020, approvato dal Consiglio regionale con risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017;
Visto il Programma di Governo della Regione Toscana 2020/2025, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale del 21 ottobre 2020 n.1 ed in particolare quanto definito in tema di politiche per la coesione territoriale con particolare riguardo al tema della rigenerazione urbana;
Visto, altresì, il Documento Preliminare n. 1 del 26/04/2021 (Informativa preliminare al Programma regionale di sviluppo 2021-2025 da trasmettere al Consiglio ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto);
Vista la Deliberazione del Consiglio regionale 30 luglio 2020, n. 49 (Documento di economia e finanza
regionale “DEFR” 2021. Approvazione) nonché la relativa Nota di aggiornamento, di cui alle Deliberazioni del Consiglio regionale n. 78 del 22 dicembre 2020 e n. 22 del 24 febbraio 2021;
Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2019, approvato dal Consiglio Regionale
con deliberazione n. 87 del 26 settembre 2018, nonché la relativa Nota di aggiornamento, di cui alle
Deliberazioni del Consiglio regionale n. 109 del 18/12/2018 e n. 2 del 15/01/2019;
Richiamato in particolare il progetto 7 “Rigenerazione e riqualificazione Urbana”, che promuove gli
interventi di rigenerazione e riqualificazione degli ambiti urbani e delle aree interne della Toscana, in
coerenza con le strategie di sviluppo delle politiche europee e nazionali, al fine di perseguire uno sviluppo urbano sostenibile e il miglioramento della qualità della vita;
Vista la Decisione di Giunta regionale n. 19 del 10.5.2021, che provvede alla ripartizione dell’ammontare complessivamente assegnato alla Regione Toscana dalla L. 145/2018 per l’annualità 2022, stabilendo di utilizzare la quota di spettanza dei Comuni in conformità a quanto previsto dal comma 135
dell’art. 1 della suddetta L. 145/2018, destinando l'importo pari a € 2.193.086,31 per interventi di rigenerazione urbana;

Vista la DGR 588 del 31 maggio 2021 “ Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023 ai
sensi dell'art. 51 del D.lgs.vo118/2011” che individua il Cap 41223 “Rigenerazione Urbana - Contributi in conto capitale agli Enti Locale – L. 145/2018” con disponibilità per l’annualità 2022 di
2.193.086,31 Euro;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 559 del 24 maggio 2021, con la quale:
- vengono approvati gli elementi essenziali per l’assegnazione di contributi regionali a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti per interventi di rigenerazione urbana, contenuti
nell’Allegato A alla medesima;
- viene demandata la definizione delle disposizioni procedurali a specifico decreto dirigenziale del
competente Settore Sistema Territoriale e Pianificazione del territorio della Direzione Urbanistica;
- viene destinata la somma complessiva di € 5.093.086,31 quale contributo a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti per interventi di rigenerazione urbana, suddivisa nelle seguenti annualità:
- annualità 2022: € 2.193.086,31 (cap. 41223 – competenza pura);
- annualità 2023: € 2.900.000,00 (cap. 34152 – competenza pura);
Ritenuto pertanto di procedere come di seguito dettagliato:
- assumere la prenotazione specifica per l’importo di € 2.193.086,31 sul Cap. 41223/U (tipologia di
stanziamento puro) a valere sul bilancio finanziario gestionale 2021/2023 - annualità 2022;
- ridurre la prenotazione generica n. 2021592 sul capitolo 34152 (tipologia di stanziamento puro) per
l’importo di € 2.900.000,00 e assumere contestualmente la prenotazione specifica sul medesimo capitolo (tipologia di stanziamento puro) per € 2.900.000,00 a valere sul bilancio finanziario gestionale
2021/2023 – annualità 2023.
Ritenuto pertanto necessario definire nel dettaglio le disposizioni procedurali per la concessione dei
contributi regionali a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti per interventi di rigenerazione urbana, mediante apposito bando di selezione, di cui agli allegati A) e A1), parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
Richiamata la DGR 889 del 20 luglio 2020 “Approvazione indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche e check list di controllo, in aggiornamento della D.G.R. n. 346/2017 e 1205/2017”;
Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 “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 articoli1 e
2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 e ss.mm.ii in quanto compatibile con il
D.lgs. n. 118/2011;
Visto il Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023, approvato con L.R n. 99 del 29.12.2020 "Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023;
Vista la D.G.R. n. 2 del 11.01.2021 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al
Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023”;

DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa al presente atto, il “Bando per l’assegnazione di contributi per interventi di rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore
a 15.000 abitanti – annualità 2022-2023” di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, comprensivo del relativo allegato A1) “Schema di domanda per l'assegnazione dei contributi”;
2. di procedere come di seguito dettagliato:


assumere la prenotazione specifica per l’importo di € 2.193.086,31 sul Cap. 41223/U (tiplogia di stanziamento puro) a valere sul bilancio finanziario gestionale 2021/2023 - annualità
2022;



ridurre la prenotazione generica n. 2021592 sul capitolo 34152 (tipologia di stanziamento
puro) per l’importo di € 2.900.000,00 e assumere contestualmente la prenotazione specifica
sul medesimo capitolo per € 2.900.000,00 a valere sul bilancio finanziario gestionale
2021/2023 – annualità 2023.

3. di provvedere con successivo decreto dirigenziale alla costituzione del Nucleo tecnico di valutazione, come previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 559 del 24 maggio 2021;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei termini di legge
IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Bando e schema della domanda
ffbcfd9a34f2a9686d0dabeebecebfc1ecc81213ea8fe00a327be802afc03f82

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

Signed by PECORINI
MONICA
C=IT
O=Regione Toscana
CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE
Positivo

Signed by BINI
ALESSANDRO
C=IT
O=Regione Toscana
CERTIFICAZIONE
Signed by RANFAGNI MASSIMO
C=IT
OU=Regione Toscana
O=Regione Toscana/01386030488

