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di arretrati della rivalutazione dell’indennità integrativa 
speciale sull’indennizzo di cui alla legge 210/92;

4. di stabilire che i fondi rimanenti e/o non utilizzati 
ai fini del pagamento degli arretrati della rivalutazione 
dell’indennità integrativa speciale, quali compensazione 
degli indennizzi erogati dalla Regione Toscana a 
decorrere dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, 
verranno destinati alle necessità scaturenti dall’analisi di 
fattibilità dei pagamenti da effettuare a copertura delle 
spese ordinarie degli indennizzi ex legge 210/92;

5. di incaricare la competente struttura della Direzione 
Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale a porre in essere 
gli adempimenti amministrativi necessari, all’attuazione 
di quanto disposto dalla presente delibera;

6. di dare atto che l’impegno e l’erogazione 
delle risorse finanziarie in corso di acquisizione è 
subordinato all’esecutività della variazione di bilancio 
in via amministrativa sul capitolo 24389 - extrafondo - 
attualmente in corso di predisposizione;

7. 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 alle disposizioni operative 
stabilite dalla Giunta regionale in materia.

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.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 8 marzo 2016, n. 175

Quantificazione degli oneri istruttori connessi alle 
autorizzazioni regionali di cui alla l.r. 39/2005.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato quanto disposto dall’articolo 9, comma 
4, della l.r. 22/2015 secondo cui la Giunta regionale 
provvede, ove occorra, con propria deliberazione, 
a disciplinare i procedimenti in sostituzione delle 
disposizioni adottate dall’ente locale per lo svolgimento 
della funzione trasferita;

Vista la legge regionale 23.2.2016, n. 13 ( Nuove 
disposizioni in materia di energia. Modifiche alla legge 
regionale 24 febbraio 2005, n. 39, in attuazione della l.r. 
22/2015), entrata in vigore il 27 febbraio 2016;

Vista e richiamata la deliberazione n. 1227 del 
15.12.2015, con la quale la Giunta ha dettato primi 
indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni 
amministrative regionali in materia di autorizzazione 
unica ambientale, Autorizzazione integrata ambientale, 
rifiuti ed autorizzazioni energetiche;

Vista e richiamata la deliberazione n. 1337 del 
29.12.2015 con la quale sono state apportate modifiche 
ed integrazioni alla citata deliberazione GR 1227/15;

Dato atto che l’allegato “E” della deliberazione 
GR 1227/2015 non contiene la determinazione degli 
oneri istruttori dovuti nei procedimenti in materia di 
autorizzazione unica per impianti di produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili, rimessi alla competenza 
della Regione;

Rilevata la necessità di procedere a tale determinazione 
e, per l’effetto, di approvare l’allegato “A” del presente 
atto;

Visto il parere favorevole espresso dal C.D. nella 
seduta del 18 febbraio 2016;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare la tabella “A” , allegata quale parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, 
recante le determinazioni relative agli “Oneri istruttori 
dovuti per i procedimenti relativi alle autorizzazioni 
regionali di cui alla l.r. 39/2005 articoli 11 e 13”.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4,5,5 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.

 Segreteria Della Giunta
 Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

a.petricca
Rettangolo
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