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IL DIRIGENTE

Vista  la  L.R.  01 marzo 2022 n.  4  “Custodi  della  montagna toscana.  Disposizioni  finalizzate  a
contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani”;

Visto in particolare l’art. 3 della suddetta L.R. 4/2022  “Patto di comunità per la gestione attiva del
bosco, la cura del territorio e per attività sociali” che prevede: 

• al comma 1, di destinare un ulteriore contributo ai soggetti economici che, già beneficiari
del bando ai sensi dell’art. 2, firmino con il comune di riferimento un “Patto di Comunità” e
quantifica  tale  contributo  per  un  importo  pari  al  20%  di  quanto  corrisposto  ai  sensi
dell’articolo 2;

• al comma 4 di destinare alle altre attività economiche firmatarie di un “Patto di Comunità”
con il Comune di riferimento un contributo a fondo perduto pari ad un valore minimo di
10.000,00 e massimo di 15.000,00 euro per ciascun beneficiario, erogato in quote annuali
per cinque anni o per un numero di anni pari alla durata del patto;

Vista la DGR n. 933 del 01/08/2022, come integrata dalla successiva DGR n. 975 del 08/08/2022,
con cui sono stati  approvati,  in esecuzione dei citati  artt.  2 e 3 della L.R. 4/2022, gli  elementi
essenziali  per la definizione del bando per la concessione ed erogazione di detti  contributi e lo
“schema di patto di comunità”;

Vista la DGR 1159 del 17/10/2022, con la quale sono approvati  i  contenuti  del provvedimento
attuativo dell’art. 3, ed è stata definita la procedura per la concessione di contributi ai firmatari dei
“Patti di Comunità”;

Dato atto che le risorse destinate ai contributi per la stipula dei “Patti di Comunità” sono pari a euro
430.000,00 annui per cinque anni, a valere sulle disponibilità del capitolo 54063 così suddivisi: 

• euro 174.000,00 relativamente per i contributi da erogare a fronte dei Patti ex art. 3 comma
1 della l.r. 4/2022;

• euro  256.000,00 per  i  contributi  da  erogare  a  fronte  dei  Patti  ex  art.  3  comma 4  della
medesima l.r. 4/2022 per cui è stata assunta la prenotazione n. 20221770  per le annualità
2022,  2023  e  2024  tipo  di  stanziamento:  puro,  nonché  per  le  annualità  2025  e  2026
subordinatamente ai  definitivi  stanziamenti  che saranno approvati  da parte del Consiglio
Regionale con le successive leggi di bilancio, tenuto conto di quanto previsto al comma 3
dell’articolo 6 “Norma finanziaria” della L.R. 4/2022;

Dato atto che con Decreto Dirigenziale 19544/2022 con cui è stato approvato il Bando ai sensi
dell’art.  2  della  L.R.  4/2022  è  stato  assunto  l’impegno  n.  7960 di  euro  1.044.000,00,  importo
comprensivo  anche  della  cifra  di  174.000,00  euro  destinata  ai  beneficiari  dell’art.  2  che
sottoscrivono “Patti di comunità” con il Comune, sul bilancio finanziario gestionale per le annualità
2022, 2023 e 2024 (tipo di competenza: pura) rimandando l’impegno per le annualità 2025 e 2026 a
successivi atti;

Ritenuto, in attuazione della DGR 1159/2022, di approvare con il presente atto e nello specifico in
Allegato A, il procedimento per la selezione, la stipula dei “Patti di Comunità” da parte del Comuni,
in Allegato B il procedimento per la concessione e l’erogazione dei contributi a cura del Settore
scrivente  e  in  Allegato  C il  fac-simile  di  modulistica  che  i  Comuni  potranno utilizzare  per  la
selezione  delle  proposte  delle  attività  economiche,  contenente  anche  tutte  le  dichiarazioni  da
rilasciare in merito al possesso dei requisiti previsti dalla LR 4/2022 e dall’Allegato B; 

Dato  atto  in  particolare  che,  come dettagliato  in  Allegato  A,  i  Comuni,  devono concludere  la
selezione per la raccolta delle manifestazioni di interesse al 30/11/2022 e comunicare i relativi esiti



allo scrivente Settore,  che procede alla concessione dei relativi contributi,  nonché sottoscrivere i
relativi Patti entro il 31/12/2022;

Dato atto che il procedimento approvato con il presente atto prevede per le attività economiche  di
beneficiare di un contributo da erogare in cinque anni a partire dal 2022, anno di concessione; 

Ritenuto pertanto assumere gli impegni di spesa di seguito specificati: Euro 256.000,00 a valere sul
bilancio  finanziario  gestionale  2022-2024,  annualità  2022,  2023 e  2024 capitolo  54063 tipo  di
stanziamento: puro, riducendo di pari importo le prenotazioni assunte con la citata DGR 1159/2022
a favore di Sviluppo Toscana S.p.A. da destinare all’erogazione dei contributi a favore delle attività
economiche firmatarie dei “Patti di Comunità” ai sensi dell’art. 3, comma 4 della l.r. 4/2022;

Dato atto che con successivi atti si procederà ad assumere gli impegni per le annualità 2025 e 2026,
subordinatamente  ai  definitivi  stanziamenti  che  saranno  approvati  con  le  successive  leggi  di
bilancio, tenuto conto di quanto previsto al comma 3 dell’articolo 6 “Norma finanziaria” della l.r.
4/2022;

Dato atto di rimandare a successivi atti le liquidazioni dei suddetti impegni di spesa a favore di
Sviluppo  Toscana  S.p.A.  a  seguito  dell’esigibilità  della  spesa,  ai  sensi  dell’art.  44  e  45  del
Regolamento emanato con DPGR n. 61/R/2001 in quanto compatibile con il D.Lgs. 118/2011 e con
i principi contabili generali e applicati ad esso collegati;

Dato atto che la gestione dell’attività di cui al presente atto è compresa nel Piano di Attività di
Sviluppo Toscana S.p.A. per l’anno 2022, allegato A alla DGR 836/2022, punto 2 “Programmazione
Regionale”, attività n. 41 e per le annualità 2023 e 2024 dalla DGR 1072/2022 attività n. 26 (per
l’annualità 2023) e n. 22 (per l’annualità 2024); 

Dato atto che la copertura finanziaria dei relativi oneri di gestione per l’anno 2022  risulta assicurata
nell’ambito  delle  risorse  destinate  all’attività  n.  41  con  Decreto  Dirigenziale  n.  14943  del
25/07/2022 e che per le annualità 2023 e 2024 è assicurata a seguito dell’aggiornamento del Piano
di  Attività  con  Decreto  Dirigenziale  n.  19313  del  28/09/2022  e  per  le  annualità  successive  si
procederà ai relativi aggiornamenti del Piano;

Dato atto che la copertura finanziaria delle spese imputate agli esercizi successivi al 2022 è altresì
assicurata dagli stanziamenti previsti per le stesse annualità della proposta di Bilancio Finanziario
Gestionale 2023/2025;

Vista  la  Legge  regionale  7  gennaio  2015  n.  1  “Disposizioni  in  materia  di  programmazione
economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.r. 20/2008”;

Visto il  D.lgs.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”;

Richiamato  il  Regolamento  di  contabilità  D.P.G.R.  n.  61/R/2001 del  19/12/2001 e  ss.mm.ii.  in
quanto compatibile con il D.lgs n. 118/2011; 

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56  Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 10.01.2022 "Approvazione del Documento
Tecnico  di  accompagnamento  al  Bilancio  di  Previsione  2022-2024  e  del  Bilancio  Finanziario
Gestionale 2022-2024";



DECRETA

1. di approvare, in attuazione della L.R. 01 marzo 2022 n. 4 “ Custodi della montagna toscana.
Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed
economico dei territori montani” gli allegati A “Disciplinare per la selezione dei “Patti di
comunità” a cura dei Comuni (art. 3 LR 4/2022)”; B “Disciplinare per la concessione ed
erogazione di  contributi ad attività economiche che sottoscrivono “Patti di Comunità”  ai
sensi dell’art. 3 della L.R. 4 del 1 marzo 2022” e C “Modello di domanda e dichiarazioni”
quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di  impegnare  a  favore  dell’organismo  intermedio  Sviluppo  Toscana  S.p.A.  (cod.  Sibec
29516) euro 256.000,00 annui a valere sul capitolo 54063 del bilancio finanziario gestionale
2022-2024,  annualità  2022,  2023  e  2024   tipo  di  stanziamento:  puro,  riducendo
contestualmente la prenotazione n.  20221770 citata in narrativa;

3. di  prevedere  che  gli  impegni  a  valere  sulle  annualità  2025  e  2026  saranno  assunti
subordinatamente ai  definitivi  stanziamenti  che saranno approvati  da parte del Consiglio
Regionale con le successive leggi di bilancio, tenuto conto di quanto previsto al comma 3
dell’articolo  6  “Norma  finanziaria”  della  L.R.  4/2022,  destinate  alla  concessione  dei
contributi  a  favore  delle  attività  economiche  firmatarie  dei  Patti  di  Comunità  ai  sensi
dell’art. 3, comma 4 della LR 4/2022;

4. di dare atto che la copertura finanziaria delle spese imputate agli esercizi successivi al 2022
è  altresì  assicurata  dagli  stanziamenti  previsti  per  le  stesse  annualità  della  proposta  di
Bilancio Finanziario Gestionale 2023/2025;

5. di rimandare a successivi atti  la liquidazione degli  importi  impegnati  secondo l’effettiva
esigibilità della spesa ai sensi degli artt. 44 e 45 del Regolamento emanato con DPGR n.
61/R/2001 in quanto compatibile con il D.lgs. 118/2011 e con i principi contabili generali e
applicati ad esso collegati;

6. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A.

IL DIRIGENTE



n. 3Allegati

A
672cacf175c5ae868c7c78b7708952fb50eab84f8ff4a4c0a483b31ae1f8923a

Disciplinare Procedimento Patti

B
5e656bed360e00a9ef5f793703315421319f5915aec97e54fd05376b12c1b139

Disciplinare concessione erogazione contributi Patti

C
2ecd159b12f22f0cbb8ad23489c37716718b21ba45bcbadecdfb44d88a9b442e

Modulistica
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Al capoverso 6 della parte narrativa DELE "Decreto Dirigenziale 19544/2022" ADDE "Decreto Dirigenziale 19554/2022"

SCL
Note SCL
CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
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