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IL DIRIGENTE
Visto il vigente disposto dell’articolo 1, comma 134 e seguenti, della legge n. 145 del 30/12/2018, “Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che
assegna alle Regioni a statuto ordinario, i contributi indicati nella tabella 1 allegata alla medesima legge, al
fine di favorire gli investimenti per il periodo 2021-2034;
Visti, altresì, i successivi commi da 135 a 138 dell’articolo 1 della legge sopra citata, e in particolare il 135, il
quale dispone che “I contributi per gli investimenti di cui al comma 134 sono assegnati per almeno il 70 per
cento, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre
dell'anno precedente al periodo di riferimento”;
Vista la Legge regionale n. 1 del 26 gennaio 2004, “Promozione dell’amministrazione elettronica e della
società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “ RTRT -Rete Telematica
Regionale Toscana”;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 814 del 02/08/2021 con la quale si approvano gli elementi
essenziali dell’avviso per la concessione di contributi ai Comuni delle “Aree Interne” finalizzati alla
realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN (Local Area Network) / WLAN
(Wireless Local Area Network) negli edifici pubblici comunali (compresi gli istituti scolastici) dove si
svolgono attività istituzionali, didattiche, assistenziali, di ricerca (compresi gli spazi di co-working),
culturali, sportive e di aggregazione;
Considerato che tale Delibera individua ARTEA quale organismo intermedio, per quanto riguarda la
presentazione delle domande da parte degli enti, per la verifica della documentazione prevista e la
liquidazione del contributo, per l’istruttoria sulla rendicontazione della spesa e per la gestione degli eventuali
recuperi;
Richiamato il Decreto dirigenziale n.14764/2021 con il quale si approva l’avviso pubblico per la concessione
di contributi per interventi relativi alle infrastrutture di rete LAN/ WLAN a favore dei Comuni delle Aree
Interne;
Dato atto che sono state ammesse a valutazione, ex articolo 6 dell'avviso pubblico di cui trattasi, tutte le
istanze presentate sul portale ARTEA dalle ore 9:00 del giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sul
BURT (BURT n.36 dell’ 8 settembre 2021) fino alle ore 24.00 del 11/10/2021;
Dato atto che alla scadenza del bando le istanze di contributo presentate sono state n. 100, come riportato
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che l’istruttoria di ammissibilità è stata svolta da ARTEA, come previsto dall’art.6 dell’avviso;
Dato atto che la dotazione finanziaria destinata all’avviso pubblico in oggetto è pari complessivamente ad
euro 1.000.000,00;
Considerato che il fabbisogno che emerge dall’istruttoria è quantificato in euro 1.765.632,40;
Rilevato che non vi sono risorse sufficienti per coprire la somma complessivamente necessaria a soddisfare
in toto le richieste di contributo risultate ammissibili;
Ricordato che all’art.4 dell’avviso si stabilisce che “per importi superiori al contributo garantito di euro
8.474,57 euro il Comune si impegna all’eventuale cofinanziamento del progetto o a rimodulare lo stesso
sulla base del contributo effettivamente assegnato”;
Ritenuto necessario e opportuno suddividere la dotazione finanziaria disponibile tra i Comuni beneficiari,
con un contributo massimo per singolo beneficiario pari ad euro 10.134,09, per un finanziamento
complessivo pari a euro 1.000.000;

Preso atto degli esiti positivi dell’istruttoria che si sostanzia nell’elenco riportato nell’allegato A, così come
comunicato da ARTEA con nota prot. n. 001/0012323 del 29/10/2021 avente ad oggetto “Concessione di
contributi per interventi relativi alle infrastrutture di rete LAN/WLAN a favore dei Comuni delle Aree
Interne di cui alla DGRT n. 814/2021 e del Decreto Regione Toscana n. 14764/2021. Elenco beneficiari
ammissibili e definizione contributo concedibile”;
Ritenuto di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente l’elenco dei
Comuni ammessi al contributo che hanno presentato istanza di finanziamento a valere sull'avviso pubblico
suddetto, ed il contributo assegnato;
Preso atto che con il decreto 14764/2021 sopra richiamato è stata assunto l’impegno di spesa n. 5673 a
favore di ARTEA a valere sul capitolo di spesa n. 41234/ PURO del bilancio di previsione 2021/2023
esercizio 2022 per euro 1.000.000,00;
Considerato che ARTEA provvederà ad erogare gli importi ammessi a finanziamento, di cui all’Allegato A,
nel corso del 2022, a seguito della nota di liquidazione di Regione Toscana, e dopo aver verificato il
caricamento, a cura del Comune beneficiario, sul Sistema Informativo ARTEA dell’attestazione
dell’avvenuta registrazione dell’intervento sul sistema BDAP -MOP, come stabilito all’art. 6 dell’avviso;

DECRETA

1) di approvare gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità, di cui alla nota ARTEA prot. n. 001/0012323 del
29/10/2021, a valere sull’avviso pubblico per la concessione di contributi relativi alle infrastrutture di rete
LAN/WLAN a favore dei Comuni delle Aree Interne di cui alla DGR n. 814/2021 ed al DD n. 14764/2021,
come da Allegato A al presente atto;
2) di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente l’elenco dei Comuni
ammessi al contributo ai sensi dell’avviso pubblico sopra richiamato, ed il contributo assegnato;
3) che il contributo massimo riconosciuto al singolo Comune beneficiario è pari ad euro 10.134,09, per un
finanziamento complessivo pari a euro 1.000.000;
4) che l’erogazione del contributo avverrà secondo le modalità e le condizioni indicate all’art. 6 dell’avviso,
e comunque attraverso l’adozione di specifici atti da parte di ARTEA;
5) di dare mandato ad ARTEA per le successive attività di istruttoria sulla rendicontazione della spesa e per
la gestione degli eventuali recuperi, ai sensi degli articoli 9 e seguenti dell’avviso sopra richiamato;
6) che il Settore competente procederà all’effettuazione di controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto
di contributo e sulle spese dichiarate, ai sensi degli articoli 8 e 11 dell’avviso di cui trattasi.
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