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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” della medesima legge e gli articoli 23 e
24;

Visto in particolare il comma 15 dell'articolo 23 della L.R. n. 65/2014 che prevede che la Giunta regionale
con  proprio  atto  individui  forme  di  incentivazione  per  favorire  la  redazione  dei  piani  strutturali
intercomunali; 

Dato atto che la L.R. 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 delibera di Giunta regionale 6 marzo 2018 n. 218 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  strutturali  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 destinato, quale contributo regionale per la redazione dei piani strutturali intercomunali, l'importo
complessivo di € 299.922,80; 
- viene assunta la prenotazione generica n.2018238 di € 299.922,80 sul capitolo 34185 per l’annualità 2018;

Visto in particolare l’Allegato A alla Delibera di Giunta regionale 6 marzo 2018 n. 218;

Considerata la necessità di  procedere,  con il  presente atto,  ai  sensi  della delibera suddetta,  del  relativo
Allegato, 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 altresì  opportuno procedere  con apposito bando alla  definizione delle  disposizioni  procedurali
specifiche per la concessione dei contributi regionali per la redazione dei Piani Strutturali Intercomunali in
favore dei Comuni toscani riuniti in Unione o Associazione in osservanza di quanto già previsto con la
Delibera di Giunta regionale 6 marzo 2018 n. 218;

Ricordato che, le risorse attualmente disponibili da destinare a titolo di contributo per la redazione
dei piani strutturali intercomunali allocate sul capitolo 34185 per l’annualità 2018 ammontano a
complessive € 299.922,80;

Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  94  comma  2-bis  della  L.R.  n.  65/2014,  il  procedimento  di
formazione del piano strutturale intercomunale si svolge in un arco temporale pluriennale, fino ad
un massimo di tre anni e sei mesi e si articola in tre fasi avvio, adozione e approvazione;



Ricordato che, con la suddetta Delibera di giunta regionale n.218/2018 è stata espressa la volontà, ove si
rendessero disponibili, di destinare ulteriori risorse regionali a titolo di contributo per la redazione dei piani
strutturali intercomunali; 

Dato atto che, in attuazione di quanto indicato nella predetta delibera, attualmente è in corso una variazione
di bilancio al fine di incrementare le risorse da destinare a titolo di contributo per la redazione dei piani
strutturali intercomunali già prenotate con la medesima delibera di giunta regionale n.218/2018; 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017 n. 79 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 gennaio 2018 n. 2, “Approvazione del Documento
Tecnico  di  accompagnamento  al  bilancio  di  previsione  finanziario  2017-2019  e  del  Bilancio
Finanziario Gestionale 2017-2019”;

DECRETA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, i seguenti documenti:
-  bando  relativo  alla  “Concessione  contributi  regionali  per  la  redazione  dei  Piani  Strutturali
Intercomunali  annualità 2018”- Allegato A) ;
- schema di domanda e relative dichiarazioni d’impegno - Allegato B);
- formulario di presentazione dei Progetti di Piano Strutturale Intercomunale - Allegato C);
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  Strutturali
Intercomunali; 

2) di ridurre la prenotazione generica n.2018238 per l’importo di € 299.922,80 sul capitolo 34185
per l’annualità 2018 assunta con delibera di giunta regionale 6 marzo 2018 n. 218 e di assumere
contestualmente per il medesimo importo di € 299.922,80 la prenotazione specifica sul medesimo
capitolo 34185 per l’annualità 2018;

3)  di  provvedere  con  successivo  decreto  dirigenziale  alla  costituzione  del  nucleo  tecnico  di
valutazione come previsto dalla delibera di Giunta regionale 6 marzo 2018 n. 218.

Il Dirigente



n. 3Allegati

A
44bd90be503fab16e0666cb1b782c227bc3a434ca13d1c3b69397072c7364db1

Bando di selezione

B
c557eb1632df2519e45599291d41197b75a5ce2a22a2dab73aa9d5456f523e33

Fac simile domanda

C
aac42f33629eedefe8897ef270511f7243dfc41fcf87fe4ba5a4332b12e5d047

Formulario di presentazione progetti
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