
6 17.5.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 20

Tramvia Linea 2 e 3.1. Determinazione urgente 
dell’indennità provvisoria di asservimento - decreto di 
costituzione servitù di aggancio a muro per alimentazio-
ne elettrica della linea di contatto - foglio di mappa 156 
part. 295, foglio di mappa 75 partt. 269, 232, 242, 228, 
239, 227, 237, 226, 268, 266, 236, 211, 319 e 209.  ” 169

_____________

COMUNE DI SAN VINCENZO (Livorno)

DETERMINAZIONE 9 maggio 2017, n. 385

Autorizzazione alla Confraternita Misericordia 
relativa all’esercizio di attività di trasporto sanitario 
con nuovo mezzo di categoria “A”.  ” 180

- Disposizioni

COMUNE DI SIENA

DISPOSIZIONE 3 maggio 2017, n. 982

Revisione anno 2017 dell’albo regionale delle asso-
ciazioni di promozione sociale - sezione provinciale di 
siena l.r. 42/2002 - approvazione elenco associazioni 
iscritte in possesso dei requisiti per il mantenimento 
dell’iscrizione.   ” 181

- Avvisi

COMUNE DI CAPALBIO (Grosseto)

Correzione errori materiali alle Norme Tecniche 
del Regolamento Urbanistico ai sensi della Legge R.T. 
65/2014 art. 21.  ” 191

_____________

COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)

Adozione di variante semplifi cata al Regolamento 
Urbanistico ai sensi dell’art. 32 della L.R.T. 65/2014 
relativa all’immobile denominato ex Inail in centro 
città e alla ex scuola in località Nazzano.  ” 191

_____________

Variante Generale al Piano Strutturale approvato 
con delibera di C.C. n. 28 del 16.03.2012. Adeguamen-
to in conformità con la proposta del Tavolo Tecnico ai 
sensi dell’art. 50 comma 5 della L.R.T. 65/2014.  ” 191

_____________

COMUNE DI CERTALDO (Firenze)

Deposito e pubblicazione, ai sensi dell’art. 19, com-

ma 2, della l.r. 65/14, della variante al regolamento ur-
banistico per reiterazione del vincolo di destinazione 
sulle aree interessate dai lavori di completamento del-
la viabilità secondaria di cui alla variante della S.R.T. 
429 di Val d’Elsa per il collegamento dei centri abitati 
di Certaldo e Poggibonsi.  ” 192

_____________

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO 
(Firenze)

Variante al Regolamento Urbanistico dell’ex Co-
mune di Figline Valdarno riconferma con modifi che 
delle previsioni del comparto C1.18 - Gaville D - ado-
zione ai sensi dell’art. 30 L.R. n. 65/2014.  ” 192

_____________

Variante al Piano Strutturale dell’ex Comune di 
Figline Valdarno di aggiornamento e adeguamento 
al Piano di Gestione del Rischio Alluvione (PGRA), 
per aree afferenti al borro di San Cipriano e conte-
stuale variante al Regolamento Urbanistico dell’ex 
Comune di Figline Valdarno di aggiornamento e ade-
guamento al Piano di Gestione del Rischio Alluvione 
(PGRA), per aree afferenti al borro di San Cipriano, 
riconferma e modifi ca delle previsioni del PUC 11 di 
via S. Aleramo, località Porcellino - adozione ai sensi 
dell’art. 30 L.R. n. 65/2014.  ” 193

_____________

COMUNE DI GAVORRANO (Grosseto)

Adozione piano di recupero - Podere Santa Clo-
rinda - bivio Ravi - Gavorrano.  ” 193

_____________

Adozione variante al regolamento urbanistico 
- piano di recupero - Podere Santa Clorinda - bivio 
Ravi - Gavorrano.  ” 193

_____________

Adozione variante al regolamento urbanistico per 
scheda RU n. 14.TI - Bagno di Gavorrano - scuola e 
rimesse via Guglielmo Marconi.  ” 194

_____________

COMUNE DI LICCIANA NARDI (Massa Carrara)

Variante semplifi cata al R.U. - deliberazione ado-
zione C.C. n. 22 del 26/04/2017. Tav. 1 foglio 6 - Monti 
UTOE 5.  ” 194

_____________

COMUNE DI LIVORNO

Modifi ca del regolamento del servizio taxi.  ” 194
_____________
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COMUNE DI MASSA MARITTIMA (Grosseto)

Avviso di adozione di variante parziale alle N.T.A. 
del regolamento urbanistico approvato con delibera 
del c.c. n. 48 del 03.07.2007 e di adeguamento al dpgr 
n. 64/r del 11.11.2013 “regolamento regionale di uni-
fi cazione dei parametri urbanistici e delle defi nizio-
ni tecniche”, ai sensi dell’art. 21 della disciplina del 
PIT/PPR e ai sensi dell’art. 18, 19 e 31 della l.r.t. n. 
65/2014.  ” 194

_____________

COMUNE DI MONTAIONE (Firenze)

Secondo Regolamento Urbanistico. 2° Varian-
te.  ” 195

_____________

COMUNE DI MONTEMURLO (Prato)

Piano di Recupero di iniziativa privata per il recu-
pero del Fienile annesso all’edifi cio posto in via Mon-
talese n. 221 a Bagnolo.  ” 195

_____________

COMUNE DI MONTEPULCIANO (Siena)

Regolamento urbanistico variante alla scheda Mon-
tepulciano IC 10 - seconda parte. Avviso di deposito. 
Delibera di consiglio comunale n. 116/2016. Approva-
zione ai sensi dell’art. 18 della l.r. 1/2005.  ” 195

_____________

COMUNE DI PONTASSIEVE (Firenze)

Avviso di approvazione di piano di recupero ai fi ni 
abitativi del complesso immobiliare posto in località 
“Nafrico di Sopra” nella frazione di Montebonello, ai 
sensi art. 111 l.r. 65/2014. Controdeduzioni alle osser-
vazioni presentate e approvazione nuovo schema di 
convenzione - P.E. 2015/325.  ” 196

_____________

COMUNE DI SERAVEZZA (Lucca)

Piano di recupero del centro storico di Querce-
ta approvato con D.C.C. n. 35 del 29/06/2000, con le 
modifi che apportate con la variante approvata con 
D.C.C. n. 22 del 30/05/2005 - rettifi ca mero errore 
materiale e conseguente aggiornamento cartografi a 
relativamente alla classifi cazione del fabbricato S2 
posto in frazione Querceta, piazza Matteotti. Avviso 
di approvazione.  ” 196

_____________

COMUNE DI SUBBIANO (Arezzo)

Avviso di approvazione del piano di recupero lo-
calità Vignapicchio lungo la strada vicinale del Ro-
mito.  ” 196

_____________

COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA 
(Firenze)

Adozione della variante al Regolamento Urbani-
stico e contestuale PAPMAA Azienda Agricola Poggio 
Rozzi con valore di Piano Attuativo. Avviso di deposito 
ai sensi dell’art. 19, co. 2, della L.R. n. 65/2014.  ” 197

_____________

COMUNE DI VINCI (Firenze)

3° Variante di tipo semplifi cato al Regolamento 
Urbanistico, in conformità al P.S. - controdeduzioni 
alle osservazioni pervenute ed approvazione ai sensi 
degli articoli 30, 32 e 231 della L.R. 65/2014.  ” 197

_____________

UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA 
(Massa Carrara)

Liquidazione indennità accettate - procedimento 
espropriativo in Comune di Fivizzano (MS).  ” 197

SUPPLEMENTI

Supplemento n. 65 al B.U. n. 20 del 17/05/2017

CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 9 maggio 2017, n. 28

Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, dello 
Statuto. Ente Parco regionale delle Alpi Apuane. Bi-
lancio preventivo economico annuale 2017 e plu rien-
nale 2017 - 2019. 

_____________

DELIBERAZIONE 9 maggio 2017, n. 30

Approvazione dei conti consuntivi 2012 e 2013 e 
dei bilanci di esercizio 2014 e 2015 dell’Ente Parco re-
gionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli. 

Supplemento n. 66 al B.U. n. 20 del 17/05/2017

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 9 maggio 2017, n. 474
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Approvazione delle ulteriori modifi che del piano 
regionale della programmazione dell’offerta forma-
tiva e del dimensionamento della rete scolastica per 
l’anno scolastico 2017/2018 di cui alle Deliberazioni 
della G.R. n. 1363/2016 e n. 267/2017. 

Supplemento n. 67 al B.U. n. 20 del 17/05/2017

- Statuti

COMUNE DI MASSA (Massa Carrara)

Statuto approvato con deliberazioni di Consiglio 
comunale n. 9 del 16/02/2017 e n. 10 del 23/02/17. 
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SEZIONE I

CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 9 maggio 2017, n. 29

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 
Orientale. Comitato di gestione. Designazione di un 
componente.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della 
legislazione in materia portuale);

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 
(Riorganizzazione, razionalizzazione e semplifi cazione 
della disciplina concernente le Autorità portuali di 
cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 , in attuazione 
dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 
2015, n. 124);

Visto l’articolo 6, comma 1, lettera b), della l. 84/1994, 
il quale istituisce l’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Ligure Orientale, di seguito denominata Autorità, nella 
quale rientrano i porti di La Spezia e Marina di Carrara;

Visto l’articolo 7, comma 1, lettera b), il quale prevede 
il Comitato di gestione quale organo dell’autorità di 
sistema portuale;

Visto l’articolo 9, comma 1, lettera b), della l. 
84/1994, il quale prevede che il Comitato di gestione sia 
composto, tra gli altri, da un componente designato dalla 
regione o da ciascuna regione il cui territorio sia incluso, 
anche parzialmente, nel sistema portuale;

Visto l’articolo 9, comma 2, della l. 84/1994, il quale 
prevede che i componenti del Comitato di gestione durino 
in carica per un quadriennio, rinnovabile una sola volta, 
dalla data di insediamento del Comitato stesso, ferma 
restando la decadenza degli stessi in caso di nomina di 
nuovo Presidente dell’Autorità di sistema portuale e, 
inoltre, che ai componenti stessi si applichino i requisiti, 
di cui all’articolo 8, comma 1, della legge stessa, previsti 
per il Presidente;

Visto l’articolo 8, comma 1, della l. 84/1994, il quale 
prevede che il presidente sia nominato dal Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il presidente 
od i presidenti della regione o delle regioni interessate, e 
che sia scelto fra cittadini dei paesi membri dell’Unione 
europea aventi comprovata esperienza e qualifi cazione 

professionale nei settori dell’economia dei trasporti e 
portuale;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti 9 dicembre 2016, n. 438, con il quale è stato 
nominato il Presidente dell’Autorità;

Visto la nota del Presidente dell’Autorità, pervenuta 
agli atti del Consiglio regionale in data 11 gennaio 
2017, prot. n. 423/2.19.2, con la quale si richiede la 
designazione, in rappresentanza della Regione Toscana, 
di un componente del Comitato di gestione ai sensi 
dell’articolo 9, comma 1, lettera b), della l. 84/1994;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme 
in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli 
organi amministrativi di competenza della Regione), 
e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera a), che 
attribuisce alla competenza del Consiglio regionale le 
nomine e le designazioni attinenti a funzioni nelle quali 
la rappresentanza politica e istituzionale sia esclusiva o 
prevalente;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla designazione, in 
rappresentanza della Regione Toscana, di un componente 
del Comitato di gestione dell’Autorità;

Visto il secondo elenco integrativo delle nomine e 
designazioni di competenza del Consiglio regionale da 
effettuare nell’anno 2017, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 
5/2008, pubblicato sul Bollettino uffi ciale della Regione 
Toscana, Parte terza, n. 5, del 1° febbraio 2017, costituente 
avviso pubblico per la presentazione di proposte di 
candidatura per la designazione di cui trattasi;

Preso atto che, entro il termine previsto dal suddetto 
avviso, è pervenuta, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, 
della l.r. 5/2008, la seguente proposta di candidatura:

- Vatteroni Bernardo;

Viste le proposte di candidatura della signora Bambini 
Daniela e del signor Becattini Enrico espresse, ai sensi 
dell’articolo 7, comma 5, lettera c), della l.r. 5/2008, con 
deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2017, 
n. 147;

Preso atto che non sono pervenute proposte di 
candidatura ai sensi dell’articolo 7, comma 5, lettere a) 
e b), della l.r. 5/2008:

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute 
ai sensi dell’articolo 7, commi 3 e 5, della l.r. 5/2008, 
unitamente alla documentazione prevista dall’articolo 8 
della legge stessa, sono state trasmesse alla commissione 
consiliare competente ai sensi dell’articolo 3, comma 1, 
della legge stessa;
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Visto il parere espresso in data 3 maggio 2017, ai 
sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla 
Quarta Commissione consiliare, con il quale, a seguito 
dell’esame istruttorio della documentazione a corredo 
delle suddette proposte di candidatura, si propone al 
Consiglio regionale la designazione, in rappresentanza 
della Regione Toscana, quale componente del Comitato 
di gestione dell’Autorità, del signor Becattini Enrico;

Ritenuto, pertanto, di designare, in rappresentanza 
della Regione Toscana, quale componente del Comitato 
di gestione dell’Autorità, il signor Becattini Enrico, il 
quale, dalla documentazione presentata, risulta essere 
in possesso dei requisiti, nonché della competenza 
ed esperienza professionale richiesti dalla natura 
dell’incarico;

Preso atto che il signor Becattini Enrico ricopre 
l’incarico di direttore della Direzione politiche mobilità, 
infrastrutture e trasporto pubblico locale della Direzione 
generale della Giunta regionale;

Visto l’articolo 15, comma 5, della legge regionale 
8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di 
organizzazione e ordinamento del personale), il quale 
prevede che, in relazione alla cura degli interessi della 
Regione, il direttore generale ed i direttori possono essere 
destinatari di nomine o designazioni regionali e che, 
inoltre, gli eventuali emolumenti derivanti dalla nomina 
o designazione corrisposti da terzi sono direttamente 
versati alla Regione;

Preso atto che, ai sensi dell’articolo 35 del 
regolamento emanato con decreto del Presidente della 
Giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento 
di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 
“Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento 
del personale”), è stata acquisita agli atti, per il signor 
Becattini Enrico, la documentazione attestante la 
compatibilità e la conciliabilità dell’incarico da svolgere 
e le funzioni esercitate;

Rilevata, dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà resa dal signor Becattini Enrico sotto la propria 
responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa), l’assenza 
di cause di esclusione, incompatibilità e confl itto di 
interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 
5/2008;

Rilevato, dalla documentazione presentata, che il 
signor Becattini Enrico è in regola con le limitazioni per 
l’esercizio degli incarichi di cui all’articolo 13 della l.r. 
5/2008;

Visto l’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 
regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di 
organizzazione e ordinamento del personale);

DELIBERA

1. di designare, in rappresentanza della Regione 
Toscana, quale componente del Comitato di gestione 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure 
Orientale, il signor Becattini Enrico;

2. di prevedere l’invio al Consiglio Regionale, da 
parte del signor Becattini Enrico, della relazione annuale 
sull’attività svolta di cui all’articolo 14, comma 2, della 
l.r. 5/2008;

3. di riservarsi la possibilità di esprimere direttive 
al soggetto designato in rappresentanza della Regione, 
ai fi ni dell’espletamento del proprio mandato, ai sensi 
dell’articolo 14, comma 1, della l.r. 5/2008.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, della l. r. 23/2007 e nella banca 
dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo 
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello 
Statuto.

La Presidente
Lucia De Robertis

Il Segretario
Antonio Mazzeo

- Mozioni approvate in Commissione

MOZIONE approvata nella seduta della Seconda 
Commissione consiliare 16 marzo 2017, n. 548

“In merito alla necessità di salvaguardare la Rocca 
Vecchia di Gorgona (LI)”.

LA SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE

Premesso che l’Isola di Gorgona, frazione del Comune 
di Livorno, per le sue peculiarità é interamente inclusa nel 
Parco Nazionale dell’Arcipelago toscano (D.P.R. 22-07-
1996), sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico 
ed inserita nella rete ecologica europea “Natura 2000” 
proprio per il grande valore culturale e scientifi co che il 
suo ambiente naturale riveste;
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Premesso che l’isola di Gorgona rappresenta un 
grande patrimonio culturale attestato con una continuità 
di vita dai rinvenimenti archeologici indagati nei pressi 
del piccolo centro abitato, dove sono stati riportati alla 
luce resti di antichi attracchi oramai sommersi dalle 
acque, lacerti di un muro di età romana eseguito in 
opus reticulatum, appartenente a probabile magazzino 
per derrate alimentari ed infi ne altri tre ambienti 
comunicanti, tutti coi pavimenti in opera musiva, da 
mettere in relazione alla presenza di un’abitazione 
risalente all’epoca romana;

Premesso che la continuità di vita ed occupazione 
sono attestate anche dalle diverse torri che dominano 
l’isola, tra cui la Torre Vecchia, sull’orlo della scogliera 
della Costa dei Cantoni, costruita nell’XI secolo dai 
Pisani contro i Saraceni;

Ricordato che l’Isola della Gorgona è dal 1869 anche 
una colonia penale agricola e per questo per visitarla 
si devono rispettare alcune regole, come il numero di 
visitatori giornalieri, l’impossibilità di pernottarvi e la 
possibilità di visitarla solo con una guida;

Ricordato che nel marzo di questo anno Il Comune 
di Livorno, l’Ente Parco nazionale Arcipelago Toscano 
e il PRAP Toscana, Direzione Carcere di Livorno, hanno 
fi rmato un Protocollo d’Intesa relativo alla fruizione 
turistico naturalistica dell’isola carcere di Gorgona;

Ricordato altresì che nell’ottica di valorizzare 
pienamente la bellezza del mare dell’ isola di Gorgona é 
stato avviato un percorso insieme ad ARPAT e Regione 
Toscana per l’inserimento di alcune spiagge nell’elenco 
nazionale delle spiagge autorizzate alla balneazione;

Considerato che la Torre Vecchia, così come i resti 
archeologici ricordati e tutti i manufatti monumentali 
di valore storico ivi presenti, costituiscono l’immagine 
stessa dell’isola e l’identità culturale della sua comunità;

Rilevato che la Torre Vecchia versa in condizioni di 
estremo degrado ed abbandono, dopo anni di incuria e 
mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria 
(l’ultimo intervento risale al 1999), e soprattutto la sua 
stratigrafi a verticale é seriamente a rischio crollo;

Rilevato che l’offerta turistico-culturale di una 
località si misura e si completa anche e soprattutto con la 
fruizione dei monumenti storico-artistici ivi presenti;

Constatato che la valorizzazione ed il rilancio 
dell’isola passano anche e necessariamente da azioni 
specifi che di ripresa culturale della stessa zona, con azioni 
strutturate e mirate alla riqualifi cazione dei beni culturali 
storicamente rilevanti, consentendo la rivalutazione della 
storia dell’isola e delle tradizioni ad essa legata;

Ritenuto che un percorso di valorizzazione dei tesori 
storico - culturali dell’isola di Gorgona, tra cui con 
estrema priorità la Torre Vecchia, amplia ed arricchisce 
l’offerta turistica di tutta la regione Toscana;

Considerato che sempre nel Comune di Livorno sorge 
di fronte al Porto, da cui dista circa 7 chilometri, la nota 
Torre della Meloria, splendida costruzione settecentesca 
che sorge isolata nello specchio di mare che nel 1284 
fu teatro della celebre battaglia tra genovesi e pisani, 
costruzione anch’essa necessitante di una adeguata 
valorizzazione e manutenzione;

Considerato che la legge regionale 1 agosto 2016, n. 
46 (Città murate della Toscana), di iniziativa dell’Uffi cio 
di Presidenza del Consiglio regionale, prevede tra l’altro, 
al fi ne della valorizzazione del patrimonio storico e 
culturale della Toscana, interventi una tantum a sostegno 
della valorizzazione delle mura storiche e degli edifi ci in 
esse inglobati o ad esse connessi, delle torri e dei castelli, 
mediante il ripristino dell’accessibilità ai luoghi e la 
creazione di percorsi culturali;

Preso atto della volontà di continuare in futuro il 
percorso di valorizzazione del patrimonio storico e 
culturale della Toscana anche attraverso nuovi interventi 
previsti dalla l.r. 46/2016, proprio in considerazione del 
successo che ha riscosso;

IMPEGNA
L’UFFICIO DI PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO REGIONALE

Ad attivarsi con gli Enti e le Autorità competenti 
al fi ne di promuovere assieme a loro il recupero della 
Torre Vecchia dell’isola di Gorgona e della Torre della 
Meloria, prevedendo, anche attraverso la l.r. 46/2016, lo 
stanziamento di un contributo – comunque non superiore 
a euro 100.000,00 per intervento e proveniente dal Fondo 
speciale per il fi nanziamento di nuovi provvedimenti 
legislativi del Consiglio regionale – per le opere che si 
renderanno necessarie per il recupero e la valorizzazione 
delle due strutture considerate.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca 
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Gianni Anselmi

Il Vicepresidente Segretario
Ilaria Bugetti
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MOZIONE approvata nella seduta della Quarta 
Commissione consiliare 5 aprile 2017, n. 738

In merito al recupero ambientale dell’area dell?ex 
inceneritore di Falascaia, nel comune di Pietrasanta 
(LU).

LA QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE

Premesso che:
- in località Falascaia, nel Comune di Pietrasanta 

(LU) a confi ne con il Comune di Camaiore (LU), 
si sono succeduti negli ultimi decenni due impianti 
di incenerimento che hanno comportato notevoli 
problematicità sia di funzionamento che, soprattutto, di 
carattere ambientale; 

- l’area circostante è caratterizzata dalla presenza di 
una discarica utilizzata in passato per lo smaltimento 
dei rifi uti urbani di alcuni comuni della Versilia, e da 
due torrenti, il Baccatoio e il Carraietta, sui quali si sono 
registrati fenomeni di inquinamento correlati a tali attività 
di smaltimento rifi uti;

- la Regione Toscana, attraverso ARPAT, ha svolto 
negli anni numerose attività, nell’ambito delle proprie 
funzioni istituzionali di vigilanza e supporto tecnico agli 
Enti locali, in particolare per quanto riguarda attività 
di monitoraggio ambientale sia prima che durante il 
funzionamento dell’impianto;

- notevole è stata altresì la mobilitazione cittadina 
con la nascita di comitati e associazioni per la tutela 
ambientale dell’area; 

Ricordato che: 
- nel 1974 in località Falascaia è stato avviato un 

primo impianto di incenerimento di rifi uti solidi urbani 
(RSU), ma dopo ripetuti rilievi di carenze strutturali e 
gestionali e riscontrati malfunzionamenti, lo stesso è 
stato defi nitivamente disattivato nel 1988;

- negli anni ’90 la Regione Toscana, attraverso 
un Commissario straordinario ad acta, ha stabilito di 
realizzare due impianti integrati tra loro per il trattamento 
e lo smaltimento di tutti gli RSU prodotti in Versilia: il 
primo di selezione e compostaggio, realizzato in località 
Pioppogatto nel comune di Massarosa, e un secondo 
impianto di combustione e produzione di energia elettrica, 
realizzato a Falascaia, nella stessa area su cui insisteva il 
vecchio inceneritore;

- già nel mese di settembre 2003, dopo un anno 
dall’avvio del funzionamento dell’impianto di Falascaia, 
ARPAT, analizzando le emissioni dell’impianto, ha 
riscontrato signifi cativi superamenti dei limiti di legge 
per i microinquinanti quali diossine e idrocarburi 
policiclici aromatici. A seguito di tali attività ispettive, 
l’amministrazione provinciale di Lucca ha disposto 
l’immediata sospensione dell’esercizio dell’impianto, 

che riprese a funzionare nei primi mesi del 2004 soltanto 
dopo sostanziali modifi che strutturali e gestionali;

- nell’ottobre 2007 avviene il passaggio di proprietà 
della società TEV Versilia (che aveva in gestione i due 
impianti di Pioppogatto e Falascaia), da Termomeccanica 
a Veolia;

- da febbraio a maggio si riscontra il costante 
superamento dei limiti di emissione inquinanti che, anche 
in seguito ad un esposto dei cittadini e di un’autodenuncia 
del Gestore dell’impianto sulle manomissioni del sistema 
di monitoraggio in continuo dei macroinquinanti, induce 
la magistratura a porre  sotto sequestro l’impianto, 
imponendone il fermo;

- dopo consistenti interventi migliorativi, l’impianto 
viene riattivato nei primi mesi del 2009 per funzionare 
soltanto fi no all’estate del 2010, quando viene 
nuovamente sequestrato per scarico abusivo di inquinanti 
nel torrente limitrofo, anche in seguito ad un esposto da 
parte dell’Associazione per la Tutela Ambientale della 
Versilia;

- nel 2011 la Provincia di Lucca dispone l’annul-
lamento delle concessioni all’impianto di Falascaia 
(Pietrasanta), tenendo conto dei dati tecnici disponibili e 
dei contributi istruttori autonomamente acquisiti rispetto 
al lavoro della Procura di Lucca;

- la relazione a supporto dell’annullamento della 
concessione dimostrava come i dati forniti da Tev 
non fossero veritieri e pertanto venivano a mancare i 
presupposti di legittimità per l’atto autorizzativo fatto a 
suo tempo;

- tale decisione viene confermata sia dal Tar della 
Toscana che, successivamente, dal Consiglio di Stato 
(con sentenza n. 1385 /2015 depositata il 17 marzo 2015), 
il quale  ha dato ragione alla Provincia di Lucca in merito 
al ricorso di Tev sull’annullamento dell’autorizzazione 
all’impianto di Falascaia (Pietrasanta) e ha respinto la 
richiesta di annullamento della sentenza del Tar della 
Toscana;

Rilevato che:
- a seguito delle forti preoccupazioni da parte della 

cittadinanza e delle istituzioni locali, la Giunta Regionale 
con la Delibera n. 792 del 14 settembre 2009 ha approvato 
il progetto “Indagine epidemiologica sulla popolazione 
nell’area del termovalorizzatore di Falascaia e sulla 
contaminazione da PCDD, PCDF e sostanze simili nel 
territorio versiliese, attraverso l’uso di indicatori biologici, 
con particolare riferimento all’area di pertinenza del 
termovalorizzatore di Falascaia a Pietrasanta” presentato 
dall’Azienda USL 12 di Viareggio, stabilendo anche un 
fi nanziamento a parziale copertura delle spese previste. 
Tale indagine risulterebbe ad oggi conclusa ma non 
ancora presentata alla cittadinanza;

- nel 2012 ARPAT ha redatto, per conto della ASL 12 
della Versilia, lo studio fi nalizzato a stimare i livelli di 
esposizione della popolazione derivanti dalle emissioni 
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in atmosfera dei due impianti (di cui il primo con 
emissioni molto maggiori del secondo), come premessa 
per uno studio di tipo epidemiologico sugli eventuali 
effetti sanitari;

Tenuto conto che:
- l’impianto di incenerimento di Falascaia nel 

comune di Pietrasanta (LU) è da sempre all’attenzione 
dell’opinione pubblica per le vicende che ne hanno 
pregiudicato il funzionamento, come sopra sinteticamente 
riportato;

- l’impianto, oggi chiuso dopo tale complessa 
vicenda, è stato oggetto di più procedimenti penali 
ed amministrativi, e solo di recente si è raggiunto un 
accordo che prevede la progressiva chiusura dell’ingente 
contenzioso economico pendente tra alcuni comuni della 
Versilia, il Consorzio Ambiente Versilia e le società di 
gestione dell’impianto in oggetto;

Ricordato che:
- nell’aria in oggetto opera attivamente in materia di 

raccolta e dello smaltimento dei rifi uti la ERSU S.p.a., 
nata inizialmente come Consorzio per l’Eliminazione dei 
Rifi uti Solidi Urbani nel 1971 tra i Comuni di Pietrasanta, 
Forte dei Marmi e Seravezza, ai quali si sono aggiunti nel 
2001 i Comuni di Massarosa e Stazzema;

- analogamente, gli enti locali si sono avvalsi, a 
partire dal 2008, del Consorzio Ambiente Versilia 
(consorzio tra amministrazioni locali) per le attività 
di coordinamento circa la gestione delle attività degli 
impianti di Pioppogatto e Falascaia, che tuttora mantiene 
alcune funzioni operative nei processi di smaltimento 
della ex discarica;

Preso atto che:
- a fi ne 2016 si è completata una prima fase della 

messa in sicurezza dell’ex inceneritore, con un lavoro 
di bonifi ca che ha consistito nell’eliminazione dei rifi uti 
liquidi abbandonati nella rete fognaria, cavidotti, silos e 
vasche di processo. Inoltre sono stati rimossi rifi uti solidi 
abbandonati da tempo, sostanze pericolose come la soda 
caustica e le acque inquinate contenute nelle vasche 
(circa 800.000 litri);

- tali interventi di bonifi ca, gestiti operativamente 
da ERSU per conto del Consorzio Ambiente Versilia, 
rappresentano un passaggio propedeutico allo 
smantellamento della struttura ed alla rimozione dell’ex 
impianto di incenerimento;

- tutta l’area su cui insiste l’inceneritore, la vecchia 
discarica e il terreno lato monte risulta ancora oggi da 
bonifi care, intervento che doveva già essere eseguito 
prima della realizzazione dell’impianto (1997); 

- sulla discarica delle ceneri del vecchio inceneritore, 
messa in sicurezza e non bonifi cata, a tutt’oggi insiste una 
stazione di trasferimento di materiali gestita da ERSU che 
in parte opera anche sopra la suddetta discarica, aspetto 

che desta preoccupazione nella cittadinanza anche perché 
nel 2000 ARPAT rilevava danneggiamenti della copertura 
a protezione della discarica;

- sopra la suddetta stazione di trasferimento corre la 
linea elettrica in alta tensione delle FF.SS.. Nell’atto di 
collaudo a fi rma del Commissario Straordinario Daviddi  
in data 26 ottobre 1996 per la stazione di trasferimento  
R.S.U. si prescriveva la realizzazione di una struttura fi ssa 
atta a defi nire la quota di  sicurezza rispetto alla suddetta 
linea. Ad oggi  Ersu gestisce la stazione di trasferimento 
dei materiali sulla collina delle ceneri movimentando 
con mezzi pesanti i materiali sulla collina stessa  e non 
risulta realizzata nessuna struttura a protezione della 
linea elettrica;

Considerato che:
- il progetto di recupero complessivo dell’area ex 

inceneritore Falascaia debba prevedere il completamento 
della bonifi ca della discarica, la caratterizzazione del 
torrente Baccatioio e del Rio Carraietta, nonché la 
dislocazione della stazione di trasferimento R.S.U. in 
area maggiormente idonea;  

- per quanto riguarda l’ex inceneritore di  Falascaia, 
l’idea avanzata dall’amministrazione comunale di 
Pietrasanta è quella di demolire buona parte dell’impianto 
e valorizzare la parte rimanente facendone un centro 
didattico ambientale a favore delle scolaresche della 
zona;

- tale idea, ovvero della fruizione di tali spazi per gli 
studenti della Versilia, comporta che la bonifi ca dell’intera 
area debba essere portata a compimento in modo tale da 
garantire l’assoluta assenza di rischi alla salute per gli 
eventuali visitatori dell’area; 

Ritenuto che:
- di fronte  ai numerosi soggetti coinvolti a vario titolo 

nella gestione di tali aree, sia pertanto opportuno che la 
Regione Toscana si attivi per aprire un tavolo di confronto 
che consenta di far emergere una ricognizione completa 
circa le azioni già avviate dai rispettivi enti, nonché i 
progetti in essere, per concretizzare quanto prima un pieno 
recupero ambientale dell’area attorno all’ex inceneritore 
di  Falascaia, nel comune di Pietrasanta (LU);  

IMPEGNA
IL PRESIDENTE

E LA GIUNTA REGIONALE

- ad aprire un tavolo con tutti i soggetti interessati, a 
partire dal Comune di Pietrasanta, Provincia di Lucca, 
il Consorzio Ambiente Versilia ed ERSU S.p.a., affi nché 
possa essere sviluppato un quadro generale della 
situazione e delle progettualità, avviate e da avviare, circa 
la messa in sicurezza dell’ex inceneritore di Falascaia, 
il progetto di caratterizzazione del torrente Baccatoio 
e del Rio Carraietta, il completamento della bonifi ca 
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della discarica e la situazione complessiva dell’area 
interessata;

- a riferire alla Commissione consiliare competente i 
risultati di tale ricognizione, anche al fi ne di proseguire, 
in tale sede, una positiva interlocuzione con le 
rappresentanze dei cittadini.  

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca 
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

Il Presidente
Stefano Baccelli

Il Vicepresidente Segretario
Francesco Gazzetti

MOZIONE approvata nella seduta della Prima 
Commissione consiliare 3 maggio 2017, n. 771

“In merito alla chiusura dei reparti di Polizia 
stradale di Viareggio e di Portoferraio”.

LA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE

Visto il Decreto n. 559 del Capo della Polizia datato 
31 marzo 2017 con il quale si provvede a sopprimere in 
tutta Italia 18 Reparti di Polizia Stradale, tra cui anche il 
Distaccamento di Viareggio (LU) e di Portoferraio (LI); 

Appreso che contestualmente il Distaccamento di 
Viareggio sarà accorpato con la Sottosezione autostradale 
che insiste sullo stesso territorio; 

Constatato che il Decreto sulla soppressione 
dei Distaccamenti, proprio in occasione del 70° 
Anniversario della nascita della Polizia Stradale, 
provoca comprensibilmente diffuso rammarico e sentita 
preoccupazione;

Ritenuto che il provvedimento rischia di incidere 
sulla qualità della sicurezza stradale, venendo a mancare 
l’Autorità preposta a svolgere un compito fondamentale 
a servizio del cittadino;

Ribadita anche in questa sede la necessità che nella 
Polizia Stradale, così come in tutto il Corpo di Pubblica 
Sicurezza, occorra disporre di organici adeguati e 
soprattutto specializzati, capaci di dare una risposta di 
elevato profi lo alle esigenze della sicurezza stradale in 
autostrada e sulle principali arterie regionali e nazionali;

Evidenziato che in particolar modo nella soppressione 
del Distaccamento di Portoferraio si delinea una 
situazione futura di elevato disagio ed insicurezza per 
l’intera Isola d’Elba, soprattutto quando nel periodo 
estivo il tradizionale luogo di villeggiatura è meta di un 
elevato numero di turisti italiani e stranieri, situazione 
che rischia di sfuggire di mano senza adeguati controlli 
stradali dell’alcolemia e della velocità; 

Ricordato che la Polizia Stradale svolge meritoriamente 
da decenni un’opera indispensabile per la sicurezza dei 
cittadini, spendendosi con sacrifi cio – anche mortale – in 
un duro servizio sulla strada, per garantire sicurezza agli 
automobilisti e ai cittadini in genere,

IMPEGNA
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ad attivarsi rapidamente e nelle forme e nei modi più 
opportuni nei confronti del Governo nazionale affi nché 
sia previsto il mantenimento dei distaccamenti di Polizia 
Stradale di Viareggio e di Portoferraio.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca 
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Giacomo Bugliani

Il Vicepresidente Segretario
Andrea Pieroni

- Mozioni

MOZIONE 26 aprile 2017, n. 770

In merito al superamento del digital divide e per 
il rafforzamento delle telecomunicazioni per l’area di 
crisi dell’Amiata senese e grossetana, anche a seguito 
dei recenti casi di interruzione del servizio.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:
- nella giornata di domenica 9 aprile si è verifi cato 

un guasto presso il nodo di area in località. Poggiardelli, 
tra i Comuni di Chianciano Terme e Montepulciano (SI), 
che ha comportato l’interruzione del servizio telefonico 
in fonia e dati di TIM/TELECOM, nonché disservizi 
anche per quanto riguarda la rete radiomobile, nei 
Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglion d’Orcia, 
Piancastagnaio e Radicofani, situati nell’area dell’Amiata 
senese e della Val d’Orcia;
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- nonostante l’intervento del personale specializzato 
del soggetto gestore, tali interruzioni si sono protratte 
fi no alla giornata inoltrata di lunedì 10 aprile, e si sono 
ripetute nuovamente anche nella prima mattinata di 
martedì 11 aprile, provocando gravi disagi ai cittadini;

Tenuto conto che tale disservizio ha compromesso per 
lunghi tratti una serie di servizi essenziali per le comunità 
coinvolte, quali ad esempio: 

- la paralisi delle attività ordinarie del presidio 
ospedaliero presente ad Abbadia San Salvatore;

- la diffi coltà nelle comunicazioni telefoniche delle 
amministrazioni comunali interessate dal guasto (per 
le connessioni dati tali amministrazioni sono collegate 
attraverso la rete in fi bra di un diverso gestore);

- l’impossibilità di telefonare agli studi medici e alla 
casa della salute; 

- l’isolamento telefonico delle locali stazioni dei 
carabinieri;

- l’interruzione dell’attività ordinaria delle banche, 
nonché l’impossibilità di prelevamento contante;

- l’isolamento telefonico dei plessi scolastici presenti 
nell’area;

- il disagio per quanto riguarda tutte le attività 
economiche delle aree interessate dal guasto;

 
Appreso che:
- tale guasto ha riguardato un problema di tipo 

elettrico e di alimentazione di una centrale di nodo TIM/
TELECOM che dovrebbe, per sicurezza e garanzia delle 
comunicazioni, avere tutti i meccanismi di ridondanza 
necessari a garantire le comunicazioni, sia nella gestione 
ordinaria, sia straordinaria ed in emergenza, ma questo 
non sembra essere avvenuto;

- al fi ne di consentire i necessari interventi di ripristino 
è stato fatto arrivare appositamente un gruppo elettrogeno 
carrato, con notevole dispendio di tempo e rallentando, di 
fatto, il ripristino dei servizi telefonici in fonia e dati di 
TIM/TELECOM;

Preso atto che da quanto accaduto sembrerebbe 
confi gurare l’inadeguatezza della qualità delle 
infrastrutture, nonché possibili carenze nella manutenzione 
ordinaria degli impianti in oggetto; 

Rilevato che si tratta di impianti a servizio di un’area 
particolare, come quella montana dell’Amiata, già 
caratterizzata dal forte rischio di isolamento rispetto alle 
aree maggiormente vicine ai centri urbani e distante dai 
principali nodi infrastrutturali;

Preso atto che di tale disservizio è stato interessato 
anche il Comitato regionale per le comunicazioni 
(CORECOM) Toscana, da parte di alcune delle 
amministrazioni comunali dei territori colpiti;

Visti:
- la deliberazione della Giunta regionale 24 maggio 

2016, n. 469 (Indirizzi per gli interventi a favore delle 
imprese e del territorio dell’Amiata), che ha individuato 
e riconosciuto il territorio dell’Amiata, ovvero dei 
comuni delle Unioni dell’Amiata – Val d’Orcia e dei 
comuni dell’Amiata Grossetana, quale area interessata da 
fenomeni di crisi socio-economica a favore della quale 
attivare interventi a favore del sistema produttivo. La 
medesima d.g.r. 469/2016 prevede, oltre alla possibilità 
di attivare tali misure a favore di lavoratori ed imprese, 
anche la predisposizione e successiva sottoscrizione 
di un protocollo di intesa con le unioni di comuni 
sopra richiamate per la individuazione degli ambiti di 
intervento fi nalizzati alla elaborazione di un progetto di 
valorizzazione del territorio dell’Amiata;

- la risoluzione 15 marzo 2017, n. 47 (Programma 
regionale di sviluppo 2016 - 2020. Approvazione) e, in 
particolare, l’obiettivo del progetto 5 (Agenda digitale, 
banda ultralarga, semplifi cazione e collaborazione) che 
si pone di dotare la Toscana di infrastrutture tecnologiche 
adeguate a supportare lo sviluppo e la crescita basate sul 
digitale, in primo luogo l’infrastrutturazione del territorio 
in banda ultralarga per cittadini, imprese e pubblica 
amministrazione;

Ricordato che:
- da tempo le istituzioni a vario livello si sono 

adoperate per consentire anche a tali aree montane, 
distanti dai grandi centri urbani, di poter essere dotate 
di infrastrutture e servizi di telecomunicazione adeguati, 
come, ad esempio, la rete in fi bra ottica fornita alle 
amministrazioni pubbliche della Provincia di Siena dal 
Consorzio Terrecablate; 

- di recente, la Regione e il Ministero dello sviluppo 
economico hanno avviato un progetto per portare la 
banda ultralarga in tutti i comuni della Toscana, al fi ne di 
consentire a privati ed aziende di navigare ad alta velocità 
(almeno a 100 megabit al secondo);

- per quanto riguarda l’Amiata senese e grossetana 
i Comuni di Abbadia San Salvatore, Cinigiano, 
Roccalbegna e Semproniano saranno interessati dalla 
prima fase degli interventi attesi per l’arrivo della banda 
ultralarga, mentre la restante parte dei comuni fa parte 
della seconda o terza fase individuata dal progetto sopra 
richiamato, comunque entro il 2020;

Considerato che la Regione Toscana nei propri 
strumenti di programmazione riconosce la complessità 
e le esigenze della montagna, tale per cui è necessario 
individuare interventi rivolti a contrastare i fenomeni di 
spopolamento, a partire dal tema dell’accessibilità, tanto 
nella sua accezione tradizionale quanto in quella della 
infrastrutturazione tecnologica legata ad internet ed alle 
telecomunicazioni;
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dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Marco Stella

Il Segretario
Antonio Mazzeo

MOZIONE 26 aprile 2017, n. 775

In merito al nuovo Piano regionale di gestione dei 
rifi uti e bonifi ca dei siti inquinati (PRB).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ricordato che il Piano regionale di gestione dei 
rifi uti e bonifi ca dei siti inquinati (PRB), approvato 
con deliberazione consiliare 18 novembre 2014, n. 94 e 
modifi cato con deliberazione consiliare 29 marzo 2017, 
n. 22, ha come scenario di riferimento l’anno 2020, 
prevedendo una raccolta differenziata al 70 per cento, 
fi nalizzata ad una percentuale di riciclo effettivo pari al 
60 per cento e ad un recupero energetico del 20 per cento 
a fronte di smaltimenti in discarica pari al 10 per cento;

Considerato che, essendo ad oggi la raccolta 
differenziata al 49,76 per cento, il recupero energetico al 
10 per cento e gli smaltimenti in discarica al 30 per cento, 
ci troviamo, a neanche tre anni dall’anno di riferimento, 
ben distanti dal raggiungere i suddetti obiettivi;

 
Considerata, comunque, la diminuzione della 

produzione dei rifi uti registrata negli ultimi anni ed, in 
particolare, rilevato che la produzione totale di rifi uti 
urbani è passata da 2,374 milioni di tonnellate del 2011 a 
2,247 milioni di tonnellate nel 2015 (con una diminuzione 
del 5,4 per cento nel periodo), mentre in termini di rifi uti 
pro capite, la produzione di rifi uti è passata da 647 kg per 
abitante del 2011 a 600 kg per abitante del 2015;

Considerato, quindi, che la pianifi cazione, anche 
impiantistica, che si sta mettendo in atto è basata su dati 
non più attuali;

Ricordato il c.d. “Pacchetto sull’economia circolare” 
adottato dalla Commissione europea a dicembre 2015, 
volto a dare priorità alla prevenzione, alla progettazione 
ecocompatibile, al riutilizzo, alla raccolta differenziata 
ed al riciclaggio dei rifi uti;

Ricordata la recente approvazione, da parte 
dell’Assemblea plenaria del Parlamento europeo, della 
proposta di modifi ca al progetto di aggiornamento di sei 
direttive europee in materia di rifi uti, con la contestuale 

Ritenuto che:
- tali situazioni di blackout dei servizi telefonici e di 

internet costituiscono situazioni di estremo disagio per i 
cittadini, a maggior ragione se residenti in aree montane 
come quella dell’Amiata e che, pertanto, sia opportuno 
mettere in atto tutte le azioni possibili nei confronti dei 
gestori delle reti per prevenire incidenti di questa natura;

- casi analoghi di interruzione del servizio telefonico 
in fonia e dati possono incidere sulla sicurezza dei 
cittadini per quanto riguarda l’impossibilità di effettuare 
chiamate d’emergenza, soprattutto in casi di case sparse e 
poderi in aree montane non coperte da rete mobile; 

- anche in virtù dello stato di crisi economica e sociale 
riconosciuta per l’Amiata, sia opportuno rafforzare tutte le 
misure volte a dotare le dotazioni infrastrutturali adeguate 
per superare il digital divide che rischia di portare ulteriori 
diffi coltà al mantenimento di tessuto produttivo, nonché 
dei cittadini stessi, sul territorio montano;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi presso i soggetti gestori degli impianti di 
telecomunicazione per sapere quali misure saranno messe 
in atto affi nché vengano rafforzati tutti gli interventi di 
prevenzione e manutenzione necessari al fi ne di prevenire 
guasti dei servizi telefonici e di trasmissioni dati internet, 
come nel caso descritto in narrativa, in particolare per 
quanto riguarda i nodi a servizio dell’area dell’Amiata 
senese e grossetana, già riconosciuta dalla Regione come 
area di crisi socio-economica;

a valutare un approfondimento delle modalità 
di intervento in operazioni di protezione civile per i 
casi di interruzione delle telecomunicazioni, al fi ne 
di formalizzare modalità di intervento maggiormente 
effi caci laddove sussistano casi limite che si protraggano 
oltre un determinato numero di ore; 

a portare avanti nel più breve tempo possibile, su 
tale area montana, così come previsto dal Programma 
regionale di sviluppo 2016 – 2020, il potenziamento 
delle reti telematiche e delle infrastrutture informatiche, 
a servizio di cittadini e imprese presenti sull’area 
dell’Amiata; 

ad inserire nel protocollo che dovrà essere sottoscritto 
per il rilancio dell’Amiata senese e grossetana, come 
previsto dalla sopracitata d.g.r. 469/2016, il dettaglio delle 
misure e delle tempistiche necessarie per l’adeguamento 
delle infrastrutture tecnologiche in tutti i comuni dell’area 
interessata, a partire dalla banda ultralarga.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca 
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dalla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 2 (Professioni 
regolamentate. Modifi che alla l.r. 73/2008), che disciplina 
le modalità di raccordo tra la Regione Toscana ed i 
soggetti professionali operanti sul territorio regionale, 
al fi ne di valorizzare ed incentivare l’innovazione delle 
attività professionali che defi nisce:

a) per “attività professionale”, un’attività di 
lavoro indipendente fi nalizzata ad una prestazione 
prevalentemente intellettuale esercitata da persone fi siche 
o giuridiche nelle forme previste dalla legge;

b) per “professione ordinistica”, la professione 
organizzata in ordini o collegi, disciplinata da norme 
statali che ne subordinano l’esercizio al possesso di 
determinati requisiti, al superamento di un esame ed 
all’iscrizione ad un albo;

c) per “professione regolamentata”, ogni professione 
diversa da quelle di cui alla lettera b), e disciplinata dalla 
legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di 
professioni non organizzate); 

- l’articolo 9 della predetta legge regionale, che 
istituisce un fondo regionale di rotazione, fi nalizzato 
alla concessione di agevolazioni fi nanziarie in favore di 
giovani professionisti, quali la concessione di garanzia per 
prestiti e programmi di acquisizioni di beni strumentali 
innovativi e tecnologici per l’attività professionale ed il 
fi nanziamento per interventi innovativi proposti da ordini 
o collegi ed associazioni professionali;

Premesso che:
- la Regione Toscana, al fi ne di attuare le misure previste 

nella legge regionale per il sostegno all’innovazione 
ed alle attività professionali intellettuali, ha defi nito i 
requisiti per l’accesso alle misure di agevolazione ed ai 
contributi;

- in particolare, il “Regolamento per la concessione 
di garanzie e contributi in conto interesse a favore 
delle Professioni”, emanato con decreto dirigenziale 6 
novembre 2015, n. 5113, si occupa di defi nire i soggetti 
che possono benefi ciare delle predette agevolazioni, 
limitando l’accesso a professionisti, ovvero esercenti 
la pratica od il tirocinio professionale che siano 
alternativamente: 

a) iscritti ad albi, ovvero ad elenchi e registri tenuti da 
Ordini o Collegi professionali; 

b) iscritti ad associazioni o fondazioni con personalità 
giuridica di cui all’articolo 5 della l.r. 73/2008, espressione 
di professionisti prestatori d’opera intellettuale che 
esercitano professioni non ordinistiche;

Rilevato che:
- pertanto, i professionisti che hanno accesso ai benefi ci 

erogati dalla Regione sono, a norma del regolamento, gli 
iscritti ad ordini, collegi professionali od associazioni 
professionali aventi sede legale in Toscana;

- resterebbero, pertanto, esclusi dal novero dei 
potenziali soggetti benefi ciari delle agevolazioni quei 
lavoratori autonomi che appartengono alle cosiddette 

richiesta di alzare gli obiettivi di riciclaggio da 
raggiungere entro il 2030: rifi uti urbani al 70 per cento, di 
cui almeno il 5 per cento preparati per il riutilizzo, quelli 
d’imballaggio all’80 per cento, oltre ad almeno il 10 per 
cento d’imballaggi riutilizzati e per la quantità massima 
conferibile in discarica al 5 per cento;

Considerato, quindi, urgente accelerare i tempi in 
vista di una complessiva revisione della programmazione 
e pianifi cazione di settore, non procedendo ulteriormente 
con aggiustamenti parziali e semplici modifi che 
puntuali;

INVITA
LA GIUNTA REGIONALE

a redigere celermente e, comunque, non oltre 
settembre 2017, il documento preliminare per il nuovo 
PRB.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca 
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

La Presidente
Lucia De Robertis

MOZIONE 26 aprile 2017, n. 777

In merito al sostegno ai giovani professionisti 
prestatori d’opera intellettuale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti: 
- l’articolo 2229 del codice civile, che disciplina 

l’esercizio delle professioni intellettuali, specifi cando che 
la legge determina quelle per il cui esercizio è necessaria 
l’iscrizione in appositi albi o elenchi;

- la legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in 
materia di professioni non organizzate), che ha riformato 
le professioni non organizzate in ordini o collegi, 
defi nendo le stesse quali “attività economica, anche 
organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a 
favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente 
mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso 
di questo, con esclusione delle attività riservate per legge 
a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 
del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività 
e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico 
esercizio disciplinati da specifi che normative”;

- la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme 
in materia di sostegno alla innovazione delle attività 
professionali intellettuali), come recentemente modifi cata 
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benefi ciari, inserendo tra i requisiti, oltre all’iscrizione ad 
albi di ordini e collegi professionali ed all’iscrizione ad 
associazioni professionali, anche l’iscrizione alla gestione 
separata dell’INPS e, cioè, quella dei liberi professionisti 
senza cassa;

- inoltre, con deliberazione della Giunta regionale 20 
marzo 2017, n. 240 (POR FESR 2014-2020. Estensione 
del Programma ai liberi professionisti), in coerenza con 
quanto disposto dalla legge di stabilità 2016, la Regione 
Toscana ha previsto la possibilità, per i professionisti, 
di essere equiparati alle micro, piccole, medie imprese 
per l’accesso ai fondi europei per formazione e sviluppo, 
determinando quale requisito per l’accesso ai fondi, 
oltre all’iscrizione al relativo albo, elenco o ordine 
professionale ove obbligatorio per legge, il possesso di 
partita iva rilasciata da parte dell’Agenzia delle entrate 
per lo svolgimento dell’attività;

Richiamato, a tal fi ne, l’articolo 7 della citata l.r. 
73/2008, che stabilisce che la Regione Toscana promuove 
le attività professionali, favorendo la partecipazione dei 
professionisti per la rapida ed effi cace attuazione delle 
politiche nazionali ed europee e semplifi cando l’accesso 
dei cittadini e delle imprese ai fondi europei;

Ritenuto, pertanto, opportuno prevedere, anche con 
riguardo alla concessione di garanzie e contributi in 
conto interesse di cui al Regolamento emanato col citato 
decreto dirigenziale n. 5113/2015, l’ampliamento dei 
soggetti ammessi al benefi cio ivi previsto;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

a modifi care, in conformità con quanto già attuato, 
con riferimento ai più recenti bandi che interessano 
il settore professionale in oggetto, il regolamento che 
disciplina la concessione di garanzie e contributi in conto 
interessi a favore delle professioni, di cui al decreto 
dirigenziale n. 5113/2015, prevedendo l’ampliamento dei 
soggetti benefi ciari mediante l’inclusione, oltre che degli 
iscritti ad ordini, collegi professionali od associazioni 
professionali, anche di coloro che siano soltanto iscritti 
alla gestione separata dell’INPS o che siano in possesso 
di partita iva rilasciata da parte dell’Agenzia delle entrate 
per lo svolgimento dell’attività.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca 
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

La Presidente
Lucia De Robertis

“professioni senza Ordine”, e cioè, quei professionisti 
che non sono tenuti ad iscriversi ad albi professionali 
per l’esercizio dell’attività, come, ad esempio, consulenti 
informatici od aziendali, fotografi , fi sioterapisti, 
logopedisti, critici d’arte o web master, che non siano 
iscritti ad un’associazione professionale;

Preso atto che:
- il settore dei professionisti, che, in via generale, 

risulta in espansione su tutto il territorio nazionale, vanta 
un primato nella Regione Toscana. Infatti, dal censimento 
condotto dalla Regione Toscana in collaborazione con 
ordini e collegi ed associazioni professionali, è emerso 
che in Toscana le professioni intellettuali sono più 
presenti che nel resto d’Italia, sia per quanto riguarda gli 
iscritti ad ordini e collegi, sia per quelle professioni che 
non sono regolamentate;

- al 31 dicembre 2013, gli iscritti ad ordini e collegi 
professionali risultavano, infatti, 148.000, circa 39 
professionisti ogni mille abitanti, 4 in più della media 
nazionale. Tra i professionisti toscani poi, emerge che 
gli esercenti professioni non regolamentate da ordini o 
collegi, arrivano a rappresentare circa il 9 per cento del 
totale delle professioni intellettuali;

Considerato che:
- il settore delle libere professioni, che in Toscana 

rappresenta il 10 per cento del totale degli occupati, 
nonostante il generale impoverimento che ha interessato 
il comparto, contribuisce al PIL regionale nella misura 
del 20 per cento, confi gurando, pertanto, un elemento 
essenziale nella creazione di ricchezza e posti di lavoro 
nel territorio regionale; 

- tra gli interventi a favore della predetta categoria, 
particolare rilevanza assumono anche le iniziative 
volte a sostenere i giovani professionisti che si avviano 
verso quest’attività, mediante la previsione di misure 
che si muovono nell’ottica di favorire lo sviluppo 
dell’autonomia professionale; 

- a tal fi ne, per conseguire la massima effi cacia dalle 
misure di sostegno previste per i liberi professionisti 
ed, in particolar modo, per i giovani, appare necessario 
rendere le misure quanto più rispondenti alla naturale 
evoluzione ed alla dinamicità del sistema professionale;

- la revisione degli strumenti operativi ed anche 
dei requisiti di accesso ai bandi ed alle agevolazioni 
costituisce un’importante misura di semplifi cazione 
e di snellimento degli adempimenti burocratici che 
condizionano e frenano lo svolgimento dell’attività 
economica;

Tenuto conto che:
- nell’ambito della programmazione dei fondi 

strutturali europei 2014/2020, per alcuni bandi rivolti ai 
giovani professionisti (come ad es. d.g.r. n. 572/2016), 
la Regione Toscana ha esteso la platea dei potenziali 
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- tale situazione sembrerebbe essere, almeno in parte, 
originata dal danneggiamento provocato a numerosi 
alberi dal parassita infestante cocciniglia Matsucoccus;

Tenuto conto che tale pineta è stata, negli ultimi anni, 
oggetto di alcuni fenomeni di danneggiamento, in parte 
a causa di incendi estivi (l’ultimo dei quali nell’agosto 
2016), nonché di infestazioni parassitarie, quale quella del 
parassita sopra citato, che ha causato il danneggiamento 
di numerose piante;

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge 
forestale della Toscana), che riconosce il bosco come 
un bene di rilevante interesse pubblico da conservare e 
da valorizzare, anche con il mantenimento dell’indice 
forestale esistente e con il perseguimento di obiettivi 
di gestione sostenibile; ciò anche al fi ne di esaltare la 
multifunzionalità del bosco e degli ecosistemi forestali, di 
conservare la biodiversità, di tutelare le risorse genetiche 
autoctone e gli habitat naturali; 

Visto, in particolare, l’articolo 27 della citata l.r. 
39/2000, che individua, tra le fi nalità della gestione di tale 
patrimonio agricolo-forestale, anche la difesa delle dune 
e delle pinete litoranee, nonché la promozione dell’uso 
sociale del bosco e delle attività ricreativo-culturali ad 
esso correlate;

Tenuto conto che:
- il Programma di sviluppo rurale (PSR) della 

Regione Toscana 2014-2020, approvato con decisione 
della Commissione Europea 26 maggio 2015, n. 3507, 
presenta, tra le sue diverse azioni, gli “Investimenti 
selvicolturali fi nalizzati al recupero ed alla valorizzazione 
economico-produttiva di popolamenti forestali specifi ci, 
quali castagneti, tartufaie, sugherete, pinete di pino 
domestico, macchia mediterranea”;

- in particolare, il PSR, alla Sottomisura 8.3, prevede 
il sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste 
da calamità naturali, tra le quali si considerano le fi topatie 
o le infestazioni parassitarie, laddove queste causino la 
distruzione di non meno del 20 per cento del potenziale 
forestale interessato, mentre alla Sottomisura 8.4 si 
prevede il sostegno al ripristino delle foreste danneggiate 
dai medesimi agenti; 

- tra i benefi ciari dei contributi in conto capitale 
previsti dai bandi derivanti dall’attuazione del PSR, sono 
considerati anche gli enti pubblici ed i comuni titolati alla 
gestione di superfi ci forestali, quali le pinete in oggetto;

Considerato che:
- la tutela della pineta rappresenta un elemento 

qualifi cante della gestione del patrimonio forestale 
della costa toscana, nonché un fattore rilevante per la 
promozione turistica del territorio, il cui paesaggio è 
strettamente legato alla presenza di pinete a ridosso sul 
mare;

MOZIONE 26 aprile 2017, n. 778

In merito alle azioni di tutela e salvaguardia delle 
pinete costiere della Toscana.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che: 
- le pinete costiere toscane, con oltre 6.800 ettari di 

estensione, rivestono una grande importanza, non solo in 
termini di superfi cie, ma, soprattutto, come componenti 
principali del paesaggio di tante zone litoranee ad alta 
frequentazione turistica, con una distribuzione che 
interessa sia il litorale delle province di Pisa e Lucca che 
quello livornese-grossetano;

- in particolare, quella presente in Maremma 
costituisce una delle più grandi pinete costiere dell’intero 
territorio nazionale, ovvero, un sistema ecologico in gran 
parte costruito dall’uomo, nato con funzioni protettive e 
produttive, che con il tempo è divenuto un importante 
elemento storico, culturale e paesaggistico;

Ricordato che:
- dal punto di vista storico, la diffusione del 

pino domestico ha seguito il ritmo delle bonifi che 
idrauliche delle pianure costiere fra la metà del ‘600 e 
la metà dell’800, quando, una volta terminati i lavori 
di prosciugamento, il pino domestico veniva seminato 
lungo le dune litoranee affi nché la pineta costituisse una 
fascia di protezione delle colture agricole contro il vento 
e contro il movimento delle sabbie;

- nella seconda metà del ‘900, invece, alle pinete del 
litorale della Toscana è stato attribuito principalmente 
un valore paesaggistico, sia pure concepito nella 
contrastante alternativa fra la “valorizzazione turistica” 
(tramite le lottizzazioni, le destinazioni a camping, ecc.) 
e la conservazione naturalistica;

Preso atto che le pinete litoranee costituiscono 
un elemento del paesaggio fortemente associato alle 
attrattive legate alla balneazione e che questa tipologia 
di turismo costituisce circa il 65 per cento delle presenze 
delle province della costa Toscana in tale settore;

Rilevato che:
- recenti articoli sulla stampa locale hanno sollevato 

il problema di alcune criticità riguardanti una delle 
principali pinete della Maremma, ovvero quella situata 
nel territorio di Principina a Mare, località balneare e 
frazione del Comune di Grosseto, che, secondo quanto reso 
noto da alcuni cittadini organizzatisi nell’associazione 
“SalviAmo Principina a Mare”, vedrebbe numerose 
strade chiuse a causa di tronchi di pino caduti ed alberi 
pericolanti, nonché un problema generale di sicurezza 
della pineta;
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MOZIONE 26 aprile 2017, n. 780

In merito alla necessità di una verifi ca della 
corretta applicazione della tariffazione puntuale del 
servizio idrico in Toscana.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:
- la sentenza della Corte costituzionale 335/2008 ha 

dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, 
comma 1, della legge 5 gennaio1994, n. 36 (Disposizioni 
in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, 
sia nel testo modifi cato dall’articolo 28 della legge 31 
luglio 1992, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), 
nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa 
riferita al servizio di depurazione era dovuta dagli 
utenti “anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista 
di impianti centralizzati di depurazione o questi siano 
temporaneamente inattivi”;

- per la stessa Corte costituzionale, risultava altresì 
illegittimo l’articolo 155, comma 1, del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella 
parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al 
servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti “anche 
nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi 
siano temporaneamente inattivi”;

- tali pronunciamenti hanno disegnato un nuovo 
quadro in cui le tariffe del servizio idrico devono essere 
connesse esclusivamente a servizi effettivamente erogati 
all’utente, con esclusione quindi della quota prevista per 
la depurazione e fognatura delle acque qualora il servizio 
non esista, omettendo di conseguenza tale voce anche 
dal piano di investimenti qualora non ne fosse realmente 
prevista l’attivazione;

- in seguito alla sopracitata sentenza della Corte 
Costituzionale 335/2008, in Toscana si era inizialmente 
deciso di suddividere l’utenza in tre categorie:

- coloro che fruivano del servizio di depurazione, ai 
quali si è continuato ad applicare correttamente la relativa 
quota della tariffa;

- coloro ai quali, pur essendo in attesa di una futura 
attivazione del servizio di depurazione sulla base dei 
piani di investimento, avrebbe dovuto comunque essere 
esclusa l’applicazione della relativa quota di tariffa ma 
ai quali, per un certo periodo, è stata applicata seppur in 
maniera ridotta (Publiacqua ha mantenuto la tariffa D2 
fi no al 2016);

- coloro per i quali l’attivazione del servizio non era 
prevista neppure a lungo termine, in quanto collocati in 
centri piccoli e isolati sul territorio, non più soggetti alla 
relativa quota di tariffa.

- il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure 
straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione 
dell’ambiente) convertito, con modifi cazioni, dalla la 
legge 27 febbraio 2009, n. 13, oltre a confermare l’onere 

- le regole di funzionamento delle sottomisure del 
PSR sopra richiamate sembrerebbero limitare fortemente 
gli interventi di miglioramento forestale specifi ci nei 
confronti delle pinete;

Ritenuto che:
- con l’avvicinarsi del periodo estivo e, quindi, della 

stagione balneare appare quanto mai opportuno, pertanto, 
intervenire nella gestione e manutenzione della pineta di 
Principina a Mare e di tutta la costa grossetana, dato che 
costituisce un bene ambientale unico nel suo genere e 
caratteristico del territorio della Maremma, a partire dal 
ripristino dei sentieri attualmente interdetti all’accesso 
pubblico attraverso un’adeguata gestione e manutenzione 
degli stessi;

- più in generale, al fi ne di attuare forme di sostegno 
per il patrimonio delle pinete toscane, con particolare 
attenzione a quelle presenti nella costa della Maremma, 
sia opportuno valutare l’attivazione di specifi che azioni 
dedicate alle pinete, all’interno delle sottomisure 8.3 
e 8.4 del PSR sopra citate, in modo da sostenere la 
prevenzione ed il ripristino delle foreste danneggiate da 
calamità naturali, quali, ad esempio, l’infestazione della 
cocciniglia Matsucoccus;

- nel procedere in tali azioni specifi che per il 
miglioramento forestale delle pinete, sia opportuno 
riservare un’attenzione specifi ca nei confronti dei 
benefi ciari privati di tali azioni, al fi ne di rispondere 
con maggiore effi cacia alle esigenze di tutela di tale 
patrimonio boschivo;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi, con ogni iniziativa utile, per sostenere 
la tutela e la salvaguardia delle pinete toscane, con 
particolare riferimento a quella della Maremma, anche 
mediante l’applicazione delle citate sottomisure 8.3 e 
8.4 del PSR 2014-2020, riservando una quota specifi ca 
delle risorse per preservare tali ecosistemi, migliorarne la 
funzionalità e garantirne la pubblica accessibilità;

ad attivare quanto prima tali misure, tenendo in 
particolare considerazione, tra i benefi ciari, i proprietari, 
possessori o titolari privati della gestione delle pinete 
litoranee.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca 
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

La Presidente
Lucia De Robertis
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articolo. A tal fi ne il Sindaco stabilisce il termine entro 
il quale i titolari degli scarichi debbono essere allacciati 
con spese a loro carico”;

Considerato che:
- per la corretta applicazione delle tariffe idriche 

è presupposto indispensabile il possesso, da parte dei 
gestori, di archivi dell’utenza aggiornati che indichino 
con certezza i servizi effettivamente erogati, situazione 
che allo stato attuale non sembra ancora messa a punto, 
come segnalato altresì dal Forum Toscano dei Movimenti 
per l’acqua;

- l’obbligo di allacciamento disposto dai regolamenti 
dei gestori non tiene adeguatamente conto degli ostacoli 
di fatto esistenti e non disciplina adeguatamente le 
diverse situazioni; a titolo d’ esempio, qualora esistano 
strade parallele di cui una soltanto servita da fognatura 
ma fra le due, pur intercorrendo una distanza inferiore al 
limite massimo previsto per l’applicazione dell’obbligo, 
esistono abitazioni o giardini attraverso i quali non è 
possibile o concesso per l’utenza privata fare passare il 
proprio allacciamento, specialmente all’interno di centri 
storici; 

- esistono diversi concreti esempi di situazioni in cui 
l’utenza è obbligata al pagamento della tariffa in quanto 
è prevista l’attivazione futura di impianti di depurazione, 
ma di fatto non è stata avviata alcuna effettiva attività 
né di affi damento della progettazione né di realizzazione 
delle opere, oppure non vengono rispettati i tempi di 
realizzazione previsti nei piani d’ambito o i doveri di 
informativa puntuale all’utenza sullo stato dei progetti, il 
tutto in violazione della sopra richiamata l. 13/2009;

Considerato altresì che le carte dei servizi dei diversi 
gestori affermano, nei loro principi fondamentali, che 
il gestore basa il suo rapporto con i cittadini utenti 
sull’uguaglianza ed imparzialità di trattamento e che 
l’’erogazione del servizio idrico integrato si basa sul 
principio di eguaglianza dei diritti degli utenti;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

ad attivarsi, anche attraverso il coinvolgimento 
dell’Autorità Idrica Toscana: 

- affi nché i gestori del servizio idrico in Toscana 
aggiornino i propri archivi e svolgano un censimento 
completo ed effi cace riguardo le diverse situazioni 
dell’utenza rispetto al godimento effettivo del servizio di 
depurazione;

- affi nché alle diverse situazioni risultanti dal 
censimento sopra citato corrisponda una tariffazione 
effettivamente rispettosa degli obblighi sanciti dalla 
Corte costituzionale in merito;

- affi nché i regolamenti dei gestori provvedano a 
disciplinare l’obbligo di allacciamento alla rete fognaria 

di restituzione di quanto non dovuto da parte dei gestori, 
dispone altresì, all’articolo 8 sexies, che “Gli oneri 
relativi alle attività di progettazione e di realizzazione 
o completamento degli impianti di depurazione, 
nonché quelli relativi ai connessi investimenti, come 
espressamente individuati e programmati dai piani 
d’ambito, costituiscono una componente vincolata della 
tariffa del servizio idrico integrato che concorre alla 
determinazione del corrispettivo dovuto dall’utente (...) 
a decorrere dall’avvio delle procedure di affi damento 
delle prestazioni di progettazione o di completamento 
delle opere necessarie alla attivazione del servizio di 
depurazione, purché alle stesse si proceda nel rispetto dei 
tempi programmati”;

- il decreto del Ministero dell’ambiente del 30 
settembre 2009, disciplinando i criteri di restituzione 
agli utenti delle quota di tariffa non dovuta riferita al 
servizio di depurazione, ha previsto al suo articolo1, 
comma 3, che “Per le utenze al servizio delle quali sia 
stata prevista nei Piani d’ambito o da atti formali dei 
competenti organi comunali la realizzazione di impianti 
di depurazione” andranno imputati “gli oneri derivati 
dalle attività di progettazione, di realizzazione o di 
completamento dei medesimi impianti svolte nel periodo 
oggetto di rimborso”, disponendo altresì, all’articolo 8, 
che i dati relativi al programma e lo stato di avanzamento 
del medesimo siano raccolti e prodotti dal gestore con 
cadenza annuale e comunicati anche all’utenza interessata 
con la stessa periodicità;

Premesso inoltre che:
- i diversi gestori del servizio idrico hanno provveduto 

ad adeguarsi con modalità differenti, sia relativamente 
all’obbligo di restituzione di quanto impropriamente 
riscosso nei cinque anni precedenti la sentenza della 
Corte Costituzionale, sia relativamente all’opportuno 
adeguamento della tariffazione in bolletta;

- i gestori del servizio idrico stanno imponendo, 
attraverso il proprio regolamento all’utenza, l’obbligo 
di allacciamento alla rete fognaria, pena il pagamento 
della relativa tariffazione in caso di inerzia, sulla base 
di parametri riferiti alla distanza dalla rete esistente e al 
numero di persone interessate, così come previsto a titolo 
di esempio da Publiacqua s.p.a., secondo la quale (art.17): 
“Nelle zone servite da pubblica fognatura, i titolari degli 
scarichi di acque refl ue domestiche nuove ed esistenti 
sono tenuti ad allontanare i propri scarichi mediante 
allacciamento alla pubblica fognatura”, dove “(…) per 
zona servita da pubblica fognatura deve intendersi quella 
ove la pubblica fognatura sia ubicata ad una distanza dal 
fabbricato non superiore a 50 metri (…). Tale distanza 
limite (...) sarà aumentata in ragione di 5 metri in più 
per ogni abitante equivalente servito ulteriore al primo 
(…). In caso di inerzia o inadempienza degli interessati, 
i relativi obblighi possono essere fatti valere dal Sindaco 
con specifi che ordinanze in esecuzione del presente 
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andava ad inquadrarsi in un più ampio processo di 
ristrutturazione societaria, che, a seguito del piano 
industriale di riorganizzazione del personale, datato luglio 
2016, prevedeva un esubero di 90 dipendenti, di cui 60 
(tra cui molte le donne) riguardanti la sede di Porcari, e 
la previsione di trasferimento di 35 addetti presso la sede 
di Milano;

Tenuto conto che, negli ultimi mesi, circa 60 
dipendenti, tra contratti a tempo determinato non 
rinnovati, trasferimenti e dimissioni volontarie, hanno 
già lasciato la sede di Porcari;

Preso atto:
- che il processo di ristrutturazione societaria, a fronte 

di consistenti economie di scala, del completamento del 
processo di integrazione di gruppo, della razionalizzazione 
delle dotazioni tecnologiche in uso, dell’integrazione 
della rete distributiva e delle effi cienze e professionalità 
esistenti, andava a produrre un impatto negativo, in 
termini occupazionali, fortemente penalizzante per 
l’assetto socio-economico dell’area lucchese;

- altresì, dell’impegno profuso ai vari livelli 
istituzionali e sindacali al fi ne di tenere aperto un tavolo 
di confronto con la proprietà in merito agli esuberi 
individuati e non più sostenibili per un territorio come 
quello della piana lucchese già provato dagli effetti della 
crisi economica, e per il quale diventa di fondamentale 
importanza, sotto il profi lo della tenuta occupazionale e 
sociale, la salvaguardia in loco dei posti di lavoro presso 
la sede di Porcari;

Ricordato che il Consiglio regionale, in data 9 
novembre 2016, ha approvato, con voto unanime, la 
mozione n. 564 (In merito alle prospettive occupazionali 
presso la SNAI S.p.A.), impegnando la Giunta regionale 
a seguire e monitorare la situazione relativa agli ipotizzati 
esuberi e trasferimenti del personale previsti presso la 
sede di Porcari;

Richiamata la nota di attuazione relativa a detta 
mozione con la quale la Giunta regionale si dichiarava 
disponibile all’attivazione di un tavolo regionale in 
relazione alla vertenza SNAITECH S.p.a;

Preso atto che il 30 marzo 2017 la Giunta regionale, 
dopo due incontri separati con le organizzazioni sindacali 
e con i rappresentanti della proprietà SNAITECH S.p.a., 
rivolgeva a quest’ultima l’istanza di bloccare la richiesta 
di mobilità per i 54 lavoratori della sede di Porcari (su 
una mobilità complessiva di 68 unità in tutta Italia), 
aprire un confronto con le rappresentanze sindacali al fi ne 
individuare soluzioni alternative in grado di evitare gli 
esuberi ed ancora valutare l’ipotesi dell’attivazione degli 
ammortizzatori sociali; la Regione si impegnava, inoltre, 
sia a predisporre percorsi di formazione e di orientamento 

da parte dell’utenza tenendo conto delle diverse casistiche 
esistenti;

- affi nché gli oneri per l’utenza derivati dalle attività 
di progettazione, di realizzazione o di completamento 
degli impianti di fognatura siano applicati nel rigoroso 
rispetto di quanto previsto dalla legge 13/2009 e dal d.m. 
Ambiente 30 settembre 2009.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca 
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

La Presidente
Lucia De Robertis

MOZIONE 26 aprile 2017, n. 782

In merito ai possibili sviluppi della vertenza 
nazionale SNAITECH S.p.a.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che:
- lo storico Gruppo SNAI S.p.a., operante nel settore 

delle scommesse e del gioco, rappresenta una società con 
700 dipendenti a livello nazionale, oltre 400 dei quali 
impiegati presso la sede di Porcari (LU);

- a partire dal 2010-2011 il Gruppo SNAI S.p.a., anche 
a causa della crisi che ha colpito il settore dell’attività di 
intrattenimento, ha subito una consistente diminuzione 
del fatturato (250 milioni di euro nel corso degli ultimi 
cinque esercizi), causandone una forte esposizione verso 
il sistema bancario;

Ricordato che:
- in data 9 giugno 2016 il Consiglio di amministrazione 

di SNAI S.p.a. si è riunito a Milano con il seguente 
ordine del giorno: “Fusione per incorporazione di 
Cogemat S.p.a., Cogetech S.p.a. Cogetech Gaming S.r.l. 
e Azzurro Gaming S.p.a. in SNAI S.p.a.”. Tale atto di 
fusione veniva ratifi cato il 18 ottobre 2016 e da esso ne 
conseguiva il trasferimento della sede legale da Porcari a 
Milano; a partire dal marzo 2017 il Gruppo assumeva la 
denominazione sociale di SNAITECH S.p.a.;

- le società partecipanti all’operazione di fusione sono 
attive nel settore della raccolta di scommesse ippiche e 
sportive, nell’attività di commercializzazione di giochi 
pubblici, inclusa la conduzione operativa della rete per la 
gestione telematica del gioco lecito e degli apparecchi da 
intrattenimento e divertimento, ed ancora nell’attività di 
gestione e conduzione di ippodromi;

Rilevato che il processo di integrazione delle attività 
di SNAI con quelle delle altre società sopra richiamate 
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nella sede di Porcari, determinatisi a seguito della recente 
riorganizzazione societaria;

ad attivarsi presso il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, affi nché sia attivato uno specifi co tavolo 
di confronto relativo alla questione dell’inquadramento 
contributivo dei dipendenti, a seguito della decisione 
assunta dall’INPS di estendere a tutti i lavoratori 
SNAITECH S.p.a. (compresi quelli che per 15 anni hanno 
versato contributi, sempre all’INPS, per poter benefi ciare 
di cassa integrazione e contratti di solidarietà), il regime 
contributivo del terziario e del commercio, come detto 
meno favorevole rispetto al precedente inquadramento, 
ai fi ni di una possibile attivazione degli ammortizzatori 
sociali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca 
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

- Risoluzioni

RISOLUZIONE 9 maggio 2017, n. 149

Comitato regionale per le comunicazioni 
(CORECOM). Relazione consuntiva anno 2016.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 
(Norme e interventi in materia di informazione e 
comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le 
comunicazioni);

Visto, in particolare, l’articolo 31, comma 2, della 
l.r. 22/2002, il quale prevede che il Comitato regionale 
per le comunicazioni (CORECOM) presenti ogni anno al 
Consiglio regionale una relazione conoscitiva sul sistema 
delle comunicazioni in ambito regionale, contenente anche 
il resoconto dell’attività svolta nell’anno precedente e la 
rendicontazione della gestione delle risorse fi nanziarie;

Esaminata la relazione consuntiva dell’anno 2016, 
allegato A alla presente risoluzione, sulle attività proprie 
svolte nell’anno 2016;

Su proposta della Prima commissione consiliare 
permanente;

ESPRIME APPREZZAMENTO

dei lavoratori, che a rapportarsi con l’INPS in merito 
alla possibilità di accedere alla cassa integrazione ed ai 
contratti di solidarietà;

Considerato che:
- a seguito della sopra richiamata trasformazione 

societaria, oltre alle note problematiche occupazionali, 
è emersa anche la questione relativa all’inquadramento 
contributivo dei dipendenti, dal momento che è stato 
esteso a tutti i lavoratori il regime contributivo dei settori 
del terziario e del commercio, meno favorevole, rispetto 
a quello del settore metalmeccanico con il quale erano 
stati inquadrati in precedenza, ai fi ni dell’attivazione 
degli ammortizzatori sociali; 

- rispetto a tale modifi ca dell’inquadramento 
contributivo dei dipendenti, le organizzazioni sindacali 
hanno provveduto a interpellare l’INPS nazionale in 
merito al corretto regime contributivo previsto nelle 
situazioni di passaggio di proprietà e fusione aziendale 
nel settore dei servizi di intrattenimento;

- in data 16 dicembre 2016, l’INPS ha risposto 
al quesito formulato dalle organizzazioni sindacali 
validando la versione del regime meno favorevole, ossia 
l’applicazione a tutti i dipendenti SNAITECH S.p.a. del 
regime contributivo del terziario e del commercio;

Presto atto che il Comitato provinciale INPS di Lucca 
si è riunito nella seduta dell’11 aprile 2017 per discutere 
proprio delle prospettive occupazionali connesse alle 
esigenze di ristrutturazione societaria della SNAI S.p.a. 
di Porcari;

Tenuto conto che, durante tale seduta, è stato approvato 
un ordine del giorno all’unanimità (con l’astensione del 
Direttore provinciale INPS, del Direttore territoriale del 
lavoro e del Direttore della ragioneria territoriale dello 
Stato) in cui si afferma che la decisione assunta dall’INPS di 
Lucca circa il corretto inquadramento previdenziale della 
SNAI S.p.a., riconducibile al terziario, sia da considerarsi 
“incomprensibile” e possa creare “un grave problema sul 
nostro territorio” e, contestualmente, si invitano le parti, 
oltre che le forze politiche ed istituzionali, ad assumere 
nuovamente iniziativa al fi ne di raggiungere un accordo 
che garantisca maggiore tutela occupazionale;

Considerato che SNAI S.p.a. agisce come 
concessionario ed, in quanto tale, risulta essere, pertanto, 
soggetta al controllo pubblico;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

a proseguire nell’opera di monitoraggio e di 
mediazione tra le parti in relazione agli ipotizzati esuberi 
e trasferimenti del personale SNAITECH S.pa. operante 
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Toscana, ai sensi dell’articolo 5 comma 1, della l.r. 23/2007 
e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai 
sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima legge 
l.r. 23/2007.

La Presidente
Lucia De Robertis

I Segretari
Antonio Mazzeo

SEGUE ALLEGATO

per i risultati conseguiti dal Comitato regionale per 
le comunicazioni della Toscana (CORECOM) nell’anno 
2016, come emerge dalla relazione consuntiva dell’anno 
2016, allegato A alla presente risoluzione, sulle attività 
proprie svolte nell’anno 2016; 

APPROVA

la relazione consuntiva sulle attività proprie svolte 
nell’anno 2016.

Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso 
l’allegato A, sul Bollettino Uffi ciale della Regione 
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1. Quadro generale 

 
1.1 Premessa 
Con il 2016 si porta a compimento il quarto anno compiuto di attività per il nuovo Comitato, 
insediatosi il 4 maggio 2012. Il programma di attività 2016 è stato approvato dal Consiglio 
regionale il 3 novembre 2015, mentre il programma di attività 2017 è stato approvato l’8 
novembre 2016. 
Il 2016 ha quindi visto la realizzazione delle attività proprie previste dal Programma annuale, oltre 
alla consueta gestione ordinaria delle attività delegate dall’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni, particolarmente onerose per la struttura di assistenza. 
Le sedute svolte dal Comitato sono state 21, con la produzione di 72 delibere. 

Sul versante delle attività delegate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (trattate nel 
dettaglio nel terzo capitolo di questa relazione), si segnala una leggera crescita delle istanze di 
conciliazione presentate, con l’1,7% in più rispetto all’anno precedente, e un totale di istanze 
accolte pari a 6.195. Le pratiche concluse sono salite a 7.079, con un netto aumento del 25,9% e 
una percentuale di accordi tra le parti dell’84,7%, anche questo in crescita sull’anno precedente. 
Notevole impegno è stato profuso anche per il quarto anno di gestione delle tre funzioni delegate 
dal 2010 (definizione delle controversie, registro degli operatori della comunicazione e 
monitoraggi sull’emittenza locale). 

 
1.2 Risorse assegnate 
Le risorse di bilancio complessive assegnate nel 2016 per la realizzazione delle attività proprie e 
delegate e per la corresponsione delle indennità ai componenti del Comitato sono state pari ad € 
381.085,04.
Il riepilogo dettagliato dell’utilizzo delle risorse assegnate è riportato nell’Allegato 1 - 
Rendicontazione finanziaria 2016. 
La struttura di supporto al Corecom ha fatto parte fino al 30 aprile 2016 del Settore 
“Comunicazione, editoria, URP e sito web. Assistenza al Corecom”, struttura organizzativa posta 
sotto la responsabilità della D.ssa Cinzia Dolci. Dal 1 maggio 2016 la struttura è passata al Settore 
“Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. Assistenza generale al Corecom, alla 
CPO e all’Autorità per la partecipazione”, diretto dal Dott. Luciano Moretti. 

Per le attività di supporto al Corecom e per le attività delegate dall’Agcom relative all’attività di 
monitoraggio dell’emittenza televisiva locale e la tenuta del Registro Operatori di Comunicazione 
sono stati impiegati: 

- un funzionario di categoria D, titolare di Posizione Organizzativa medio-alta; 
- una funzionaria di categoria D, titolare di Posizione Organizzativa media;  
- una funzionaria di categoria D per la funzione delegata dall’Agcom relativa alle attività di 

monitoraggio;
- una funzionario di categoria D, parzialmente dedicata al supporto al Comitato e allo 

svolgimento delle attività proprie; 
- un collaboratore di categoria C  per la gestione dei programmi dell’accesso e la tenuta del 

Registro Operatori di Comunicazione. 
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Dal 1° giugno 2016 l’ufficio conciliazioni è stato riorganizzato secondo questo schema: 
- un funzionario di categoria D titolare di Posizione Organizzativa medio - bassa, in part-

time dal 1.12.2016, con rinuncia alla P.O.; 
- cinque funzionari di categoria D, di cui una parzialmente dedicata allo svolgimento delle 

udienze;
- una collaboratrice di categoria C per l’istruttoria dei procedimenti volti all’adozione di 

provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio o forme di abuso (GU5) 
in costanza di procedimento di conciliazione; 

Dal 1° gennaio al 31 maggio l’ufficio definizione è stato organizzato secondo questo schema: 
      - un funzionario di categoria D titolare di Posizione Organizzativa alta; 
      - due funzionari di categoria D; 
      -   una collaboratrice di categoria B per l’istruttoria dei procedimenti di definizione delle  
controversie.

Dal 1° giugno 2016 al 31 dicembre l’ufficio definizioni è stato riorganizzato secondo questo 
schema: 

- una funzionaria di categoria D titolare di Posizione Organizzativa media; 
- una funzionaria di categoria D, in maternità obbligatoria anticipata dal 18 giugno 2016; 
- una collaboratrice di categoria B per l’istruttoria dei procedimenti di definizione delle 

controversie.

Dal 1° gennaio 2016 l’ufficio segreteria è stato riorganizzato secondo questo schema: 
      -     una funzionaria di categoria D, titolare di Posizione Organizzativa medio-bassa; 
      -  due collaboratori di categoria C per le attività di segreteria dell’ufficio definizione
controversie; uno dei due collaboratori si occupa anche dell’istruttoria dei procedimenti volti 
all’adozione di provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio o forme di abuso 
(GU5) in costanza di procedimento di definizione; 
      -     due collaboratori di categoria C per le attività di segreteria delle conciliazioni.
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RELAZIONE CONSUNTIVA SULLE ATTIVITÀ 
PROPRIE SVOLTE NEL 2016 
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2. RELAZIONE CONSUNTIVA SULLE ATTIVITÀ PROPRIE SVOLTE NEL 2016 

Nel 2016 il Comitato si è riunito 21 volte e ha prodotto 72 delibere.
I risultati delle attività svolte sono di seguito riportati articolandoli in quattro sezioni. 
 
 
2.1 Attività ordinarie e ricorrenti derivanti dalla normativa nazionale, regionale e da compiti 
assegnati dal Consiglio e dalla Giunta  
Accesso radiofonico e televisivo regionale
Le trasmissioni dell’accesso radiotelevisivo sono disciplinate dalla L. 103/1975 e sue successive 
modificazioni, che sancisce il diritto di poter “accedere” alla programmazione televisiva o 
radiofonica, in spazi appositamente dedicati dalla RAI, ad associazioni senza fini di lucro, enti 
locali e forze politiche. 
Il Corecom della Toscana ha regolamentato fin dall’inizio la materia e il regolamento vigente, 
approvato nel 2002 all’indomani dell’entrata in vigore della Legge regionale 22/2002 e modificato 
nel 2011, è teso a garantire il massimo pluralismo e a stabilire criteri ben definiti per valutare 
l’ammissibilità delle domande e per la redazione delle graduatorie trimestrali, oltre a consentire un 
miglioramento della qualità delle trasmissioni. 
Nel 2016 il Comitato ha garantito la messa in onda delle trasmissioni per i quattro trimestri, con le 
limitazioni dovute alle campagne elettorali e referendarie per le elezioni amministrative del 5 
giugno e i referendum del 17 aprile e del 4 dicembre, ammettendo complessivamente 90 soggetti.  
Sono proseguite, come sempre, l’attività informativa alle associazioni e i contatti con la sede RAI 
regionale per promuovere miglioramenti dello strumento partecipativo. 

Informazione, vigilanza, controllo, rendicontazione, in materia di  ‘par condicio’ in occasione 
delle elezioni e dei referendum 2016 
Nel 2016 le attività di informazione, vigilanza, controllo e rendicontazione sulle campagne 
elettorali e referendarie hanno riguardato la campagna per le elezioni amministrative del 5 giugno 
2016 (con successivo turno di ballottaggio il 19 giugno), che hanno coinvolto 26 amministrazioni 
comunali in tutte le province, e nelle due campagne referendarie del 17 aprile (Referendum sulle 
“trivelle”) e 4 dicembre (Referendum costituzionale). 
Il Corecom è stato impegnato come sempre nell’attività di vigilanza sul sistema radiotelevisivo 
locale, attivandosi su segnalazione e, nel caso dell’importante referendum costituzionale del 4 
dicembre, svolgendo un monitoraggio sugli ultimi 45 giorni di campagna referendaria sulle 
edizioni del TGR Rai Toscana, i cui risultati sono stati tempestivamente inviati all’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni e pubblicati sul sito web istituzionale. 
Come nelle precedenti campagne elettorali e referendarie, il Corecom ha garantito una tempestiva 
attività di informazione verso le emittenti, i soggetti politici e referendari e l’Autorità, anche 
attraverso la posta elettronica e il sito del Corecom. 
Il Corecom ha provveduto alla raccolta delle adesioni da parte delle emittenti radiotelevisive locali 
disponibili alla messa in onda dei Messaggi Autogestiti Gratuiti e le richieste dei soggetti politici 
interessati alla trasmissione dei MAG. Ha curato l’istruttoria delle domande e proceduto al 
sorteggio dell’ordine di messa in onda. Infine, ha svolto gli adempimenti relativi al rimborso dei 
messaggi trasmessi. Nel complesso, le domande presentate nel 2016 al Corecom e ammesse al 
rimborso dei MAG trasmessi in occasione delle consultazioni del 17 aprile, 5 giugno e 4 dicembre 
sono state per il referendum del 17 aprile n. 32 di cui 25 tv e 7 radio, per le elezioni amministrative 
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del 5 giugno n. 15 tv e per il referendum del 4 dicembre n. 44 di cui 35 tv e 9 radio. Il rimborso 
complessivo è stato di € 84.182,06, di cui € 61.050,81 per le televisioni e € 23.131,25 per le radio. 

Attività istruttoria ed elaborazione delle graduatorie per i contributi ministeriali alle emittenti 
televisive locali  
È questa una funzione che viene svolta per il Ministero delle Comunicazioni. Sulla base della 
documentazione presentata dalle emittenti televisive locali della Toscana che intendono chiedere i 
contributi previsti dall’art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, e successive modifiche e 
integrazioni, l’ufficio svolge un’istruttoria per verificare l’esistenza dei requisiti per 
l’ammissibilità delle domande. Successivamente le informazioni fornite dalle emittenti vengono 
sottoposte a verifica e si richiedono eventuali integrazioni della documentazione prodotta per 
acquisire ogni informazione utile a definire la graduatoria, che determinerà l’entità dei 
finanziamenti riconosciuti a ciascuna emittente. La graduatoria è poi portata all’approvazione del 
Comitato, e trasmessa al Ministero.
Il  28 giugno 2016 con la Delibera Corecom n. 38 è stata approvata la graduatoria definitiva 
relativa al bando per l’anno 2015, che è stato emanato con decreto ministeriale del 6 agosto 2015 e 
per il quale sono state presentate n. 26 domande di ammissione. 
Il bando 2016 non è stato emanato in quanto è in fase di predisposizione un nuovo Regolamento 
da parte  Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, previsto con la Legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015) che ha stabilito i 4 
principi in base ai quali saranno stabiliti i criteri di erogazione dei contributi, e cioè la promozione 
del pluralismo dell'informazione, il sostegno all'occupazione nel settore, il miglioramento dei 
livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione all'uso di tecnologie innovative.  
La stessa Legge di stabilità ha aumentato i contributi alle tv e radio locali di un importo “fino a 50 
milioni” che sarà ricavato dall’eventuale aumento del gettito dal canone Rai. 
Il nuovo Regolamento quindi tenderà a premiare i soggetti che investono nell’attività editoriale di 
maggiore qualità, “ossia quelli che siano in grado, più di altri, di fornire un adeguato servizio di 
diffusione dell’informazione a livello locale, anche mediante l’impiego di dipendenti/giornalisti 
qualificati e di tecnologie innovative”. 
Il nuovo Regolamento  prevede la costituzione di una graduatoria unica a livello nazionale sia per 
le emittenti radiofoniche sia per quelle televisive e l’individuazione di un unico soggetto decisore, 
ovvero il Ministero dello Sviluppo Economico, quale unica amministrazione responsabile della 
determinazione della graduatoria finale. Con l’approvazione del nuovo Regolamento il Corecom 
non avrà dunque più competenza sulla redazione della graduatoria. 

2.2 Attività di ricerca e monitoraggio 
L’osservatorio delle Tv locali in Toscana con il passaggio al digitale terrestre 
Nell’ambito dell’osservatorio sul sistema delle televisioni locali della Toscana, la mappatura del 
segnale televisivo in tecnica digitale terrestre delle emittenti locali della Toscana, realizzata dal 
Corecom in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale Toscana del Ministero dello Sviluppo 
economico, è stata aggiornata nei mesi di marzo e giugno 2016, a seguito di alcune segnalazioni di 
operatori di rete e fornitori di Servizi Media Audio Visivi. 

Censimento delle web tv, delle web radio e della web press in Toscana 
Il 13 maggio 2016 è stato presentato, con il convegno “Spazi Fluidi. I quotidiani toscani e la sfida 
del digitale” presso la Sala Gonfalone e la Sala Gigli di Palazzo Capponi Covoni di Firenze, 
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l’indagine dall’omonimo titolo, seconda fase del censimento delle testate online della Toscana. 
L’indagine, realizzata dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Firenze, in 
collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Toscana e l’Associazione Stampa Toscana, è 
stata pubblicata nella collana interna del Corecom Toscana, stampata dalla tipografia del 
Consiglio regionale e distribuita nel corso del convegno, oltre che disponibile sul sito istituzionale. 

La tutela dei minori con azioni informative indirizzate a studenti, insegnanti, genitori e nonni 
sull’uso appropriato di internet 
L’attività di tutela dei minori nei confronti dell’uso di internet e delle nuove tecnologie della 
comunicazione più in generale è quella che ha maggiormente caratterizzato anche il 2016, grazie 
alla prosecuzione operativa del progetto “Internet@minori@adulti”. 
Il vademecum “Internet@minori@adulti”, realizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche e 
Internazionali dell’Università di Siena a stretto contatto con il Corecom e con i contributi della 
Polizia Postale, del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, Alfredo 
Montagna, e dell’esperto informatico Fabio Ghioni, è stato distribuito in numerose scuole della 
Toscana. A Firenze, presso l’Istituto Comprensivo Pieraccini (febbraio), a Prato presso l’ITC 
“Dagomari” (marzo-aprile), a Siena presso il Liceo Scientifico “Galilei” (settembre-ottobre), a 
Badia al Pino (Arezzo) presso l’Istituto Comprensivo “Martiri di Civitella” (settembre-ottobre), a 
Massa presso il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” (ottobre), a Marina di Carrara presso il Liceo 
delle Scienze Umane (ottobre-novembre) e a San Giovanni Valdarno presso l’Istituto Superiore 
Valdarno (dicembre). 
Agli incontri sono intervenuti, oltre al Presidente e ai Consiglieri del Corecom, rappresentanti 
della struttura di assistenza, i docenti dell’Università coinvolti nel progetto, ispettori della Polizia 
postale provinciale e rappresentanti delle amministrazioni locali. 
Parallelamente al percorso informativo, è stata sviluppata un’attività di comunicazione esterna, 
coordinata con l’ufficio stampa del Consiglio regionale, che ha portato alla produzione di cinque 
comunicati stampa e a diversi servizi televisivi.  

L’Osservatorio Nazionale Internet e Minori 
L’Osservatorio Nazionale Internet@Minori, avviato nel 2014 con il coinvolgimento, oltre che del 
Corecom Toscana, dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, dell’Istituto degli Innocenti 
e del Coordinamento Nazionale dei Corecom, rappresenta oggi un punto di riferimento a livello 
nazionale per gli studi e le iniziative in questo ambito, sempre più delicato e al centro 
dell’attenzione di famiglie e istituzioni.  
Tra le iniziative dell’Osservatorio, a partire dall’ottobre 2015 sono confluite le attività del Centro 
nazionale di formazione per insegnanti di scuola primaria e secondaria sul tema “Internet e 
minori”. 
Nel corso del 2016 sono stati realizzati otto workshop formativi gratuiti per insegnanti delle scuole 
primarie e secondarie di primo e secondo grado, finalizzati a orientare alle nuove opportunità 
educative rappresentate dal web e dalle nuove tecnologie, sostenere e promuovere la cultura della 
cittadinanza digitale, favorire l'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica. Nel primo semestre i 
corsi, tenuti presso l’Istituto degli Innocenti di Firenze o altre sedi decentrate sul territorio 
regionale, si sono svolti il 22 e 26 febbraio (Siena), 10-21 marzo (Firenze), 14-21 aprile (Firenze) 
e 19-25 maggio (Livorno). Nel secondo semestre si sono tenuti il 12-17 ottobre (Firenze), 17-24 
novembre (Civitella Val di Chiana), 6-16 dicembre (Grosseto) e 13-15 dicembre (Firenze). 
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Ogni workshop era articolato in due moduli tematici e un modulo di formazione a distanza di 4 
ore ciascuno, per un totale di 12 ore, di cui 8 ore in aula e 4 ore di formazione a distanza. Gli 
insegnanti partecipanti sono stati, in totale, 40. 
Anche in questo caso, in collaborazione con l’ufficio stampa del Consiglio regionale, sono stati 
prodotti tre comunicati stampa, con un’ampia copertura di quotidiani e televisioni locali. 
La programmazione delle attività di formazione proseguirà nel 2017, con la previsione, al 
momento, di quattro cicli nel I semestre. 

Monitoraggio sulla rappresentazione della sicurezza stradale nelle emittenti televisive locali 
della Toscana 
La legge regionale 19/2011 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana) 
all’art. 3 prevede che il Corecom, nell’ambito delle attività di analisi della programmazione delle 
tv locali, svolga un monitoraggio finalizzato a verificare, particolarmente nei prodotti dedicati 
all’utenza giovanile, la presenza di contenuti contrastanti con la diffusione di una reale cultura 
della sicurezza stradale. Dopo i primi quattro monitoraggi, svolti insieme a quelli relativi alla 
vigilanza sull’emittenza locale delegati da Agcom, relativi alle settimane campione dal 2012 al 
2015, nel 2016 sono state registrate e monitorate altre 13 emittenti toscane. 
In questo ambito, da segnalare anche la pubblicazione del bando “Toscana in spot- 2016: 
sicurezza stradale”, trattato più estensivamente al punto successivo. 

Toscana in spot. 2016: Sicurezza stradale 
Il 2016 è stato il quarto anno del premio, lanciato nel 2013, “Toscana in spot”, che intende 
premiare i migliori messaggi promozionali televisivi e radiofonici realizzati in Toscana su 
tematiche specifiche. Dopo le edizioni dedicate al sociale (2013), al lavoro (2014) e a internet e 
minori (2015), nel 2016 la tematica individuata è stata quella della sicurezza stradale. 
In collaborazione con l’Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale, nel luglio 2016 il Corecom 
ha pubblicato il bando di concorso, aperto fino al 15 settembre. Il bando intendeva premiare i 3 
migliori spot televisivi e i 3 migliori spot radiofonici realizzati sul tema della prevenzione nella 
sicurezza sulla strada. 
Gli spot vincitori sono stati premiati nel corso di una conferenza stampa che si è svolta il 18 
novembre 2016, alla presenza dei rappresentanti del Corecom, del Presidente del Consiglio 
regionale e del Capo del Dipartimento Polizia Stradale di Firenze. Tutti i video partecipanti sono 
stati inseriti sul canale YouTube del Corecom Toscana. 

2.3 Attività convegnistica e seminariale 
L’8 marzo 2016, in occasione della Festa internazionale della donna, il Corecom ha presentato, in 
collaborazione con la Commissione regionale Pari Opportunità, l’Ordine dei Giornalisti della 
Toscana e l’Associazione Stampa Toscana i risultati dell’indagine “Who Makes the News? La 
rappresentazione femminile nei volti e nei contenuti dell’informazione locale” in un convegno 
accreditato come evento formativo per giornalisti che si è tenuto presso la Sala delle Feste del 
Consiglio regionale. Al convegno sono intervenuti il Presidente del Consiglio regionale Eugenio 
Giani, il Presidente del Corecom Sandro Vannini, la Vice Presidente della Giunta regionale 
Monica Barni, il Presidente dell’Associazione Stampa Toscana Sandro Bennucci, l’autrice 
dell’indagine dell’Osservatorio di Pavia Monia Azzalini, il docente dell’Università di Firenze 
Carlo Sorrentino, il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana Carlo Bartoli e la 
Presidente della Commissione regionale Pari Opportunità Rosanna Pugnalini. 
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Il 13 maggio 2016 il Corecom ha poi presentato i risultati dell’indagine “Spazi Fluidi. I quotidiani 
toscani e la sfida del digitale” all’interno di un convegno che si è svolto presso la Sala Gonfalone e 
la Sala Gigli del Consiglio regionale. Al convegno sono intervenuti il Presidente del Consiglio 
regionale Eugenio Giani, il Presidente del Corecom Sandro Vannini, il Commissario Agcom 
Antonio Martusciello, il giornalista Marco Renzi, il docente dell’Università di Firenze e 
coordinatore dell’indagine Carlo Sorrentino, i Direttori dei quotidiani locali Sandro Bertuccelli (la 
Repubblica Firenze), Piero Ceccatelli (La Nazione), Omar Monestier (Il Tirreno), il Coordinatore 
nazionale dei Corecom Felice Blasi, la public editor della Stampa Anna Masera, il Presidente 
dell’Associazione Stampa Toscana Sandro Bennucci e il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti 
della Toscana Carlo Bartoli. 
Infine, il 29 settembre 2016, presso la Sala del Mappamondo del Palazzo Pubblico di Siena, si è 
svolto il convegno nazionale “La Buona e la Cattiva Comunicazione. Pluralismo, vigilanza e 
tutela dei minori”, organizzato dal Corecom in collaborazione con Associazione Stampa Toscana, 
Agcom, Coordinamento Nazionale dei Corecom, Ordine dei Giornalisti della Toscana e il 
patrocinio del Comune di Siena. Al convegno sono intervenuti il Presidente del Consiglio 
regionale Eugenio Giani, il Presidente del Corecom Sandro Vannini, il Sindaco di Siena Bruno 
Valentini, Alessandro Rossi dell’Associazione Stampa Toscana, il Coordinatore nazionale dei 
Corecom Felice Blasi, il Sottosegretario di Stato Antonello Giacomelli, i docenti dell’Università di 
Siena Maurizio Boldrini e Michela Manetti, il docente dell’Università di Firenze Carlo Sorrentino, 
l’esperto in sicurezza informatica e tecnologie non convenzionali Fabio Ghioni, la Dirigente 
Agcom Maria Pia Caruso e il Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana Carlo Bartoli. 
Il 30 settembre 2016, sempre a Siena, si è svolto, per la seconda volta in Toscana, il 
Coordinamento nazionale dei Presidenti dei Corecom. 
 
2.4 Comunicazione esterna 
Dal punto di vista della comunicazione esterna, è proseguito l’aggiornamento costante del sito 
web del Corecom. 
Allo stesso modo, è proseguita la gestione del profilo Facebook del Corecom, aperto nel settembre 
2012 per avviare un dialogo con i singoli cittadini, gli interlocutori naturali del mondo della 
comunicazione e diffondere iniziative e informazioni relative alle attività intraprese. 
Nel corso dell’anno, in collaborazione con l’Agenzia per le attività di informazione del Consiglio 
regionale, sono stati prodotti 28 comunicati stampa.
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3. RELAZIONE CONSUNTIVA SULLE ATTIVITÀ DELEGATE SVOLTE NEL 2016 
 
3.1 Premessa 
Nel 2016 è proseguita la gestione delle funzioni delegate dall’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni: tentativo di conciliazione nelle controversie tra utenti e gestori dei servizi di 
telecomunicazione; esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale; 
vigilanza sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi in ambito locale; vigilanza sul sistema 
televisivo locale mediante il monitoraggio delle trasmissioni; gestione del Registro degli Operatori 
della Comunicazione; definizione delle controversie tra utenti e gestori dei servizi di 
telecomunicazione. 
Le attività connesse alle tre funzioni delegate dal 2010 hanno comportato un importante aumento 
dei carichi di lavoro per la struttura di assistenza, insieme all’implementazione di procedure 
complesse, delicate e strategiche. 
Per quanto riguarda le deleghe “storiche”, quella che ha assorbito principalmente l’attività del 
Corecom della Toscana è stata quella connessa alla attività di conciliazione tra utenti e gestori dei 
servizi di telecomunicazione. 

3.2 Sintesi delle attività di vigilanza sul sistema televisivo locale mediante il monitoraggio 
delle trasmissioni 
Nel corso del 2016 è stato svolto il monitoraggio relativo al campione composto da 13 emittenti 
per 24 h per 7 giorni (complessivamente 2184 ore), per le aree: obblighi di programmazione, 
pubblicità, garanzia dell’utenza e pluralismo.
Inoltre, avendo ricevuto alcune segnalazioni, sono state monitorate altre 2 emittenti per 
complessivamente 1176 ore di trasmesso.�
Sono state notificate nel corso dell’anno 8 contestazioni: 4 riferite all’ambito degli obblighi di 
programmazione e 4 riferite all’ambito della pubblicità. 
I fascicoli di 6 atti di contestazione, con le relative proposte di sanzione, sono stati inviati ad 
Agcom nel corso dell’anno. I rimanenti 2 fascicoli sono stati inviati ad Agcom entro il gennaio 
2017.
Sono stati perfettamente rispettati i tempi, sia quelli relativi all’avvio del procedimento, sia quelli 
richiesti da Agcom per lo svolgimento delle attività delegate. 
E’ stato redatto il Rapporto di monitoraggio relativo alla Sicurezza stradale relativo all’anno 2015, 
come previsto dalla legge regionale 11 maggio 2011 n. 19, recante Disposizioni per la promozione 
della sicurezza stradale in Toscana, che prevede che il Corecom svolga un monitoraggio 
finalizzato a verificare nella programmazione delle emittenti, in particolare nei prodotti dedicati 
all’utenza giovanile, la sussistenza o meno di contenuti non conformi o contrastanti con la 
diffusione di una reale cultura della sicurezza stradale. Il Rapporto sul campione 2015 è stato 
oggetto di presentazione in sede di riunione dell’Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale. 
 
 
3.3 Gestione del Registro degli Operatori della Comunicazione 
Nel corso del 2016 sono pervenute agli uffici 52 richieste di nuova iscrizione e 8 richieste di 
cancellazione che sono state evase ampiamente entro i termini previsti dal Regolamento. Sono 
stati effettuati inoltre 8 procedimenti di cancellazione d'ufficio.  
La suddivisione dei nuovi iscritti per ambito di attività è la seguente: 
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Editoria� 17
Editoria elettronica� 13
Radiodiffusione sonora e televisiva� 4
Produttori/distributori di programmi� 2
Concessionarie di pubblicità� 4
Agenzie di stampa� 1
Servizi di comunicazione elettronica� 12
Operatori di rete� 1
Fornitori di servizi di media audiovisivi radiofonici lineari e non lineari� 5
Fornitori di servizi interattivi� 0

Nel 2016 si è proseguito con il processo, avviato nel 2015, di ripulitura del Registro, volto ad 
eliminare tutte quelle posizioni che non effettuavano aggiornamenti da molto tempo; operazione 
svolta di concerto con le cancellazioni massive d'ufficio effettuate direttamente da Agcom su tutti 
quei soggetti iscritti che non hanno fatto comunicazioni annuali da più di tre anni. Ove possibile, 
si è provveduto a contattare preventivamente gli iscritti in modo da dar loro la possibilità, se 
interessati, di sanare la posizione e mettersi in regola. �
 
 
3.4  Sintesi delle attività di conciliazione del Corecom della Toscana tra il 2004 e il 2016 
I tredici anni di gestione della delega relativa ai tentativi obbligatori di conciliazione nelle 
controversie tra utenti e gestori delle telecomunicazioni sono stati caratterizzati da un progressivo  
incremento, registrato anno dopo anno, delle richieste di conciliazione e da un notevole aumento 
della complessità delle richieste di riattivazione d’urgenza. Solo nel 2010 si è registrata una 
relativa stabilizzazione delle istanze pervenute rispetto a quelle del 2009. L’aumento delle istanze 
è ripreso nel 2011 e proseguito nel corso degli anni. Nel 2016 l’aumento rispetto all’anno 
precedente è stato dell’1,7%. 
In tredici anni siamo passati da 235 istanze accolte nell’anno 2004 a 6.195 accolte nel 2016 e da 
217 conciliazioni concluse a 7.079.
La relazione che segue mostra i dati relativi alle diverse istanze (UG, GU5 e GU14) e sottolinea in 
particolare come, nel 2016, la quota degli esiti positivi delle udienze di conciliazione svolte 
(accordi) abbia registrato un valore percentuale che arriva all’84,7%. 
Il numero medio mensile di istanze ricevute è stato di circa 516. 
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Graf. 1 – Istanze accolte e conciliazioni concluse in Toscana nel periodo 2004 – 2016 
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Fonte: Corecom Toscana 

Per quanto riguarda le richieste di riattivazione temporanea del servizio sospeso, delega attribuita 
al Corecom nel 2006, il numero di istanze ha fatto registrare un calo rispetto al 2015: 824 rispetto 
alle 945 dello scorso anno (- 12,8%); i provvedimenti temporanei di riattivazione sono 
leggermente aumentati dai 264 del 2015 ai 276 del 2016, con un + 4,5%.  
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Tabella 1 – Domande presentate ed esiti delle richieste di riattivazione temporanea del 
servizio (GU5). Maggio 2006 - 2016 

anno
Domande 
presentate 

Inammissibili e 
rinunce 

Richieste 
chiarimenti a 

gestori Riattivazioni 
Provvedimenti 

di rigetto 
Provvedimenti 

temporanei 

2006 (mag. - dic.) 174 31 143 138 2 3 

2007 688 42 646 616 10 20 

2008 685 115 570 438 74 57 

2009 769 89 680 484 83 102 

2010 736 72 664 399 81 183 

2011 658 84 574 343 56 175 

2012 679 74 605 298 55 252 

2013 790 119 671 297 45 321 

2014 798 132 666 313 57 296

2015 945 114 831 465 102 264

2016 824 113 711 377 39 276

tot. 2006-2016 7746 985 6761 4168 604 1949

* Istanze che hanno avuto esito positivo con il ripristino del servizio da parte del gestore 
** Istanze per le quali il Corecom non ritiene di dover emettere il provvedimento temporaneo 
*** Istanze che hanno dato luogo a provvedimenti temporanei
Fonte: Corecom Toscana 

Tabella 2 – Istanze accolte e conciliazioni concluse dal 2004 al 2016 
conciliazioni concluse 

anno
istanze 
ricevute 

inammissibili 

accordo
raggiunto 
in itinere

mancata 
comparizione 

delle parti 

udienze 
svolte 

totale 
concluse 

2004 235 25 0 31 161 217

2005 717 50 0 131 468 649

2006 1240 62 36 251 815 1164

2007 2673 48 130 341 1384 1903

2008 3481 126 155 482 2676 3439

2009 3924 214 242 522 2878 3856

2010 3898 181 185 464 3294 4124

2011 4304 244 315 497 3125 4181

2012 4801 172 481 923 3445 5021

2013 5154 199 406 1122 3373 5100

2014 5852 240 517 423 3683 4863

2015 6093 392 793 381 4056 5622

2016 6195 282 765 511 5521 7079

tot. 2004-2016 48567 2235 4025 6079 34879 47218
Fonte: Corecom Toscana 

Dalla Tabella 2 è possibile desumere alcuni fenomeni di fondo nella dinamica delle conciliazioni 
concluse.
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Il primo elemento da sottolineare è la diminuzione, dopo anni di costante crescita, delle istanze 
inammissibili, che rappresentano complessivamente, nei tredici anni di esercizio della delega, il 
4,7% delle istanze concluse.
Un secondo dato importante da sottolineare è l’alto numero degli accordi raggiunti in itinere, ossia 
le controversie che si sono concluse con esito positivo prima ancora di arrivare all’udienza. Questo 
trova spiegazione nel fatto che da tempo alcuni gestori, in particolare H3G S.p.A., Wind 
Telecomunicazioni S.p.A. e Fastweb S.p.A., hanno avviato un’attività di pre-conciliazione delle 
istanze, attività questa gradita dagli utenti che evitano così di recarsi al Corecom spesso da sedi di 
residenza lontane rispetto al luogo fissato per l’udienza. Per Fastweb, gli accordi in itinere 
rappresentano addirittura il 42% delle istanze concluse nel 2016. 
Il terzo fenomeno da evidenziare, in senso positivo, è il contenimento delle “mancate 
comparizioni” degli istanti o dei gestori, passate dalle 1.122 del 2013 alle 511 del 2016. Questo 
rilevante decremento delle mancate comparizioni è dovuto in via principale al cambiamento di 
politica aziendale di uno tra i primissimi operatori, Vodafone Omnitel N.V., che, se nel corso del 
2012 e 2013 non aderiva più alla maggioranza delle udienze di conciliazione convocate per 
Vodafone-Teletu, ha invece dal 2014 ricominciato a partecipare assiduamente, relegando il 
fenomeno delle mancate comparizioni quasi esclusivamente, per quanto riguarda i gestori, ai 
cosiddetti gestori “minori” e,  sul versante contrapposto, agli istanti che non si sono presentati per 
aver già risolto la controversia senza comunicarlo al Corecom, (impedendoci così, tra l’altro, di 
classificare l’istanza come accordo raggiunto “in itinere”). 
Per quanto riguarda infine le udienze effettivamente svolte presso il Corecom, il dato complessivo 
per l’anno 2016 raggiunge il 78% delle conciliazioni concluse.
 
Tabella 3 – Udienze di conciliazione svolte dal 2004 al 2016 organizzate per esito  

accordo parziale accordo mancato accordo totale 
anni

v.a. comp. % v.a. comp. % v.a. comp. % v.a. comp. %

2004 106 65,8% 3 1,9% 52 32,3% 161 100,0% 

2005 271 57,9% 7 1,5% 190 40,6% 468 100,0% 

2006 464 56,9% 15 1,8% 336 41,2% 815 100,0% 

2007 808 58,4% 17 1,2% 559 40,4% 1384 100,0% 

2008 1510 56,5% 14 0,5% 1147 42,9% 2671 100,0% 

2009 2127 73,9% 14 0,5% 737 25,6% 2878 100,0% 

2010 2686 81,5% 21 0,6% 587 17,8% 3294 100,0% 

2011 2484 79,5% 10 0,3% 631 20,2% 3125 100,0% 

2012 2728 79,2% 17 0,5% 700 20,3% 3445 100,0% 

2013 2735 81,1% 46 1,4% 592 17,6% 3373 100,0% 

2014 3116 84,6% 56 1,5% 511 13,9% 3683 100,0% 

2015 3374 83,2% 36 0,9% 646 15,9% 4056 100,0% 

tot. 2016 4638 84,0% 36 0,7% 847 15,3% 5521 100,0% 

tot. 2004-2016 27047 77,6% 292 0,8% 7535 21,6% 34874 100,0% 

Fonte: Corecom Toscana 

Per quanto riguarda l’andamento degli esiti delle conciliazioni concluse nei tredici anni di attività, 
possiamo ritenere ottimi i risultati ottenuti, con percentuali oltre il 77% di accordi. Nel solo 2016 
la percentuale degli accordi è stata dell’84%, a cui va aggiunto lo 0,7% di accordi parziali, facendo 
così scendere i mancati accordi alla percentuale del 15,3%.  
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3.4.1. Dati riassuntivi e analisi statistica delle attività di conciliazione svolte nel 2016 
 
Istanze ricevute per tipologia di utenza e per tipologia di servizio 
Nell’anno 2016 sono complessivamente pervenute al Corecom della Toscana 6.195 richieste di 
tentativo di conciliazione, con un’ulteriore aumento delle utenze residenziali (56,5%) rispetto alle 
utenze business (43,5%) (v. Graf. 2).
 
Graf. 2 – Istanze ricevute in Toscana per tipologia di utenza. Anno 2016 
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Fonte: Corecom Toscana 

Inoltre, per quanto riguarda la tipologia di servizio delle istanze accolte, nel 2015 si inverte la 
tendenza rispetto alla tipologia di servizio coinvolto, con il sorpasso delle istanze per servizi di 
telefonia fissa (41%) sulle istanze riguardanti servizi di telefonia mobile (38,1%); 
contestualmente, sono sostanzialmente stabili rispetto agli anni precedenti le istanze aventi ad 
oggetto servizi internet (dal 16,5% del 2015 al 16,1% del 2016), ed i servizi televisivi (dal 4,6% 
del 2015 al 4,7% del 2016). 
 
Graf. 3 – Tipologia di servizio delle istanze ricevute. Anno 2016 
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Istanze accolte e conciliazioni concluse  
Per quanto concerne i gestori chiamati in conciliazione, le istanze esaminate nel 2016 si 
distribuiscono per il 97% tra otto compagnie telefoniche, con un 2,9% residuale, 
complessivamente riferito ad altri operatori minori. 

Graf. 4 – Istanze accolte per gestore. Anno 2016 
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Fonte: Corecom Toscana 

Telecom Italia risulta essere ancora il gestore con il maggior numero di istanze (43,6%) con un 
notevole aumento percentuale rispetto al 2015, quando si era fermato al 36,4%. Al secondo posto 
troviamo Vodafone, con un complessivo 21,1%, seguito da H3G, che con il suo 9,9% supera 
Fastweb (9,1%) al terzo posto; resta al quinto posto Wind, con l’8%. A seguire, nettamente 
staccati, British Telecom (2,3%), Tiscali (1,7%) e Sky (1,4%). Gli altri gestori rappresentano il 
2,9% del totale, sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente (3%). 

Conciliazioni svolte in base all’esito  
Le udienze di conciliazione svolte, cioè quelle per le quali si è effettivamente tenuta la discussione 
tra le parti, sono state 5.521, con un aumento percentuale rispetto al 2015 di ben il 36,1%. Questo 
dato evidenzia il grande sforzo sostenuto dagli uffici per recuperare l’arretrato che si era formato 
nel corso degli ultimi due anni. 
Il complesso degli esiti finali dei procedimenti è nel 2016 particolarmente positivo, raggiungendo, 
tra accordi pieni e parziali, l’84,7%. A questi si aggiungono gli accordi “in itinere” o pre-
conciliativi che dir si voglia, che costituiscono circa il 10,8% del totale delle istanze concluse; 
anche questi accordi costituiscono a tutti gli effetti soluzioni soddisfacenti per utente e gestore 
prima di arrivare in udienza.  
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Graf. 5– Conciliazioni svolte per esito. Anno 2016 
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Oggetto della controversia, importi corrisposti e assistenza legale. 
Nella Tabella 4 si sintetizza l’oggetto del contenzioso delle conciliazioni concluse nel 2016, con 
una aggregazione per macrovoci. 
Come si può rilevare, le casistiche più ricorrenti sono quelle che riguardano la voce “Problemi 
nella fornitura del servizio” (33,5%), comprendente i ritardi e la parziale o mancata fornitura di 
servizi richiesti. Al secondo posto troviamo le controversie per spese ritenute non giustificate nelle 
fatturazioni (22,1%), incluso il traffico non riconosciuto o eventuali costi per recesso. Al terzo 
posto problematiche di carattere contrattuale (17,6%), per modifiche non richieste o non 
comunicate e una più generale mancanza di trasparenza. Seguono l’attivazione di servizi non 
richiesti (13,2%), i problemi di varia natura per il passaggio tra operatori (7,5%) e infine le 
controversie per interruzione o sospensione del servizio (6,1%). 
 
Tabella 4 – Oggetto della controversia. Anno 2016 
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Fonte: Corecom Toscana 

Dal punto di vista dell’entità degli importi corrisposti dai gestori per le udienze di conciliazione 
che si sono concluse nel 2016 con accordo, si rileva che l’importo medio è di € 489 per istanza 
conclusa con accordo. Sommando agli accordi in udienza anche gli importi restituiti attraverso gli 
accordi in itinere di cui si è potuto tenere traccia, il totale delle somme che attraverso il Corecom 
Toscana sono state riconosciute nel 2016 ai cittadini è di € 2.529.385. Una cifra notevole, che 
sommata a quelle corrisposte negli anni precedenti (solo dal 2007 il dato è stato rilevato) porta ad 
un totale, sicuramente inferiore al dato reale - proprio per la mancanza dei dati dal 2004 al 2006 – 
che supera i 14 milioni di euro.  
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Nel grafico 7 si evidenzia che gli utenti, pur potendo partecipare all’udienza di conciliazione senza 
necessità di alcuna assistenza qualificata, preferiscono nel 67,3% dei casi ricorrere all’assistenza 
di un legale o di una associazione consumatori o di altri consulenti. Dato in netto aumento rispetto 
al 57,6% del 2015. 
 
Graf. 7 – Utenti e assistenza legale. Anno 2016 
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Fonte: Corecom Toscana 
 
 
Istanze di conciliazione accolte per provincia 
Un dato particolarmente interessante è quello relativo alla provincia di residenza degli istanti, 
confrontato con i dati Istat sulla popolazione residente al fine di evidenziare sovra e sotto 
rappresentazioni per ciascuna provincia. Dal grafico 8 emerge la netta prevalenza delle istanze 
provenienti da fiorentini (38,6%, in leggero calo sul 2015, rispetto ad una popolazione pari al 
26,7%), seguiti dai cittadini della provincia di Pisa (12,3% rispetto ad una popolazione del 
11,2%), di Lucca (8,9% di istanze contro una popolazione del 10,5%), di Arezzo (8,2% rispetto a 
una popolazione pari al 9,3%), di Prato (7,3% rispetto ad una popolazione del 6,7%), di Livorno 
(7,1% di istanze contro una popolazione del 9,1%), di Pistoia (6,9% di istanze rispetto ad una 
popolazione del 7,8%), di Siena (5,3% di istanze rispetto ad una popolazione del 7,2%), di 
Grosseto (2,7% rispetto ad una popolazione del 6%), e infine di Massa Carrara (2,63% a fronte di 
una popolazione del 5,4%). Come si vede, a parte le province di Firenze, Pisa e Prato, che fanno 
registrare un dato superiore alla percentuale della popolazione residente, tutte le altre province 
toscane fanno registrare percentuali di istanti inferiori alla consistenza delle popolazioni, con dati 
particolarmente negativi per i territori di Siena, Grosseto e Massa Carrara. Questi ultimi risultati 
confermano la difficoltà dei cittadini toscani residenti nelle aree più distanti dal capoluogo (sede 
del Corecom e dunque delle udienze di conciliazione) a rivolgersi al servizio di conciliazione.
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Graf. 8 – Confronto tra le istanze di conciliazione ricevute per provincia e le rispettive 
popolazioni residenti. Anno 2016 
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Fonte: Corecom Toscana 
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Procedimenti d’urgenza per la riattivazione temporanea del servizio sospeso (GU5) 
Le domande presentate per adottare provvedimenti temporanei volti ad ottenere la riattivazione del 
servizio illegittimamente sospeso, i c.d. “GU5”, collegati a istanze di conciliazione, hanno fatto 
registrare per il 2016 un calo del 12,8%: 824 istanze rispetto alle 945 dello scorso anno, con una 
media mensile di circa 69 istanze. Si conferma anche per il 2016 l’aumento della complessità 
dell’istruttoria e della gestione delle stesse, poiché spesso sono coinvolti più gestori per motivi di 
trasferimento/portabilità delle utenze. la. 
I provvedimenti temporanei di riattivazione sono leggermente aumentati dai 264 del 2015 ai 276 
del 2016, con un + 4,5%. Sostanzialmente stabili le domande inammissibili che passano da 11° del 
2015 alle 113 del 2016, mentre fanno registrare un calo notevole i provvedimenti di rigetto, ossia 
le istanze per le quali il Corecom non ha ritenuto che ci fossero le condizioni per emettere il 
provvedimento temporaneo di riattivazione, che scendono da 102 a 39. Scendono anche le 
riattivazioni spontanee del servizio da parte dei gestori interessati, attestandosi a quota 377 rispetto 
alle 465 del 2015. 

Graf. 9 – Esiti delle richieste di riattivazione temporanea del servizio (GU5) ammesse. Anno 2016 (%) 
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3.5 La definizione delle controversie: il terzo anno di gestione dopo il triennio sperimentale 
Il 2016 ha rappresentato per il Corecom Toscana il settimo anno di gestione della delega relativa 
alla definizione delle controversie, consentendoci qualche considerazione di fondo sull’andamento 
della stessa e delle correlate attività. 
Come già rilevato gli scorsi anni nelle relazioni di consuntivo, la gestione della delega in 
questione, iniziata con il 1° gennaio 2010, è divenuta una parte più che rilevante, ed estremamente 
impegnativa, dell’azione del Corecom. Dopo che l’ufficio del Corecom ha visto crescere di anno 
in anno, ed in modo esponenziale, il numero di istanze di definizione presentate (dalle 404 istanze 
del 2010 alle 949 del 2013), dal 2014 il numero si è assestato su valori più contenuti: 498 nel 
2014, 463 nel 2015, per poi tornare a salire a 595 nel 2016.
Si evidenzia che, nonostante l’attività svolta per il perseguimento delle transazioni, sia durante le 
udienze di discussione sia al di fuori di queste (attesa la materiale impossibilità di definire con 
provvedimento la totalità delle istanze pervenute), rimane tuttavia alto, in rapporto alle risorse 
dedicate alla redazione dei provvedimenti decisori, il numero di istanze che dovranno essere 
oggetto di pronuncia da parte del Corecom. 
I provvedimenti decisori (delibere del Comitato e determine dirigenziali) adottati nel corso del 
2016 sono stati 63, con una contrazione rispetto ai 200 del 2015; tale contrazione si spiega con la 
riduzione drastica delle risorse umane dedicate all’Ufficio definizione controversie. In particolare 
dal 1° giugno 2016 le persone assegnate all’ufficio definizione per la redazione delle relazioni 
istruttorie sono state sostanzialmente due, atteso che un funzionario di categoria D è assente per 
maternità dal 18 giugno 2016; inoltre il funzionario cat. D con la posizione organizzativa media è 
stato l’unico deputato anche a fare le udienze di discussione della controversia. 
Viceversa, nel 2015 la modalità organizzativa dell’Ufficio definizioni, che prevedeva una 
assegnazione di risorse maggiore (4 funzionari cat. D, un collaboratore cat. B e una segreteria con 
due istruttori amministrativi cat. C interamente dedicata), nonché l’affidamento a due 
professionisti esterni, selezionati attraverso la predisposizione di un avviso pubblico, ha consentito 
lo smaltimento pressoché integrale dell’arretrato accumulato negli anni precedenti (creatosi in 
gran parte per le mancate comparizioni di Vodafone/Teletu alle udienze, sia di conciliazione che 
di definizione). 
L’aumento del numero di richieste di definizione ha trovato speculare riflesso sul fronte dei c.d. 
GU5, in quanto le istanze pervenute sono cresciute di circa il 47% rispetto al 2015, per un totale di 
25. I provvedimenti temporanei adottati nel 2016 sono stati 9 a fronte dei 6 adottati nel 2015. 

3.5.1 I dati 
In riferimento all’attività svolta in relazione all’anno 2016, si riportano i seguenti dati: 

A) Istanze di definizione pervenute 595

A1) Inammissibilità (compreso improcedibilità) 73

A2) Archiviazioni per rinuncia (incluse transazioni antecedenti l’udienza) 99

B) Archiviazioni per transazione sopravvenuta [ � B1) + B2) ] 192

B1) Istanze per le quali si raggiunge accordo in udienza 185

B2) Transazioni a seguito dell’udienza 7

C) Provvedimenti decisori [ � C1) + C2) ] 63

C1) Determine direttoriali di definizione ex art. 19, c. 7 del Regolamento 14

C2) Delibere collegiali di definizione ex art. 19, c. 7 del Regolamento 49
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Tempi medi di svolgimento del procedimento di definizione 130

D) Istanze di provvedimenti temporanei  25

D1) Inammissibilità 4

D2) Istanze accolte dall'operatore 9

D3) Rigetto dell'istanza 3

D4) Provvedimenti temporanei adottati 9

Con riferimento all’item C) - Valore medio in € dei provvedimenti decisori € 1262

 
 
3.5.1.1 Dati riassuntivi relativi alla provenienza del tentativo obbligatorio di conciliazione 
Di seguito il dato che riguarda la provenienza del tentativo di conciliazione che precede l’istanza 
GU14: 560 istanze (pari al 94,1%) sono state precedute dal tentativo di conciliazione svoltosi presso il 
Corecom Toscana, mentre 35 istanze (pari al 5,9%) sono state precedute da un tentativo svolto presso 
altro ente (CCIAA o Conciliazione paritetica).  
Dal confronto con i dati relativi al 2015 emerge un aumento della forbice tra le due diverse fonti di 
provenienza. 

Graf. 1  – Provenienza delle istanze di definizione: anno 2016 e anno 2015 
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3.5.1.2 Dati riassuntivi relativi alle istanze suddivise per operatore 
Per quanto riguarda la suddivisione delle istanze accolte in base al gestore, si evidenzia un 
aumento percentuale, rispetto al 2015, delle istanze promosse nei confronti di Telecom Italia, che 
passa dal 19,9% al 28,6%, di Vodafone, dal 16,9% del 2015 al 27,2% del 2016, H3G scende dal 
18,6% del 2015 al 13% del 2016. 

ISTANZE PRESENTATE NEL 2016 SUDDIVISE PER OPERATORE

Operatore Valore %  
Telecom Italia S.p.A. 28,6% 
Vodafone Italia S.p.A. 27,2% 
H3G S.p.A. 13,0% 
Wind Telecomunicazioni S.p.A. 11,3% 
Fastweb S.p.A. 9,2% 
Optima Italia S.p.A. 2,0% 
Sky Italia S.r.l. 1,8% 
BT Italia S.p.A. 1,2% 
Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. 0,8% 
Tiscali Italia S.p.A. 0,5% 
Ambrogio S.r.l. 0,5% 
Ultracomm Inc. 0,5% 
Antea Srl 0,5% 
Altri 3,1% 
Totale 100,0% 
 
 
3.5.1.3 Dati riassuntivi relativi alle istanze suddivise per provincia 
 
ISTANZE PRESENTATE NEL 2016 SUDDIVISE PER PROVINCIA 

Provincia Valore assoluto Valore % 
Firenze 221 37,1% 
Pisa 78 13,1% 
Pistoia 52 8,7% 
Lucca 50 8,4% 
Arezzo 49 8,2% 
Livorno 41 6,9% 
Prato 41 6,9% 
Siena 31 5,2% 
Grosseto 14 2,4% 
Massa - Carrara 12 2,0% 
Altre 6 0,3% 
Totale 595 100% 
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Graf. 2  – Istanze GU14 presentate nel 2016 suddivise per tipologia di utenza  �
� � � � �
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3.5.2   Criticità con riferimento alla delega relativa alla definizione delle controversie 
 
Le criticità riferite alla delega relativa alla definizione della controversia sono rinvenibili 
nell’aumento del numero delle istanze GU14 pervenute nel 2016, pari a 28,5 % rispetto al numero 
delle istanze presentate nel 2015, nel turn-over in termini di personale assegnato alle attività di 
risoluzione delle controversie nei primi cinque mesi dell’anno e nella drastica riduzione del 
personale assegnato operata nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2016; tutto questo ha 
inevitabilmente inciso sulla riduzione del numero dei provvedimenti assunti dal CoReCom. 
Altra criticità, come già più volte evidenziato anche nelle relazioni relative agli anni 2014 e 2015, 
è rappresentata della presenza di un’alta percentuale di istanze GU14 che, risultando 
indeterminate, incomplete o incomprensibili nella descrizione dei fatti e nelle richieste, non 
possono attualmente, a rigore di regolamento, dar luogo all’inammissibilità in fase istruttoria. Il 
CoReCom, in conformità anche alla posizione di Agcom sul punto, si è trovato, anche nel corso 
del 2016, a dover rigettare, con proprio provvedimento, un’alta percentuale di istanze proprio per 
la loro sostanziale approssimazione ed indeterminatezza.  
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ALLEGATO 1 

RENDICONTAZIONE FINANZIARIA 2016 
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Allegato 1 – Rendicontazione finanziaria 2016 
 

ATTIVITA' FINANZIATE CON FONDI PROPRI REGIONALI 

DESCRIZIONE STANZIAMENTO RISORSE
UTILIZZATE

AVANZO
STANZIAMENTO

 Spese di rappresentanza Presidente 
Corecom € 1.000,00 € 667,00 € 333,00

Spese di rappresentanza del Presidente   € 667,00  

Indennità di funzione e rimborsi spese 
componenti Corecom € 128.386,00 € 128.006,85 € 379,15 

Indennità di funzione per i componenti del 
Comitato Regionale per le Comunicazioni anno 
2016.

  € 126.404,00   

Rimborso spese di viaggio per la partecipazione 
alle sedute del Corecom  e per attività 
istituzionale ai componenti del Comitato 
Regionale per le Comunicazioni anno 2016. 

  € 1.602,85   

 Missioni componenti Corecom per 
attività proprie € 5.600,00 € 5.103,19 € 496,81 

Rimborso spese di missione per i componenti del 
Corecom per le attività proprie anno 2016.   € 5.103,19   

Spese per l'attuazione del piano di 
attività € 69.924,00 € 69.485,60 € 438,40 

Servizio di monitoraggio delle emittenti locali 
sulla rappresentazione della sicurezza stradale 
nelle trasmissioni tv per l’anno 2016 affidato alla 
Soc. Cedat 85 Srl di S. Vito dei Normanni 

 € 1.464,00  

Convenzione con l'Università di Siena per la 
realizzazione con del progetto informativo su "la 
tutela dei minori con azioni informative indirizzate 
a studenti, insegnanti, genitori e nonni sull'uso 
appropriato di internet" Terza tranche 

  € 10.980,00   

Mappatura della copertura del segnale digitale 
terrestre degli operatori di rete operanti in 
Toscana. Aggiornamento affidato all’ispettorato 
Territoriale Toscana del Ministero dello Sviluppo 
economico 

  € 2.880,00   
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ATTIVITA' FINANZIATE CON FONDI PROPRI REGIONALI 

DESCRIZIONE STANZIAMENTO RISORSE
UTILIZZATE

AVANZO
STANZIAMENTO

Convenzione con l’Università di Pisa per la 
realizzazione del progetto informativo su "la 
tutela dei minori con azioni informative indirizzate 
a studenti, insegnanti, genitori e nonni sull'uso 
appropriato di internet" Anno 2016 

  13.500,00   

Progetto “Toscana in Spot. 2016: Sicurezza 
stradale assegnazione di premi ai migliori 
messaggi radiofonici e televisivi sul tema della 
prevenzione in materia di sicurezza stradale 

 € 14.561,60  

Convenzione con l'Università di Siena per la 
realizzazione con del progetto informativo su "la 
tutela dei minori con azioni informative indirizzate 
a studenti, insegnanti, genitori e nonni sull'uso 
appropriato di internet" Quarta tranche 

€ 22.500,00 

Convenzione con l’Istituto Innocenti per la 
realizzazione di workshop formativi per 
insegnanti delle scuole primarie e secondarie 
della Toscana sul tema “internet e minori: 
cittadini digitali crescono” Anno 2016

€ 3.600,00 

 Spese per relazioni pubbliche, 
convegni e mostre attività proprie € 3.500,00 € 2.658,00 € 842,00 

Organizzazione convegno del 13 maggio 2016 
“Spazi fluidi: i quotidiani toscani e la sfida del digitale” € 1.848,00 

Organizzazione convegno del 29 settembre 
2016"La Buona e la Cattiva Comunicazione: 
pluralismo, vigilanza e tutela dei minori” (attività 
proprie) 

€ 810,00 

TOTALE PER ATTIVITA’ PROPRIE € 208.410,00 € 205.920,64 € 2.489,36 
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ATTIVITA' FINANZIATE CON FONDI AGCOM

 Missioni componenti Corecom per 
attività delegate € 1.200,00 € 1.200,00 € 0,00 

Rimborso spese di missione per i componenti 
del Corecom per le attività delegate anno 2016.   € 1.200,00   

 Spese per relazioni pubbliche, 
convegni e mostre attività delegate € 5.500,00 € 4.528,08 € 971,92 

Organizzazione convegno del 29 settembre 
2016"La Buona e la Cattiva Comunicazione: 
pluralismo, vigilanza e tutela dei minori” (attività 
delegate) 

€ 4.528,08 

Spese per la gestione delle deleghe 
AGCOM € 502.859,12 € 150.751,92 € 352.107,20 

Servizio di monitoraggio delle emittenti locali 
sulla rappresentazione della sicurezza stradale 
nelle trasmissioni tv per l’anno 2016 affidato 
alla Soc. Cedat 85 Srl di S. Vito dei Normanni 

  € 8.588,80   

Servizio Procedura Concilia suite anno 2016 
per l'informatizzazione delle procedure relative 
alle controversie tra utenti e gestori dei servizi 
telefonici e monitoraggio emittenti affidato alla 
Soc. Infocamere  

  € 17.287,40   

Servizio relativo all’attività di conciliazione nelle 
controversie tra operatori dei servizi di 
telecomunicazioni ed utenti affidato al R.T.I. 
Antich/Foti 

  € 34.019,81   

Servizio relativo all’attività di conciliazione nelle 
controversie tra operatori dei servizi di 
telecomunicazioni ed utenti affidato al R.T.I. 
Mattiolo-Cappelli-Cioffi

  € 32.355,50   

Convenzione con l'Amministrazione comunale 
di Livorno per la gestione a distanza dei 
procedimenti di conciliazione delle controversie 
in materia di telecomunicazioni delegati 
dall'AGCOM. Anno 2016 

  € 3.000,00   

Convenzione con l'Università di Siena per la 
realizzazione con del progetto informativo su "la 
tutela dei minori con azioni informative 
indirizzate a studenti, insegnanti, genitori e 
nonni sull'uso appropriato di internet" Terza 
tranche

  € 7.320,00   
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ATTIVITA' FINANZIATE CON FONDI AGCOM

Attività di monitoraggio: Manutenzione impianto 
TVDTT Genio Civile Lucca  € 731,63  

Convenzione con l’Università di Pisa per la 
realizzazione del progetto informativo su "la 
tutela dei minori con azioni informative 
indirizzate a studenti, insegnanti, genitori e 
nonni sull'uso appropriato di internet” Anno 
2016

 € 9.000,00  

Servizio di monitoraggio Moitoraggio dei 
notiziari del TGR Toscana nei 45 giorni 
antecedenti il Referendum costituzionale del 
2016 per verifica del rispetto del pluralismo 
affidato alla Soc. Cedat 85 Srl di San Vito dei 
Normanni 

 € 3.048,78  

Convenzione con l'Università di Siena per la 
realizzazione con del progetto informativo su "la 
tutela dei minori con azioni informative 
indirizzate a studenti, insegnanti, genitori e 
nonni sull'uso appropriato di internet" Quarta 
tranche

 € 15.000,00  

Convenzione con l’Istituto Innocenti per la 
realizzazione di workshop formativi per 
insegnanti delle scuole primarie e secondarie 
della Toscana sul tema “internet e minori: 
cittadini digitali crescono” Anno 2016

€ 20.400,00 

TOTALE PER ATTIVITA’ DELEGATE 
AGCOM1 € 509.559,12 € 156.480,00 € 353.079,12

 

1 I fondi stanziati sul capitolo delle “Spese per la gestione delle deleghe dell'Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni” sono così finanziati: 
     € 172.675,04  fondi AGCOM 2016 
     € 336.884,08 residui da esercizi pregressi 
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Visto l’articolo 6, comma 2, della l.r. 53/2001, in 
base al quale l’organo che ha provveduto alla nomina 
del commissario ha facoltà di rideterminare il contenuto 
e la durata del mandato commissariale in relazione al 
verifi carsi di eventi straordinari e imprevisti, intervenuti 
successivamente alla nomina e non imputabili a 
inadempimenti del commissario;

Ritenuto, pertanto, di dover garantire la continuità 
amministrativa dell’Ente Parco regionale delle Alpi 
Apuane, rideterminando la durata del mandato 
commissariale già attribuito al Sig. Alberto Putamorsi 
e prevedendo che lo stesso garantisca l’esercizio delle 
funzioni di Presidente e di Consiglio direttivo dell’Ente 
parco fi no alla nomina dei nuovi organi e, comunque, non 
oltre il 1 giugno 2017;

Ritenuto di confermare, per quanto non espressamente 
previsto dal presente atto, quanto già stabilito con il 
d.p.g.r. n. 28 del 20 marzo 2017;

DECRETA

1. di rideterminare, per le motivazioni espresse in 
premessa, la durata del mandato commissariale attribuito 
al Sig. Alberto Putamorsi con d.p.g.r. n. 28 del 20 marzo 
2017 per l’’espletamento delle funzioni di competenza 
del Presidente e del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco 
regionale delle Alpi Apuane, stabilendo che lo stesso abbia 
durata fi no alla nomina dei nuovi organi e comunque non 
oltre il 1 giugno 2017;

2. di precisare che:
- il Commissario esercita tutte le funzioni attribuite 

dalla l.r. 30/2015 e dallo Statuto dell’Ente parco regionale 
delle Alpi Apuane al Consiglio direttivo e al Presidente 
dell’ente stesso;

- nel caso in cui la nomina dei nuovi organi avvenga 
in date diverse, nel periodo intercorrente tra le due 
nomine il Commissario dovrà svolgere esclusivamente le 
funzioni dell’organo non rinnovato;

- il Commissario alla scadenza del mandato deve 
presentare una specifi ca relazione fi nali sugli esiti 
dell’attività svolta, ai sensi dell’articolo 8, comma 10, 
della l.r. 30/2001;

3. di prevedere che per quanto non diversamente 
disciplinato nel presente decreto, si applica quanto 
previsto dal precedente d.p.g.r. n. n. 28 del 20 marzo 2017 
e dalle disposizioni della l.r. 53/2001 e del regolamento 
49/R del 5 agosto 2009 di attuazione della medesima 
legge regionale;

4. di trasmettere il presente atto, per quanto di 
competenza:

PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
REGIONALE
- Decreti

DECRETO 2 maggio 2017, n. 49

Rideterminazione del mandato commissariale 
dell’ Ente parco regionale Alpi Apuane.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 “Norme 
in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli 
organi amministrativi di competenza della Regione”;

Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 
“Disciplina dei Commissari nominati dalla Regione” 
così come modifi cata dalla legge regionale 28 Aprile 
2009 n. 19;

Visto il regolamento di attuazione della L.R. 53/2001 
emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 
n. 49/R del 5 agosto 2009;

Vista la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 
“Istituzione dell’Ente per la gestione del “Parco 
regionale delle Alpi Apuane”. Soppressione del relativo 
Consorzio”;

Vista la legge regionale n. 30 del 19 marzo 2015 
”Norme per la conservazione e la valorizzazione 
del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. 
Modifi che alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 
24/2000 ed alla l.r. 10/2010” ed in particolare l’art. 20 che 
disciplina la procedura per la nomina dei Presidenti dei 
Parchi regionali e l’articolo 21 che disciplina le modalità 
di nomina dei Consigli direttivi dei medesimi enti;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 28 del 20 
marzo 2017, con il quale, ai sensi dell’articolo 2, comma 
1, lett c) bis della l.r. 53/2001 citata, il Sig. Alberto 
Putamorsi è stato nominato Commissario dell’Ente 
parco regionale delle Alpi Apuane per lo svolgimento 
delle funzioni di competenza del Presidente e del 
Consiglio direttivo del medesimo ente, ormai decaduti, 
fi no alla nomina dei nuovi organi e comunque, ai sensi 
dell’articolo 5, comma 2, lett. b) della l.r. 53/2001, per un 
periodo non superiore ai 45 giorni dal giorno successivo 
alla scadenza del periodo di prorogatio degli organi 
decaduti, decorrente pertanto dal 18 marzo 2017;

Considerato, tuttavia che la complessa procedura per 
la nomina dei due nuovi organi è tuttora in corso e che 
tale circostanza, non imputabile a inadempimenti del 
Commissario, può pregiudicare il regolare funzionamento 
dell’Ente;
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organizzazioni avente titolo ha designato D’Alessandro 
Giuseppe quale nuovo componente del Consiglio 
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura Maremma e Tirreno, in rappresentanza del 
Settore Cooperative, in sostituzione di Costalli Sergio, 
dimissionario;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme 
in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli 
organi amministrativi di competenza della Regione) e 
in particolare l’art. 1, comma 1-bis, lettera b), in base 
al quale, alle presenti designazioni, non si applicano le 
disposizioni della l.r. 5/2008 medesima;

Preso atto, come da documentazione presentata dal 
suddetto designato, del possesso da parte di quest’ultima 
dei requisiti di cui all’art. 13 della citata legge 29 dicembre 
1993, n. 580 e dell’inesistenza, a proprio carico, delle 
cause ostative ivi previste;

DECRETA

di nominare D’Alessandro Giuseppe, quale 
componente del Consiglio della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura Maremma e Tirreno, 
in rappresentanza del Settore Cooperative, in sostituzione 
di Costalli Sergio, dimissionario.

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’articolo 18 della l.r. 23/2007.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 11 maggio 2017, n. 51

L.R. 27/2014, dpgr 52/R/2015, Indizione delle 
elezioni per il rinnovo del comitato di amministrazione 
dell’A.S.B.U.C. di Zeri, in comune di Zeri (MS).

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 34 dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 
(Disciplina dell’esercizio delle funzioni in materia di 
demanio collettivo civico e diritti d’uso civico);

Visto l’articolo 18, comma 1 della l.r. 27/2014 che 
stabilisce che il comitato di amministrazione dell’ente 
gestore è composto da cinque componenti compreso 
il presidente ed è eletto dagli utenti iscritti nelle liste 

- al Sig. Alberto Putamorsi;
- al Direttore dell’Ente Parco regionale delle Alpi 

Apuane;
- alla Comunità del Parco dell’Ente Parco regionale 

delle Alpi Apuane per il tramite del suo Presidente.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana ai sensi 
dell’articolo 5, comma 1, lettera c) della legge regionale 
n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi 
della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18.

Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 4 maggio 2017, n. 50

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura Maremma e Tirreno. Consiglio camerale. 
Sostituzione componente in rappresentanza del 
Settore Cooperative.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 
(“Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura”) ed in particolare l’articolo 12, 
inerente la costituzione del Consiglio Camerale;

Richiamato il precedente D.P.G.R. n. 108 del 
14/07/2016, con il quale, sulla base della designazione 
trasmessa congiuntamente dall’Associazione Generale 
Cooperative Italiane della Toscana - A.G.C.I. Toscana, 
da Lega Regionale Toscana Cooperative e Mutue e da 
Confcooperative Toscana Sud, è stato nominato, quale 
componente del Consiglio della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura Maremma e Tirreno, 
in rappresentanza del Settore Cooperative, il Sig. Costalli 
Sergio;

Preso atto che Costalli Sergio ha presentato le 
proprie dimissioni da consigliere, come risulta dalla nota 
del Segretario Generale della Camera di Commercio 
Maremma e Tirreno del 29/12/2016;

Visto il D.M. 4 agosto 2011, n. 156 (Regolamento 
relativo alla designazione e nomina dei componenti del 
consiglio ed all’elezione dei membri della giunta delle 
Camere di Commercio in attuazione dell’articolo 12 
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modifi cata 
dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23);

Vista la documentazione del 18/04/2017 e del 
19/04/2017, con la quale il raggruppamento di 
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DELIBERAZIONE 2 maggio 2017, n. 446

L. 77/2009 - Fondo Nazionale per la Prevenzione 
del Rischio Sismico - Finanziamenti a interventi 
di prevenzione sismica su edifi ci privati.  DGRT 
1321/2016: ulteriori specifi che per i contributi concessi 
alle imprese.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 24 giugno 2009 n. 77 “Conversione 
in legge, con modifi cazioni, del decreto-legge 28 aprile 
2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione 
Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi 
urgenti di protezione civile”, con la quale è stato istituito 
un Fondo per la prevenzione del rischio sismico, articolato 
su 7 annualità (2010-2016);

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile n. 52 del 20 febbraio 2013 “Attuazione 
dell’articolo 11 del Decreto Legge 28 aprile 2009 n. 39, 
convertito, con modifi cazioni, dalla Legge 24 giugno 
2009, n. 77”, pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale n. 50 del 
28 febbraio 2013, relativa all’annualità 2012 del Fondo 
istituito con Legge 77/2009;

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile n. 171 del 19 giugno 2014 “Attuazione 
dell’articolo 11 del Decreto Legge 28 aprile 2009 n. 39, 
convertito, con modifi cazioni, dalla Legge 24 giugno 
2009, n. 77”, pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale n. 145 
del 25 giugno 2014, relativa all’annualità 2013 del Fondo 
istituito con Legge 77/2009;

Vista l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione Civile n. 293 del 26 ottobre 2015 “Attuazione 
dell’articolo 11 del Decreto Legge 28 aprile 2009 n. 39, 
convertito, con modifi cazioni, dalla Legge 24 giugno 
2009, n. 77”, pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale n. 257 
del 4 novembre 2015, relativa all’annualità 2014 del 
Fondo istituito con Legge 77/2009;

Considerato che sia ai sensi dei rispettivi articoli 2 
comma 1 lett. c) delle sopra citate OCDPC è possibile da 
parte delle Regioni assegnare contributi - a carico delle 
rispettive annualità 2012-2013-2014 del Fondo istituito 
con Legge n. 77/2009 - per il fi nanziamento di interventi 
di prevenzione del rischio sismico su edifi ci privati;

Considerato che nei rispettivi artt. 2 comma 4 delle 
citate OCDPC si specifi ca che gli edifi ci privati oggetto 
di contributo possano essere destinati a “residenza 
stabile e continuativa di nuclei familiari, e/o all’esercizio 
continuativo di arte o professione o attività produttiva”, 
specifi cando nei successivi commi che “nel caso di 

elettorali del comune con le modalità previste dal 
regolamento di attuazione della legge regionale;

Visto il regolamento di attuazione emanato con decreto 
del Presidente della Giunta regionale del 21 aprile 2015, 
n. 52/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 
23 maggio 2014, n. 27 “Disciplina dell’esercizio delle 
funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti 
d’uso civico”) che al capo II disciplina le modalità 
delle elezioni del comitato di amministrazione dell’ente 
gestore;

Rilevato che l’articolo 2 del regolamento di attuazione 
52/R/2015 prevede che le elezioni siano indette dal 
Presidente della Giunta regionale;

Visto in particolare l’articolo 2 comma 2 del 
regolamento di attuazione 52/R/2015 che prevede che le 
elezioni abbiano luogo a decorrere dalla quarta domenica 
precedente la scadenza dell’organo, determinata con 
riferimento alla prima seduta dello stesso;

Preso atto che il comitato di amministrazione 
dell’A.S.B.U.C. di Zeri, in comune di Zeri (MS) scadrà 
in data 10 giugno 2017 e pertanto dovrà essere rinnovato 
mediante elezioni;

Visto l’articolo 3 del regolamento di attuazione 52/
R/2015 che stabilisce che il decreto di indizione deve 
contenere anche il giorno della data delle medesime.

DECRETA

- di indire le elezioni per il rinnovo del comitato di 
amministrazione dell’A.S.B.U.C. di “Zeri” in comune di 
Zeri (MS);

- di fi ssare la data per lo svolgimento delle elezioni, 
in conformità all’articolo 3 del regolamento di attuazione 
52/R/2015, nel giorno di domenica 02 luglio 2017 dalle 
ore 7.00 fi no alle ore 20.00; 

- di comunicare il presente atto al Sindaco pro tempore 
del comune di Zeri e al presidente uscente dell’ente 
gestore.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 
23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della 
Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima 
legge.

Il Presidente
Enrico Rossi

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni
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1. di stabilire, ad integrazione di quanto disposto con 
DGRT 1321/2016 e nelle more di un eventuale intervento 
normativo statale a seguito della posizione espressa dalla 
Conferenza Stato-Regioni, che i contributi concessi ad 
imprese sui fi nanziamenti di cui alla L. 77/2009 e OCDPC 
attuative n. 52/2013, 171/2017 e 293/2015 e successive, 
vengano assoggettati alla normativa riguardante gli aiuti 
concessi in regime di “de minimis”;

2. di rimandare a successivo atto dirigenziale della 
struttura regionale competente in materia di prevenzione 
del rischio sismico, l’approvazione del modello relativo 
alla Dichiarazione “de minimis”;

3. di stabilire che i Comuni in fase di istruttoria delle 
domande di contributo pervenute sui fi nanziamenti in 
oggetto da parte di imprese, valutino il possesso dei 
requisiti richiesti sia in materia di “de minimis” sia 
rispetto ai requisiti previsti al punto 2.2 dell’allegato 1 
alla DGRT 579/2016.

Il presente atto, è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli artt. 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e 
successive modifi che ed integrazioni e sulla banca dati 
degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi 
dell’art. 18 delle medesima L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 2 maggio 2017, n. 466

Elementi essenziali per l’adozione dell’avviso 
pubblico per la concessione di fi nanziamenti ex art. 
17 comma 1 lett. a) e comma 3 della L.R. 32/2002 
per progetti formativi rivolti a lavoratori coinvolti in 
situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e 
ristrutturazione aziendale.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre2013 
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e defi nisce 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio;

attività produttive, …, possono accedere ai contributi 
solo i soggetti che non ricadono nel regime di aiuti si 
stato”;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale 
del 19/12/2016 n. 1321 avente per oggetto “L. 77/2009 - 
Fondo Nazionale per la Prevenzione del Rischio Sismico 
- Defi nizione dei requisiti e dei criteri per l’attribuzione 
delle risorse relative alle annualità 2012-2013-2014 
per interventi di prevenzione sismica su edifi ci privati. 
Approvazione delle direttive tecniche regionali D.1.11”, 
con la quale si avviano le procedure per l’assegnazione 
dei contributi agli edifi ci privati individuati tramite bandi 
pubblici a cura degli Comuni situati in zona sismica 2;

Dato atto che il Coordinamento interregionale in 
materia di “Aiuti di Stato” sta approfondendo se ritenere 
esclusi dall’applicazione della disciplina europea in 
materia di aiuti di Stato, i fi nanziamenti alle imprese per 
interventi di prevenzione antisismica degli edifi ci;

Rilevata la necessità, in attesa che il lavoro in corso 
da parte del coordinamento interregionale arrivi ad 
una conclusione univoca e defi nita, di specifi care che 
i contributi eventualmente concessi alle imprese sui 
bandi di cui ai paragrafi  precedenti, sono da considerarsi 
assoggettati alla normativa sugli aiuti “de minimis”, ai 
sensi dei Regolamenti (UE) nn. 1407/2013, 1408/2013, 
717/2014 e 360/2012 relativi all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione Europea agli aiuti di importanza minore 
(“de minimis”) validi rispettivamente per le imprese di 
tutti i settori produttivi, per le imprese del settore della 
produzione dei prodotti agricoli, per quelle del settore 
pesca ed acquacoltura e per le imprese del settore dei 
servizi di interesse economico generale;

Richiamata inoltre la DGRT 579/2016 “Approvazione 
delle nuove linee guida per la redazione dei bandi per 
agevolazioni alle imprese” che al punto 2.2 dell’Allegato 
1 riporta i criteri di ammissibilità che le imprese devono 
possedere per accedere ai contributi concessi dalla 
Regione Toscana;

Stabilito che i Comuni in fase di istruttoria delle 
domande di contributo pervenute sui fi nanziamenti in 
oggetto da parte di imprese, valutino il possesso dei 
requisiti richiesti sia in materia di “de minimis” sia ai 
sensi della DGRT 579/2016;

Visto il parere del CD espresso nella seduta del 20 
aprile 2017;

A voti unanimi

DELIBERA



62 17.5.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 20

Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 
emanato con decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 
968/2007 che approva la direttiva regionale in materia 
di accreditamento e la successiva DGR 1407/2016, 
che approva il “Disciplinare del Sistema regionale di 
accreditamento degli organismi che svolgono attività di 
formazione – Requisiti e modalità per l’accreditamento 
degli organismi formativi e modalità di verifi ca”, come 
previsto dall’art. 71 del d.p.g.r. 47/R/2003, in particolare 
le disposizioni transitorie;

Vista la Decisione di Giunta regionale n. 4 del 
07/04/2014 avente ad oggetto “Direttive per la 
defi nizione della procedura di approvazione dei bandi per 
l’erogazione di fi nanziamenti”;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 
197 del 02/03/2015, da ultimo modifi cata con delibera 
n. 760 del 01/08/2016, recante l’approvazione del 
Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR 
Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione” FSE 2014-2020; in particolare l’asse 
A “Occupazione”, recante l’ Obiettivo specifi co A.4.1 
- Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione 
dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi (settoriali e 
di grandi aziende), Azione A.4.1.1., Attività A.4.1.1.A) 
- Azioni di riqualifi cazione e di outplacement dei 
lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani 
di riconversione e ristrutturazione aziendale;

Ritenuto di approvare con il presente atto, ai sensi 
della Decisione di Giunta regionale n. 4 del 07/04/2014 
sopra citata, gli elementi essenziali dell’avviso pubblico 
per la concessione di fi nanziamenti ex art. 17 comma 
1 lett. a) e comma 3 della L.R. 32/2002 per progetti 
formativi rivolti a lavoratori coinvolti in situazioni di 
crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione 
aziendale, (Allegato A parte integrante e sostanziale del 
presente atto); 

Richiamata la Decisione della Giunta Regionale n. 7 
del 06/02/2017 con la quale, tra l’altro, è stato approvato il 
cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza 
pubblica (quali procedure negoziali e di individuazione 
diretta nel programma), con proiezione triennale 2017 - 
2019, con cui è data attuazione al programma comunitaro 
del ciclo 2014/2020;

Ritenuto di dover destinare allo scopo l’importo 
complessivo di euro 530.000,00 del bilancio regionale 
a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020, Attività 
A.4.1.1.A del Provvedimento Attuativo di Dettaglio 

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo 
al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento 
(CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara 
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato 
comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato 
(regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato 
il 29.10.2014 dalla Commissione Europea;

Vista la Decisione della Commissione C(2014) 
n.9913 del 12.12.2014 che approva il Programma 
Operativo “Regione Toscana – Programma Operativo 
Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020” per il sostegno 
del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell’Occupazione” 
per la Regione Toscana in Italia;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 17 
del 12.01.2015 con la quale è stato preso atto del testo 
del Programma Operativo Regionale FSE 2014–2020 
così come approvato dalla Commissione Europea con la 
sopra citata decisione;

Visto il Regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre 
2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti 
d’importanza minore (“de minimis”);

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 635 del 18 
maggio 2015 “Regolamento (UE) 1304/2013 -POR FSE 
2014 - 2020. Approvazione procedure di gestione degli 
interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul 
POR FSE 2014–2020”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1033 del 3 
novembre 2015 che ha modifi cato e prorogato, per la 
programmazione FSE 2014-2020, la DGR 391/2013 
avente ad oggetto “POR FSE 2007-2013 Approvazione 
linee guida sulla gestione degli interventi individuali 
oggetto di sovvenzione”;

Visto il documento “I criteri di selezione dellr 
operazioni da ammettere al cofi nanziamento del Fondo 
Sociale Europeo nella programmazione 2014-2020” 
approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 
2014-2020 nella seduta del 27 maggio 2016; 

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo 
unico della normativa della Regione Toscana in materia 
di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro” e ss.mm.ii;
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2. di destinare all’attuazione del suddetto avviso 
pubblico l’importo complessivo di euro 530.000,00 
del bilancio regionale a valere sulle risorse del POR 
FSE 2014-2020, Attività A.4.1.1.A del Provvedimento 
Attuativo di Dettaglio (PAD) annualità 2015 e 2016 e di 
prenotare, a valere sul bilancio di previsione 2017 per gli 
interventi di cui alla presente delibera , € 530.000,00 così 
articolati:

- euro 265.000,00 - capitolo 62043 quota FSE (50%)
- euro 181.949,00 - capitolo 62044 quota Stato 

(34,33%)
- euro 83.051,00 - capitolo 62045 quota Regione 

(15,67%);

3. di dare mandato al Dirigente responsabile del 
competente “Settore programmazione in materia di 
formazione continua, territoriale e a domanda individuale. 
Interventi gestionali per gli ambiti territoriali di Grosseto 
e Livorno”, in coerenza con gli elementi essenziali 
approvati con la presente deliberazione, ad adottare un 
avviso pubblico per la concessione di fi nanziamenti ex 
art. 17 comma 1 lett. a) e comma 3 della L.R. 32/2002 
per progetti formativi rivolti a lavoratori coinvolti in 
situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e 
ristrutturazione aziendale; 

4. di dare atto che l’assunzione degli impegni e 
l’erogazione delle risorse fi nanziarie destinate per gli 
interventi oggetto della presente delibera sono comunque 
subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in 
materia di pareggio di bilancio, nonché dalle 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

SEGUE ALLEGATO

(PAD) annualità 2015 e 2016 e di prenotare, sul bilancio 
di previsione 2017, per gli interventi di cui alla presente 
delibera, € 530.000,00 così articolati: 

- euro 265.000,00 - capitolo 62043 quota FSE (50%)
- euro 181.949,00 - capitolo 62044 quota Stato 

(34,33%)
- euro 83.051,00 - capitolo 62045 quota Regione 

(15,67%);

Dato atto che con successiva decisione la 
Giunta Regionale provvedrà all’aggiornamento del 
cronoprogramma in modo da adeguare gli stanziamenti 
di bilancio relativi all’intervento oggetto della presente 
deliberazione con quelli riportati nel cronoprogramma; 

Vista la Legge Regionale n. 90 del 27/12/2016 
“Bilancio di previsione fi nanziario 2017-2019”; 

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 4 del 
10/01/2017 “Approvazione del documento tecnico di 
accompagnamento al bilancio di previsione fi nanziario 
2017-2019 e del bilancio fi nanziario gestionale 2017-
2019”;

Preso atto dell’informativa data alle parti sociali e 
alle associazioni dei disabili presenti nella riunione del 
03 aprile 2017;

Visto il parere favorevole del CD espresso nella 
seduta del 13 aprile 2017;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, in attuazione della Decisione di giunta 
regionale n. 4/2014, gli elementi essenziali per l’adozione 
dell’avviso pubblico per la concessione di fi nanziamenti 
ex art. 17 comma 1 lett. a) e comma 3 della L.R. 32/2002 
per progetti formativi rivolti a lavoratori coinvolti in 
situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e 
ristrutturazione aziendale (Allegato A parte integrante e 
sostanziale del presente atto);
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Allegato A) 
 

ELEMENTI ESSENZIALI PER L'ADOZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI 
FINANZIAMENTI EX ART. 17 COMMA 1 LETT. A) E COMMA 3 DELLA L.R. 32/2002 PER PROGETTI FORMATIVI 
RIVOLTI A LAVORATORI COINVOLTI IN SITUAZIONI DI CRISI COLLEGATE A PIANI DI RICONVERSIONE E 
RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE  

 
1. Finalità 
Il presente atto intende definire gli elementi essenziali per la redazione  dell'avviso pubblico per la 
concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a) e comma 3 della L.R. 32/2002 per progetti 
formativi rivolti a lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e 
ristrutturazione aziendale, a valere sul POR “Investimenti a favore della crescita e dell’Occupazione" FSE 
2014-2020. 
 
L'avviso finanzia interventi di formazione continua, sulla base di accordi sindacali, rivolti a lavoratori 
neoassunti e a coloro che sono già presenti in pianta organica, coinvolti in situazioni di crisi collegate a 
piani di riconversione e ristrutturazione aziendale attuati dall'impresa. 
 
L’intervento è finanziato a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse A “Occupazione”, obiettivo specifico A.4.1, 
“Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi (settoriali 
e di grandi aziende)”, Attività A.4.1.1.A) "Azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori 
coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale". 
 
2. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti 
Per la realizzazione dei progetti è necessario che il soggetto attuatore sia in regola con la normativa in 
materia di accreditamento di cui alla DGR 968/07 e  la successiva DGR 1407/2016, che approva il 
“Disciplinare del Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione 
– Requisiti e modalità per l’accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica”, secondo le 
disposizioni di cui alla DGR 635/15 che approva le Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto 
di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020.  
I progetti potranno essere presentati ed attuati da un singolo soggetto oppure da una associazione 
temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS), costituita o da costituire a finanziamento approvato; in 
quest’ultimo caso i soggetti attuatori devono dichiarare l’intenzione di costituire l’associazione ed indicare 
il capofila sin dal momento della presentazione del progetto.  
Nello specifico, si possono avere le seguenti situazioni: 
- intervento presentato e gestito da un’impresa da sola o come capofila mandataria di un’associazione 
temporanea con altre imprese interessate alla formazione dei propri lavoratori; 
- intervento presentato e gestito da una o più agenzie formative in ATI/ATS, di cui siano destinatarie 
imprese già individuate in sede di candidatura; 
- intervento presentato e gestito da ATI/ATS tra agenzia formativa e impresa/e interessate alla formazione 
dei propri lavoratori. L’ATI/ATS è obbligatoria nei casi in cui l’impresa partecipa attivamente allo 
svolgimento del progetto attraverso l’impiego di proprie risorse umane (ad es. per docenze, tutoraggio, 
ecc.).  
 
3. Azioni e spese ammissibili 
Sono ammissibili interventi che prevedono una delle azioni tra quelle sotto previste. 
Azione 1 
Piani formativi, supportati da accordi sindacali, diretti alla qualificazione, alla riqualificazione o 
all'aggiornamento di lavoratori neoassunti presso un'impresa destinataria che attua un piano di 
riconversione e/o ristrutturazione aziendale, sulle tematiche inerenti l'attività produttiva oggetto 
dell'impresa medesima. 
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Requisiti previsti: 
- Deve essere effettuata l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, e relativa formazione, di un 
numero di lavoratori non inferiore a 5. Nel caso di più imprese destinatarie il minimo di 5 assunzioni deve 
essere assicurato da almeno una delle imprese. 
- La formazione deve essere successiva all’assunzione. La data di assunzione non deve essere antecedente 
di oltre sei mesi rispetto alla data di scadenza della presentazione della domanda e l'assunzione deve 
avvenire comunque entro la data di stipula della convenzione. 
- Le neo-assunzioni devono essere incrementali rispetto alla media delle assunzioni a tempo indeterminato 
effettuate nei nove mesi antecedenti la presentazione del progetto dalla singola impresa o da almeno una 
delle aziende in caso di più imprese destinatarie.  
Sono altresì ammissibili azioni formative  rivolte ai dipendenti  non neoassunti dell’azienda destinataria, 
purché la loro presenza nel piano formativo abbia carattere residuale in termini di numero dei destinatari 
(non superiore al 50%, arrotondato per eccesso,  del numero dei lavoratori neoassunti). Le azioni ad essi 
rivolte devono essere sviluppate in maniera coordinata con quelle rivolte ai soggetti destinati 
all’assunzione. Tali azioni hanno carattere eventuale ed aggiuntivo rispetto alla formazione dei neoassunti 
come sopra descritta. 
 
Azione 2 
Piani formativi, supportati da accordi sindacali, finalizzati alla riqualificazione di lavoratori di imprese che 
attuano piani di riconversione e/o ristrutturazione aziendale, sulle tematiche inerenti l'attività produttiva 
dell'impresa. 

Requisiti previsti: 
- Il piano di riconversione e/o ristrutturazione aziendale deve prevedere la riqualificazione di almeno 5 
lavoratori. Nel caso di più imprese destinatarie il minimo di 5 lavoratori deve essere assicurato da almeno 
una delle imprese. 

 
Azione 1 e 2  
Nella definizione di ristrutturazione aziendale, si comprende l'attività di riorganizzazione della 
produzione e delle attività lavorative con lo scopo di migliorare l'efficienza e ridurre i costi. 
 
Nella definizione di riconversione aziendale, si ricomprende anche il caso di aziende che, per mutate 
esigenze o opportunità, apportino cambiamenti nella produzione/servizi anche parziale, estendendo la 
propria sfera di attività ad altro tipo di produzione o servizi oltre a quella in cui già operano. 

Le spese ammissibili sono quelle previste dalla DGR 635/2015.  

 
4. Destinatari degli interventi 
Azione 1 
I destinatari neoassunti devono essere inquadrati nella seguente forma contrattuale: lavoratori 
dipendenti a tempo indeterminato. 
Gli eventuali destinatari occupati non neoassunti devono essere inquadrati con le imprese destinatarie 
con  uno dei seguenti rapporti:  
- contratto a tempo indeterminato 
- contratto a tempo determinato 
- contratto di apprendistato 
- imprenditore 
- socio di cooperativa 
- coadiuvante familiare 
- percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro 
Azione 2 
I destinatari devono essere inquadrati in una delle seguenti forme contrattuali: 
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- contratto a tempo indeterminato 
- contratto a tempo determinato 
- contratto di apprendistato 
- imprenditore 
- socio di cooperativa 
- coadiuvante familiare 
- percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro 
 
5. Durata degli interventi 
Gli interventi devono concludersi entro 12 mesi dalla data di avvio. Per i progetti che prevedono il 
coinvolgimento di  un numero di lavoratori almeno  pari al doppio del minimo previsto dall’avviso, è 
consentita una durata massima di 18 mesi. Tale durata nonché la relativa motivazione devono essere 
esplicitamente indicate nel progetto. 
Si considera data di avvio del progetto la data della stipula della convenzione. 
 
6. Individuazione delle imprese destinatarie 
Le imprese destinatarie degli interventi devono essere individuate in fase  di presentazione delle domande. 
Le imprese destinatarie devono essere iscritte nel Registro delle imprese. 
Le unità locali delle imprese interessate devono essere localizzate sul territorio della Regione Toscana. 
 
Le imprese con unità locali situate  nell'area di crisi di Massa Carrara, Piombino, Livorno e dell'Amiata 
(DGR 199/2015 e DGR 469/2016) già interessate dagli Avvisi approvati con DD n. 3096/2016 e s.m.i e con DD 
n. 11128/2016 e s.m.i e relativi alla concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a) e comma 3 della 
L.R 32/2002, possono essere destinatarie degli interventi formativi solo a seguito dell’esaurimento delle 
risorse ad esse destinate negli Avvisi pubblici sopra citati e ad esse esplicitamente riservati.   
 
7. Accordo sindacale  
Vi è l'obbligo di corredare il progetto formativo con un accordo sindacale avente una delle seguenti 
caratteristiche: 
- accordo sindacale sottoscritto dall'impresa e dalla r.s.u. della stessa oppure da almeno due associazioni 
sindacali rappresentative dei lavoratori ricomprese tra i firmatari del C.C.N.L. di riferimento; 
oppure 
- accordo sottoscritto da almeno un'organizzazione sindacale dei datori di lavoro e da almeno due 
organizzazioni sindacali dei lavoratori ricomprese tra i firmatari del C.C.N.L. di riferimento.  
L'accordo sindacale deve fare espresso riferimento: 

al piano formativo per il quale è presentata domanda di finanziamento; 

al coinvolgimento di lavoratori che si trovino nelle condizioni previste dal presente atto; 

al piano di riconversione e/o ristrutturazione aziendale; l'accordo deve essere corredato da una 
descrizione dettagliata del piano di riconversione e/o ristrutturazione aziendale; 

nel caso di cui le neoassunzioni siano state fatte in costanza di lavoratori che beneficiano di 
ammortizzatori sociali, è necessario motivare dettagliatamente le condizioni che hanno permesso 
le nuove assunzioni  

per l'Azione 1, nel caso vengano coinvolti nel piano formativo occupati non neoassunti percettori 
di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, alle ragioni che hanno motivato 
l'assunzione dei lavoratori neoassunti.    

 
8. Regime aiuti di Stato 
Tenendo presente la natura delle attività oggetto dell'avviso, le azioni si configurano come aiuti di Stato e 
devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia. L'avviso prevederà la possibilità di optare 
tra regime “de minimis” e regime di aiuti alla formazione. 
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9. Risorse finanziarie  
Per l’attuazione dell'avviso pubblico regionale è disponibile la cifra complessiva di Euro 530.000,00  del 
bilancio regionale a valere sulle risorse del POR  FSE 2014-2020 Asse A “Occupazione”,  Attività A.4.1.1.A 
 
10. Parametri di costo 
I progetti presentati sono finanziabili per un importo non superiore a € 150.000,00  e non inferiore a                      
€ 50.000,00 . 
Vengono applicati, come riportato nella tabella sottostante, i seguenti massimali di costo ora/corso:  
 

CLASSI ORE COSTO ORA/CORSO 

< =100 € 195,00 

101-250 € 174,00 
251-450 € 130,00 
451-900 € 93,00 
>900 € 61,00 

 
11. Criteri di valutazione 
Le domande presentate saranno sottoposte a verifica di ammissibilità nell’ambito della quale viene 
verificato il rispetto dei requisiti formali e delle modalità di presentazione puntualmente indicati 
nell’avviso.  
Le domande ritenute ammissibili sono sottoposte alla successiva fase di valutazione tecnica secondo i 
seguenti criteri: 
 

1. Qualità e coerenza progettuale (max 52 punti) 
a) Chiarezza espositiva e completezza delle informazioni (max 10 punti) 
b) Finalizzazione ovvero coerenza e congruenza rispetto all'azione messa a bando (max 15 punti) 

b.1) Descrizione delle esigenze aziendali e risposta offerta dal progetto (max 5 punti) 
b.2) Definizione degli standard di riferimento per la progettazione dell'attività 

formativa (max 5 punti) 
b.3) Coerenza degli obiettivi formativi e progettuali con quanto previsto dall'avviso 

(max 5 punti) 
c) Chiarezza e coerenza dell'analisi di contesto (analisi dei fabbisogni, modalità di informazione, 
requisiti dei destinatari, eventuale fase di riconoscimento di crediti in entrata e verifica delle 
competenze acquisite in uscita) (max 6 punti) 
d) Coerenza interna del progetto (dell'articolazione del progetto in attività specifiche, della sua 
durata, con le caratteristiche dei destinatari, con gli obiettivi progettuali, etc.) (max 7 punti) 
e) Congruenza dei contenuti proposti, delle risorse strumentali e delle metodologie di attuazione 
delle azioni (max 8 punti) 
f) Coerenza e correttezza del piano finanziario rispetto ai contenuti del progetto, alle norme della 
DGR 635/2015 e alle indicazioni dell'avviso (max 6 punti) 

 
2. Innovazione/risultati attesi (max 15 punti) 
a) Risultati attesi in termini di occupabilità e miglioramento dello status professionale e 
occupazionale; continuità degli effetti e stabilità dei percorsi attivati; ricaduta dell'intervento; 
esemplarità e trasferibilità dell'esperienza (max 9 punti) 
b) Grado di innovatività in termini di metodologie didattiche, procedure e strumenti di attuazione del 
progetto (max 6 punti) 
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3. Soggetti coinvolti (max 18 punti) 
a) Qualità del partenariato: quadro organizzativo del partenariato (in termini di ruoli, compiti e 
funzioni di ciascun partner) e rete di relazioni (max 6 punti) 
b) Esperienza maturata dai soggetti attuatori nell’ambito della stessa tipologia di intervento proposta 
o affine (max 4 punti) 
c) Adeguatezza delle risorse umane messe a disposizione dai soggetti attuatori per la realizzazione 
del progetto (con valutazione specifica della quota di docenza senior sul totale) (max 8 punti) 

 
4. Valutazione economica (max 10 punti) 
Valutazione del costo del progetto prendendo a riferimento il costo ora/corso indicato (a costo 
ora/corso più basso rispetto ai massimali corrisponde punteggio più alto) (max 8 punti) 

 
5. Priorità (5 punti)  
Piani formativi che prevedono il coinvolgimento di almeno il 30% (sul numero totale dei destinatari) 
delle seguenti categoria: lavoratori over 50, lavoratori in regime di ammortizzatore sociale, lavoratori 
in possesso del solo titolo di istruzione obbligatoria, o per i soli  interventi di cui all’Azione  1 del 
punto 3 del presente documento,  i lavoratori di imprese che decidono di localizzarsi ex novo nelle 
aree di crisi  ex DGR 199 del 02.03.2015 e Dgr 469 del 24.05.2016 

 
Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100 punti. I progetti valutati sono finanziabili qualora 
raggiungano un punteggio di almeno 65/100 di cui almeno 55/90 sui criteri 1, 2, 3 e 4. 
 
12. Normativa di riferimento per la gestione e rendicontazione  
La normativa di riferimento per la gestione e rendicontazione dei fondi destinati agli interventi sopra 
descritti è quella approvata con la DGR 635/15 che approva le Procedure di gestione degli interventi 
formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020.  
Si applica il sistema della rendicontazione dei costi diretti e forfetizzazione di quelli indiretti. 
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Ritenuto di dare attuazione al progetto regionale “Musei 
di qualità al servizio dei visitatori e delle comunità locali” 
per il biennio 2017-2018, specifi camente in riferimento 
alla LdA “Sostegno e sviluppo della qualifi cazione delle 
attività dei sistemi museali”, mediante la procedura di 
bando biennale 2017-2018 destinato ai Sistemi di musei 
ed ecomusei, di cui al punto 2 del paragrafo 5.1.2. del 
Piano della Cultura 2012-2015 e secondo le modalità 
e gli interventi di cui all’allegato A) parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

Ricordato che, ai sensi dell’Art. 10 D.Lgs 118/2011, 
c.2, lett.a), l’assunzione di impegni di spesa corrente 
sugli esercizi successivi a quello in corso, considerati 
nel bilancio di previsione, è consentita solo ove le spese 
siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali, 
fatta salva la costante verifi ca del mantenimento degli 
equilibri di bilancio, e ritenuto dunque di approvare 
lo schema di convenzione da sottoporre ai benefi ciari 
che saranno individuati attraverso il bando biennale 
2017-2018 attuativo del progetto regionale “Musei di 
qualità al servizio dei visitatori e delle comunità locali”, 
in riferimento alla LdA “Sostegno e sviluppo della 
qualifi cazione delle attività dei sistemi museali”, schema 
di cui all’allegato B) parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

Vista la Decisione della GR n. 4 del 7 aprile 
2014 “Direttive per la defi nizione della procedura 
di approvazione dei bandi per l’erogazione di 
fi nanziamenti”;

Ritenuto di dare atto che per il biennio 2017-
2018 le risorse fi nanziarie per l’attuazione del sopra 
richiamato progetto regionale “Musei di qualità al 
servizio dei visitatori e delle comunità locali” per il 
2017, in riferimento alla LdA “Sostegno e sviluppo della 
qualifi cazione delle attività dei sistemi museali”, sono 
pari a complessivi euro 1.800.000,00 per il biennio 2017-
2018, disponibili sul bilancio di previsione 2017/2019, 
secondo la seguente articolazione:

annualità 2017:
- euro 300.000,00 disponibili sul capitolo 63177 del 

bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017;
- euro 300.000,00 disponibili sul capitolo 63298 del 

bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017;
annualità 2018:
- euro 102.600 disponibili sul capitolo 63177 del 

bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2018; 
- euro 497.400 che si renderanno disponibili sul capitolo 

63177 del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 
2018, a seguito di apposite variazioni amministrative 
in corso di predisposizione che storneranno l’importo 
corrispondente dai seguenti capitoli del bilancio di 
previsione 2017/2019, annualità 2018 e secondo il 
seguente dettaglio: 

DELIBERAZIONE 9 maggio 2017, n. 469

Piano della Cultura 2012-2015 - Attuazione 2017-
2018 del PR “Musei di qualità al servizio dei visitatori 
e delle comunità locali” -LdA “Sostegno e sviluppo 
della qualifi cazione delle attività dei sistemi museali 
- Bando biennale 2017-2018 Sistemi di musei ed 
ecomusei.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 21/2010 (Testo unico delle 
disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), 
con particolare riferimento alle disposizioni in materia di 
programmazione di cui agli articoli dal 4 al 7 della legge 
richiamata;

Vista la Legge regionale 07 gennaio 2015, n. 1 
”Disposizioni in materia di programmazione economica 
e fi nanziaria regionale e relative procedure contabili”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Regionale 
n. 55 del 11 luglio 2012 che approva il Piano della Cultura 
2012-2015;

Visto il “Documento di economia e fi nanza regionale 
2017” (DEFR 2017) approvato dal Consiglio regionale 
con la Deliberazione n. 79 del 28 settembre 2016, con 
relativa nota di aggiornamento Deliberazione del CR n. 
102 del 21 dicembre 2016;

Richiamata la Risoluzione del Consiglio regionale 
n. 47 del 15.03.2017 “ Programma regionale di sviluppo 
2016-2020 . Approvazione”; 

Visto l’art. 111 della legge regionale 31 marzo 2017, 
n. 15 che prevede che gli atti di attuazione dei piani e 
programmi previsti dal PRS 2011-2015, non riproposti 
dal PRS 2016-2020 e non prorogati dalla stessa legge, 
in corso alla data di entrata in vigore della medesima, 
sono adottati in conformità alla legislazione previgente 
sino all’ approvazione della sezione programmatoria del 
DEFR 2017 da effettuarsi ai sensi dell’articolo 8, comma 
5 bis, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1;

Ricordato che il Piano della Cultura 2012-2015 
al punto 5 “Gli strumenti di attuazione del Piano della 
Cultura”, in particolare al paragrafo 5.1, individua 
i Progetti regionali quali principali strumenti per 
l’attuazione al Piano della Cultura, e, in particolare, tra 
gli altri il Progetto regionale “Musei di qualità al servizio 
dei visitatori e delle comunità locali”;

Visto che il medesimo Piano della Cultura 2012-2015, 
al punto 2 del paragrafo 5.1.2. prevede, tra le modalità di 
attuazione dello stesso, la “Procedura di bando”;
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Dal capitolo  Euro 

11012 21.960,00

11014 18.810,00

61599 9.895,55

63069 51.300,00

63071 51.300,00

63170 42.500,00

63193 28.500,00

63203 136.800,00

63226 2.850,00

63259 14.000,00

63273 91.200,00

63290 5.700,00

63291 1.140,00

63294 5.584,45

63138 15.860,00

2018 a seguito di apposite variazioni amministrative 
in corso di predisposizione, che storneranno l’importo 
corrispondente dai seguenti capitoli del bilancio di 
previsione 2017/2019, annualità 2018 e secondo il 
seguente dettaglio: 

- euro 102.600 disponibili sul capitolo 63298 del 

bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2018; 

- euro 497.400 che si renderanno disponibili sul capi-

tolo 63298 del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 

Dal capitolo  Euro 

11012 21.960,00

11014 18.810,00

61599 9.895,55

63069 51.300,00

63071 51.300,00

63170 42.500,00

63193 28.500,00

63203 136.800,00

63226 2.850,00

63259 14.000,00

63273 91.200,00

63290 5.700,00

63291 1.140,00

63294 5.584,45

63138 15.860,00
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secondo le modalità e gli interventi di cui all’allegato A) 
parte integrate e sostanziale del presente atto;

2) di approvare, per le motivazioni espresse in 
narrativa, lo schema di convenzione da sottoporre per 
la fi rma ai benefi ciari che saranno individuati attraverso 
il bando biennale 2017-2018 attuativo del progetto 
regionale “Musei di qualità al servizio dei visitatori e 
delle comunità locali”, specifi camente in riferimento 
alla LdA “Sostegno e sviluppo della qualifi cazione delle 
attività dei sistemi museali”, schema di convenzione 
di cui all’allegato B) parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

3) di dare atto che per il biennio 2017-2018 le 
risorse fi nanziarie per l’attuazione biennale del sopra 
richiamato progetto regionale “Musei di qualità al 
servizio dei visitatori e delle comunità locali” per il 
2017, in riferimento alla LdA “Sostegno e sviluppo della 
qualifi cazione delle attività dei sistemi museali”, sono 
pari a complessivi euro 1.800.000,00 per il biennio 2017-
2018, disponibili sul bilancio di previsione 2017/2019, 
secondo la seguente articolazione:

annualità 2017:
- euro 300.000,00 disponibili sul capitolo 63177 del 

bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017;
- euro 300.000,00 disponibili sul capitolo 63298 del 

bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017;
annualità 2018:
- euro 102.600 disponibili sul capitolo 63177 del 

bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2018; 
- euro 497.400 che si renderanno disponibili sul 

capitolo 63177 del bilancio di previsione 2017/2019, 
annualità 2018, a seguito di apposite variazioni 
amministrative in corso di predisposizione che storeranno 
l’importo corrispondente dai seguenti capitoli del bilancio 
di previsione 2017/2019, annualità 2018 e secondo il 
seguente dettaglio:

SEGUE TABELLA

Richiamato 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;

Vista la Decisione n. 13 del 29/11/2016 “Linee di 
indirizzo per la riduzione degli impegni di spesa corrente 
e di investimento ai sensi del Dlgs 118/2011”; 

Vista la legge regionale n 90 del 27/12/2016 con 
la quale si approva il bilancio di previsione per l’anno 
fi nanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017- 2019;

Vista la Delibera G.R. n. 4 del 10/01/2017 
“Approvazione del documento tecnico di 
accompagnamento al bilancio di previsione fi nanziario 
2017-2019 e del bilancio fi nanziario gestionale 2017-
2019”;

Visto il parere favorevole espresso dal CD nella 
seduta del 4 maggio 2017;

Tutto ciò premesso e considerato

A voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare per le motivazioni espresse in 
narrativa, con riferimento all’art. 111 della L.R. n. 15 
del 31/03/2017, l’attuazione per il biennio 2017-2018 
del progetto regionale “Musei di qualità al servizio 
dei visitatori e delle comunità locali”, specifi camente 
in riferimento alla LdA “Sostegno e sviluppo della 
qualifi cazione delle attività dei sistemi museali”, mediante 
la procedura di bando biennale 2017-2018 destinato ai 
Sistemi di musei ed ecomusei, prevista al punto 2 del 
paragrafo 5.1.2. del Piano della Cultura 2012-2015, 
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Dal capitolo  Euro 

11012 21.960,00

11014 18.810,00

61599 9.895,55

63069 51.300,00

63071 51.300,00

63170 42.500,00

63193 28.500,00

63203 136.800,00

63226 2.850,00

63259 14.000,00

63273 91.200,00

63290 5.700,00

63291 1.140,00

63294 5.584,45

63138 15.860,00

Dal capitolo  Euro 

11012 21.960,00

11014 18.810,00

61599 9.895,55

63069 51.300,00

63071 51.300,00

63170 42.500,00

63193 28.500,00

63203 136.800,00

63226 2.850,00

63259 14.000,00

63273 91.200,00

63290 5.700,00

63291 1.140,00

63294 5.584,45

63138 15.860,00

in corso di predisposizione, che storneranno l’importo 

corrispondente dai seguenti capitoli del bilancio di 

previsione 2017/2019, annualità 2018 e secondo il 

seguente dettaglio: 

-euro 102.600 disponibili sul capitolo 63298 del 
bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2018; 

-euro 497.400 che si renderanno disponibili sul capitolo 
63298 del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 
2018 a seguito di apposite variazioni amministrative 
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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

SEGUONO ALLEGATI

4) di dare atto altresì che il dirigente competente 
per materia provvederà all’impegno e all’erogazione 
delle risorse fi nanziarie assegnate con il presente atto 
in subordine all’esecutività delle variazioni in via 
amministrativa sopra citate e nel rispetto dei vincoli 
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, 
nonché dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta 
regionale in materia.
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Allegato A)

Direzione Generale
CULTURA E RICERCA 

PIANO DELLA CULTURA

2012-2015 (L.R. 21/2010)

Attuazione annualità 2017-2018

Progetto regionale:

“Musei di qualità al servizio dei visitatori e delle comunità locali” 

LdA "Sostegno e sviluppo della qualificazione delle attività dei sistemi museali”

BANDO BIENNALE 2017-2018 
DESTINATO AI SISTEMI DI MUSEI ED ECOMUSEI 
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PROGETTO REGIONALE “Musei di qualità al servizio dei visitatori e delle
comunità locali” -  Annualità 2017-2018
LdA "Sostegno e sviluppo della qualificazione delle attività dei sistemi 
museali”

Bando biennale 2017-2018 destinato ai Sistemi di musei ed ecomusei 

Settore competente: Settore Patrimonio culturale, Siti UNESCO, Arte contemporanea, Memoria

Dirigente responsabile: Elena Pianea 

1. OBIETTIVI DEL PROGETTO REGIONALE 

Questo Progetto regionale rappresenta lo strumento con cui vengono finanziati i progetti dei musei,
degli ecomusei e dei sistemi museali, a seguito delle innovazioni sostanziali introdotte dalla L.R.
21/2010 art. 20, che prevedono il riconoscimento dei musei e degli ecomusei di rilevanza regionale
di  cui  all’art.  2  del  regolamento  di  attuazione (DPGR 22r  del  6  giugno 2011)  e  individuano i
requisiti per la costituzione dei sistemi museali di cui all’art. 5 dello stesso regolamento. Le linee
d’azione di questo progetto regionale concorrono alla realizzazione dei singoli obiettivi settoriali.

2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI ATTUATIVI PER IL BIENNIO 2017-2018 

L’attuazione per  il  biennio 2017-2018 del  progetto  regionale  prevede che la  Lda  "Sostegno e
sviluppo  della  qualificazione  delle  attività  dei  sistemi  museali” venga declinata   in  un  unico
intervento incentrato su un bando biennale 2017-2018 destinato  ai Sistemi di musei ed ecomusei,
per il cofinanziamento di progetti  biennali.
In tale intervento vengono recepiti anche i contenuti della LdA  Attività di riconoscimento della
qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale, e della LdA Sviluppo ed incremento delle
attività dei musei e degli ecomusei riconosciuti di rilevanza regionale.

BANDO  BIENNALE  per  le  annualità  2017-2018:  Sistemi  di  musei  ed  ecomusei  o
raggruppamenti di musei o ecomusei 

Bando per il BIENNIO composto dalle annualità 2017 e 2018  per il cofinanziamento di Progetti
intesi specificamente al sostegno coordinato finalizzato al riconoscimento di rilevanza regionale dei
musei o ecomusei appartenenti a Sistemi, ed al mantenimento degli standard qualitativi nei musei
o ecomusei che hanno già conseguito tale riconoscimento appartenenti a Sistemi.

Più in dettaglio, saranno sostenuti progetti BIENNALI  presentati da Sistemi museali  o da
raggruppamenti  di  musei  o  ecomusei  opportunamente  regolati  da  apposita  convenzione
destinati ad una -o entrambe, in caso di compresenza nel Sistema di musei già riconosciuti di
rilevanza regionale- tra le seguenti finalità:

� alla realizzazione di interventi finalizzati al raggiungimento dei requisiti necessari per
poter richiedere il riconoscimento della qualifica di Museo o Ecomuseo di rilevanza
regionale, nei musei che ancora non abbiano raggiunto tali requisiti;

� al mantenimento degli standard qualitativi ed allo sviluppo dei requisiti, nei musei che
abbiano già conseguito e mantenuto la qualifica di Museo o Ecomuseo di rilevanza
regionale.
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Tale bando, coerente anche con le  indicazioni  del   PRS 2016-2020 (Risoluzione CR n. 47 del
15/03/2017)  in  riferimento  al  Progetto  Regionale  4  “GRANDI  ATTRATTORI  CULTURALI,
PROMOZIONE DEL SISTEMA DELLE ARTI E DEGLI ISTITUTI CULTURALI”,  tiene  conto
dei requisiti  che caratterizzano i  musei ed ecomusei riconosciuti di rilevanza regionale (indicati
nella L.R. 21/2010, Art. 20, e nel  Regolamento di attuazione in Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 22/R del 6 giugno 2011, Art. 2), dei Livelli Uniformi di Qualità per la Valorizzazione
dei musei LUQV in corso di definizione in vista della costituzione del Sistema Museale Nazionale
in collaborazione tra il MiBACT e la Conferenza delle Regioni e della Province autonome italiane.

I Progetti saranno finalizzati al raggiungimento delle finalità indicate alla LdA Sostegno e sviluppo
della qualificazione delle attività dei sistemi museali del Piano della Cultura 2012-2015:
La Regione sostiene le attività dei sistemi museali costituti ai sensi dell’art. 17 della l.r. 21/2010,
nonché all’art. 5 del Regolamento di attuazione, ma con particolare attenzione ai progetti che, in
coerenza  con  i  contenuti  delle  linee  d’azione  del  presente  progetto  regionale,  sviluppino
comprovate attività di cooperazione gestionale e di innovazione tecnologica e organizzativa.

Tali  progetti  inoltre  recepiranno anche i  contenuti  della   LdA  Attività  di  riconoscimento della
qualifica di museo ed ecomuseo di rilevanza regionale, e della LdA Sviluppo ed incremento delle
attività dei musei e degli ecomusei riconosciuti di rilevanza regionale del Piano della Cultura 2012-
2015. In  tal senso la Regione “in linea con quanto attestato all’art. 2 del regolamento di attuazione
(DPGR 22r del 6 giugno 2011) pone in essere le procedure finalizzate al riconoscimento di museo o
ecomuseo di rilevanza regionale, tenendo conto del parere vincolante della Commissione tecnica
regionale prevista dall’art. 22 della LR 21/2010” e “sostiene le attività dei musei e degli ecomusei
che abbiano ottenuto il  riconoscimento di  rilevanza regionale di  cui  agli  artt.  20 e 21 della l.r.
21/2010, nonché ai rispettivi articoli del Regolamento di attuazione, con particolare attenzione ai
progetti  che,  in  coerenza  con  i  contenuti  delle  linee  d’azione  del  presente  progetto  regionale,
evidenzino elementi di particolare innovazione nella qualificazione dell’offerta museale, nei servizi,
nell’implementazione  dell’uso  di  strumenti  informatici  per  la  cultura  e  nella  dotazione
infrastrutturale tecnologica digitale. La Regione sostiene, inoltre, gli interventi di valorizzazione dei
musei  toscani,  attivando  procedure  concertative  con  il  sistema  locale  e  con  lo  Stato  mediante
Accordi di valorizzazione stipulati ai sensi dell’art. 112 del Dlgs. 42/2000”.

Per tale bando sono previsti i seguenti requisiti di ammissibilità:
I progetti possono essere presentati da:
1) Soggetti coordinatori di Sistema museale formalmente costituito ai sensi dell’art. 17 della L.R.
21/2010 e art.5 del Regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente G.R. 6 giugno
2011, n. 22/R;
2)  Enti titolari di musei con ruolo di coordinatore nell'ambito del progetto candidato sul presente
bando (Delle attività di coordinamento e concertazione svolte dai coordinatori per l'elaborazione
progettuale dovrà essere allegata una idonea documentazione, ad es: documenti di adesione al
progetto; convenzioni, verbali, ecc.);
3) Enti gestori di Ecomusei.

Possono essere beneficiari del contributo regionale:
1) Soggetti coordinatori di Sistema museale formalmente costituito ai sensi dell’art. 17 della L.R.
21/2010 e art.5 del Regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente G.R. 6 giugno
2011, n. 22/R;
2) Enti titolari di musei con ruolo di coordinatore  nell'ambito del progetto candidato sul presente
bando;
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3)  Enti  titolari  di  musei  coordinatori  di  una specifica  attività  condivisa inserita  nel  progetto di
sistema;
4) Enti gestori di Ecomusei.

Non saranno erogati contributi a soggetti detentori di beni culturali che non siano musei o
ecomusei.

Potranno essere presentati progetti ESCLUSIVAMENTE BIENNALI per gli anni 2017 e 2018.

I progetti devono essere finalizzati alla realizzazione, nell'arco del biennio, di servizi integrati
e attività di sistema coordinate, destinati esclusivamente:

� alla realizzazione di interventi finalizzati al raggiungimento dei requisiti necessari per
poter richiedere il riconoscimento della qualifica di Museo o Ecomuseo di rilevanza
regionale, nei musei che ancora non abbiano raggiunto tali requisiti;

� al mantenimento degli standard qualitativi ed allo sviluppo dei requisiti, nei musei che
abbiano già conseguito e mantenuto la qualifica di Museo o Ecomuseo di rilevanza
regionale.

Ciascun Sistema potrà  presentare  un solo  progetto  biennale  a valere  sul  presente  bando;  si
ricorda inoltre che ciascun museo/ecomuseo potrà essere presente in un solo progetto a valere
sul presente bando e non in più progetti a valere sul presente bando, pena l'esclusione del
soggetto dal bando stesso.

Tutti i progetti dovranno prevedere un cronoprogramma di attività suddivise distintamente con
precisione vincolante per ciascuna annualità 2017 e 2018. 
Le  attività  indicate  dovranno  essere  distintamente  realizzate,  concluse,  liquidate  e
rendicontate alla Regione (pena la revoca del contributo) entro il 30 novembre di CIASCUNA
ANNUALITA', ovvero:

� Per le attività programmate nel 2017 la scadenza massima di  realizzazione, 
conclusione, liquidazione e rendicontazione è tassativamente il 30 novembre 
2017.

� Per le attività programmate nel 2018 la scadenza massima di  realizzazione, 
conclusione, liquidazione e rendicontazione è tassativamente il 30 novembre 
2018.

Non saranno concesse proroghe. 
Non  sarà  possibile  inoltre  presentare  rimodulazioni  del  progetto  in  caso  di  incompleto
assolvimento del programma del primo anno. In caso di rendicontazione per le attività del
primo anno 2017 incompleta, non corretta o ritardata rispetto alla scadenza indicata, l'intero
contributo  regionale  biennale  sarà  revocato  (ovvero  sia  per  il  2017  che  per  il  2018)  e  si
procederà al recupero dell'acconto erogato.

Si raccomanda pertanto di calibrare realisticamente le attività di realizzazione, conclusione,
liquidazione e rendicontazione su quanto si prevede di poter effettivamente svolgere nell'arco
del tempo disponibile SU CIASCUNA ANNUALITA'.

Data la programmazione biennale del progetto:
-  La  soglia  MINIMA del  contributo  regionale  COMPLESSIVO  BIENNALE è  di  Euro
30.000,00.
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- La soglia MASSIMA del contributo regionale COMPLESSIVO BIENNALE è di Euro 
150.000,00.
L'importo massimo finanziabile è quello del 50% del costo totale del progetto.

Riguardo la ripartizione finanziaria PER CIASCUNA ANNUALITA' 2017-2018 del progetto:

2017:
La soglia  MINIMA del contributo regionale  PER LE ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL
2017 è di Euro 10.000,00.
La soglia MASSIMA del contributo regionale PER LE ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL 
2017 è di Euro 50.000,00.

2018:
La soglia  MINIMA del contributo regionale  PER LE ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL
2018 è di Euro 20.000,00.
La soglia MASSIMA del contributo regionale PER LE ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL 
2018 è di Euro 100.000,00.

Non sono ammesse spese per attività diverse da quelle indicate nelle Linee d'Azione sopra riportate,
con  la  sola  eccezione  della  voce  di  costi  documentati  per  l'utilizzo  di  personale,  locali  ed
attrezzature ai fini della realizzazione del progetto, al massimo nella misura del 20% del totale del
costo  complessivo  del  progetto. Tale  20%  potrà  essere  ripartito  in  quota  parte  per  ciascun
soggetto partecipante al Sistema. 
Inoltre, tale 20% dovrà essere proporzionalmente ripartito per ciascuna annualità, ovvero
prevedendo un primo 20% riferito alle attività progettuali 2017, ed un distinto 20%  riferito
alle attività progettuali 2018.

E' considerato requisito di ammissibilità (a pena di esclusione) che ciascun museo partecipante al
progetto  sia  OBBLIGATORIAMENTE presente  nel  sistema  informativo  regionale
(web.rete.toscana.it/sistcult/),  e che abbia provveduto all'aggiornamento delle schede del sistema
informativo  regionale  stesso  relativamente  ai  dati  anagrafici,  alle  forme  di  gestione  e  al
monitoraggio  dei  dati  sui  visitatori  dei  musei  coinvolti  nel  progetto.  A  tal  fine  è  necessario
allegare,  per ciascun museo e ecomuseo, la data di immissione degli aggiornamenti annuali nel
Sistema  Informativo  con  i  dati  sui  visitatori  inseriti  per  l'anno  2016,  a  garanzia  dell'avvenuto
aggiornamento dei dati.

I progetti biennali presentati saranno valutati, tra l’altro, secondo i seguenti criteri di selezione:

A) Qualità del progetto secondo il seguente dettaglio:
- adeguatezza/coerenza rispetto alle finalità delle linee d’azione regionali indicate nel bando;
- fattibilità e congruità dal punto di vista culturale ed organizzativo;
- organicità del progetto a livello sistemico;
- completezza del progetto nell'accompagnamento dei musei al raggiungimento/mantenimento dei 
requisiti per richiedere il riconoscimento di museo di rilevanza regionale.
La qualità del progetto, oltre agli aspetti di interesse, coerenza, innovatività, riproducibilità e 
valori aggiunti, è valutata anche secondo i seguenti parametri: 

-qualità e dettaglio del cronoprogramma per annualità distinte, che evidenzi la 
realizzazione di obiettivi specifici sia intermedi che di fine biennio da parte del Sistema museale;
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-equilibrio e correttezza progettuale e finanziaria nel riparto delle attività tra 2017 e 2018 
nei rispettivi cronoprogrammi annuali;
- progetti integranti con altri piani/programmi locali, della Regione, dello Stato e/o dell'UE.

B) Congruità e dettaglio del quadro economico-finanziario, con attenzione anche a: 
- riparto sulle due annualità;
- rapporto costi/benefici;
- percentuale di quota di cofinanziamento;
-  partecipazione  di  sponsor  ed  enti  esterni  (N.B.  precisata  per  annualità,  e  debitamente
documentata).

C)  Capacità  di  spesa  pregressa,   espressa  dalla  precedente  rendicontazione,  valutata  anche
secondo completezza e tempestività.

D) Requisiti di Sistema museale 
ovvero:
- se Sistema museale formalmente costituito ai sensi dell’art. 17 della L.R. 21/2010 e art.5 del 
Regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente GR 6 giugno 2011, n. 22/R; 
- se  Enti gestori di Ecomusei; 
- se Sistema coordinato con attività di cooperazione progettuale.

E) Complessità, strutturazione e capacità tecniche espresse dal Sistema, ovvero:
-Numero di musei partecipanti al Sistema, valutando anche il coinvolgimento di musei di diversa 
titolarità istituzionale e la presenza di musei riconosciuti di rilevanza regionale;
-Presenza dimostrabile di personale dedicato al Sistema o messo a specifica disposizione di esso; 
-Presenza di una programmazione pluriennale delle attività di Sistema che esprima la capacità di
programmazione sistemica a medio e/o lungo termine,  il  grado di  condivisione progettuale,  di
potenziamento delle attività di rete e di coordinamento tra le attività dei musei e di altri istituti
culturali (allegare un documento di sintesi schematico).

F) Documentata sinergia tra Sistema museale proponente ed altri sistemi culturali.

Le modalità e la documentazione da presentare per i progetti saranno definite nel dettaglio da
successivo decreto dirigenziale.

3.  PROCEDURE  DI  ATTUAZIONE  PER  IL  BIENNIO  2017-2018  –  LdA  "Sostegno  e
sviluppo della qualificazione delle attività dei sistemi museali”

L'intervento  facente  capo alla  Linea  d'Azione verrà  realizzato  mediante  un  bando BIENNALE
2017-2018 per  il  cofinanziamento  di  Progetti  biennali  secondo le  finalità,  i  requisiti  e  i  criteri
individuati  nella  descrizione  del  punto  2  (cfr.  supra)  e  come previsto  dalla  modalità  operativa
indicata al punto 2, “Procedure di bando”, di cui al punto 5.1.2 del Piano della Cultura. 
Con successivo decreto dirigenziale saranno stabiliti i termini e le modalità per la presentazione
delle domande di finanziamento.

4. QUADRO FINANZIARIO COMPLESSIVO DEL PROGETTO REGIONALE  Musei  di
qualità al servizio dei visitatori e delle comunità locali” –  LdA "Sostegno e sviluppo della
qualificazione delle attività dei sistemi museali”
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Per la realizzazione dell'intervento  relativo alla  LdA "Sostegno e sviluppo della qualificazione
delle  attività  dei  sistemi  museali” costituito  dal  presente  Bando  biennale  2017-2018,  per
Progetti presentati da Sistemi di musei ed ecomusei o da raggruppamenti di musei o ecomusei
opportunamente  regolati  da  apposita  convenzione, vengono individuate  nel  bilancio  di
previsione 2017/2019,  per il  biennio 2017-2018 le seguenti  risorse di fonte regionale di parte
corrente, per complessivi euro 1.800.000,00 di cui al seguente dettaglio:

annualità 2017 , euro 600.000:

- capitolo 63177 ,  euro 300.000,00; 
- capitolo 63298 , euro  300.000,00.

annualità 2018,  euro 1.200.000,00:

- capitolo 63177 , euro 102.600,00; 
- capitolo 63298, euro 102.600,00
-  capitolo  63177,  euro  497.400,00  disponibili  sul  capitolo  63177  a  seguito  delle  variazioni
amministrative  di seguito indicate (Cfr. Quadro della variazioni amministrative in corso, Tab 1);
-  capitolo  63298,  euro  497.400,00  disponibili  sul  capitolo  63177  a  seguito  delle  variazioni
amministrative  di seguito indicate (Cfr. Quadro della variazioni amministrative in corso, Tab 1);

TAB 1 Quadro della variazioni amministrative nel bilancio di previsione 2017/2019, annualità
2018  in corso

DA CAP. IMPORTO A CAP. DA CAP. IMPORTO A CAP.

11012 21.960,00 63177 11012 21.960,00 63298

11014 18.810,00 63177 11014 18.810,00 63298

61599 9.895,55 63177 61599 9.895,55 63298

63069 51.300,00 63177 63069 51.300,00 63298

63071 51.300,00 63177 63071 51.300,00 63298

63170 42.500,00 63177 63170 42.500,00 63298

63193 28.500,00 63177 63193 28.500,00 63298

63203 136.800,00 63177 63203 136.800,00 63298

63226 2.850,00 63177 63226 2.850,00 63298

63259 14.000,00 63177 63259 14.000,00 63298

63273 91.200,00 63177 63273 91.200,00 63298

63290 5.700,00 63177 63290 5.700,00 63298

63291 1.140,00 63177 63291 1.140,00 63298

63294 5.584,45 63177 63294 5.584,45 63298

63138 15.860,00 63177 63138 15.860,00 63298

TOTALE 497.400,00 TOTALE 497.400,00
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Allegato B

CONVENZIONE

tra

REGIONE TOSCANA

 e

Ente Capofila)_____________________

e, in caso di più beneficiari progettuali, 

Ente 1)_____________________

Ente 2)_____________________

* * * * * * *

L’anno duemila______ il giorno ______ del mese di _______in Firenze presso la

Direzione CULTURA E RICERCA della Regione Toscana, Firenze Via Farini n. 8;

P R E M E S S O 

che:
- il Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 (GUCE del 26/6/2014

serie L 187/1) dichiara alcune categorie di Aiuti compatibili con il Mercato

Interno in applicazione degli Articoli 107 e 108 del Trattato ed , in particolare,

dell’art. 53 che detta disposizioni specifiche che regolamentano l'intervento

pubblico a favore degli investimenti e delle attività culturali,

- il 72° considerando del predetto Reg. 651/2014, dispone che, in certi casi, il

finanziamento pubblico della cultura non costituisca ‘aiuto di Stato’, ove

determinate misure “non soddisfano tutti i criteri di cui all’art. 107, paragrafo 1

del trattato, per esempio perché l’attività svolta non è economica o non incide

sugli scambi tra Stati membri”;

- ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e in particolare l’art. 12 , c.1, si

stabilisce che “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari

e vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

sono subordinati alla predeterminazione e alla pubblicazione, da parte delle

amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei

criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;
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- ai sensi dell’Art. 10 D.Lgs 118/2011, c.2, lett.a), l’assunzione di impegni di spesa

corrente sugli esercizi successivi a quello in corso, considerati nel bilancio di

previsione, è consentita solo ove le spese siano connesse a contratti o

convenzioni pluriennali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli

equilibri di bilancio;

- la Regione Toscana, con la Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico

delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) e sue modifiche

ed integrazioni, disciplina gli interventi della Regione nel rispetto

dell’ordinamento comunitario, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42

(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6

luglio 2002, n.137) ) e della ripartizione di competenze legislative in materia di

tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e di promozione e

organizzazione di attività culturali

- la Regione Toscana, tra i “Principi generali” di cui all’Art. 2 della Legge

regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di

beni, istituti e attività culturali), “riconosce e considera la cultura e lo

spettacolo, in tutti i loro generi e manifestazioni, come valore essenziale e

strumento fondamentale di crescita umana, di espressione artistica, mezzo di

promozione ed educazione sociale, di comunicazione, di insostituibile valore

sociale e formativo, soprattutto per le giovani generazioni”;

- la L.R. n. 15 del 31/03/2017 al suo Capo XX modifica la L.R. 21/2010, ed al suo

Capo XXVI, art. 111 "Norma transitoria" prevede – anche dopo l'approvazione

del PRS 2016-2020 approvato con Risoluzione CR n. 47 del 15/03/2017 - che

gli atti di attuazione dei piani e programmi previsti dal PRS 2011-2015, non

riproposti dal PRS 2016-2020 e non prorogati dalla presente legge, in corso alla

data di entrata in vigore della medesima, sono adottati in conformità alla

legislazione previgente sino all’approvazione della sezione programmatoria del

DEFR 2017 da effettuarsi ai sensi dell’articolo 8, comma 5 bis, della legge

regionale 7 gennaio 2015, n. 1;

- tra gli atti di attuazione dei piani e programmi previsti dal PRS 2011-2015, non

riproposti dal PRS 2016-2020 di cui al precedente comma rientra il “Piano

della Cultura 2012-2015” approvato dalla Regione Toscana con deliberazione
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del Consiglio Regionale n. 55 del 11 luglio 2012 , e successive modifiche ed

integrazioni;

- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2016-2020, approvato con la

Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15/03/2017, che al suo Allegato A

tra le linee di intervento del Progetto regionale 4 "Grandi attrattori culturali,

promozione del sistema delle arti e degli Istituti culturali" prevede, alle Tipologie

di Intervento n. 2 - Fruibilità degli edifici culturali ed incremento delle

possibilità di accesso alla cultura, di “Favorire lo scambio e la fidelizzazione

del pubblico nei sistemi locali, mediante il coordinamento della programmazione

culturale e l'attivazione di servizi comuni tra gli operatori culturali, come attività

educative, calendari e politiche di pricing condivisi; Implementare e innovare dei

metodi di trasmissione del sapere e di fruizione dell'offerta culturale; Favorire

l'inclusione sociale e multietnica attraverso la cultura”, e, alle Tipologie di

Intervento n. 3 - Sistema museale toscano, di dare “Sostegno e potenziamento

delle attività educative dei musei ed ecomusei toscani destinate alle diverse

tipologie di pubblico; Sostegno alle funzioni ed attività dei musei ed ecomusei

riconosciuti di rilevanza regionale ai sensi della l.r. 21/2010; Supporto alla

costituzione e definizione di sistemi museali ai sensi della l.r. 21/2010 e sostegno

alla qualificazione della loro attività”;
- con Deliberazione della Giunta regionale n.533 del 30 giugno 2014, si è

proceduto ad una più puntuale determinazione dei criteri per la concessione di

contributi nell'ambito dei progetti regionali del Piano della Cultura 2012-2015,

alla stregua dell’art. 12 della sopracitata L.241/90;

- la Regione Toscana, ente di programmazione in ambito culturale, ritiene

prioritario – tra le sue finalità promuovere la conoscenza e la fruizione del

patrimonio culturale della Toscana, per cui “nell’ambito delle proprie

competenze, sostiene, indirizza e coordina l’istituzione e lo sviluppo della rete

regionale dei musei e degli ecomusei, con particolare riguardo alle seguenti

funzioni: a) promuovere e sostenere la crescita qualitativa dell’offerta museale in

Toscana tramite l’innovazione gestionale, l’abbattimento delle barriere fisiche e
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culturali alla fruizione delle collezioni, l’innovazione dei linguaggi museali; b)

promuovere e sostenere la valorizzazione dei beni culturali diffusi sul territorio;

c) promuovere e sostenere la formazione professionale del personale dei musei e

degli ecomusei; d) promuovere e sostenere le attività educative e didattiche nei

musei; e) promuovere e sostenere la catalogazione dei beni culturali posseduti dai

musei o presenti nel territorio; f) individuare i musei e gli ecomusei di rilievo

regionale e predisporre specifiche misure di sostegno al loro sviluppo; g)

promuovere accordi di cooperazione con lo Stato, con gli enti locali e con i

soggetti privati, anche attraverso i sistemi museali, per la migliore

organizzazione dell’offerta museale e della fruizione del patrimonio culturale”, ai

sensi della L.R. 21/2010, articolo 15, attività da inserirsi in un orizzonte di

politica culturale pluriennale, utilizzando strumenti di attuazione di adeguato

periodo temporale;

- la Regione Toscana concorre al finanziamento delle attività:

- dell’Ente capofila....................

e, in caso di più beneficiari progettuali, 

- dell’Ente 1)....................

- dell’Ente 2)....................

con contributi a fondo perduto, dando attuazione al Piano della Cultura 2012-

2015 per il biennio 2017-2018, Progetto Regionale “Musei di qualità al

servizio dei visitatori e delle comunità locali”, specificamente in riferimento

alla LdA "Sostegno e sviluppo della qualificazione delle attività dei sistemi

museali”, mediante la procedura di bando biennale 2017-2018 destinato ai

Sistemi di musei ed ecomusei, di cui al punto 2 del paragrafo 5.1.2. del Piano

della Cultura 2012-2015 e secondo le modalità e gli interventi di cui

all’allegato A) parte integrante e sostanziale della delibera G.R. n…..

del…………, per le annualità 2017 e 2018;
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CONSIDERATO

che:

- lo statuto dell’Ente Capofila) ……… indica come finalità dell’ente stesso

…………………;

e, in caso di più beneficiari progettuali, 

- lo statuto dell’Ente 1) ……… indica come finalità dell’ente stesso

…………………;

- lo statuto dell’Ente 2) ……… indica come finalità dell’ente stesso

…………………;

- Relativamente all'attuazione 2017-2018 del Progetto Regionale “Musei di qualità

al servizio dei visitatori e delle comunità locali”, specificamente in riferimento

alla LdA "Sostegno e sviluppo della qualificazione delle attività dei sistemi

museali”,

- l’Ente …...…… , in qualità di Capofila, ha presentato un progetto

biennale di attività (dalle caratteristiche e specifiche tecnico-attuative

raccolte nel citato progetto presentato secondo l'apposito bando approvato

con Del. G.R. n. … del …..... e con Decreto n. …. del ….., progetto agli atti

del Settore Patrimonio Culturale, Siti UNESCO, Arte Contemporanea,

Memoria della Regione Toscana), e che risulta opportuno garantire la

continuità delle attività, prevedendo l’erogazione di contributi biennali per il

biennio 2017-2018;

e, in caso di più beneficiari progettuali, 

- l’Ente 1)…...…… , in qualità di beneficiario, partecipa ad un progetto

biennale di attività (dalle caratteristiche e specifiche tecnico-attuative raccolte

nel citato progetto presentato secondo l'apposito bando approvato con Del. G.R.

n. … del …..... e con Decreto n. …. del ….., progetto agli atti del Settore



86 17.5.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 20

Patrimonio Culturale, Siti UNESCO, Arte Contemporanea, Memoria della

Regione Toscana), e che risulta opportuno garantire la continuità delle attività,

prevedendo l’erogazione di contributi biennali per il biennio 2017-2018;

- l’Ente 2)…...…… , in qualità di beneficiario, partecipa ad un progetto

biennale di attività (dalle caratteristiche e specifiche tecnico-attuative raccolte

nel citato progetto presentato secondo l'apposito bando approvato con Del. G.R.

n. … del …..... e con Decreto n. …. del ….., progetto agli atti del Settore

Patrimonio Culturale, Siti UNESCO, Arte Contemporanea, Memoria della

Regione Toscana), e che risulta opportuno garantire la continuità delle attività,

prevedendo l’erogazione di contributi biennali per il biennio 2017-2018;

- l’Ente ……....… Capofila assicura nello specifico un impegno biennale rivolto

alle finalità indicate nel bando approvato con Del. G.R. n. …... del …. e con

decreto n. …..... del …...., ovvero “alla realizzazione di interventi finalizzati al

raggiungimento dei requisiti necessari per poter richiedere il riconoscimento

della qualifica di Museo o Ecomuseo di rilevanza regionale, nei musei che ancora

non abbiano raggiunto tali requisiti; e/o al mantenimento degli standard

qualitativi ed allo sviluppo dei requisiti, nei musei che abbiano già conseguito e

mantenuto la qualifica di Museo o Ecomuseo di rilevanza regionale”;

e, in caso di più beneficiari progettuali, 

- l’Ente 1)……....… beneficiario assicura nello specifico un impegno biennale

rivolto alle finalità indicate nel bando approvato con Del. G.R. n. …... del …. e

con decreto n. …..... del …...., ovvero “alla realizzazione di interventi

finalizzati al raggiungimento dei requisiti necessari per poter richiedere il

riconoscimento della qualifica di Museo o Ecomuseo di rilevanza regionale, nei

musei che ancora non abbiano raggiunto tali requisiti; e/o al mantenimento degli

standard qualitativi ed allo sviluppo dei requisiti, nei musei che abbiano già

conseguito e mantenuto la qualifica di Museo o Ecomuseo di rilevanza

regionale”;
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- l’Ente 2)……....… beneficiario assicura nello specifico un impegno biennale

rivolto alle finalità indicate nel bando approvato con Del. G.R. n. …... del …. e

con decreto n. …..... del …...., ovvero “alla realizzazione di interventi

finalizzati al raggiungimento dei requisiti necessari per poter richiedere il

riconoscimento della qualifica di Museo o Ecomuseo di rilevanza regionale, nei

musei che ancora non abbiano raggiunto tali requisiti; e/o al mantenimento degli

standard qualitativi ed allo sviluppo dei requisiti, nei musei che abbiano già

conseguito e mantenuto la qualifica di Museo o Ecomuseo di rilevanza

regionale”;

- la Regione Toscana, con bando approvato con Del. G.R. n. …... del …. e con

decreto n. …..... del …...., ha stabilito forme e modi di attribuzione e forme di

controllo sull’impiego della somma sopra citata secondo quanto previsto dalla

normativa regionale;

- l’Ente ……… Capofila, in base a quanto previsto nel progetto presentato ed

approvato, si impegna a realizzare in attuazione delle politiche della Regione, in

stretto raccordo con la struttura regionale competente, tutte le attività dettagliate

nel progetto biennale le cui caratteristiche e specifiche tecnico-attuative sono

raccolte nel Progetto presentato secondo l'apposito bando approvato con Del.

G.R. n. … del …..... e con Decreto n. …. del ….., progetto agli atti del Settore

Patrimonio Culturale, Siti UNESCO, Arte Contemporanea, Memoria della

Regione Toscana;

e, in caso di più beneficiari progettuali, 

- l’Ente 1) ……… beneficiario, in base a quanto previsto nel progetto presentato ed

approvato, si impegna a realizzare in attuazione delle politiche della Regione, in

stretto raccordo con la struttura regionale competente, tutte le attività dettagliate nel

progetto biennale le cui caratteristiche e specifiche tecnico-attuative sono raccolte nel

Progetto presentato secondo l'apposito bando approvato con Del. G.R. n. … del
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…..... e con Decreto n. …. del ….., progetto agli atti del Settore Patrimonio

Culturale, Siti UNESCO, Arte Contemporanea, Memoria della Regione Toscana;

- l’Ente 2) ……… beneficiario, in base a quanto previsto nel progetto presentato

ed approvato, si impegna a realizzare in attuazione delle politiche della Regione,

in stretto raccordo con la struttura regionale competente, tutte le attività

dettagliate nel progetto biennale le cui caratteristiche e specifiche tecnico-

attuative sono raccolte nel Progetto presentato secondo l'apposito bando

approvato con Del. G.R. n. … del …..... e con Decreto n. …. del ….., progetto

agli atti del Settore Patrimonio Culturale, Siti UNESCO, Arte Contemporanea,

Memoria della Regione Toscana;

- l’Ente ……… Capofila si impegna inoltre, a promuovere la Regione Toscana e

i suoi progetti culturali nel corso delle iniziative che la vedono impegnata nella

propria attività istituzionale e a partecipare ad iniziative volte alla promozione

della Regione Toscana organizzate e promosse dalla Regione stessa;

e, in caso di più beneficiari progettuali, 

- l’Ente 1) ……… beneficiario si impegna inoltre, a promuovere la Regione

Toscana e i suoi progetti culturali nel corso delle iniziative che la vedono

impegnata nella propria attività istituzionale e a partecipare ad iniziative volte

alla promozione della Regione Toscana organizzate e promosse dalla Regione

stessa;

- l’Ente 2) ……… beneficiario si impegna inoltre, a promuovere la Regione

Toscana e i suoi progetti culturali nel corso delle iniziative che la vedono

impegnata nella propria attività istituzionale e a partecipare ad iniziative volte

alla promozione della Regione Toscana organizzate e promosse dalla Regione

stessa;

CIO’ PREMESSO,

dovendo sottoscrivere una convenzione per regolare le attività e gli impegni delle

parti
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TRA

La Regione Toscana, C.F. 01386030488 (in seguito indicata “Regione”) con sede in

Firenze, Piazza del Duomo 10, rappresentata da ________, nato/a a _______ il

__________, domiciliato presso la sede dell'Ente, nominato, con ___________ n.

____ del _______, responsabile del Settore patrimonio culturale, Siti UNESCO, Arte

contemporanea, Memoria, il quale interviene in qualità di ___________________ ed

autorizzato a sottoscrivere la presente convenzione approvata in schema con

Delibera G. R. n. __ del …...............;

E

L’Ente _______________ in qualità di Capofila, C.F. _________ con sede in

________ , via/P.zza ___________, rappresentato da ____________, nato/a a

……………, che nella sua qualità di Rappresentante Legale dell’Ente_______, è

autorizzato/a a sottoscrivere la presente convenzione 

E, IN CASO DI PIU' BENEFICIARI PROGETTUALI

L’Ente 1) __________ in qualità di beneficiario, C.F. _________ con sede in

________ , via/P.zza ___________, rappresentato da ____________, nato/a a

……………, che nella sua qualità di Rappresentante Legale dell’Ente_______, è

autorizzato/a a sottoscrivere la presente convenzione 

L’Ente 2) __________ in qualità di beneficiario, C.F. _________ con sede in

________ , via/P.zza ___________, rappresentato da ____________, nato/a a

……………, che nella sua qualità di Rappresentante Legale dell’Ente_______, è

autorizzato/a a sottoscrivere la presente convenzione

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
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Art.1

- l’Ente ……… Capofila, in base a quanto previsto nel progetto biennale 2017-

2018, presentato sul bando biennale attuativo per il 2017-2018 del Piano della

Cultura 2012-2015 per il biennio 2017-2018, Progetto Regionale “Musei di

qualità al servizio dei visitatori e delle comunità locali”, specificamente in

riferimento alla LdA "Sostegno e sviluppo della qualificazione delle attività dei

sistemi museali” (bando approvato con Del. G.R. n. … del …..... e con Decreto

n. …. del …..), si impegna a realizzare - in attuazione delle politiche della

Regione, in stretto raccordo con la struttura regionale competente- tutte le attività

dettagliate nel progetto biennale stesso, le cui caratteristiche e specifiche tecnico-

attuative sono raccolte nel Progetto stesso agli atti del Settore Patrimonio

Culturale, Siti UNESCO, Arte Contemporanea, Memoria della Regione Toscana;

e, in caso di più beneficiari progettuali, 

- l’Ente 1) ……… beneficiario, in base a quanto previsto nel progetto biennale

2017-2018, presentato sul bando biennale attuativo per il 2017-2018 del Piano

della Cultura 2012-2015 per il biennio 2017-2018, Progetto Regionale “Musei di

qualità al servizio dei visitatori e delle comunità locali”, specificamente in

riferimento alla LdA "Sostegno e sviluppo della qualificazione delle attività dei

sistemi museali” (bando approvato con Del. G.R. n. … del …..... e con Decreto

n. …. del …..), si impegna a realizzare - in attuazione delle politiche della

Regione, in stretto raccordo con la struttura regionale competente- tutte le attività

dettagliate nel progetto biennale stesso, le cui caratteristiche e specifiche tecnico-

attuative sono raccolte nel Progetto stesso agli atti del Settore Patrimonio

Culturale, Siti UNESCO, Arte Contemporanea, Memoria della Regione Toscana;

- l’Ente 2) ……… beneficiario, in base a quanto previsto nel progetto biennale

2017-2018, presentato sul bando biennale attuativo per il 2017-2018 del Piano

della Cultura 2012-2015 per il biennio 2017-2018, Progetto Regionale “Musei di
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qualità al servizio dei visitatori e delle comunità locali”, specificamente in

riferimento alla LdA "Sostegno e sviluppo della qualificazione delle attività dei

sistemi museali” (bando approvato con Del. G.R. n. … del …..... e con Decreto

n. …. del …..), si impegna a realizzare - in attuazione delle politiche della

Regione, in stretto raccordo con la struttura regionale competente- tutte le attività

dettagliate nel progetto biennale stesso, le cui caratteristiche e specifiche tecnico-

attuative sono raccolte nel Progetto stesso agli atti del Settore Patrimonio

Culturale, Siti UNESCO, Arte Contemporanea, Memoria della Regione Toscana;

Art.2

L’Ente ……… Capofila si impegna a trasmettere al Dirigente del Settore

competente per materia:

- entro il 30 novembre 2017, la rendicontazione completa di tutte le attività

realizzate, concluse e liquidate nel 2017 secondo quanto previsto dal

cronoprogramma di attività 2017 allegato al progetto biennale stesso predisposto

dall'Ente, pena la revoca del contributo biennale;

- entro il 30 novembre 2018, la rendicontazione completa di tutte le attività

realizzate, concluse e liquidate nel 2018 secondo quanto previsto dal

cronoprogramma di attività 2018 allegato al progetto biennale stesso predisposto

dall'Ente, pena la revoca del contributo.

Sulla base della rendicontazione presentata entro il 30 novembre 2017, se

corretta, verrà erogato (a completamento dell'acconto del 20% sulla parte

progettuale del 2017, contestuale alla decretazione di graduatoria/erogazione) il

saldo del contributo per il 2017, prevedendo la liquidazione dell'80% del

contributo 2017 entro il 10 gennaio 2018; se la rendicontazione risultasse non

corretta o ritardata rispetto alla scadenza indicata, l'intero contributo regionale

biennale sarà revocato e si procederà al recupero dell'acconto erogato.

Entro aprile 2018, in caso di prima corretta rendicontazione della parte

progettuale 2017, sarà erogato l'acconto del 20% sulla parte progettuale del 2018.
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Sulla base della rendicontazione presentata entro il 30 novembre 2018, se

corretta, verrà erogato (a completamento dell'acconto del 20% sulla parte

progettuale del 2018) il saldo del contributo per il 2018.

L’Ente ……… si impegna altresì a garantire un costante flusso di informazioni 

al competente Settore Patrimonio Culturale, Siti UNESCO, Arte Contemporanea,

Memoria della Regione Toscana per il monitoraggio sulle attività programmate e

svolte nell’ambito del progetto presentato.

IN CASO DI PIU' BENEFICIARI PROGETTUALI:

L’Ente 1) ……… beneficiario si impegna a trasmettere al Dirigente del Settore

competente per materia:

- entro il 30 novembre 2017, la rendicontazione completa di tutte le attività

realizzate, concluse e liquidate nel 2017 secondo quanto previsto dal

cronoprogramma di attività 2017 allegato al progetto biennale stesso predisposto

dall'Ente, pena la revoca del contributo biennale;

- entro il 30 novembre 2018, la rendicontazione completa di tutte le attività

realizzate, concluse e liquidate nel 2018 secondo quanto previsto dal

cronoprogramma di attività 2018 allegato al progetto biennale stesso predisposto

dall'Ente, pena la revoca del contributo.

Sulla base della rendicontazione presentata entro il 30 novembre 2017, se

corretta, verrà erogato (a completamento dell'acconto del 20% sulla parte

progettuale del 2017, contestuale alla decretazione di graduatoria/erogazione) il

saldo del contributo per il 2017, prevedendo la liquidazione dell'80% del

contributo 2017 entro il 10 gennaio 2018; se la rendicontazione risultasse non

corretta o ritardata rispetto alla scadenza indicata, l'intero contributo regionale

biennale sarà revocato e si procederà al recupero dell'acconto erogato.

Entro aprile 2018, in caso di prima corretta rendicontazione della parte

progettuale 2017, sarà erogato l'acconto del 20% sulla parte progettuale del 2018.
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Sulla base della rendicontazione presentata entro il 30 novembre 2018, se

corretta, verrà erogato (a completamento dell'acconto del 20% sulla parte

progettuale del 2018) il saldo del contributo per il 2018.

L’Ente ……… si impegna altresì a garantire un costante flusso di informazioni 

al competente Settore Patrimonio Culturale, Siti UNESCO, Arte Contemporanea,

Memoria della Regione Toscana per il monitoraggio sulle attività programmate e

svolte nell’ambito del progetto presentato.

L’Ente 2) ……… beneficiario si impegna a trasmettere al Dirigente del Settore

competente per materia:

- entro il 30 novembre 2017, la rendicontazione completa di tutte le attività

realizzate, concluse e liquidate nel 2017 secondo quanto previsto dal

cronoprogramma di attività 2017 allegato al progetto biennale stesso predisposto

dall'Ente, pena la revoca del contributo biennale;

- entro il 30 novembre 2018, la rendicontazione completa di tutte le attività

realizzate, concluse e liquidate nel 2018 secondo quanto previsto dal

cronoprogramma di attività 2018 allegato al progetto biennale stesso predisposto

dall'Ente, pena la revoca del contributo.

Sulla base della rendicontazione presentata entro il 30 novembre 2017, se

corretta, verrà erogato (a completamento dell'acconto del 20% sulla parte

progettuale del 2017, contestuale alla decretazione di graduatoria/erogazione) il

saldo del contributo per il 2017, prevedendo la liquidazione dell'80% del

contributo 2017 entro il 10 gennaio 2018; se la rendicontazione risultasse non

corretta o ritardata rispetto alla scadenza indicata, l'intero contributo regionale

biennale sarà revocato e si procederà al recupero dell'acconto erogato.

Entro aprile 2018, in caso di prima corretta rendicontazione della parte

progettuale 2017, sarà erogato l'acconto del 20% sulla parte progettuale del 2018.

Sulla base della rendicontazione presentata entro il 30 novembre 2018, se

corretta, verrà erogato (a completamento dell'acconto del 20% sulla parte
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progettuale del 2018) il saldo del contributo per il 2018.

L’Ente ……… si impegna altresì a garantire un costante flusso di informazioni 

al competente Settore Patrimonio Culturale, Siti UNESCO, Arte Contemporanea,

Memoria della Regione Toscana per il monitoraggio sulle attività programmate e

svolte nell’ambito del progetto presentato.

Art. 3

La Regione Toscana si impegna a corrispondere:

- all’Ente ……… Capofila, nel biennio 2017 – 2018, una somma complessiva di

Euro___________________ così articolata:

una somma pari ad Euro ____________ - per l’anno 2017 

una somma pari ad Euro ____________ - per l’anno 2018 

quale contributo per le attività da progetto, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di

competenza del bilancio e fatta salva la costante verifica della necessità del

mantenimento degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli derivanti

dalle norme in materia di pareggio di bilancio.

IN CASO DI PIU' BENEFICIARI PROGETTUALI:

- all’Ente 1) ……… beneficiario, nel biennio 2017 – 2018, una somma complessiva

di Euro_______________ così articolata:

una somma pari ad Euro ____________ - per l’anno 2017 

una somma pari ad Euro ____________ - per l’anno 2018 

quale contributo per le attività da progetto, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di

competenza del bilancio e fatta salva la costante verifica della necessità del

mantenimento degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli derivanti

dalle norme in materia di pareggio di bilancio.

- all’Ente 2) ……… beneficiario, nel biennio 2017 – 2018, una somma complessiva

di Euro_______________ così articolata:

una somma pari ad Euro ____________ - per l’anno 2017 
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una somma pari ad Euro ____________ - per l’anno 2018 

quale contributo per le attività da progetto, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di

competenza del bilancio e fatta salva la costante verifica della necessità del

mantenimento degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli derivanti

dalle norme in materia di pareggio di bilancio.

Art. 4

Tutti i prodotti multimediali e cartacei realizzati nell'ambito del progetto dall’Ente

Capofila e dagli altri eventuali Enti beneficiari destinati alla diffusione dovranno

riportare la dizione "Regione Toscana" e dovranno inoltre, per l'uso del marchio,

uniformarsi agli standard adottati dalla Regione Toscana da richiedersi all'ufficio

competente;

L’ Ente Capofila e gli altri eventuali Enti beneficiari si impegnano altresì a

promuovere la Regione Toscana e i suoi progetti culturali nel corso delle iniziative

che la vedono impegnata nella propria attività istituzionale e a partecipare ad

iniziative volte alla promozione della Regione Toscana organizzate e promosse dalla

Regione stessa.

Art. 5

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dalla presente convenzione si

fa riferimento alla legislazione vigente.

Art. 6

Il Foro competente in caso di controversia sarà quello di Firenze. Il presente atto è

soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, II comma del D.P.R.

26.4.1986 n. 131 e successive modificazioni, a cura e spese della parte richiedente; è 

inoltre esente da bollo ai sensi dell’art. 16, Tab. B, del D.P.R. 16.10.1972 e

successive modificazioni.

Firenze, li : ________________
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p. La Regione Toscana ___________________

p. L’Ente  ……… Capofila  ______________________

e, in caso di più beneficiari progettuali, 

p. L’Ente 1)  ……… beneficiario  ______________________

p. L’Ente 2)  ……… beneficiario  ______________________
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attivarsi per l’espressione del proprio parere e l’adozione 
degli eventuali adempimenti di competenza;

Rilevato che le opere inerenti la viabilità di cantiere 
necessaria a consentire l’accesso al tratto di ferrovia 
interessato dal movimento franoso, come riscontrabile 
anche dalle foto contenute nelle tavole progettuali, 
risultano in massima parte già realizzate e sono state di 
segnalazione da parte del Comune di Montalcino con nota 
prot. 13790 del 22.9.2016, a seguito della quale sono stati 
sospesi i relativi lavori;

Vista la nota n. 4229 Class. 414 del 24 febbraio 
2017, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti – Provveditorato Interregionale alle OO.PP. 
Toscana, Marche e Umbria, precisa che la Conferenza di 
Servizi per l’approvazione dell’intervento in oggetto si 
terrà in data 19/03/2017;

Vista la nota del settore regionale Tutela della 
Natura e del Mare prot. AOOGRT/134128/P.130.040 del 
13/03/2017, con la quale viene evidenziata la necessità 
di acquisire integrazioni rispetto alla documentazione 
prodotta da RFI al fi ne di poter formulare il contributo 
richiesto e;

Visto il contributo istruttorio AOOGRT/144463/
O.070.010 del 17/032/2017, trasmesso dal Settore 
Forestazione, Usi civici, con il quale viene evidenziato 
che, ferma resta restando l’assenza di competenze per 
quanto già realizzato in assenza di titolo abilitativo, 
l’intervento è soggetto ad autorizzazione ai fi ni del 
vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 39/2000 e del 
vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/2004;

Visto il contributo istruttorio AOOGRT/145900/
N.010.020 del 17/03/2017, trasmesso dal Settore Tutela, 
riqualifi cazione e valorizzazione del paesaggio, con 
il quale viene evidenziata la necessità di chiarire se la 
viabilità di accesso al cantiere debba avere carattere 
provvisorio o permanente, evidenziando che, nel primo 
caso la sua realizzazione è consentita a condizione che 
vengano ripristinate le condizioni ante operam, mentre 
nel secondo caso dovranno essere rispettate le prescrizioni 
dell’elaborato 8B del PIT/PPR e sarà necessario il rilascio 
di specifi ca autorizzazione paesaggistica;

Visto il contributo istruttorio AOOGRT/158000/P.080 
del 23/03/2017, trasmesso dal Settore del Genio Civile 
Toscana Sud, con il quale viene confermato il parere di 
massima favorevole di cui alla propria precedente nota 
AOOGRT/29146/P.080 del 20/01/2017 direttamente 
inviata ad RFI, precisando le condizioni essenziali da 
soddisfare per l’esecuzione di opere interferenti con il 
reticolo idraulico di cui alla L.R. 79/2012 condizionato 
all’acquisizione della omologazione delle opere 

DELIBERAZIONE 9 maggio 2017, n. 470

Determinazioni per la partecipazione alla 
Conferenza dei Servizi convocata dal Provveditorato 
alle OO.PP. di Firenze ai sensi del D.P.R. 383/94 
per la localizzazione delle opere a difesa della sede 
ferroviaria da fenomeni di dissesto idrogeologico 
sulla linea SIENA-GROSSETO, loc. Salceta-Podere 
Bogatto, in comune di Montalcino (SI).

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:
- la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., la L.R. 

29/07/2009 n.40 e s.m.i.;
- Il D.P.R. 24/07/1977 n.616, artt.81, 83 e 69 e s.m.i.;
- Il D.P.R. 18.04.1994 n. 383 e s.m.i.;
- La legge 17/08/1942 n.1150, art. 29, il D.P.R. 

06/06/2001 n. 380 artt. 7, 27 e 28, la L.R. 10/11/2014 
n.65, in materia di urbanistica;

- La L.R. 17/11/2010 n. 10;
- Il D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;
- Il R.D. 523/1904 e la L.R. 80/2015 e s.m.i.;
- La L.R. n. 35/2015;
- La L.R. n.30/2015;
- La L.R. 21/03/2000 n. 39, il relativo regolamento 

approvato con DPGR n. 48 del 08.08.2003 e s.m.i.;
- Il P.I.T. approvato con D.C.R. 24/07/2007 n.72 e 

s.m.i.;

Vista la nota n.3154 Class. 414 del 14 febbraio 2017, 
con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
– Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana, 
Marche e Umbria, su istanza di rete Ferroviaria Italiana 
S.p.A., si è attivato nei confronti di questa Regione 
per l’espletamento dell’accertamento di conformità 
urbanistica di cui all’art. 81 del D.P.R. 616/77, così come 
modifi cato dal D.P.R. 383/94, inviando il progetto relativo 
alle opere di consolidamento della linea ferroviaria 
Siena – Grosseto nel tratto interessato da dissesto 
idrogeologico posto in Loc. Salceta – Podere Bogatto 
in Comune di Montalcino (SI) ed ha contestualmente 
indetto una Conferenza di Servizi per la sua valutazione 
ed approvazione per il giorno 19/03/2017;

Vista la nota regionale AOO/GRT/83667/
O.070.010.010 del 17/02/2017, con la quale il Settore 
Infrastrutture per la Logistica ha richiesto al Comune 
di Montalcino ed alla Provincia di Siena di esprimere le 
proprie valutazioni e adottare gli eventuali atti inerenti 
alle rispettive competenze sul progetto in oggetto;

Vista la nota AOO/GRT/90465/O.070.010.010 del 
21/02/2017, con la quale il suddetto Settore ha richiesto 
alle strutture regionali potenzialmente interessate 
dall’intervento in merito all’intervento in oggetto di 
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Vista la nota della Soprintendenza Archeologica, 
Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto 
e Arezzo prot. 10446 del 13/04/2017 con la quale viene 
espresso parere favorevole alla realizzazione dei nuovi 
interventi, viene considerata sanabile la strada già 
realizzata, ma ritenendo particolarmente impattante il 
piazzale terminale, per la relativa area interessata ritiene 
che debba essere ripristinato lo stato dei luoghi ante 
operam;

Vista la nota del settore regionale Tutela della 
Natura e del Mare prot. AOOGRT/218467/P.130.040 
del 28/04/2017, con il quale, esaminati e valutati gli 
aspetti di competenza attinenti al nulla osta di cui all’art. 
52 della L.R. 30/2015, al vincolo idrogeologico di cui 
alla L.R. 39/2000 ed alla valutazione di incidenza di cui 
all’art.88 della L.R. 30/2015, per le opere già realizzate 
viene ritenuto possibile che non vi siano stati e non vi 
saranno effetti signifi cativi su habitat e specie e quindi 
pregiudizio ambientale, a condizione che il ripristino 
venga effettuato secondo le prescrizioni indicate, che 
prevedono anche il mantenimento della viabilità di 
cantiere con esclusione del piazzale terminale, mentre, 
per le opere di consolidamento della sede ferroviaria da 
realizzare viene valutato che le stesse non comportino una 
incidenza signifi cativa, sempre che vengano rispettate le 
prescrizioni riportate nello stesso parere;

Considerato che la realizzazione dell’intervento in 
oggetto è fi nalizzata alla riapertura della tratta ferroviaria 
Buonconvento – Grosseto, interrotta in conseguenza 
dell’evento franoso per il cui ripristino è stato predisposto 
il progetto in oggetto, e che la riapertura della linea 
consentirà la riattivazione del servizio ferroviario 
regionale oggi esercitato con mezzi sostitutivi su 
gomma, che, oltre a risultare particolarmente onerosi, 
non garantiscono un livello di servizio pari al vettore 
ferroviario;

Considerato che, sulla base degli atti e pareri sopra 
citati e nel rispetto delle prescrizioni e indicazioni 
negli stessi contenuti, le opere previste nel progetto in 
oggetto sono da ritenersi coerenti nei confronti degli atti 
di programmazione e pianifi cazione regionale, sia per 
quanto concerne le opere di cantiere per l’accesso al tratto 
ferroviario oggetto di consolidamento già realizzate, 
con esclusione del piazzale di cantiere per il quale è 
comunque previsto il ripristino dello stato dei luoghi ante 
operam, sia per le vere e proprie opere di consolidamento, 
a condizione che venga rispettato quanto contenuto nei 
sopracitati pareri resi dai Settori Genio Civile Toscana 
Sud, Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Tutela della 
Natura e del Mare;

Richiamato quanto contenuto nell’art. 9 della L.R. 10 
novembre 2014 n, 65 in merito alla partecipazione della 

idrauliche e della concessione demaniale, da rilasciarsi 
dietro presentazione del progetto esecutivo, completo 
degli elaborati strutturali e di attestazione del recepimento 
di tutte le prescrizioni riferite ai precedenti atti e pareri; 

Vista la nota AOOGRT/157526/O.070.010 del 
24/04/2017, con la quale il Settore Infrastrutture per 
la Logistica ha richiesto integrazioni progettuali in 
riferimento a quanto evidenziato nei sopra citati pareri 
dei settori Tutela della Natura e del Mare e Tutela, 
riqualifi cazione e valorizzazione del paesaggio;

Vista la nota RFI-DPR-DTP_FI\A0011\
P\2017\0002038 del 04/04/2017 con la quale RFI ha 
trasmesso elaborati progettuali integrativi e modifi cativi, 
precisando il carattere provvisorio della viabilità di 
cantiere, che sarà quindi soggetta a rimozione e ripristino 
dello stato dei luoghi;

Vista la nota n.8318 Class. 414 del 07 aprile 2017, con 
la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
– Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana, 
Marche e Umbria ha trasmesso a tutti gli Enti interessati 
gli atti integrativi e sostitutivi già inviati da RFI, 
comunicando che la seduta della Conferenza di Servizi, 
già prevista per il 19/04/2017 è rinviata al 10/05/2017;

Visto il parere del Comune di Montalcino prot. 4965 
del 07/04/2017 con il quale viene comunicato che la 
Commissione Comunale per il Paesaggio si è espressa 
nella seduta del 29/03/2017 con parere favorevole, 
facendo salve le condizioni poste dall’Ente competente in 
materia di rischio idraulico, richiedendo la rimozione del 
piazzale fi nale di cantiere come da elaborati di progetto e 
viene inoltre richiesto, per quanto di propria competenza 
sulle opere di cantiere già realizzate, il ripristino allo stato 
preesistente dell’area interessata dal piazzale fi nale di 
cantiere, esprimendo parere favorevole al mantenimento 
della restante viabilità di cantiere, ritenuta funzionale 
alla gestione e fruizione delle riserve naturali interessate 
e indispensabile per accedere alla linea ferroviaria, 
evidenziando che la sua rimozione potrebbe essere causa 
di ulteriori impatti sulle riserve naturali, mentre per 
l’intervento di consolidamento della linea ferroviaria 
da realizzare esprime parere favorevole, facendo salve 
eventuali condizioni poste dagli altri Enti, in particolare 
quelli competenti in materia di rischio idrogeologico, 
geomorfologico ed idraulico;

Vista l’ulteriore nota AOOGRT/195997/P.080 del 
12/04/2017 inviata dal Settore del Genio Civile Toscana 
Sud, con la quale viene viene ricordata la necessità di 
acquisire la concessione ai sensi del regolamento 60/
R/2016, precisando le responsabilità, oneri e precauzioni 
cui sarà soggetta Rete Ferroviaria Italiana per i tratti di 
viabilità interferenti con i corsi d’acqua;
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del settore regionale Tutela della Natura e del Mare prot. 
AOOGRT/218467/P.130.040 del 28/04/2017;

3. Di dare mandato, ai sensi dell’art. 26 della L.R. 23 
luglio 2009 n.40, al Dirigente responsabile del Settore 
Infrastrutture di Trasporto per la Logistica a rappresentare 
la Regione Toscana nella Conferenza di Servizi sul 
progetto in argomento, convocata dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato 
Interregionale alle OO.PP. Toscana, Marche e Umbria per 
il giorno 10/05/2017, in conformità alle determinazioni 
sopra esposte, provvedendo a depositare agli atti della 
Conferenza copia della presente deliberazione e delle 
note dei Settori regionali di cui al punto 1;

4. Di richiamare il Comune di Montalcino allo 
svolgimento dell’attività di controllo della conformità dei 
lavori in oggetto, rispetto al progetto che verrà approvato 
con provvedimento fi nale da parte del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato 
Interregionale alle OO.PP. Toscana, Marche e Umbria ai 
sensi dell’art. 28 del DPR 06/06/2001 n. 380.

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 9 maggio 2017, n. 473

POR CREO FSE 2014-2020 ASSE C- AZIONE 
C.3.1.1.B. - Elementi essenziali per l’adozione 
dell’avviso pubblico per la chiamata di progetti 
formativi rivolti a soggetti in stato di detenzione nelle 
carceri toscane.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, che reca 
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e defi nisce disposizioni generali sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio;

Regione Toscana alla formazione degli atti di competenza 
statale ed in particolare quanto disposto dal comma 3 della 
stessa legge regionale secondo il quale la Regione deve 
assicurare la partecipazione degli enti locali interessati ed 
il coinvolgimento degli stessi nel processo di formazione 
degli atti di propria competenza, richiedendone in ogni 
caso il relativo parere e conformandosi ad esso nei casi di 
esclusiva rilevanza locale; 

Considerato che, come stabilito dall’art. 26 secondo 
comma della legge regionale 23 luglio 2009 n. 40, per 
la partecipazione alle Conferenze di Servizi promosse da 
altre amministrazioni pubbliche la Regione è rappresentata 
dal dirigente quando l’atto di assenso sia di competenza 
della struttura cui lo stesso è preposto o quando l’atto di 
assenso sia stato preventivamente adottato dalla Giunta 
regionale;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di esprimere parere favorevole, per quanto di 
competenza, sulle “opere di consolidamento della 
linea ferroviaria Siena – Grosseto nel tratto interessato 
da dissesto idrogeologico posto in Loc. Salceta – 
Podere Bogatto in Comune di Montalcino (SI)”, così 
come individuate nel progetto inviato dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato 
Interregionale alle OO.PP. Toscana, Marche e Umbria 
con note n.3154 Class. 414 del 14 febbraio 2017 e n.8318 
Class. 414 del 07 aprile 2017, ritenendolo ammissibile 
in rapporto agli atti di programmazione e pianifi cazione 
regionale e in rapporto alle ulteriori competenze relative 
al nulla osta di cui all’art. 52 della L.R. 30/2015, al 
vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 39/2000 ed alla 
valutazione di incidenza di cui all’art.88 della L.R. 
30/2015, a condizione che venga mantenuta la viabilità 
di cantiere, come richiesto dal Comune di Montalcino e 
prescritto dal Settore regionale Tutela della Natura e del 
Mare, che venga acquisita l’autorizzazione paesaggistica 
e venga inoltre ottemperato a quanto contenuto nei 
pareri resi dal suddetto Settore e dai Settori Genio Civile 
Toscana Sud e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, 
richiamati in narrativa;

2. Di prescrivere:
- che prima della ripresa dei lavori vengano acquisite 

le autorizzazioni e concessioni relative alle interferenze 
con il reticolo idraulico, come indicato nei pareri resi dal 
settore Genio Civile Toscana Sud AOOGRT/158000/
P.080 del 23/03/2017 e AOOGRT/195997/P.080 del 
12/04/2017;

- che nel corso della realizzazione delle opere 
vengano rispettate le prescrizioni contenute nella nota 
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Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 
968/2007 che approva la direttiva regionale in materia 
di accreditamento e la successiva DGR 1407/2016, 
che approva il “Disciplinare del Sistema regionale di 
accreditamento degli organismi che svolgono attività di 
formazione – Requisiti e modalità per l’accreditamento 
degli organismi formativi e modalità di verifi ca”, come 
previsto dall’art. 71 del d.p.g.r. 47/R/2003, in particolare 
le disposizioni transitorie;

Vista la Decisione di Giunta regionale n. 4 del 
07/04/2014 avente ad oggetto “Direttive per la 
defi nizione della procedura di approvazione dei bandi per 
l’erogazione di fi nanziamenti”;

Richiamata la Decisione della Giunta Regionale 
n. 7 del 6.2.2017, con la quale è stato approvato il 
cronoprogramma dei bandi e delle procedure negoziali 
a valere sui programmi comunitari (annualità 2017 - 
2019);

Dato atto che nel suddetto cronoprogramma è previsto 
lo stanziamento per l’emanazione di un avviso pubblico 
destinato alla realizzazione di progetti formativi soggetti 
in stato di detenzione, di cui al presente atto, per l’importo 
complessivo di € 500.000,00 ;

Ritenuto opportuno approvare gli elementi essenziali 
per l’adozione, con successivo decreto, dell’avviso 
pubblico “POR FSE 2014/2020 Avviso pubblico per la 
concessione di fi nanziamenti di progetti di formazione 
per l’inserimento lavorativo, in particolare a livello 
territoriale e a carattere ricorrente, dei soggetti in stato di 
detenzione” Allegato 1 al presente atto, parte integrante 
e sostanziale ; 

Ritenuto pertanto di destinare allo scopo l’importo 
complessivo di euro 500.000,00 del bilancio regionale a 
valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020, Azione C. 
3.1.1.B del Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) 
Annualità 2016, e di prenotare per gli interventi di cui 
alla presente delibera:

€ 400.000,00 a valere sull’annualità 2018 di cui
– euro 200.000,00 - capitolo 62064 quota FSE (50%)
– euro 137.320,00 – capitolo 62065 quota Stato 

(34,33%)
– euro 62.680,00 - capitolo 62125 (capitolo libero) 

quota Regione (15,67%);
€ 100.000,00 Annualità 2019 di cui:
– euro 50.000,00 - capitolo 62064 quota FSE (50%)
– euro 34.330,00 – capitolo 62065 quota Stato 

(34,33%)
– euro 15.670,00 - capitolo 62125 (capitolo libero) 

quota Regione (15,67%); 

Vista la Legge Regionale n. 90 del 27.12.2016 
“Bilancio di previsione fi nanziario 2017-2019”;

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo 
al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento 
(CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara 
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato 
comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato 
(regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato 
il 29.10.2014 dalla Commissione Europea;

Vista la Decisione della Commissione C(2014) 
n. 9913 del 12.12.2014 che approva il Programma 
Operativo “Regione Toscana – Programma Operativo 
Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020” per il sostegno 
del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell’Occupazione” 
per la Regione Toscana in Italia;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 17 
del 12.01.2015 con la quale è stato preso atto del testo 
del Programma Operativo Regionale FSE 2014–2020 
così come approvato dalla Commissione Europea con la 
sopra citata decisione;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 197 
del 2.3.2015, da ultimo modifi cata con delibera n. 760 
del 1.8.2016, recante l’approvazione del Provvedimento 
attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” 
FSE 2014-2020, in particolare l’asse C “Istruzione 
e formazione”, recante l’ Obiettivo specifi co C .3 .1 
– Accrescimento delle competenze per agevolare la 
mobilità, l’inserimento/reinserimento lavorativo, l’ 
azione C. 3.1. 1. B - Formazione per l ‘ inserimento 
lavorativo , in particolare a livello territoriale e a carattere 
ricorrente”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 635 del 18 
maggio 2015 “Regolamento (UE) 1304/2013 -POR FSE 
2014 - 2020. Approvazione procedure di gestione degli 
interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul 
POR FSE 2014–2020”;

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo 
unico della normativa della Regione Toscana in materia 
di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro” e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 
emanato con decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n. 47/R del 8.8.2003 e ss.mm.ii;
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– euro 137.320,00 – capitolo 62065 quota Stato 
(34,33%)

– euro 62.680,00 - capitolo 62125 quota Regione 
(15,67%);

€ 100.000,00 Annualità 2019 di cui:
– euro 50.000,00 - capitolo 62064 quota FSE (50%)
– euro 34.330,00 – capitolo 62065 quota Stato 

(34,33%)
– euro 15.670,00 - capitolo 62125 (capitolo libero) 

quota Regione (15,67%); 

3. di dare mandato al Dirigente responsabile del 
competente “Settore programmazione in materia di 
formazione continua, territoriale e a domanda individuale. 
Interventi gestionali per gli ambiti territoriali di Grosseto 
e Livorno” di adottare, in coerenza con gli elementi 
essenziali approvati con la presente deliberazione, lo 
specifi co avviso pubblico; 

4. di dare atto che l’assunzione degli impegni 
destinati agli interventi oggetto della presente delibera 
sono comunque subordinati al rispetto dei vincoli 
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, 
nonché dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta 
regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli art. 4, 5 e 5bis 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

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 4 del 
10.1.2017 “Approvazione del documento tecnico di 
accompagnamento al bilancio di previsione fi nanziario 
2017-2019 e del bilancio fi nanziario gestionale 2017-
2019”;

Preso atto dell’informativa data alle parti sociali e 
alle associazioni dei disabili presenti nella riunione del 
03 aprile 2017;

Visto il parere favorevole del CD espresso nella 
seduta del 04/05/2017;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, in attuazione della Decisione di 
Giunta regionale n. 4/2014, gli elementi essenziali 
per l’adozione, con successivo decreto, dell’avviso 
pubblico “POR FSE 2014/2020 Avviso pubblico per la 
concessione di fi nanziamenti di progetti di formazione 
per l’inserimento lavorativo, in particolare a livello 
territoriale e a carattere ricorrente, dei soggetti in stato di 
detenzione” Allegato 1 al presente atto, parte integrante 
e sostanziale;

2. di destinare allo scopo la somma complessiva 
di € 500.000,00 del bilancio regionale a valere sulle 
risorse del POR FSE 2014-2020, Azione C. 3.1.1.B del 
Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) Annualità 
2016, e di prenotare per gli interventi di cui alla presente 
delibera:

€ 400.000,00 a valere sull’annualità 2018 di cui
– euro 200.000,00 - capitolo 62064 quota FSE (50%)
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mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazione 
per gli impianti viticoli”;

Visto in particolare il punto 2 del comma 4, dell’articolo 
1 del sopracitato Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2017 
n. 527, in cui si dispone che dal 2017, ciascuna Regione, 
nel caso in cui le richieste di autorizzazione per nuovi 
impianti ammissibili superino di tre volte la superfi cie 
per nuovi impianti loro spettante, può applicare ai fi ni 
del calcolo delle assegnazioni, un limite massimo per 
domanda pari alla media delle superfi ci richieste;

Vista la comunicazione del Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali (di seguito Ministero), 
Direzione Generale delle politiche internazionali e 
dell’Unione Europea, pervenuta via e-mail in data 28 aprile 
2017, con la quale viene trasmessa la tabella riepilogativa 
relativa al numero di domande di autorizzazioni per 
nuovi impianti viticoli presentate e alla superfi cie totale 
richiesta per ciascuna Regione;

Considerato che nella medesima comunicazione 
il Ministero ha segnalato che nell’ambito della 
Regione Toscana sono state presentate 862 richieste 
di autorizzazioni per nuovi impianti per una superfi cie 
complessiva richiesta pari a 3909,32 ettari, e che le 
richieste ammissibili superano di tre volte la superfi cie 
per nuovi impianti spettante alla Regione Toscana; 

Viste le comunicazioni pervenute da parte delle 
organizzazioni professionali agricole e cooperative, agli 
atti presso il competente Settore della Giunta regionale;

Ritenuto opportuno, nell’ottica di aumentare 
l’effi cacia dell’intervento sul patrimonio viticolo della 
Regione Toscana, per l’anno 2017, applicare un limite 
massimo per domanda, pari alla media delle superfi ci 
richieste, ai fi ni del calcolo delle assegnazioni; 

A voti unanimi

DELIBERA

1) In attuazione del punto 2, comma 4, articolo 1 del 
Decreto Ministeriale 30 gennaio 2017, n. 527, di applicare 
ai fi ni del calcolo delle assegnazioni, alle richieste di 
autorizzazioni per nuovi impianti viticoli da realizzare 
sul territorio della Regione Toscana, un limite massimo 
per domanda pari alla media delle superfi ci richieste 
relativamente all’anno 2017;

2) di trasmettere il presente provvedimento al 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – 
Direzione generale delle politiche internazionali e della 
Unione Europea - PIUE VII - Settore vitivinicolo, ad 
AGEA Coordinamento;

DELIBERAZIONE 9 maggio 2017, n. 476

Regolamento (UE) 1308/2013. Autorizzazioni per 
nuovi impianti viticoli. Applicazione punto 2, comma 
4, articolo 1 del Decreto Ministeriale n. 527 del 30 
gennaio 2017 per l’anno 2017.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli 
e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del 
Consiglio, entrato in vigore il 1° gennaio 2014;

Visti il regolamento delegato (UE) n. 2015/560 e 
di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione, 
del 07 aprile 2015, recanti rispettivamente integrazioni 
e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 
1308/2013 del Consiglio relativo all’organizzazione 
comune del mercato vitivinicolo, in ordine al sistema di 
autorizzazione per gli impianti viticoli;

Visto in particolare il Capo III, Sez I del citato 
regolamento (UE) n. 1308/2013 che, nel defi nire le 
regole per la gestione del sistema di autorizzazioni per 
gli impianti viticoli, attribuisce agli Stati membri la 
potestà di individuare norme specifi che per il rilascio 
delle autorizzazioni, per l’applicazione di criteri di 
ammissibilità e di priorità;

Visto il decreto ministeriale del 15 dicembre 2015 n. 
12272 recante “Disposizioni nazionali di attuazione del 
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio, concernenti l’ organizzazione comune dei 
mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazione 
per gli impianti viticoli” ed in particolare gli articoli 6, 
7, 8 e 9 concernente le autorizzazioni per nuovi impianti, 
così come modifi cato ed integrato dal decreto ministeriale 
del 30 gennaio 2017, n. 527;

Richiamato il decreto ministeriale del Direttore 
Generale delle politiche internazionali e dell’Unione 
Europea n. 5381 del 30 settembre 2013 con il quale si 
stabilisce che per l’annualità 2017, ai fi ni del rilascio delle 
autorizzazioni per nuovi impianti viticoli, è disponibile a 
livello nazionale una superfi cie di 6621,67 ettari;

Visto il Decreto Ministeriale 527 del 30 gennaio 
2017 avente per oggetto: ”integrazione e modifi ca del 
Decreto Ministeriale 15 dicembre 2015 n. 12272 recante 
“Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento 
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del 
consiglio, concernenti l’ organizzazione comune dei 
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Visto lo stanziamento complessivo dei capitoli 
25000, 25001, 25002, 26014, 24165, 24153, destinati al 
fi nanziamento delle aziende e degli altri enti del Sistema 
Sanitario Toscano, per il Bilancio di Previsione 2017, di 
euro 6.242.685.683,04, al netto delle somme cautelate;

Visti gli atti di cui all’allegato 2 al presente atto con i 
quali sono stati destinati agli enti del S.S.R. complessivi 
euro 4.159.612,80 sul capitolo 24136;

Preso atto che la prenotazione n.2015636 assunta 
sul cap. 25002 con Del 647/2015 di complessive 
euro 25.000.000,00, si ritiene debba essere annullata 
(così come avvenuto per gli esercizi fi nanziari 2015 e 
2016) in considerazione delle modifche apportate al 
piano vaccinale regionale ed al fi nanziamento statale 
pervenuto;

Visto il paragrafo 9.1.1 del PSSIR 2012 – 2015 in 
cui il Fondo Ordinario di Gestione delle Aziende USL è 
determinato moltiplicando il Costo pro-capite Standard, al 
netto delle entrate proprie, per il totale della popolazione 
ponderata regionale, ed Costo pro-capite Standard è, a 
sua volta, determinato come il costo medio delle 3 AUSL 
con costo pro-capite ponderato minore;

Preso atto che con L.R. 84/2015 sono state accorpate, 
a decorrere dal 01/01/2016, le precedenti 12 Aziende 
USL in 3 Aziende USL, una per ogni Area Vasta;

Preso atto che il paragrafo 9.1.1 sopra richiamato non 
è stato aggiornato a seguito dell’entrata in vigore della 
suddetta legge, e che un’interpretazione letterale del 
criterio del PSSIR identifi cherebbe il Costo pro-capite 
Standard con il costo pro-capite totale;

Valutato di determinare, anche per l’anno 2017, il 
Costo pro-capite Standard come il costo medio delle 3 
ex AUSL accorpate, una per ogni Area Vasta, con costo 
minore per la propria Area Vasta di riferimento;

Preso atto che per gli anni successivi al 2017, anche 
qualora non fosse ancora stato adottato il nuovo PSR, 
sarà comunque necessario prevedere un aggiornamento 
dei criteri per la determinazione complessiva del Fondo 
Ordinario di Gestione;

Determinati, in base ai suddetti criteri, nonché in base 
ai criteri dei paragrafi  successivi del capitolo 9 del PSSIR 
2012 – 2015:

- l’importo del Fondo Ordinario di Gestione delle 
aziende sanitarie territoriali in euro 5.678.877.800,45;

- l’importo del Fondo di sostegno all’attività di alta 
specializzazione delle aziende ospedaliere-universitarie e 
della Fondazione G. Monasterio in euro 155.000.000,00;

- quello del Fondo per la funzione di didattica, ricerca 
e diffusione dell’innovazione nelle aziende ospedaliero-

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 9 maggio 2017, n. 478

-Assegnazione iniziale del Fondo Sanitario 
Regionale indistinto per l’anno 2017 alle Aziende ed 
agli Enti del Servizio Sanitario Regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs. 502/1992 e successive modifi cazioni 
e l’art.121 della L.R. 40/2005, in base ai quali le aziende 
sanitarie sono tenute alla predisposizione del bilancio 
preventivo economico annuale;

Vista la ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale, 
come sancita dall’Intesa raggiunta dalla Conferenza delle 
Regioni nella seduta straordinaria del 16/02/2017 (che 
peraltro non esaurisce la ripartizione di tutte le risorse 
disponibili, rinviando a successiva intesa la ripartizione 
dei fondi previsti dalla Legge di bilancio 2017 per i 
farmaci innovativi, i vaccini e le stabilizzazioni del 
personale), in attesa di ratifi ca da parte della Conferenza 
Stato-Regioni, che prevede per la Regione Toscana una 
quota pari ad euro 6.876.394.382,00;

Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 
2012 – 2015, approvato con Deliberazione del Consiglio 
Regionale 91/2014 ancora in vigore ai sensi dell’art. 29 
comma 1 della L.R. 1/2015 “Disposizioni in materia 
di programmazione economica e fi nanziaria regionale 
e relative procedure contabili. Modifi che alla L.R. 
20/2008”;

Visto l’art. 27, comma 1, della L.R. 40/2005, che 
prevede che annualmente, la Giunta regionale provvede 
alla assegnazione alle aziende unità sanitarie locali del 
fondo ordinario di gestione, ripartendolo tra le stesse 
secondo i criteri defi niti dal piano sanitario e sociale 
integrato regionale.

Visto l’art. 109 lettera a) della L.R. 40/2005, con 
il quale si dispone che, per l’esercizio delle funzioni 
attribuite all’ ESTAR, siano utilizzati i fi nanziamenti 
assegnati dalla Regione a carico del Fondo Sanitario 
Regionale tramite D.G.R. di cui all’art. 26 comma 2 della 
legge sopracitata;
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Dato atto che quella oggetto del presente atto 
rappresenta l’assegnazione iniziale di F.S.R. indistinto 
alle aziende ed agli enti del S.S.R., e che entro il termine 
per l’adozione del bilancio d’esercizio 2017 seguiranno 
successivi atti con i quali sarà disposta l’assegnazione 
di ulteriori risorse, per la cui distribuzione si terrà conto 
sia della effettiva disponibilità di risorse da assegnare 
che dell’andamento gestionale delle aziende sanitarie, 
nonché di eventuali fabbisogni imprevisti che potrebbero 
emergere nel conto dell’esercizio.

Visto il Bilancio di previsione per l’anno fi nanziario 
2017 e pluriennale 2017-2019, approvato con 
L.R. 90/2016, insieme alle successive modifi che e 
integrazioni;

Vista la D.G.R. 4/2017, “Approvazione del 
Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio 
di previsione fi nanziario 2017-2019 e del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2017-2019”;

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi riportati in narrativa:
1) di determinare in Euro 5.678.877.800,45 l’importo 

provvisorio del Fondo ordinario di gestione per il 2017 
e di assegnarlo alle tre aziende UU.SS.LL. secondo gli 
importi dettagliati nell’Allegato 1, parte integrante del 
presente provvedimento, colonna (a) “Fondo Ordinario 
di Gestione + Fondi Aziende Ospedaliere Universitarie”,

2) di determinare in Euro 213.913.328,81 l’importo 
provvisorio del Fondo per il mantenimento dell’equilibrio 
economico e fi nanziario del sistema (Fondo di 
riequilibrio), ai sensi dell’art. 25, comma 2, della L.R. 
40/2005, e di assegnarlo alle aziende ed enti del S.S.R. 
secondo gli importi dettagliati nell’Allegato 1, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
colonna (b) “Fondo di riequilibrio assegnato”; 

3) di assegnare Euro 6.000.000,00 all’Istituto per 
lo Studio e Prevenzione Oncologica (ISPO), a titolo di 
Fondo per il fi nanziamento delle attività dell’Istituto per 
lo Studio e Prevenzione Oncologica (ISPO) per il 2017;

4) di assegnare all’ESTAR risorse economico-
fi nanziarie, a titolo di Fondo per il fi nanziamento dei 
costi di funzionamento per l’anno 2016, per complessivi 
Euro 55.300.000,00;

5) di assegnare complessivamente alle aziende 
ospedaliere ed alla Fondazione Monasterio, per il 2017, 
Euro 175.000.000,00, di cui Euro 155.000.000,00 
costituiscono il Fondo di sostegno all’attività di alta 

universitarie e nella Fondazione Monasterio in euro 
20.000.000,00;

- quello del Fondo per il fi nanziamento delle attività 
dell’Istituto per lo Studio e Prevenzione Oncologica 
(ISPO) in 6.000.000,00 euro;

- quello del Fondo ordinario di gestione dell’ESTAR 
in 55.300.000,00 euro;

- l’importo provvisorio del Fondo per il mantenimento 
dell’equilibrio economico e fi nanziario del sistema 
(Fondo di riequilibrio) in 213.913.328,81 euro, come 
differenza fra le risorse assegnabili di 6.129.091.129,26 
e la somma dei fondi elencati in precedenza, il cui totale 
ammonta a 5.915.177.800,145 e defi nita, con i criteri 
sopra richiamati, la ripartizione tra le aziende e gli 
enti del SSR, il cui riepilogo è riportato nell’Allegato 
A al presente atto, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale;

Rilevata la necessità di integrare l’assegnazione di 
F.S.R. indistinto, per un totale di euro 22.723.574,52, in 
considerazione dei maggiori costi che la maggior parte 
delle aziende e degli enti del S.S.R. dovrà sostenere, 
nel 2017, a seguito della prevista stipula di nuovi 
mutui autorizzati dalla Giunta Regionale con proprie 
deliberazioni, in relazione ai quali l’ESTAR sta ultimando 
la procedura di evidenza pubblica destinata ad individuare 
le aziende di credito aggiudicatarie e, conseguentemente, 
gli effettivi costi correlati ai mutui in questione;

Ricordato che, con nota prot. n. AOOGRT/9034/
Q.050.040.010 del 10/01/2017, a fi rma del Dirigente 
responsabile del Settore Contabilità, controllo e 
investimenti, sono state fornite, alle aziende sanitarie 
toscane, le linee guida per la redazione dei rispettivi 
bilanci preventivi 2017 e che all’interno dei paragrafi  1.1 
ed 1.2 di tale nota è stata inserita l’autorizzazione alle 
aziende sanitarie stesse da iscrivere nei bilanci preventivi 
2017 le quote iniziali di rispettiva competenza del FSR 
indistinto, articolato in Fondo ordinario di gestione e 
Fondo di riequilibrio;

Ritenuto di assegnare, a ciascun ente ed azienda 
sanitaria, gli importi riportati nell’Allegato 1, parte 
integrante del presente provvedimento, nella colonna 
“Totale da assegnare”, confermando l’autorizzazione ad 
iscrivere tali valori nel conto economico del bilancio di 
previsione 2017 nell’aggregato Valore della produzione - 
conto A1 “Contributi da Regione”;

Rilevato che all’interno degli importi di cui 
all’allegato 1 devono considerasi incluse e riassorbite 
anche le risorse riepilogate nell’allegato 2 al presente 
atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, già 
prenotate con le D.G.R richiamate in tale allegato sui 
capitoli di bilancio ivi specifi cati;
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- capitolo 26014 per euro 173.964.037,20;
- capitolo 24153 per euro 5.980.000.00;
- capitolo 24165 per euro 54.890.395,95;
- capitolo 24136 per euro 4.159.612,80;

12) di dare atto che parte delle risorse assegnate 
col presente atto sono già state impegnate ai fi ni delle 
erogazioni di cassa agli enti del S.S.R. con i seguenti atti: 
Decreti n.340/2017, 342/2017, n.343/2017, n.344/2017, 
n.881/2017, n. 882/2017, n.1665/2017, n.1973/2017, 
n.2073/2017, n.3068/2017, 3379/2017, 4540/2017, 
n.4542/2017;

13) di prenotare, al netto degli impegni già assunti, le 
seguenti somme:

- capitolo 25000 per euro 177.535.980,85;
- capitolo 25001 per euro 1.789.016.372,10;
- capitolo 25002 per euro 1.491.302.239,33;
- capitolo 26014 per euro 112.116.737,70;
- capitolo 24153 per euro 3.580.000,00;
- capitolo 24165 per euro 32.770.395,95;
- capitolo 24136 per euro 4.159.612,80;

14) di dare atto che l’impegno delle risorse fi nanziarie 
coinvolte sono comunque subordinati al rispetto dei 
vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di 
bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite 
dalla Giunta regionale in materia;

15) di rinviare a successive deliberazioni le ulteriori 
assegnazioni di risorse a valere sull’esercizio 2017, 
subordinate alla disponibilità delle risorse sul bilancio 
regionale ed all’andamento gestionale delle aziende 
sanitarie.

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

SEGUONO ALLEGATI

specializzazione ed Euro 20.000.000,00 costituiscono il 
Fondo per la funzione di didattica, ricerca e diffusione 
dell’innovazione, secondo quanto determinato dal 
PSSIR 2012-2015; la suddivisione di tali importi tra le 
singole aziende ospedaliere universitarie e la Fondazione 
Monasterio è riportata nell’Allegato 1 colonna (a), parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6) di assegnare, inoltre, a ciascun ente del S.S.R, 
gli importi riportati nella colonna (c) dell’Allegato 1 al 
presente atto, determinati in euro 22.723.574,52 sulla 
base della stima dei maggiori costi che gli enti del 
S.S.R. dovranno sostenere, nel 2017, a seguito della 
prevista stipula di nuovi mutui autorizzati dalla Giunta 
Regionale;

7) di autorizzare gli enti del S.S.R ad iscrivere nel conto 
economico del bilancio di previsione 2017, all’aggregato 
Valore della produzione - conto A1 “Contributi da 
Regione”, gli importi assegnati, riepilogati nella colonna 
(d) dell’Allegato 1 al presente atto;

8) di precisare che all’interno degli importi di cui 
all’Allegato 1 colonna (d), devono considerasi incluse 
e riassorbite anche le risorse, pari a complessivi euro 
4.159.612,80, riepilogate nell’Allegato 2 al presente 
atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, già 
destinate agli enti del S.S.R. a valere sul cap.24136 con 
gli atti richiamati in tale allegato;

9) di annullare la prenotazione n.2015636 assunta 
sul cap. 25002 con Del 647/2015 di complessive euro 
25.000.000,00;

10) di ridurre gli importi di cui alle prenotazioni 
sul capitolo 24136 dettagliate nell’Allegato 2, parte 
integrante del presente provvedimento, per complessivi 
euro 3.409.650,00;

11) di dare atto che le assegnazioni di cui ai punti 
precedenti trovano copertura nel bilancio di previsione 
2017 nei seguenti capitoli:

- capitolo 25000 per euro 300.284.284,15;
- capitolo 25001 per euro 3.090.148.386,80;
- capitolo 25002 per euro 2.522.387.986,88;
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“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” 
FSE 2014-2020, da ultimo modifi cata con DGR n. 760 
del 1.8.2016;

Vista la DGR n. 635 del 18 maggio 2015 “Regolamento 
(UE) 1304/2013 -POR FSE 2014 - 2020. Approvazione 
procedure di gestione degli interventi formativi oggetto 
di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 – 2020”;

Vista la DGR 1033/2015, che approva la modifi ca 
e proroga, per la programmazione FSE 2014-2020, 
l’applicazione delle disposizioni di cui alla DGR 
391/2013 avente ad oggetto ”Por Cro FSE 2007-2013 
Approvazione Linee Guida sulla gestione degli interventi 
individuali oggetto di sovvenzione;

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo 
unico della normativa della Regione Toscana in materia 
di educazione, istruzione, orientamento, formazione 
professionale e lavoro” e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 
emanato con decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii;

Visto il Piano regionale di Sviluppo 2016-2020, 
approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 
del 15 marzo 2017; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 
968/2007 che approva la direttiva regionale in materia 
di accreditamento e la successiva DGR 1407/2016, 
che approva il “Disciplinare del Sistema regionale di 
accreditamento degli organismi che svolgono attività di 
formazione – Requisiti e modalità per l’accreditamento 
degli organismi formativi e modalità di verifi ca”, come 
previsto dall’art. 71 del d.p.g.r. 47/R/2003, in particolare 
le disposizioni transitorie;

Vista la Decisione di Giunta regionale n. 4 del 
07/04/2014 avente ad oggetto “Direttive per la 
defi nizione della procedura di approvazione dei bandi per 
l’erogazione di fi nanziamenti”;

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 439 del 10 
maggio 2016, che defi nisce i criteri per il fi nanziamento 
di voucher formativi di ricollocazione riservati ai 
disoccupati e i criteri per l’erogazione dell’assegno per 
l’assistenza alla ricollocazione, a valere sulle seguenti 
risorse del POR FSE 2014-2020 - Asse C “Istruzione e 
formazione” e Asse A “Occupazione”:

SEGUE TABELLA

DELIBERAZIONE 9 maggio 2017, n. 484

POR FSE 2014 - 2020 -  Asse C “Istruzione e 
formazione” e Asse A “Occupazione” - Ridefi nizione 
dei criteri per l’erogazione dei voucher formativi di 
ricollocazione e individuali e dei criteri per l’erogazione 
dell’assegno per l’assistenza alla ricollocazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre2013 
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e defi nisce 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo 
al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento 
(CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 
del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro 
fi nanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Vista la Decisione della Commissione C(2014) 
n. 9913 del 12.12.2014 che approva il Programma 
Operativo “Regione Toscana – Programma Operativo 
Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020” per il sostegno 
del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo 
“Investimenti a favore della crescita e dell’Occupazione” 
per la Regione Toscana in Italia;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 17 
del 12.01.2015 con la quale è stato preso atto del testo del 
Programma Operativo Regionale FSE 2014–2020, così 
come approvato dalla Commissione Europea con la sopra 
citata decisione;

Visti in particolare gli Assi A “Occupazione” e C 
“Istruzione e formazione” del POR FSE 2014-2020;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 197 del 
02/03/2015, recante l’approvazione del Provvedimento 
attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo 
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professionalizzanti riconosciuti dalla Regione Toscana 
riferiti alle fi gure professionali a maggiore impatto e 
ricaduta occupazionale; 

C) aumentare la riserva da € 1.000.000,00 ad € 
2.500.000,00 dello stanziamento complessivo di € 
3.900.000,00, di cui alla DGR 439/2016 e s.m.i stabilendo 
pertanto di destinare:

- € 1.400.000,00 ai voucher formativi di 
ricollocazione;

- € 2.500.000,00 ai voucher formativi individuali;
D) ampliare la platea dei “destinatari dell’assegno per 

l’assistenza alla ricollocazione” ai soggetti benefi ciari 
dei voucher formativi individuali, indicati nell’Allegato 
A al presente atto;

Considerato che la ridefi nizione dei criteri, indicati 
al precedente capoverso, non comporta oneri aggiuntivi 
a carico del bilancio regionale rispetto alle risorse 
comunitarie, statali e regionali già prenotate con DGR n. 
439/2016 e successive modifi che;

Ritenuto opportuno revocare la DGR n. 439/2016, 
e le successive modifi che di cui alle DGR 783/2016, 
1416/2016, 93/2017 e 162/2017, e ridefi nire con il 
presente atto i criteri per l’erogazione dei voucher 
formativi di ricollocazione e individuali nonché i criteri 
per l’erogazione dell’assegno per l’assistenza alla 
ricollocazione, come da allegato A al presente atto;

Ritenuto di dare mandato:
- al competente Settore della Direzione Istruzione 

e formazione di procedere alla chiusura dell’Avviso 
Pubblico, approvato con il citato DD 795/2017, e 
all’approvazione di un nuovo Avviso pubblico, in 
attuazione dei criteri per il fi nanziamento di voucher 
formativi di ricollocazione e individuali, approvati con la 
presente delibera, che verrà fi nanziato fi no ad esaurimento 
delle risorse disponibili; 

- al competente Settore della Direzione Lavoro di 
adottare, in coerenza con i criteri ridefi niti dall’Allegato 
A al presente atto, gli atti necessari a dare attuazione 
all’erogazione dell’assegno per l’assistenza alla ricol-
locazione;

Dato atto che per il fi nanziamento dei voucher 
formativi residuano, al netto degli impegni già assunti a 
valere su € 3.900.000,00 assegnati con DGR 439/2016, 
complessivi € 3.787.820,00, così ripartiti:

Viste le modifi che alla DGR 439/2016, di seguito 
elencate:

- DGR n. 783 del 1° agosto 2016, che modifi ca i 
criteri per il fi nanziamento dei voucher formativi di 
ricollocazione riservati ai disoccupati;

- DGR n. 1416 del 27 dicembre 2016, che modifi ca 
i criteri per la concessione di voucher formativi 
aggiungendo alla tipologia dei voucher di ricollocazione 
la tipologia di voucher destinati a soggetti disoccupati 
residenti nei Comuni delle aree di crisi industriale della 
Toscana (voucher formativi individuali);

- DGR n. 93 del 6 febbraio 2017 e DGR n. 162 del 27 
febbraio 2017, che modifi cano i criteri per il fi nanziamento 
dell’assegno di assistenza alla ricollocazione;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 795 del 27.01.2017 di 
approvazione dell’Avviso pubblico per il fi nanziamento 
di voucher formativi a valere sul POR FSE 2014-2020 
Asse C “Istruzione e Formazione” - Sezione A “voucher 
formativi di ricollocazione” Sezione B “voucher formativi 
individuali”;

Rilevata la necessità di modifi care i criteri di 
accesso ai voucher formativi, in particolare per allargare 
ulteriormente la platea dei destinatari e ampliare le 
opportunità di scelta da parte dei benefi ciari dei voucher, 
estendendo la possibilità di utilizzare i voucher per tutti i 
percorsi formativi riconosciuti dalla Regione Toscana; 

Ritenuto pertanto necessario ridefi nire i criteri di cui 
alla citata DGR n. 439/2016 e successive modifi che e 
integrazioni, nel seguente modo: 

A) relativamente ai voucher formativi di ricollocazione 
e individuali: 

a) aumentare fi no a € 3.000,00 l’importo massimo 
fi nanziabile per i corsi fi nalizzati alla Certifi cazione di 
unità di competenze equiparandolo a quello stabilito per 
i corsi di qualifi ca; 

b) aumentare da € 250,00 a € 500,00 l’importo 
massimo fi nanziabile dei voucher per i corsi dovuti per 
legge; 

c) eliminare la soglia minima di accesso ai voucher; 
d) per i soli voucher formativi individuali, eliminare il 

requisito della residenza in uno dei comuni che rientrano 
nelle aree di crisi industriale complesse, di cui alle DGR 
n. 199/2015 e n. 469/2016; 

B) eliminare l’allegato B, approvato con 
DGR 439/2016, che riporta l’elenco dei percorsi 

Intervento Azione PAD Annualità PAD Risorse (euro) 
A. Voucher 
formativo di 
ricollocazione 

C.3.1.1.B 2014 3.900.000,00 

B. Assegno per 
l’assistenza alla 
ricollocazione 

A.1.1.3.A 2014, 2015 e 
2016

1.100.000,00
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modifi che di cui alle DGR 783/2016, 1416/2016, 93/2017 
e 162/2017, come da allegato A al presente atto;

2. di dare atto che la ridefi nizione dei criteri, di cui 
al punto 1, non comporta oneri aggiuntivi a carico del 
bilancio regionale rispetto alle risorse comunitarie, 
statali e regionali già prenotate con DGR n. 439/2016 e 
successive modifi che;

3. di revocare i seguenti atti: DGR n. 439/2016, 
DGR 783/2016, DGR 1416/2016, DGR 93/2017 e DGR 
162/2017;

4. di dare mandato:
- al competente Settore della Direzione Istruzione 

e formazione di procedere alla chiusura dell’Avviso 
Pubblico, approvato con il citato D.D. n. 795/2017, 
e all’approvazione di un nuovo Avviso pubblico, in 
attuazione dei criteri per il fi nanziamento di voucher 
formativi di ricollocazione e individuali, approvati con la 
presente delibera, che verrà fi nanziato fi no ad esaurimento 
delle risorse disponibili; 

- al competente Settore della Direzione Lavoro di 
adottare, in coerenza con i criteri ridefi niti dall’Allegato 
A al presente atto, gli atti necessari a dare attuazione 
all’erogazione dell’assegno per l’assistenza alla 
ricollocazione;

5. di stabilire che le domande presentate fi no alla 
chiusura dell’Avviso, approvato con il citato D.D. n. 
795/2017, saranno valutate sulla base dei criteri stabiliti 
dalla DGR 439/2016;

6. di dare atto che per la copertura del fi nanziamento 
del nuovo Avviso relativo ai voucher formativi, di cui al 
punto 4, residuano, al netto degli impegni già assunti a 
valere su € 3.900.000,00, assegnati con DGR 439/2016, 
complessivi € 3.787.820,00 così ripartiti:

- Capitolo 62067 (quota FSE) – prenotazione n. 
20161815 - € 1.893,910,00

- Capitolo 62068 (quota Stato) – prenotazione n. 
20161816 - € 1.300.359,07

- Capitolo 62069 (quota Regione) – prenotazione n. 
20161817 - € 593.550,93

- e che tali risorse verranno utilizzate al netto delle 
defi nitive assegnazioni che risulteranno necessarie per 
la chiusura dell’Avviso Pubblico, approvato con DD 
795/2017;

7. di riassegnare le risorse per la copertura del 
fi nanziamento dell’Avviso relativo all’assegno per 
l’assistenza alla ricollocazione provvedendo al 
contestuale azzeramento delle precedenti prenotazioni di 
spesa, assunte con DGR 93/2017, secondo la seguente 
articolazione per capitoli del bilancio di previsione 
2017:

- Capitolo 62067 (quota FSE) – prenotazione n. 
20161815 - € 1.893,910,00;

- Capitolo 62068 (quota Stato) – prenotazione n. 
20161816 - € 1.300.359,07;

- Capitolo 62069 (quota Regione) – prenotazione n. 
20161817 - € 593.550,93;

Ritenuto opportuno destinare al nuovo Avviso 
pubblico per i voucher le risorse sopra richiamate, al netto 
delle defi nitive assegnazioni che risulteranno necessarie 
per la chiusura dell’Avviso Pubblico approvato con DD 
795/2017;

Dato atto che con DGR n. 93/2017 sono state 
assegnate le risorse per la copertura fi nanziaria dell’avviso 
relativo all’assegno per l’assistenza alla ricollocazione, 
a valere sui pertinenti capitoli di risorse comunitarie, 
statali e regionali, per un ammontare complessivo di € 
1.100.000,00;

Ritenuto necessario, conseguentemente alla revoca 
della suddetta DGR n. 93/2017, disposta col presente 
atto, procedere a riassegnare tali risorse, provvedendo al 
contestuale azzeramento delle precedenti prenotazioni di 
spesa, secondo la seguente articolazione per capitoli del 
bilancio di previsione 2017:

- Capitolo 61835 (quota FSE) € 550,000,00, con 
contestuale azzeramento della prenotazione n. 201786;

- Capitolo 61836 (quota Stato) € 377.630,00, con 
contestuale azzeramento della prenotazione n. 201787;

- Capitolo 61837 (quota Regione) € 172.370,00, con 
contestuale azzeramento della prenotazione n. 201788;

Vista la Legge Regionale 27 dicembre 2016, n. 90 
“Bilancio di Previsione 2017-2019” e la Delibera di 
Giunta Regionale 10 gennaio 2017, n. 4 “Approvazione 
del Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio 
di previsione fi nanziario 2017-2019 e del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2017-2019”;

Preso atto dell’informativa data alle parti sociali e 
alle associazioni dei disabili presenti nella riunione del 
20.04.2017;

Visto il parere favorevole del CD nella seduta del 4 
maggio 2017;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di ridefi nire, per le motivazioni indicate in 
narrativa, i criteri per l’erogazione dei voucher 
formativi di ricollocazione e individuali nonché i criteri 
per l’erogazione dell’assegno per l’assistenza alla 
ricollocazione, di cui alla DGR 439/2016, e le successive 
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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

SEGUE ALLEGATO

- Capitolo 61835 (quota FSE) € 550,000,00, con 
contestuale azzeramento della prenotazione n. 201786;

- Capitolo 61836 (quota Stato) € 377.630,00, con 
contestuale azzeramento della prenotazione n. 201787;

- Capitolo 61837 (quota Regione) € 172.370,00, con 
contestuale azzeramento della prenotazione n. 201788;

8. di dare atto che l’impegno delle risorse fi nanziarie 
di cui ai punti 5 e 6 è comunque subordinato al rispetto 
dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio 
di bilancio nonchè delle disposizioni operative stabilite 
dalla Giunta regionale in materia.
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Allegato A)

CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI VOUCHER FORMATIVI DI RICOLLOCAZIONE E 
INDIVIDUALI E CRITERI PER L'EROGAZIONE DELL’ASSEGNO PER L’ASSISTENZA 
ALLA RICOLLOCAZIONE

Descrizione delle finalità dell’intervento
L'intervento ha l'obiettivo di accompagnare il destinatario in un percorso di uscita dallo stato di 
disoccupazione nel più breve tempo possibile, attraverso la messa in campo di adeguate politiche 
attive tese  ad accrescere le competenze  tramite la formazione professionale personalizzata per
facilitare conseguentemente il match tra domanda e offerta di lavoro.
L'intervento  si compone di due Misure finalizzate alla concessione di:

- Voucher formativi destinati  ai soggetti disoccupati interessati dall'assegno sociale per l'impiego o 
dalla mobilità (Sezione A – Voucher formativi di ricollocazione) e ai soggetti disoccupati, 
inoccupati, inattivi (Sezione B – Voucher formativi individuali).

- Assegno per l'assitenza alla ricollocazione con il quale  si vuole incidere in modo mirato sulla 
condizione occupazionale  e in particolare  sulle  fasce  di popolazione  a rischio di emarginazione 
dal mercato del lavoro e particolarmente colpite dagli effetti della crisi economica.

MISURA 1 –  CRITERI PER L'ADOZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER IL 
FINANZIAMENTO DI VOUCHER FORMATIVI DI RICOLLOCAZIONE E DI

VOUCHER FORMATIVI INDIVIDUALI

Disponibilità delle risorse
Le risorse  disponibili, riferite al POR FSE 2014-2020  Asse C “Istruzione e Formazione”, Obiettivo 
specifico C.3.1 - Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilita, 
l’inserimento/reinserimento lavorativo; Attivita C.3.1.1.B) “Formazione per l’inserimento 
lavorativo, in particolare a livello territoriale e a carattere ricorrente”, pari ad € 3.900.000,00 sono 
state assegnate con la DGR n. 439/2016 e sono così destinate:
- alla sezione A Voucher formativi di ricollocazione € 1.400.000,00;
- alla sezione B  Voucher formativi individuali € 2.500.000,00; 

Si precisa che al netto degli impegni già assunti residuano € 3.787.820,00 così ripartiti:

- Capitolo 62067 (quota FSE) – prenotazione n. 20161815 - € 1.893,910,00
- Capitolo 62068 (quota Stato) – prenotazione n. 20161816 - € 1.300.359,07
- Capitolo 62069 (quota Regione) – prenotazione n. 20161817 - € 593.550,93

e che tali risorse verranno utilizzate per il nuovo Avviso al netto delle definitive assegnazioni che 
risulteranno necessarie per la chiusura dell'Avviso Pubblico, approvato con DD 795/2017.

SEZIONE A - VOUCHER FORMATIVI DI RICOLLOCAZIONE

1. Soggetti destinatari
Sono destinatari del voucher formativo di ricollocazione i soggetti  che si trovano nelle seguenti 
condizioni:
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a) disoccupati percettori o che sono stati percettori di Assegno sociale per l’Impiego (NASPI) la cui 
condizione di disoccupato  eccede i 4 mesi 

oppure

disoccupati che alla data del 1 maggio 2015 siano stati fruitori o che abbiano fruito successivamente 
a tale data, dell'indennita di mobilità la cui condizione di disoccupato eccede i 4 mesi

b) residenti o domiciliati in un comune della Regione Toscana, se cittadini non comunitari, in 
possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attivita lavorativa

c) Abbiano compito i 18 anni di età

d) iscritti al centro per l'impiego territorialmente competente

Tali condizioni costituiscono requisiti  di ammissibilità e devono essere posseduti alla data di 
presentazione della domanda 

2. Tipologia di percorsi formativi  e termini di realizzazione
Il voucher formativo di ricollocazione  riguarda tutti i percorsi professionalizzanti che hanno 
ottenuto il riconoscimento della Regione Toscana ai sensi della DGR 1295/2016, e siano 
realizzati da Agenzie formative accreditate dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 968/2007, e la 
successiva DGR 1407/2016,  appartenenti ad una delle seguenti tipologie:

- corsi finalizzati al rilascio di Qualifica professionale riguardanti Profili professionali o Figure 
professionali appartenenti ai Repertori Regionali;
- percorsi finalizzati alla Certificazione delle Competenze aventi ad oggetto una  o piu Aree di 
Attivita (AdA) del Repertorio Regionale delle Figure Professionali;
- corsi Dovuti per legge (ad eccezione dei corsi relativi al pronto soccorso).

La domanda di voucher può riguardare solo i corsi che  hanno  inizio dopo la pubblicazione sul 
BURT del decreto dirigenziale di ammissibilità al voucher ed impegno di spesa, e  devono essere 
avviati entro 6 mesi dalla sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, di cui al punto 6, pena 
la decadenza, e devono concludersi entro 12 mesi dalla data di avvio.

3. Importo del finanziamento
L’importo massimo finanziabile per ciascun voucher formativo di ricollocazione varia in base alla 
tipologia dell' intervento:

a) Corso di qualifica e Certificazioni di unità di competenze fino a € 3.000,00 
b) Corsi Dovuti per legge fino a €    500,00

L'erogazione del voucher formativo avviene solo a seguito del conseguimento dell’attestato finale o 
della frequenza al corso pari almeno al 70% delle ore previste. 
Qualora nessuna delle due condizioni sopra indicate sia stata assolta, l’importo non verrà erogato o, 
eventualmente, potrà venire erogato un importo proporzionale alle ore frequentate purché sia stata 
conseguita la certificazione di almeno una UF prevista nella scheda del corso formativo.

Nel periodo di validità dell'Avviso, il richiedente può  fare domanda e beneficiare al massimo di tre 
voucher formativi. Le domande dovranno essere presentate in scadenze diverse.
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Con riferimento alla lettera a) per i corsi biennali  il voucher copre solo una annualità.

4. Tempistiche  di presentazione  della domanda di voucher – Approvazione graduatoria 
ammissibilità
Le domande di voucher formativo di ricollocazione devono essere  presentate, a decorrere dal 
giorno successivo alla  data di pubblicazione sul BURT dell’avviso,  con scadenza entro e non 
oltre le ore 23.59 del giorno 10 luglio 2017 e delle successive scadenze bimestrali (10 settembre –
10 novembre – 10 gennaio 2018 – 10 marzo 2018 ……).
Nel caso in cui la scadenza cada  nei giorni di sabato o domenica, o di altro giorno festivo, la 
scadenza  è posticipata al giorno lavorativo successivo.
L’avviso ha validità fino ad esaurimento delle risorse.

Entro i 30 giorni successivi ad ogni scadenza, il Settore competente,  procede alla verifica dei 
requisiti ed alla pubblicazione della graduatoria di ammissibilità, che viene inviata ai competenti 
Settori territoriali regionali della Direzione Istruzione e Formazione  ed ai Centri per l'Impiego 
(CPI).

5. Modalità di presentazione della domanda

Le domande  di accesso al voucher di ricollocazione,  sono presentate  in formato elettronico  e 
possono essere inviate a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso. 

Ai fini dell'elaborazione della graduatoria di ammissibilità al voucher formativo di ricollocazione,
sono attribuiti i seguenti punteggi: 

Criteri Punteggio

1. dichiarazione ISEE 50
Isee familiare fino a 10.000,00 50 punti
Isee familiare da 10.000,01 a 20.000 40 punti
Isee familiare da 20.000,01 a 30.000 30 punti
Isee familiare da 30.000,01 a 40.000 20 punti
Isee familiare da 40.000,01 a 50.000 10 punti
oltre 50.000,01   0 punti 

2. periodo di disoccupazione 30
Da oltre 24 mesi 30 punti
Da 12 mesi  a 24 mesi 20 punti
Da 6mesi  a 11 mesi 10 punti
Da meno di 6 mesi 0 punti

3. carichi familiari 20
Oltre 4 familiari a carico 20 punti
Fino a 3 familiari a carico 15 punti 
Fino a 2 familiari a carico 10 punti 
1 familiare a carico 5  punti 
Nessun familiare a carico 0 punti

Le domande sono finanziabili in ordine di punteggio, senza soglia minima di accesso e fino ad 
esaurimento delle risorse stanziate
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In caso di parità di punteggio prevale la domanda presentata dal soggetto che risulta  più anziano 
per età.

6. Presa in carico dei Centri per l’impiego
Entro 30 gg dalla pubblicazione della graduatoria di ammissibilità, l'utente contatta il Centro per 
l’Impiego di competenza, fissando un appuntamento per la formalizzazione della presa in carico. Il 
Centro per l’impiego ha il compito di accogliere ed informare il destinatario sulle opportunità
formative previste dal voucher di ricollocazione e dall'assegno per l'assistenza alla ricollocazione.

In caso di mancato contatto con il CPI, salvo le ipotesi di grave e giustificato motivo, l'utente 
decade dal beneficio dell'assegnazione del voucher .

L'utente,  a  seguito della definizione del percorso formativo prescelto,  sottoscrive presso il Centro 
per l’Impiego di competenza, il "Progetto formativo" e  il “Patto di Servizio Personalizzato” per
l’accettazione del voucher formativo di ricollocazione , l'assistenza alla ricollocazione nonchè per 
siglare la disponibilità a partecipare ad iniziative di politica attiva concordate con il CPI.
A pena di inammissibilità, l’accettazione del voucher formativo di ricollocazione non è compatibile
con la partecipazione ad altre iniziative di politica attiva o formativa non previste dall'Avviso, 
finanziate da fondi FSE o nazionali su programmi nazionali o regionali.

SEZIONE B – VOUCHER FORMATIVI INDIVIDUALI 

1. Soggetti destinatari
Sono soggetti destinatari  del voucher formativo individuale coloro che  si trovano nelle seguenti 
condizioni:
a) disoccupati, inoccupati, inattivi, o  soggetti fuoriusciti dai percorsi di  Lavori  di pubblica utilità 
(LPU);
b) residenti o domiciliati in un comune della Regione Toscana, se cittadini non comunitari, in 
possesso di regolare permesso di soggiorno che consente attivita lavorativa;
c) Abbiano compiuto i 18 anni di età;
d) iscritti al centro per l'impiego territorialmente competente.

Tali condizioni costituiscono requisiti di ammissibilità e devono essere posseduti alla data di 
presentazione della domanda. 

2. Tipologia di percorsi formativi e termini di realizzazione
Il voucher formativo individuale riguarda  i percorsi professionalizzanti che abbiano ottenuto il 
riconoscimento della Regione Toscana ai sensi della DGR 1295/2016, e siano realizzati da Agenzie 
formative accreditate dalla Regione Toscana ai sensi della DGR 968/2007,  e la successiva DGR 
1407/2016,appartenenti ad una delle seguenti tipologie:

- corsi finalizzati al rilascio di Qualifica professionale riguardanti Profili professionali o Figure 
professionali appartenenti ai Repertori Regionali;
- percorsi finalizzati alla Certificazione delle Competenze aventi ad oggetto una o piu Aree di 
Attivita (AdA) del Repertorio Regionale delle Figure Professionali;
- corsi Dovuti per legge (ad eccezione dei corsi relativi al pronto soccorso).

I percorsi formativi, pena la decadenza, dovranno essere avviati  soltanto dopo la pubblicazione sul 
BURT del Decreto di approvazione della graduatoria dei beneficiari del voucher  e dell'impegno di 
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spesa, e comunque non oltre i sei mesi decorrenti dalla suddetta data, e devono concludersi entro 12 
mesi dalla data di avvio.

3. Importo del finanziamento
L’importo massimo finanziabile per ciascun voucher formativo individuale  varia in base alla 
tipologia degli ambiti di intervento:

a) Corso di qualifica e Certificazioni di unità di competenze fino a € 3.000,00 
b) Corsi Dovuti per legge fino a €    500,00

L'erogazione del voucher formativo individuale avviene solo a seguito del conseguimento 
dell’attestato finale o della frequenza al corso pari almeno al 70% delle ore previste. 
Qualora nessuna delle due condizioni sopra indicate sia stata assolta, l’importo non verrà erogato o, 
eventualmente, potrà venire erogato un importo proporzionale alle ore frequentate purché sia stata 
conseguita la certificazione di almeno una UF prevista nella scheda del corso formativo.

Nel periodo di validità dell'Avviso, il richiedente può  fare domanda e beneficiare al massimo di tre 
voucher formativi. Le domande dovranno essere presentate in scadenze diverse.

Con riferimento alla lettera a) per i corsi biennali  il voucher copre solo una annualità.

4. Tempistiche di presentazione della domanda di voucher – Approvazione graduatoria 
ammissibilità

Le domande di voucher formativo individuale devono essere  presentate a decorrere dal giorno 
successivo alla  data di pubblicazione sul BURT dell’avviso,  con scadenza entro e non oltre le 
ore 23.59 del giorno 10 luglio  2017 e delle successive scadenze bimestrali ( 10 settembre –10
novembre – 10 gennaio 2018 – 10 marzo 2018 ……)
Nel caso in cui la scadenza cada  nei giorni di sabato o domenica, o di altro giorno festivo, la 
scadenza  è posticipata al giorno lavorativo successivo.
L’avviso ha validità  fino ad esaurimento delle risorse.

Entro i 60 giorni successivi ad ogni scadenza il Settore competente procede alla verifica dei 
requisiti  di ammissibilità,   all'approvazione  della graduatoria e   all'impegno di spesa . Il decreto 
dirigenziale viene pubblicato sul BURT . 

5. Modalità di presentazione della domanda
Le domande  di accesso al voucher individuale  sono presentate  in formato elettronico.

Ai fini dell'elaborazione della graduatoria di ammissibilità al voucher formativo individuale sono 
attribuiti i seguenti punteggi: 

1. dichiarazione ISEE 50
Isee familiare fino a 10.000,00 50 punti 
Isee familiare da 10.000,01 a 20.000 40 punti 
Isee familiare da 20.000,01 a 30.000 30 punti 
Isee familiare da 30.000,01 a 40.000 20 punti 
Isee familiare da 40.000,01 a 50.000 10 punti 
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oltre 50.000,01 0   punti 

2. carichi familiari 20
Oltre 4 familiari a carico 20 punti 
Fino a 3 familiari a carico 15 punti 
Fino a 2 familiari a carico 10 punti 
1 familiare a carico 5   punti 
Nessun familiare a carico 0   punti 

Totale punteggio massimo attribuibile: 70 punti.

Le domande sono finanziabili in ordine di punteggio senza soglia minima di accesso e fino ad 
esaurimento delle risorse stanziate.

In caso di parità di punteggio prevale la domanda presentata dal soggetto che risulta  più anziano 
per età.
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MISURA 2 - CRITERI PER L'EROGAZIONE DELL’ASSEGNO PER
L'ASSISTENZA ALLA RICOLLOCAZIONE

I destinatari del voucher formativo, di cui alle Sezioni A e B della Misura 1, possono beneficiare, al 
termine del percorso formativo e nei limiti delle risorse disponibili, di un servizio di tutoraggio e 
assistenza alla ricerca intensiva di una nuova occupazione, che metta a valore l'intervento formativo 
finanziato mediante il voucher.
Il servizio di tutoraggio e ricerca intensiva della nuova occupazione, con percorso di 
accompagnamento mirato a sbocchi occupazionali, può essere usufruito presso un Centro per 
l'impiego o presso un soggetto privato accreditato per lo svolgimento dei servizi per il lavoro sul 
territorio della Regione Toscana, iscritto nell'elenco regionale di cui alla Sezione II del Capo III del 
Regolamento n. 47/R del 2003 di esecuzione della LR 32/2002 (artt. 135 e seguenti).
La scelta se farsi assistere dal CPI o da un soggetto accreditato è riservata al destinatario della 
misura e dovrà essere esplicitata nella domanda di assegno di ricollocazione.
Le risorse disponibili, riferite al POR FSE 2014/2020 Asse A “Occupazione” Obiettivo specifico 
A.1.1 “Ridurre il numero dei disoccupati di lunga durata e sostenere adeguatamente le persone a 
rischio di disoccupazione di lunga durata”, Attività A.1.1.3.A) Interventi di formazione, 
orientamento e consulenza finalizzati all'occupabilità,  sono pari a € 1.100.000,00.
L’obiettivo della misura di tutoraggio e assistenza alla ricollocazione è l’avviamento al lavoro del 
destinatario preso in carico, mediante la stipula di un contratto di lavoro. Gli importi per l’assistenza 
alla ricollocazione sono definiti in funzione del punteggio di profilazione del destinatario della 
misura, definito in sede di sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato, e del tipo e della 
durata del contratto. Gli importi sono esenti IVA:
Tab. 1

Tipologie di assunzione
Profilazione

Bassa
(0,00 - 0,24)

Profilazione
Media

(0,25 - 0,49)

Profilazione
Alta

(0,50 - 0,74)

Profilazione
Molto Alta
(0,75 - 1)

Tempo indeterminato e 
Apprendistato I e III livello 2.500,00 3.333,34 4.166,67 5.000,00

Apprendistato II livello, 
Tempo determinato o di 
somministrazione •  12 
mesi

1.666,67 2.166,67 2.666,67 3.333,34

Tempo determinato o di 
somministrazione 6-12
mesi

1.000,00 1.333,34 1.666,67 2.000,00

Gli importi sopra indicati per l' “Assistenza alla ricollocazione” saranno riconosciuti ai soggetti 
accreditati:
1. per una quota fissa che si configura come remunerazione a costi standard di un quantitativo non 
superiore a tre ore di assistenza intensiva alla ricollocazione, che prende a riferimento il parametro 
di costo orario determinato nel Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” 
per l’orientamento specialistico, scheda 1-C., erogata a seguito dello svolgimento dell'attività, in 
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esito alle verifiche previste sull'effettivo svolgimento del servizio di tutoraggio e assistenza alla 
ricerca di una nuova occupazione;
2. interamente, in base al conseguimento del risultato, cioè l’assunzione del beneficiario e purché 
tale assunzione avvenga entro 6 mesi dalla presa in carico.

In caso di fruizione dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione presso un soggetto accreditato, 
lo stesso è tenuto a darne immediata comunicazione al CPI presso cui il destinatario ha sottoscritto 
il Patto di Servizio Personalizzato. Il CPI è tenuto ad aggiornare il patto di servizio.
I CPI svolgono nei confronti dei destinatari dell’assegno di ricollocazione una azione di 
monitoraggio in itinere finalizzata a garantire il rispetto di quanto previsto nei Patti di Servizio
Personalizzato e, in particolare, del rispetto del principio della condizionalità ai fini dell'eventuale 
applicazione delle misure sanzionatorie previste dal D. Lgs. 150/2015.
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specifi ci target di cittadini potenzialmente interessati alle 
opportunità offerte e soprattutto con l’intercettazione dei 
gruppi di destinatari più diffi cili da raggiungere;

Considerato che dal 27 al 29 settembre 2017 si 
svolgerà a Firenze la prima edizione di Fiera Didacta 
Italia, il più importante appuntamento fi eristico sul mondo 
della scuola che da oltre cinquant’anni viene organizzato 
in Germania e che quest’anno farà del capoluogo toscano 
la capitale europea della scuola del futuro;

Considerato che l’evento nasce con l’obiettivo di 
favorire il dibattito sul mondo dell’istruzione tra gli enti, 
le associazioni e gli imprenditori, per creare- tra le altre 
cose- un luogo di incontro tra le scuole e le aziende del 
settore e che uno dei temi centrali che sarà approfondito 
è quello del successo scolastico e formativo, uno dei 
capisaldi della riforma scolastica in Italia; 

Considerato altresì che il successo scolastico e 
formativo è un terreno strategico d’intervento anche per 
la Regione Toscana che, attraverso il POR FSE 2014-
2020, sostiene e promuove la realizzazione di interventi 
ad esso fi nalizzati;

Ritenuto quindi opportuno che la Regione Toscana 
partecipi alla prima edizione di Fiera Didacta Italia con 
uno spazio espositivo oltre che con attività convegnistiche 
fi nalizzate alla diffusione di buone pratiche sul 
tema dell’educazione e dell’istruzione, dall’infanzia 
all’apprendimento permanente, in collaborazione con 
l’Istituto degli Innocenti di Firenze e con Giovanisì;

Preso atto che la partecipazione della Toscana a 
Didacta Italia ha un costo ad oggi stimato in Euro 
50.000,00, e che per tale iniziativa era stato invece 
previsto con DGR n. 16 del 17/01/2017 un fi nanziamento 
complessivo di Euro 150.000,00 su capitoli risultati non 
pertinenti rispetto alla tipologia di spesa da effettuare, con 
conseguente necessità di azzerare le relative prenotazioni 
di spesa:

- Euro 30.000 sul capitolo 61982 del Bilancio 2017 a 
valere sulla prenotazione n 201720

- Euro 20.000 su capitolo 62194 del Bilancio 2017 a 
valere sulla prenotazione n. 201721

- Euro 50.000 su capitolo 62070 del Bilancio 2017 a 
valere sulla prenotazione n. 201736

- Euro 34.330 su capitolo 62071 del Bilancio 2017 a 
valere sulla prenotazione n. 201737

- Euro 15.670 su capitolo 62072 del Bilancio 2017 a 
valere sulla prenotazione n. 201741;

Vista la D.G.R. n. 1149 del 22/11/2016 che, tra l’altro, 
approva le linee generali del Progetto European Social 
Sound, un’iniziativa di comunicazione itinerante abbinata 
ad un concorso per band musicali giovanili emergenti;

DELIBERAZIONE 9 maggio 2017, n. 485

Partecipazione della Regione Toscana alla 
“Fiera Didacta Italia” su istruzione e formazione e 
promozione di interventi rivolti ai giovani fi nanziati 
con risorse del Fondo Sociale Europeo.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio dell’17 dicembre 
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e 
la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 
del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 
della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al 
Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1081/2006 del Consiglio;

Vista la delibera Giunta regionale 12 gennaio 2015 n. 
17, “Regolamento (UE) n. 1303/2013 - Presa d’atto della 
decisione di esecuzione della Commissione C(2014) n. 
9913 che approva il POR ICO FSE 2014-2020”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 760 del 
01/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento (UE) 
1304/2013 - Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) 
del POR Obiettivo “ICO” FSE 2014 - 2020. Versione 
III”;

Vista la strategia di comunicazione del POR FSE 
2014-2020 approvata dal Comitato di Sorveglianza dell’8 
maggio 2015;

Visto il Piano generale della comunicazione degli 
organi di governo della Regione per l’anno 2017, 
approvato con D.G.R. n. 16 del 17/01/2017;

Considerato che, in coerenza con quanto previsto 
dai documenti sopracitati, un’effi cace strategia di 
comunicazione è di rilevante importanza ai fi ni di un 
pieno conseguimento degli obiettivi strategici insiti nella 
programmazione regionale degli interventi FSE e che 
tale effi cacia si misura con la capacità di raggiungere gli 
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Ritenuto altresì necessario destinare l’ulteriore 
somma di Euro 10.000,00 per la conclusione del progetto 
di comunicazione rivolto ai giovani destinatari degli 
interventi FSE, di cui Euro 5.000,00 a valere per sul 
capitolo 61989 (quota UE 50%) del bilancio 2018 ed 
Euro 5.000,00 a valere sul capitolo n. 61991 (quota Stato 
50%) del bilancio 2018; 

Visto il parere favorevole del CD espresso nella 
seduta del 4 maggio 2017;

Vista la legge regionale n. 90 del 27.12.2016 che 
approva il “Bilancio di previsione fi nanziario 2017-
2019”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 4 del 
10.01.207, “Approvazione del documento tecnico di 
accompagnamento al bilancio di previsione fi nanziario 
2017-2019 e del bilancio fi nanziario gestionale 2017-
2019”.

A voti unanimi

DELIBERA

1) Di approvare la partecipazione della Regione 
Toscana alla prima edizione di Fiera Didacta Italia con 
uno spazio espositivo oltre che con attività convegnistiche 
fi nalizzate alla diffusione di buone pratiche sul tema 
dell’alternanza scuola-lavoro e, in generale, sul 
tema dell’educazione e dell’istruzione, dall’infanzia 
all’apprendimento permanente in collaborazione con 
l’Istituto degli Innocenti di Firenze e con Giovanisì e 
di destinare a tale attività Euro 50.000,00 assumendo le 
seguenti prenotazioni di spesa:

- Euro 25.0000 sul capitolo 61989 (quota UE 50%) del 
Bilancio 2017 riducendo di pari importo la prenotazione 
n. 20161985 assunta con D.G.R. n. 1149 del 22/11/2016 
per le motivazioni espresse in narrativa;

- Euro 25.0000 sul capitolo 61991 (quota Stato 
50%) del Bilancio 2017 riducendo di pari importo la 
prenotazione n. assunta con D.G.R. n. 1149 del 22/11/2016 
per le motivazioni espresse in narrativa;

2) Di approvare un progetto di comunicazione 
itinerante rivolta ai giovani destinatari degli interventi 
FSE, intercettando i benefi ciari negli ambiti e nei luoghi 
in cui l’ aggregazione giovanile naturalmente si esprime 
come nel caso di rassegne, eventi musicali, concorsi 
orientati al talent scouting, diffusi sul territorio regionale 
e di destinare a tale attività Euro 60.000,00:

- Euro 25.000,00 sul capitolo 61989 (quota UE 
50%) del Bilancio 2017 riducendo di pari importo la 
prenotazione n. 20161985 assunta con D.G.R. n. 1149 
del 22/11/2016 per le motivazioni espresse in narrativa;

Preso atto che - per l’anno 2017 - non si sono 
concretizzate le condizioni organizzative per la 
realizzazione del progetto interregionale ESS la cui 
attuazione è stata rinviata al 2018;

Considerato altresì opportuno che la Regione Toscana, 
sin dal corrente anno, promuova e realizzi comunque un 
progetto di comunicazione itinerante che si concluderà 
nei primi mesi del 2018 per conseguire la fondamentale 
fi nalità informativa – sottesa al progetto European Social 
Sound di cui sopra e propedeutica alla sua realizzazione 
nel 2018 – rivolta in particolare ai giovani destinatari degli 
interventi FSE, intercettando i benefi ciari negli ambiti e 
nei luoghi in cui l’aggregazione giovanile naturalmente 
si esprime come nel caso di rassegne, eventi musicali, 
concorsi orientati al talent scouting, diffusi sul territorio 
regionale;

Preso atto che per la realizzazione del nuovo progetto 
di comunicazione itinerante di cui sopra si stima un costo 
complessivo pari ad Euro 60,000,00 così articolato: Euro 
50.000,00 nel 2017 ed Euro 10.000,00 nel 2018;

Dato atto che la D.G.R. n. 1149 del 22/11/2016 
assegnava per la realizzazione del progetto European 
Social Sound la somma complessiva di Euro 100.000,00 
sul bilancio 2017, di cui Euro 50.000,00 sul capitolo 
61989 (quota UE 50% , prenotazione n. 20161985) ed 
Euro 50.000,00 sul capitolo 61991 (quota Stato 50%, 
prenotazione n. 20161986);

Dato atto che il suddetto evento era ricompreso 
anche nell’ambito della Delibera n. 16 del 17/01/2017 
alla voce “Attività di comunicazione itinerante abbinata 
ad un concorso per band musicali giovanili emergenti 
con lo scopo di diffondere informazioni sul Fondo 
Sociale Europeo utilizzando il linguaggio musicale e 
la sua capacità di aggregazione, in collaborazione con 
Giovanisì”;

Ritenuto quindi necessario azzerare la prenotazione 
n. 20161985 di Euro 50.000,00 sul capitolo 61989 
del bilancio 2017 e la prenotazione n. 20161986 di 
Euro 50.000,00 sul capitolo 61991 del bilancio 2017, 
ridestinando tali risorse del POR FSE 2014-2020come 
segue:

- Euro 50.000 per la partecipazione della Regione 
Toscana alla Fiera Didacta Italia di cui Euro 25.000,00 
sul capitolo 61989 (quota UE 50%) e Euro 25.000,00 sul 
capitolo 61991 (quota Stato 50%) del Bilancio 2017;

- Euro 50.000 per la realizzazione del progetto di 
comunicazione itinerante rivolto ai giovani destinatari 
degli interventi FSE sopra descritto di cui Euro 25.000,00 
sul capitolo 61989 (quota UE 50%) ed Euro 25.000,00 
sul capitolo 61991 (quota Stato 50%) del Bilancio 2017;
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IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 
(Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo 
unico in materia di organizzazione e personale) e 
successive modifi che e integrazioni;

Visto il regolamento interno di organizzazione del 
Consiglio regionale 22 novembre 2011, n. 16 ed in 
particolare l’art. 7 “Costituzione dei settori e delle posizioni 
dirigenziali individuali e nomina dei responsabili”e l’art. 
8 “Costituzione delle posizioni organizzative, nomina dei 
responsabili, delega di funzioni”; 

Vista la deliberazione dell’Uffi cio di presidenza 1 
marzo 2016, n. 27 con la quale la sottoscritta, ai sensi 
dell’articolo 15 dello Statuto, è stata nominata Segretario 
generale del Consiglio regionale;

Vista la delibera dell’Uffi cio di Presidenza 1 
Marzo 2016, n. 28 “ Determinazioni delle funzioni 
assegnate a diretto riferimento del Segretario Generale. 
Conferma direzione di area “Assistenza istituzionale” e 
determinazione delle relative funzioni”;

Vista la deliberazione dell’Uffi cio di presidenza 3 
agosto 2016, n. 97 “Nomina del Segretario generale del 
Consiglio regionale”, con la quale la sottoscritta è stata 
confermata, a decorrere dal 1 settembre 2016, Segretario 
del Consiglio regionale ed è stata costituita una unica 
direzione di Area, rinviando a successiva deliberazione 
la determinazione delle competenze;

Visto l’articolo 18, comma 2, della l.r. 4/2008, 
concernente la competenza del Segretario generale in 
ordine alla costituzione, modifi ca e soppressione delle 
strutture dirigenziali e delle posizioni organizzative 
e nomina dei relativi responsabili, ed in ordine 
all’assegnazione delle risorse di personale alle Direzioni 
di Area e alle altre articolazioni organizzative alle dirette 
dipendenze;

Richiamati gli articoli 8, 9 e 10 del CCNL relativi alla 
revisione del sistema di classifi cazione del personale del 
comparto “Regioni - Autonomie locali” del 31.3.1999 
contenenti la disciplina contrattuale generale di 
riferimento dell’area delle posizioni organizzative;

Richiamato il decreto del Segretario generale n. 21 
del 27 novembre 2015 “Approvazione regolamentazione 
istituto posizioni organizzative” con il quale si approvano 
i criteri generali di regolamentazione e gestione 
dell’istituto delle posizioni organizzative, in aderenza ai 
principi generali di riassetto delle posizioni organizzative 

- Euro 25.000,00 sul capitolo 61991 (quota Stato 
50%) del Bilancio 2017 riducendo di pari importo la 
prenotazione n. assunta con D.G.R. n. 1149 del 22/11/2016 
per le motivazioni espresse in narrativa;

- Euro 10.000 a valere per Euro 5.000,00 sul capitolo 
61989 (quota UE 50%) e per Euro 5.000,00 sul capitolo 
n. 61991 (quota Stato 50%) del bilancio 2018;

3) Di ridurre inoltre, per le motivazioni espresse in 
narrativa le seguenti prenotazioni di spesa assunte con 
DGR n. 16 del 17/01/2017:

- Euro 30.000 prenotazione n 201720 sul capitolo 
61982 del Bilancio 2017 

- Euro 20.000 prenotazione n. 201721 sul capitolo 
62194 del Bilancio 2017 

- Euro 50.000 prenotazione n. 201736 sul capitolo 
62070 del Bilancio 2017 

- Euro 34.330 prenotazione n. 201737 sul capitolo 
62071 del Bilancio 2017 

- Euro 15.670 prenotazione n. 201741 sul capitolo 
62072 del Bilancio 2017;

4) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce 
una modifi ca del Piano generale della comunicazione 
degli organi di governo della Regione per l’anno 2017, di 
cui alla D.G.R. n. 16 del 17/01/2017;

5) Di dare mandato all’Autorità di gestione del POR 
FSE, in collaborazione con gli uffi ci regionali competenti, 
per la realizzazione delle iniziative e la predisposizione 
dei relativi atti;

6) Di dare atto che l’impegno delle risorse fi nanziarie 
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli 
derivanti dalle norme in materia di bilancio, nonché dalle 
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 legge regionale 23 
aprile 2007 n. 23 e sulla banca dati degli atti amministrativi 
della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della legge 
regionale 23 aprile 2007 n. 23.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

CONSIGLIO REGIONALE
- Dirigenza-Decreti

DECRETO 3 maggio 2017, n. 3

Costituzione tre posizioni organizzative. Revisione 
della p.o. “Attività di supporto alle sedute consiliari e 
alla gestione degli atti”.
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Tenuto conto, inoltre, della necessità di distinguere 
le responsabilità inerenti i due diversi ambiti di 
competenze;

Ritenuto, pertanto, di procedere, nel rispetto dei criteri 
generali di regolamentazione e gestione dell’istituto e sulla 
base del budget disponibile per il Consiglio regionale, 
alla costituzione nel Settore “Assistenza agli organismi 
di garanzia” di due nuove PO di livello “medio alto” 
con denominazione “Assistenza al Difensore Civico per 
l’esercizio delle funzioni di tutela non giurisdizionale in 
materia di diritto alla salute” e denominazione “Assistenza 
al Difensore Civico per l’esercizio delle funzioni di 
tutela non giurisdizionale in materia di procedimento 
amministrativo e diritto di accesso agli atti”, così come 
individuate nelle schede riportate nell’allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente atto, con decorrenza 
dal 1 giugno 2017;

Considerate, altresì, le esigenze organizzative emerse 
nel Settore “Assistenza generale alla Commissione di 
controllo, al CdAl, alla Copas e al Parlamento degli 
studenti” di assicurare il più razionale supporto operativo 
all’assistenza alla Consulta per la denominazione dei beni 
regionali, anche a seguito della l.r. 81/2016 in materia 
di disposizioni per la promozione della collocazione di 
lapidi e la realizzazione di monumenti di valorizzazione 
dell’identità della Toscana, che ha modifi cato la l.r. 
56/2012, e all’Osservatorio consiliare sulla Città 
metropolitana di Firenze e sul riordino delle funzioni 
provinciali;

Ritenuto, pertanto, di procedere, nel rispetto 
dei criteri generali di regolamentazione e gestione 
dell’istituto e sulla base del budget disponibile per il 
Consiglio regionale, alla costituzione di una nuova PO 
di livello “medio basso” con denominazione “Assistenza 
alla Consulta per la denominazione dei beni regionali e 
all’Osservatorio consiliare sulla Città metropolitana di 
Firenze e sul riordino delle funzioni provinciali”, così 
come individuata nella scheda riportata nell’allegato 
A, parte integrante e sostanziale del presente atto, con 
decorrenza dal 1 giugno 2017;

Considerate, infi ne, come da nota trasmessa dal 
Direttore di Area, le esigenze organizzative emerse 
all’interno della Direzione di area Assistenza istituzionale 
al fi ne di assicurare il supporto alle funzioni assegnate 
alla direzione stessa, con particolare riferimento a quelle 
funzioni relative alla gestione di attività inerenti i lavori 
d’Aula ed in materia di trasparenza e comunicazione;

Ritenuto necessario procedere nella Direzione di area 
Assistenza istituzionale, sentito il direttore di Area con 
decorrenza dal 1 giugno 2017:

- alla soppressione, nel Settore assistenza generale 
alle commissioni consiliari, della p.o. “Assistenza, 

nell’ambito della più generale riorganizzazione 
complessiva della struttura organizzativa regionale 
(Giunta e Consiglio), enucleati nell’ambito della relativa 
analisi organizzativa di cui alle deliberazioni della Giunta 
Regionale n. 34 e n. 215 del 2015 nonché alla decisione 
dell’Uffi cio di Presidenza n. 6 del 9 dicembre 2014 e la 
successiva deliberazione dell’Uffi cio di Presidenza n. 22 
del 25 febbraio 2015, ed alle linee guida attuative per 
la razionalizzazione e lo sviluppo del sistema regionale 
delle posizioni organizzative condivise dai responsabili 
delle strutture di vertice in seno al Comitato di direzione, 
presente anche il Segretario generale del Consiglio 
regionale;

Richiamato in particolare il punto 8 “Interventi 
di modifi ca” del citato decreto n. 21/2015, nel quale 
si prevede che “in corso di validità dell’incarico, per 
particolari esigenze organizzative è possibile apportare 
modifi che parziali alla declaratoria di funzioni/attività 
della p.o. purché sia rispettata l’omogeneità e la congruenza 
complessiva delle funzioni connotanti la posizione in 
fase di individuazione e costituzione. Analogamente, 
l’accrescimento di funzioni e/o della complessità può 
determinare, compatibilmente con le disponibilità 
fi nanziarie derivanti dal budget, il passaggio ad un più 
elevato livello di graduazione rispetto a quello valutato 
in fase di individuazione e costituzione della posizione. 
In entrambi i casi tali interventi di modifi ca, disposti con 
decreto del Segretario generale adeguatamente motivato, 
non comportano l’obbligo ad avviare una nuova procedura 
di conferimento di incarico”;

Richiamati i decreti del Segretario generale n. 22 e 
n. 23 del 3 dicembre 2015 di costituzione delle posizioni 
organizzative della struttura del Consiglio regionale a 
decorrere dal 1 gennaio 2016;

Visti i decreti del Segretario generale in data 1 marzo 
2016 n. 3 “Nomina del direttore di area” e n. 4 “Assetto 
organizzativo del Consiglio regionale”;

Richiamato il decreto del Segretario generale n. 23 
del 28 ottobre 2016 “Assetto organizzativo del Consiglio 
regionale”;

Vista la nota del 30 marzo 2017 del Difensore civico 
Lucia Franchini nella quale vengono richiamate, fra le 
altre, le nuove funzioni attribuite dalla legge statale al 
Difensore Civico;

Considerate le esigenze organizzative emerse nel 
Settore “Assistenza agli organismi di garanzia” di 
assicurare il più razionale supporto operativo alle funzioni 
di assistenza al Difensore Civico regionale, in particolare 
per l’esercizio della tutela non giurisdizionale in materia 
di diritto alla salute ed in materia di procedimento 
amministrativo e diritto di accesso agli atti;
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Ritenuto di procedere, in riferimento agli incarichi 
relativi alle posizioni organizzative costituite di cui 
all’allegato “A”, alla pubblicizzazione, secondo le 
modalità defi nite nella regolamentazione generale 
dell’istituto, di apposito avviso interno per il conferimento 
dei relativi incarichi con decorrenza dal 1 giugno 2017;

Dato atto di non trovarsi in alcuna delle situazioni 
di confl itto d’interessi, anche potenziale, previste dalla 
normativa vigente e riferibili all’adozione del presente 
decreto;

Dato atto dell’informazione resa alle rappresentanze 
sindacali dei lavoratori;

DECRETA

1. di costituire nel Settore “Assistenza agli organismi 
di garanzia” due nuove PO di livello “medio alto” con 
denominazione “Assistenza al Difensore Civico per 
l’esercizio delle funzioni di tutela non giurisdizionale in 
materia di diritto alla salute” e denominazione “Assistenza 
al Difensore Civico per l’esercizio delle funzioni di 
tutela non giurisdizionale in materia di procedimento 
amministrativo e diritto di accesso agli atti”, così come 
individuate nelle schede riportate nell’allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente atto, con decorrenza 
dal 1 giugno 2017;

2. di costituire nel Settore “Assistenza generale 
alla Commissione di controllo, al CdAl, alla Copas e 
al Parlamento degli studenti” una nuova PO di livello 
“medio basso” con denominazione “Assistenza alla 
Consulta per la denominazione dei beni regionali e 
all’Osservatorio consiliare sulla Città metropolitana di 
Firenze e sul riordino delle funzioni provinciali ”, così 
come individuata nella scheda riportata nell’allegato 
A, parte integrante e sostanziale del presente atto, con 
decorrenza dal 1 giugno 2017;

3. di procedere all’interno della Direzione di area 
Assistenza istituzionale, sentito il Direttore di Area, con 
decorrenza 1 giugno 2017:

- alla soppressione, nel Settore assistenza generale 
alle commissioni consiliari, della p.o. “Assistenza, 
coordinamento e supporto alle attività delle commissioni 
consiliari permanenti, istituzionali, speciali e d’inchiesta”, 
vacante dal 1 settembre 2016, in considerazione 
della riorganizzazione interna effettuata dal dirigente 
competente del settore;

- alla revisione sempre sulla base del budget assegnato 
e ai sensi del punto 8 “Interventi di modifi ca” del citato 
disciplinare, della posizione organizzativa “Attività 
di supporto alle sedute consiliari e alla gestione degli 
atti”, modifi cando la denominazione ed integrando 

coordinamento e supporto alle attività delle commissioni 
consiliari permanenti, istituzionali, speciali e d’inchiesta”, 
vacante dal 1 settembre 2016, in considerazione 
della riorganizzazione interna effettuata dal dirigente 
competente del settore;

- alla revisione, sempre sulla base del budget 
assegnato e ai sensi del punto 8 “Interventi di modifi ca” 
del disciplinare, della posizione organizzativa “Attività 
di supporto alle sedute consiliari e alla gestione degli 
atti”, modifi cando la denominazione ed integrando 
la declaratoria di funzioni/attività come di seguito 
riportato: 

Gestione di attività inerenti i lavori d’Aula ed in 
materia di trasparenza e comunicazione

Gestione delle attività amministrative, istruttorie e di 
monitoraggio relative all’approvazione di atti di indirizzo 
con particolare riferimento alla procedura delle note di 
attuazione. Assistenza al dirigente dell’articolazione 
di riferimento per l’elaborazione di report sull’attività 
dell’Assemblea consiliare con particolare riferimento 
ai dati conclusivi sull’esito delle sedute ivi compresi 
gli adempimenti in materia di presenze ed espressione 
di voto dei Consiglieri. Attività di supporto alla gestione 
delle sedute consiliari ed alla verbalizzazione. Gestione 
della resocontazione ed dell’aggiornamento della 
comunicazione (sito internet-intranet). Gestione degli 
adempimenti amministrativi in materia di trasparenza 
e di pubblicità patrimoniale e associativa dei titolari di 
cariche di garanzia e di cariche direttive di enti e società 
(allegato B);

Ritenuto, ai sensi del punto 8 “Interventi di modifi ca” 
del citato disciplinare, di modifi care la graduazione della 
citata p.o. Gestione di attività inerenti i lavori d’Aula ed 
in materia di trasparenza e comunicazione dando atto che 
l’accrescimento delle funzioni ivi disposto comporta il 
passaggio al livello di graduazione più elevato rispetto 
a quello valutato in fase di individuazione e costituzione 
della posizione in esame, ovvero da livello “medio-
basso” a “medio-alto”, confermando altresì l’incarico, 
in considerazione della professionalità e dei risultati 
conseguiti, al dipendente dott. Fabio Querci;

Considerato che, sulla base di quanto previsto dalla 
regolamentazione generale dell’istituto delle posizioni 
organizzative e tenuto conto del richiamato precedente 
decreto n. 21/2015, la durata degli incarichi relativi alle 
posizioni organizzative costituite con il presente atto 
è stabilita, come per le p.o. già costituite con il citato 
decreto n. 22/2015, sino alla data del 31 dicembre 2020 
e che gli stessi cessano decorsi centoventi giorni dalla 
nomina del nuovo Segretario generale e nello stesso 
termine quest’ultimo provvede con proprio decreto, 
sentiti i dirigenti, o a defi nire totalmente o parzialmente 
l’assetto delle posizioni organizzative o a confermare il 
quadro già esistente;
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5. di stabilire, sulla base di quanto previsto dalla 
regolamentazione generale dell’istituto e tenuto conto 
del richiamato precedente decreto n. 21/2015, che la 
durata degli incarichi relativi alle posizioni organizzative 
costituite è stabilita sino alla data del 31 dicembre 2020 
e che gli stessi cessano decorsi centoventi giorni dalla 
nomina del nuovo Segretario generale e nello stesso 
termine quest’ultimo provvede con proprio decreto, 
sentiti i dirigenti, o a defi nire totalmente o parzialmente 
l’assetto delle posizioni organizzative o a confermare il 
quadro già esistente;

6. di procedere, in riferimento agli incarichi relativi 
alle posizioni organizzative costituite di cui all’allegato 
“A”, alla pubblicizzazione, secondo le modalità defi nite 
nella regolamentazione generale dell’istituto, di apposito 
avviso interno per il conferimento dei relativi incarichi 
con decorrenza dal 1 giugno 2017;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Direttore 
Generale della Giunta Regionale ed al Direttore della 
Direzione Organizzazione e sistemi informativi.

Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso 
l’allegato A, sul Bollettino Uffi ciale della Regione 
Toscana, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 
23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio 
regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della 
medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).

Silvia Fantappiè

SEGUONO ALLEGATI

la declaratoria di funzioni/attività come di seguito 
riportato: 

Gestione di attività inerenti i lavori d’Aula ed in 
materia di trasparenza e comunicazione.

Gestione delle attività amministrative, istruttorie e di 
monitoraggio relative all’approvazione di atti di indirizzo 
con particolare riferimento alla procedura delle note di 
attuazione. Assistenza al dirigente dell’articolazione 
di riferimento per l’elaborazione di report sull’attività 
dell’Assemblea consiliare con particolare riferimento 
ai dati conclusivi sull’esito delle sedute ivi compresi 
gli adempimenti in materia di presenze ed espressione 
di voto dei Consiglieri. Attività di supporto alla gestione 
delle sedute consiliari ed alla verbalizzazione. Gestione 
della resocontazione ed dell’aggiornamento della 
comunicazione (sito internet-intranet). Gestione degli 
adempimenti amministrativi in materia di trasparenza 
e di pubblicità patrimoniale e associativa dei titolari di 
cariche di garanzia e di cariche direttive di enti e società 
(allegato B);

4. di modifi care, ai sensi del punto 8 “Interventi di 
modifi ca” del citato disciplinare la graduazione della 
p.o. Gestione di attività inerenti i lavori d’Aula ed in 
materia di trasparenza e comunicazione, dando atto che 
l’accrescimento delle funzioni ivi disposto comporta il 
passaggio al livello di graduazione più elevato rispetto 
a quello valutato in fase di individuazione e costituzione 
della posizione in esame, ovvero da livello “medio-
basso” a “medio-alto”, confermando altresì l’incarico, 
in considerazione della professionalità e dei risultati 
conseguiti, al dipendente dott. Fabio Querci;
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Decreto del Segretario generale n. 03 del 3 maggio 2017 – All. “A” 
 

 
Consiglio Regionale della Toscana 
 
 
SCHEDA INDIVIDUAZIONE PO nr. 70 
 
 
Sezione I – ELEMENTI CONNOTATIVI 
 
 
Tipologia (con riferimento alle 
funzioni/attività) 

[A]- funzioni di coordinamento di struttura 
[B]- attività a contenuto professionale 
[C]- attività di staff, di studio e ricerca, di vigilanza e controllo  
 

Collocazione Organizzativa Settore Assistenza organismi di garanzia 

Denominazione Assistenza al Difensore Civico per l’esercizio delle funzioni 
di tutela non giurisdizionale in materia di diritto alla salute.  
 

Livello di graduazione 
(“pesatura”) 

 
ALTA [1] 
 
MEDIO-ALTA [2] 
 
MEDIO BASSA [3] 

Declaratoria (principali 
funzioni/attività) 

Assistenza al Difensore Civico per l’esercizio delle funzioni 
di tutela non giurisdizionale in materia di diritto alla salute. 
Attività di raccordo per le funzioni di competenza del 
difensore civico tra la Regione, le Aziende Sanitarie e le 
altre strutture sanitarie e  la Commissione Regionale di 
Bioetica, il Centro Regionale per il Rischio clinico. 
Gestione dell’attività di mediazione e conciliazione per 
favorire l’accordo tra le strutture sanitarie e gli utenti del 
servizio sanitario regionale. Assistenza e consulenza ad Enti 
locali. Raccordo con la difesa civica delle Regioni e delle 
Province autonome sulla materia. Raccordo con 
l’Avvocatura Regionale per le materie di competenza. 
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Decreto del Segretario generale n. 03 del 3 maggio 2017 – All. “A” 
 
A) Complessità organizzativa e 
gestionale (con riferimento alla 
gestione di risorse umane e/o 
economiche, all'intensità delle 
relazioni interne/esterne, alla 
complessità/eterogeneità dei 
processi e procedimenti 
amministrativi gestiti) 

[ ]- elevata 
[x]- media 
[ ]- bassa 

B) Livello di autonomia [ ]- elevato 
[x]- medio 
[ ]- basso 
 

C) Rilevanza strategica [ ]- elevata 
[x]- media 
[ ]- bassa  
 

D) Grading competenze (con 
riferimento al livello di 
specializzazione, all'eterogeneità 
degli ambiti, alla frequenza di 
aggiornamento) 

[ ]- elevato 
[x]- medio 
[ ]- basso 
 
 

Titolo di studio specifico e/o 
abilitazione professionale 
 

Laurea in Giurisprudenza 
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Decreto del Segretario generale n. 03 del 3 maggio 2017 – All. “A” 
 
Sezione II – ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO 
DELL'INCARICO 
 
 
A) Competenze tecniche 
 
 
 
 
 

Competenze eterogenee di natura giuridica e spiccate 
capacità di raccordo, coordinamento e di risoluzione di 
problemi giuridici e controversie. 

B) Competenze organizzative 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’esercizio delle funzioni richiede il possesso di 
competenze organizzative, esperienza maturata in attività 
di studio multidisciplinare, nonché risoluzione di 
controversie e problematiche che richiedono spiccate doti 
di mediazione, nonché di relazione con l’interno  e con 
l’esterno. 
 
 

C) Esperienza professionale con 
riferimento alle attività ed ai 
processi e procedimenti 
connotanti la posizione 
 
 
 
 
 
 

Esperienza nell'ambito delle competenze della difesa 
civica e della garanzia dei diritti. 
 
 

D) Eventuali titoli e/o requisiti 
culturali posseduti 
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Decreto del Segretario generale n. 03 del 3 maggio 2017 – All. “A” 
 

Consiglio Regionale della Toscana 
 
 
SCHEDA INDIVIDUAZIONE PO nr. 71 
 
 
Sezione I – ELEMENTI CONNOTATIVI 
 
 
Tipologia (con riferimento alle 
funzioni/attività) 

[A]- funzioni di coordinamento di struttura 
[B]- attività a contenuto professionale 
[C]- attività di staff, di studio e ricerca, di vigilanza e controllo  
 

Collocazione Organizzativa Settore Assistenza organismi di garanzia 

Denominazione Assistenza al Difensore Civico per l’esercizio delle funzioni 
di tutela non giurisdizionale in materia di procedimento 
amministrativo e diritto di accesso agli atti. 
 

Livello di graduazione 
(“pesatura”) 

 
ALTA [1] 
 
MEDIO-ALTA [2] 
 
MEDIO BASSA [3] 

Declaratoria (principali 
funzioni/attività) 

 
Assistenza al Difensore Civico per l’esercizio delle funzioni 
di tutela non giurisdizionale in materia di procedimento 
amministrativo e diritto di accesso agli atti. Assistenza al 
Garante per la Infanzia e l’adolescenza per l’esercizio delle 
funzioni relative alla tutela anche delle persone immigrate 
.Raccordo con il Garante nazionale per l’infanzia e 
l’adolescenza e con i garanti delle Regioni e delle Province 
autonome sulla materia. Assistenza e consulenza ad Enti 
locali. Raccordo con l’Avvocatura Regionale per le materie 
di competenza. 
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Decreto del Segretario generale n. 03 del 3 maggio 2017 – All. “A” 
 
A) Complessità organizzativa e 
gestionale (con riferimento alla 
gestione di risorse umane e/o 
economiche, all'intensità delle 
relazioni interne/esterne, alla 
complessità/eterogeneità dei 
processi e procedimenti 
amministrativi gestiti) 

[ ]- elevata 
[x]- media 
[ ]- bassa 

B) Livello di autonomia [ ]- elevato 
[x]- medio 
[ ]- basso 
 

C) Rilevanza strategica [ ]- elevata 
[x]- media 
[ ]- bassa  
 

D) Grading competenze (con 
riferimento al livello di 
specializzazione, all'eterogeneità 
degli ambiti, alla frequenza di 
aggiornamento) 

[ ]- elevato 
[x]- medio 
[ ]- basso 
 
 

Titolo di studio specifico e/o 
abilitazione professionale 
 

Laurea in Giurisprudenza 
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Decreto del Segretario generale n. 03 del 3 maggio 2017 – All. “A” 
 
Sezione II – ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO 
DELL'INCARICO 
 
 
A) Competenze tecniche 
 
 
 
 
 

Competenze eterogenee di natura giuridica e spiccate 
capacità di raccordo, coordinamento e di risoluzione di 
problemi giuridici e controversie. 

B) Competenze organizzative 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’esercizio delle funzioni richiede il possesso di 
competenze organizzative, esperienza maturata in attività 
di studio multidisciplinare, nonché risoluzione di 
controversie e problematiche che richiedono spiccate doti 
di mediazione, nonché di relazione con l’interno  e con 
l’esterno. 
 
 

C) Esperienza professionale con 
riferimento alle attività ed ai 
processi e procedimenti 
connotanti la posizione 
 
 
 
 
 
 

Esperienza nell'ambito delle competenze della difesa 
civica e della garanzia dei diritti. 
 
 

D) Eventuali titoli e/o requisiti 
culturali posseduti 
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Decreto del Segretario generale n. 03 del 3 maggio 2017 – All. “A” 
 

Consiglio Regionale della Toscana 
 
 
SCHEDA INDIVIDUAZIONE PO nr. 72 
 
 
Sezione I – ELEMENTI CONNOTATIVI 
 
 
Tipologia (con riferimento alle 
funzioni/attività) 

[A]- funzioni di coordinamento di struttura 
[B]- attività a contenuto professionale 
[C]- attività di staff, di studio e ricerca, di vigilanza e controllo  
 

Collocazione Organizzativa Settore. Assistenza generale alla Commissione di 
controllo, al CdAL, alla CoPAS e al Parlamento degli 
studenti. 

Denominazione Assistenza alla Consulta per la denominazione dei beni 
regionali e all’Osservatorio consiliare sulla Città 
metropolitana di Firenze e sul riordino delle funzioni 
provinciali. 

Livello di graduazione 
(“pesatura”) 

 
ALTA [1] 
 
MEDIO-ALTA [2] 
 
MEDIO BASSA [3] 

Declaratoria (principali 
funzioni/attività) 

Gestione delle attività di assistenza alla Consulta per la 
denominazione dei beni regionali e all’Osservatorio 
consiliare sulla Città metropolitana di Firenze e sul riordino 
delle funzioni provinciali. Supporto istruttorio, 
predisposizione e formazione di documenti,atti e 
provvedimenti per le materie di competenza della Consulta 
per la denominazione dei beni regionali e dell’Osservatorio 
consiliare sulla Città metropolitana di Firenze e sul riordino 
delle funzioni provinciali. Supporto di segreteria, ivi 
compresa la verbalizzazione delle sedute. Istruttoria e 
redazione degli atti amministrativi e contabili di 
competenza. Assistenza al dirigente di riferimento. 
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Decreto del Segretario generale n. 03 del 3 maggio 2017 – All. “A” 
 
A) Complessità organizzativa e 
gestionale (con riferimento alla 
gestione di risorse umane e/o 
economiche, all'intensità delle 
relazioni interne/esterne, alla 
complessità/eterogeneità dei 
processi e procedimenti 
amministrativi gestiti) 

[ ]- elevata 
[.]- media 
[x ]- bassa 

B) Livello di autonomia [ ]- elevato 
[x]- medio 
[ ]- basso 
 

C) Rilevanza strategica [ ]- elevata 
[.]- media 
[x]- bassa  
 

D) Grading competenze (con 
riferimento al livello di 
specializzazione, all'eterogeneità 
degli ambiti, alla frequenza di 
aggiornamento) 

[ ]- elevato 
[ ]- medio 
[x]- basso 
 
 

Titolo di studio specifico e/o 
abilitazione professionale 
 

Diploma di scuola secondaria superiore ed esperienza sulle 
materie inerenti le funzioni indicate in declaratoria. 
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Decreto del Segretario generale n. 03 del 3 maggio 2017 – All. “A” 
 
Sezione II – ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO 
DELL'INCARICO 
 
 
A) Competenze tecniche 
 
 
 
 
 

Le funzioni richiedono competenze di carattere omogeneo, 
di tipo istruttorio e procedurale, attinenti ad attività tipiche 
di organi ed organismi collegiali. 

B) Competenze organizzative 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le competenze organizzative richieste ineriscono la 
collaborazione  alla realizzazione dei procedimenti 
richiamati in declaratoria nell’ambito dell’articolazione 
organizzativa di riferimento. 

C) Esperienza professionale con 
riferimento alle attività ed ai 
processi e procedimenti 
connotanti la posizione 
 
 
 
 
 
 

Conoscenza di tutte le specifiche funzioni inerenti la 
declaratoria (attività di segreteria, assistenza ad organi ed 
organismi collegiali). 

D) Eventuali titoli e/o requisiti 
culturali posseduti 
 
 
 
 
 

Le funzioni richiedono  competenze  di carattere 
omogeneo, di tipo istruttorio e procedurale. 
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Decreto del Segretario generale n. 03 del 3 maggio 2017 – All. “B” 
 

Consiglio Regionale della Toscana 
 
 
SCHEDA INDIVIDUAZIONE PO nr.  6 
 
 
Sezione I – ELEMENTI CONNOTATIVI 
 
 
Tipologia (con riferimento alle 
funzioni/attività) 

[A]- funzioni di coordinamento di struttura 
[B]- attività a contenuto professionale 
[C]- attività di staff, di studio e ricerca, di vigilanza e 
controllo  
 

Collocazione Organizzativa Direzione Area Assistenza Istituzionale 

Denominazione Gestione di attività inerenti i lavori d’Aula ed in 
materia di trasparenza e comunicazione. 

Livello di graduazione 
(“pesatura”) 

 
ALTA [1] 
 
MEDIO-ALTA [2] 
 
MEDIO- BASSA [3] 

Declaratoria (principali 
funzioni/attività) 

Gestione delle attività amministrative, istruttorie e di 
monitoraggio relative all’approvazione di atti di 
indirizzo con particolare riferimento alla procedura 
delle note di attuazione. Assistenza al dirigente 
dell'articolazione di riferimento per l’elaborazione di 
report sull’attività dell’Assemblea consiliare con 
particolare riferimento ai dati conclusivi sull’esito delle 
sedute ivi compresi gli adempimenti in materia di 
presenze ed espressione di voto dei Consiglieri. Attività 
di supporto alla gestione delle sedute consiliari ed alla 
verbalizzazione. Gestione della resocontazione ed 
dell’aggiornamento della comunicazione ( sito internet-
intranet). Gestione degli adempimenti amministrativi in 
materia di trasparenza e di pubblicità patrimoniale e 
associativa dei titolari di cariche di garanzia e di cariche 
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Decreto del Segretario generale n. 03 del 3 maggio 2017 – All. “B” 
 

direttive di enti e società. 

A) Complessità organizzativa e 
gestionale (con riferimento alla 
gestione di risorse umane e/o 
economiche, all'intensità delle 
relazioni interne/esterne, alla 
complessità/eterogeneità dei 
processi e procedimenti 
amministrativi gestiti) 

[ ]- elevata 
[x ]- media 
[]- bassa 
 
 

B) Livello di autonomia [ ]- elevato 
[ x]- medio 
[]- basso 

C) Rilevanza strategica [ ]- elevata 
[x]- media 
[ ]- bassa 
 

D) Grading competenze (con 
riferimento al livello di 
specializzazione, all'eterogeneità 
degli ambiti, alla frequenza di 
aggiornamento) 

[ ]- elevato 
[x ]- medio 
[x]- basso 

Titolo di studio specifico e/o 
abilitazione professionale 
 

Diploma di scuola secondaria superiore ed aver maturato 
esperienza sulle materie inerenti le funzioni richiamate in 
declaratoria 
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Decreto del Segretario generale n. 03 del 3 maggio 2017 – All. “B” 
 

Sezione II – ELEMENTI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO 
DELL'INCARICO 
 
 
A) Competenze tecniche 
 
 
 
 
 
 
 

Le funzioni richiedono  competenze  di carattere 
eterogeneo, di tipo istruttorio e procedurale. 

B) Competenze organizzative 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le competenze organizzative richieste ineriscono la 
collaborazione  alla realizzazione dei procedimenti 
richiamati in declaratoria nell’ambito dell’articolazione 
organizzativa di riferimento. 

C) Esperienza professionale con 
riferimento alle attività ed ai 
processi e procedimenti 
connotanti la posizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approfondita conoscenza di tutte le specifiche 
funzioni inerenti la declaratoria. 

D) Eventuali titoli e/o requisiti 
culturali posseduti 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



14117.5.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 20

Viste le delibere della Giunta regionale: 
- 1 agosto 2016 n. 816 “Delibera di determinazione 

dei canoni sulle utilizzazioni delle acque”; 
- 15 novembre 2016 n. 1139 “Modifi ca della DGRT 

n. 816/2016”; 
-24 gennaio 2017 n. 35/2017 “Prime disposizioni 

per la determinazione del canone 2017 in materia di 
concessioni acqua e suolo”. 

Visto l’art. 17 della L.R. 4 ottobre 2016, n. 68 recante 
“Imposta regionale sulle concessioni statali del demanio 
idrico di cui alla l.r. n.80 del 2015 e addizionale regionale 
al canone per l’utenza di acqua pubblica”. 

Premesso che: 
-con Atto Dirigenziale n. 383 del 29/01/2014 della 

Provincia di Firenze, era stata rilasciata alla società 
NODAVIA s.c.p.a., con sede legale in piazza Vallisneri n. 
4 nel Comune di Reggio Emilia, P.IVA/C.F. 02283090351 
concessione di acque pubbliche con scadenza il 
31/12/2024; 

- che con istanza di variante sostanziale, acquisita 
al protocollo della Regione Toscana in data 22/07/2016 
prot. n. 302369, la società NODAVIA s.c.p.a., ha chiesto 
un incremento di portata prelevata (concessione/atto n. 
383/2014) e rilascio di nuova concessione per l’esercizio 
di un sistema di controllo della continuità della falda 
realizzato tramite n. 1 pozzo (captazione n. 48598 – Pozzo 
M1) per uso CIVILE e la loro completa restituzione in 
falda tramite n. 1 pozzo (captazione n. 48599 – Pozzo 
V1), i suddetti manufatti sono ubicati nel Comune di 
Firenze, località area Ex Macelli in terreni individuati 
al N.C.T rispettivamente dal foglio 56 particella 481 
di proprietà di RFI SPA – Gruppo Ferrovie dello Stato 
(Pozzo M1) e foglio 56 particella 480 di proprietà del 
Comune di Firenze (Pozzo V1); 

Valutate le relazioni tecniche e gli elaborati grafi ci 
agli atti dell’Uffi cio; 

Dato atto che il Richiedente ha corrisposto: il canone 
per l’anno 2017; un quarantesimo del canone ai sensi 
dell’ art. 7 comma 2 del T.U. 1775/1933; l’importo a 
titolo di deposito cauzionale € 1.241,75 versato nel 2014; 
gli oneri istruttori; 

Vista la relazione di istruttoria, che conclude in senso 
favorevole al rilascio della concessione; 

Preso atto che la società richiedente, nella persona 
del procuratore e legale rappresentante ing. Cartoni 
Stefano, in data 05/05/2017 ha sottoscritto il disciplinare 
contenente gli obblighi ele condizioni cui è vincolata la 
concessione di acque pubbliche. 

DECRETA

GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza-Decreti

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 10 maggio 2017, n. 6020
certifi cato il 10-05-2017

T.U. 11/12/33 n. 1775 - Ritiro concessione di acque 
rilasciata con atto 383/2014 e rilascio di concessione 
con captazione ubicata presso via Circondaria area 
Ex Macelli nel Comune di Firenze, per uso continuità 
di falda - Concessionario: Nodavia S.c.p.a. - Pratica 
n. 3701.

IL DIRIGENTE

Visto il R.D. 14 agosto 1920 n. 1285, “Regolamento 
per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche”. 

Visto il R.D. 11 novembre 1933 n. 1775 “Testo unico 
delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”. 

Visto il D.Lgs 31 aprile 1998 n. 112 “Conferimento di 
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni 
ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 
marzo 1997, n. 59. 

Vista la Deliberazione del Consiglio della Regione 
Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano 
di tutela delle acque”. 

Vista la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle 
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 
2014 n. 56. 

Vista la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in 
materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche, 
tutela della costa e degli abitati costieri”. 

Visti i regolamenti della Regione Toscana:
- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione 

dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge 
regionale 28 dicembre 2015, n. 80. Disciplina degli 
obblighi di misurazione delle portate, dei volumi dei 
prelievi, delle restituzioni di acqua pubblica e delle 
modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”; 
-16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione 
dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 
dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del 
suolo, tutela delle risorse idriche, tutela della costa e degli 
abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale 
della risorsa idrica, per la disciplina dei procedimenti di 
rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di 
acqua modifi che al D.P.G.R. 51/R/2015”. 
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banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla 
pubblicazione l’allegato A nel rispetto dei limiti alla 
trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente
Leandro Radicchi

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale - 
Valutazione Ambientale Strategica - Opere 
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 10 maggio 2017, n. 6028
certifi cato il 11-05-2017

Procedimento di verifi ca di assoggettabilità, 
ai sensi degli artt. 43, comma 6 e 48 della L.R. 
10/2010, art. 20 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al 
“Rinnovo di Concessione di derivazione d’acqua per 
uso idroelettrico dal Torrente Bagnone, in Località 
Arbione, Comune di Bagnone (MS)”. Proponente: 
Fontenergia S.r.l. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE;

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

Vista la L.R. 10/2010;

Visto il D.M. 30.3.2015;

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015 ed in particolare 
l’allegato A, relativo all’effettuazione dei controlli in 
materia di verifi ca di assoggettabilità e di valutazione di 
impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n. 410 del 10.5.2016, relativa alle 
modalità di determinazione degli oneri istruttori ed 
alle modalità organizzative per lo svolgimento dei 
procedimenti di competenza regionale in materia di 
valutazione di impatto ambientale;

Vista la D.G.R. n.1261 del 5.12.2017, relativa allo 
svolgimento dei procedimenti di cui all’art. 43 comma 6 
della L.R. 10/2010;

Visto il Regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Giunta Regionale n. 19R del 11.4.2017;

Premesso che 
la società Fontenergia S.r.l., con istanza depositata 

in data 05.08.2016, ha richiesto alla Regione Toscana 

1. di revocare la concessione rilasciata con Atto 
Dirigenziale 383 del 29/01/2014; 

2. di rilasciare in sostituzione dell’atto revocato, la 
concessione di acque in favore della società NODAVIA 
s.c.p.a., con sede legale in piazza Vallisneri n. 4 nel 
Comune di Reggio Emilia, P.IVA/C.F. 02283090351, per 
uso civile – controllo assetto della falda idrica, entro i limiti 
di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti di terzi. La 
captazione e relativa restituzione avverrà a mezzo di opere 
ubicate nei cantieri della realizzanda stazione ferroviaria 
A.V. in Firenze, presso via Circondaria, costituite da due 
pozzi: uno di presa captazione n. 48598 – Pozzo M1, 
ubicato nella particella catastale n. 481 del foglio n. 56 di 
proprietà di RFI SPA; l’altro, di restituzione captazione 
48599 – Pozzo V1), ubicato nella particella catastale n. 
480 del foglio 56 di proprietà del Comune di Firenze; 

3. la concessione ha decorrenza dalla data del presente 
atto e durata fi no al 31/12/2027; 

4. di approvare, quale parte integrante del presente 
decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo 
schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e 
sottoscritto in data 05/05/2017 dalla società concessionaria 
a mezzo del procuratore e legale rappresentante ing. 
Cartoni Stefano, recante gli obblighi e le condizioni cui è 
vincolata la concessione di acque pubbliche; 

5. di dichiarare che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, 
della DGR 1139/2016 e n. DGR 35/2017, il canone per 
l’anno 2017 ammonta a € 230,00; 

6. di precisare che ai sensi dell’art. 17 della L.R. 4 
ottobre 2016 n. 68 per ciascun anno di concessione è 
dovuta l’imposta addizionale regionale al canone per 
l’utenza di acqua pubblica, nella misura del 10% del 
canone di concessione; 

7. di precisare che la concessione di acque pubbliche 
ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della 
risorsa idrica prelevata; 

8. di trasmettere il presente atto al Richiedente. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili, 
nei modi ed alle condizioni specifi camente previsti dalla 
legge, i seguenti rimedi: a) per le materie di cui all’art. 
140 del R.D. 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale 
delle Acque Pubbliche; b) per le materie di cui all’art. 143 
del R.D. 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle 
Acque Pubbliche; c) ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
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- necessità di approfondimenti relativamente alla 
disponibilità idrica, alla energia prodotta, alla quantità 
d’acqua rilasciata, programmi di manutenzione e gestione 
presa, rumore e allaccio rete elettrica; 

- necessità di integrare la documentazione depositata 
con i dati relativi alle portate derivate, alla producibilità, 
alla modalità e alla strumentazione di monitoraggio, alle 
verifi che delle condizioni di sicurezza; 

il proponente con note del 19.12.2016, 19.01.2017, 
16.03.2017 e del 01.05.2017 ha depositato le integrazioni 
ed i chiarimenti richiesti. La documentazione depositata 
è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana, 
fatte salve le esigenze di riservatezza; 

in merito alla documentazione integrativa e di 
chiarimento, a seguito di specifi ca richiesta del Settore 
VIA (nota del 14.09.2016), sono stati acquisiti i contributi 
tecnici istruttori di: ARPAT, USL Toscana Nord Ovest, 
Settore Tutela della natura e del mare, Settore Genio 
Civile Toscana Nord, Settore Servizi Pubblici locali; 

Dato atto che la documentazione depositata dal 
proponente è composta dagli elaborati progettuali ed 
ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, 
depositata in data 5.08.2016 e dalle documentazione 
di perfezionamento dell’istanza depositata in data 
12.09.2016, dalle integrazioni e chiarimenti del 
19.12.2016, 19.01.2017, 16.03.2017 e del 01.05.2017; 

Preso atto che, in base alla documentazione 
presentata dal proponente, emerge, tra l’altro, quanto 
segue il progetto è relativi alle esistenti opere facenti 
parte della concessione di derivazione d’acqua per 
uso idroelettrico dal Torrente Bagnone, Comune di 
Bagnone in Provincia di Massa Carrara; la suddetta 
concessione è oggetto di procedimento di rinnovo da 
parte del soggetto concedente. L’impianto è collocato 
sulla sponda idrografi ca destra del Torrente Bagnone, 
affl uente del Fiume Magra ed utilizza portate derivate 
da tale corso d’acqua. Essendo un progetto di rinnovo, 
senza modifi che, di una derivazione idrica afferente ad un 
impianto idroelettrico esistente, la procedura è fi nalizzata 
all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere 
la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto 
conto anche della sostenibilità economico-fi nanziaria 
delle medesime in relazione all’attività esistente;

la prima concessione per l’impianto venne assentita 
con Decreto Prefettizio in data 21 aprile 1913, n. 
5596/808 a favore della Società Lunense Acqua e Forza, 
con sede a La Spezia. L’energia generata era riservata 
alla distribuzione ad uso di illuminazione nei Comuni di 
Bagnone, S. Stefano Magra, Vezzano Ligure e Sarzana, 
ad uso di forza motrice negli stabilimenti ceramici di S. 
Stefano e Sarzana, nonché per l’azionamento delle pompe 
destinate al sollevamento acqua dai pozzi di Vezzano 
Ligure e Romito Magra;

 Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione 
Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse 
strategico regionale (Settore VIA) l’avvio del 
procedimento di verifi ca di assoggettabilità, ai sensi 
dell’art. 48 della L.R. 10/2010 e dell’art. 20 del D.Lgs. 
152/2006, in applicazione dell’art. 43, comma 6 della 
L.R. 10/2010, relativamente all’esistente impianto di 
derivazione d’acqua per uso idroelettrico dal Torrente 
Bagnone, in località Arbione, nel Comune di Bagnone, 
Provincia di Massa-Carrara, trasmettendo i relativi 
elaborati progettuali ed ambientali, ed ha contestualmente 
depositato la documentazione prevista anche presso 
il Comune di Bagnone ed il Comune di Villafranca in 
Lunigiana; 

l’istanza di cui al capoverso precedente è stata 
perfezionata in data 12.09.2016, come da specifi ca 
richiesta del settore VIA; 

ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006, in data 
14.09.2016 è stato pubblicato un avviso sul sito web 
della Regione Toscana. Il procedimento di verifi ca 
di assoggettabilità è stato pertanto avviato in data 
14.09.2016; 

la documentazione depositata è stata pubblicata sul 
sito web della Regione Toscana, fatte salve le esigenze 
di riservatezza; 

presso il Settore VIA non sono pervenute osservazioni 
da parte del pubblico; 

il proponente ha provveduto al versamento degli oneri 
istruttori di cui all’art. 47 ter della L.R. 10/2010, come da 
nota di accertamento n. 10666 del 12.10.2016; 

il progetto in esame rientra tra quelli di cui al punto 2. 
lettera m) dell’allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 
152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di 
verifi ca di assoggettabilità di competenza della Regione 
Toscana ai sensi dell’art. 45 della L.R. 10/2010, in 
applicazione dell’art. 43 comma 6 della medesima 
legge; 

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 14.09.2016, 
i contributi tecnici istruttori degli Uffi ci Regionali, di 
ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET e 
degli altri Soggetti interessati; 

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: Azienda 
USL Toscana Nord Ovest, Arpat, Autorità di Bacino del 
Fiume Magra, Settore Genio Civile Toscana Nord, Settore 
Servizi Pubblici Locali Energia e inquinamenti, Settore 
Tutela della natura e del mare, Settore Agroambiente e 
sostegno allo sviluppo delle attività agricole; 

con nota del 28.10.2016 il Settore VIA, tenuto 
conto dei contributi tecnici pervenuti, ha trasmesso al 
proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti 
in merito alla documentazione presentata all’avvio del 
procedimento relativamente, in particolare, ai seguenti 
aspetti:

- necessità di approfondire le interferenze con i corsi 
d’acqua, nei tratti in cui il canale sovrappassa con ponti 
ad arco; 
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ritiene non sussistano condizioni ostative all’espressione 
di parere positivo in merito alla continuazione della 
derivazione; 

il Settore Tutela della Natura nei propri contributi del 
14.10.2016 e del 21.04.2017 ha comunicato che, reputa 
non necessaria la presentazione di uno specifi co studio di 
incidenza ambientale, dal momento che i siti Natura 2000 
sono distanti dall’area di intervento. In riferimento alla 
coerenza della rete ecologica regionale ed in particolare 
sull’effetto dello sbarramento sui popolamenti ittici 
segnala alcune indicazioni, recepite sotto forma di 
prescrizioni nella formulazione del quadro prescrittivo 
del presente provvedimento; 

il Settore Genio Civile Toscana Nord, con proprie 
note del 13.10.2016 e 27.04.2017, suggerisce alcune 
indicazioni per il proponente, recepite sotto forma di 
prescrizioni nella formulazione del quadro prescrittivo 
del presente provvedimento; 

Visto che le prescrizioni e le raccomandazioni emerse 
nel corso dell’istruttoria vengono recepite nel quadro 
prescrittivo del presente provvedimento; 

Considerato quanto segue, in merito alla 
documentazione complessivamente depositata dal 
proponente, nonché in merito ai contributi pervenuti 
la prima concessione dell’impianto in esame, allora 
intestato alla Società Lunense Acqua e Forza con sede a 
La Spezia, venne assentita con Decreto Prefettizio in data 
21 aprile 1913 ed il collaudo è avvenuto nel 1932. 

Nel corso degli anni si sono succedute alla titolarità 
della concessione la Società Acquedotti Tirreni, la 
Azienda Municipalizzata Gas ed Acqua e l’Azienda 
Consorziale Acqua Metano, tutte di La Spezia. 

La concessione è stata rinnovata prima nel 1987 e poi 
nel 2003. Nel 2014 la centrale veniva ceduta all’attuale 
gestore Fontenergia Srl; 

l’impianto in esame comprende una traversa esistente 
larga 21 m. e alta 7 m., un canale di derivazione, una 
condotta forzata ed un fabbricato dove è allocata la 
centrale. Il canale di derivazione sovrappassa con dei 
ponti ad arco il torrente Bagnone e due corsi d’acqua 
secondari; 

la derivazione, incidendo sulla portata del fi ume, 
può generare impatti negativi sul mantenimento 
dell’ecosistema fl uviale. Dato l’elevato valore ambientale 
del sito di progetto e la sua vulnerabilità, risulta 
importante un valutazione delle portate contestualizzata 
nello spazio e nel tempo. Questo soprattutto in ragione 
delle variazioni climatiche degli ultimi anni: l’aumento 
dei mesi siccitosi seguiti da nubifragi sono situazioni che 
si verifi cano con sempre maggiore frequenza e da questa 
mutata realtà climatica non si può prescindere. Dal 
grafi co della energia prodotta dall’impianto, predisposto 
dal proponente, si deduce che le portate derivate variano 
anche considerevolmente di mese in mese e di anno 

l’impianto è costituito dalle seguenti parti: traversa 
fl uviale tracimabile, l’opera di presa, sfi oratore limitatore 
di portata, vasca dissabbiatrice, canale derivatore a pelo 
libero (di m 890), condotta forzata (140 m), fabbricato 
centrale e canale di restituzione. La potenza di concessione 
attuale dell’impianto è di 352 HP (258 kW), con un salto 
utile netto di 37,80 m. La portata media derivabile è di 
700 l/s e la portata massima di concessione è 1000 l/s; 

nella documentazione integrativa e di chiarimento 
depositata, in particolare, il proponente:

- ha fornito un elaborato integrativo relativo alla 
interferenza della condotta con il Torrente Bagnone; 

- ha approfondito gli aspetti inerenti alla disponibilità 
idrica, alla energia prodotta, alla quantità d’acqua 
rilasciata; 

- ha integrato la documentazione depositata con i 
dati relativi alle portate derivate, alla producibilità, alle 
verifi che delle condizioni di sicurezza; 

il proponente ha preso in esame il quadro normativo 
di riferimento, i vincoli e la pianifi cazione comunale, 
provinciale e regionale pertinenti con il progetto in 
esame; 

l’area in cui sorge l’impianto è interessata dal vincolo 
paesaggistico, ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs. 42/2004, 
relativamente all’ambito fl uviale e all’area boscata; 

sono stati presi in esame i possibili impatti dovuti al 
progetto nonché le relative misure di mitigazione e di 
monitoraggio; 

Preso atto che sono pervenuti presso il Settore 
VIA i seguenti contributi tecnici istruttori, in merito 
alla documentazione complessivamente depositata 
dal proponente l’Autorità di Bacino Interregionale del 
Fiume Magra, con proprio contributo del 11/10/2016, 
considerando che non sono previste modifi che 
all’impianto e visto il parere favorevole rilasciato dal 
Comitato Tecnico con atto n. 281 del 09.09.2003, non 
ritiene necessario per gli aspetti di propria competenza 
sottoporre l’impianto a VIA; 

ARPAT, nei suoi contributi del 30.09.2016 e 
del 20.04.2017 valuta che l’opera non debba essere 
assoggettata a VIA, ma ritiene necessario impartire 
alcune prescrizioni, come riportate nella formulazione 
del quadro prescrittivo del presente provvedimento; 

l’Azienda USL Toscana Nord Ovest, nel proprio 
contributo del 02.05.2017, esprime una posizione 
favorevole a non sottoporre a VIA l’impianto di cui 
trattasi, indicando prescrizioni e raccomandazioni relative 
ai campi elettromagnetici, recepite nella formulazione 
del quadro prescrittivo del presente provvedimento; 

il Settore regionale competente in materia di 
agricoltura, nel proprio contributo del 14.10.2016, ha 
comunicato che l’opera in oggetto non presenta elementi 
rilevanti per gli aspetti agricoli di competenza; 

il Settore Servizi pubblici locali nei propri contributi 
del 21.10.2016 e del 19.04.2017 ha comunicato che 
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Esaminati i criteri per la verifi ca di assoggettabilità, di 
cui all’allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, 
con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla 
localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, 
anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono 
stati tenuti di conto nell’ambito del presente atto; 

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di 
precauzione di cui all’art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006; 

Rilevato che dall’esame istruttorio svolto sul progetto, 
sulla base della documentazione presentata e dei contributi 
tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza 
di effetti negativi signifi cativi sull’ambiente, ed è emersa 
l’indicazione di misure fi nalizzate alla mitigazione ed al 
monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la 
sostenibilità dell’impianto; 

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla 
procedura di valutazione dell’impatto ambientale e 
ritenuto tuttavia necessario, al fi ne di mitigare e monitorare 
gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell’impianto, 
formulare le seguenti prescrizioni e raccomandazioni: 

1. Ai fi ni del rilascio del provvedimento di rinnovo 
della concessione di derivazione, sulla base del livello 
defi nitivo della progettazione, il proponente deve dare 
riscontro a quanto segue:

a) presentazione di approfondimenti circa la portata 
di concessione, in base alla disponibilità idrica calcolata 
con dati idrologici recenti e reali (utilizzando quelli dei 
misuratori di portata in uso presso la ditta proponente 
stessa); 

b) descrizione delle caratteristiche degli apparecchi di 
misurazione delle portate e del rilascio del DMV, installati 
ai sensi dell’art. 9 del disciplinare di concessione vigente, 
di repertorio n. 20/2013; 

c) descrizione delle modalità con cui il proponente 
intende assicurare il rilascio e delle modalità di 
misurazione delle portate rilasciate alla Unione dei 
Comuni della Lunigiana nel periodo estivo; 

d) individuazione chiara e sintetica delle operazioni 
di mantenimento dello stramazzo per il DMV e del DMV 
modulato nel tempo; 

e) adozione di modalità atte a garantire il rispetto 
dell’obbligo di conservazione, da parte della ditta 
proponente, dei dati sulle portate naturali a monte della 
presa, delle portate derivate e rilasciate alla presa e 
dell’energia elettrica prodotta; 

f) comunicazione delle medie giornaliere dei 
parametri sopra elencati, utilizzando una tabella, formato 
csv, del tipo:

SEGUE TABELLA

in anno, parimenti varieranno le portate derivate e 
rilasciate; 

la determinazione del DMV (defl usso minimo vitale) 
è stata effettuata secondo la metodologia indicata nel 
Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino Interregionale del 
Fiume Magra. Il DMV calcolato risulta pari a 242,6 l/s, 
viene inoltre determinato il DMV modulato per mese nel 
medesimo modo; 

per quanto riguarda lo studio per la determinazione 
del ‘Fattore di naturalità e del Fattore di qualità biologica, 
i risultati ottenuti hanno evidenziato, in tutto il tratto di 
torrente campionato, una buona valutazione qualitativa 
e quantitativa delle biocenosi e una distribuzione di 
popolamenti ricca ed equilibrata, caratterizzata da 
una buona biodiversità. La qualità biologica del corso 
d’acqua è risultata buona, sia a monte che a valle della 
centrale idroelettrica, come anche nella stazione di 
rilevamento lungo il torrente, posizionata tra l’opera di 
presa e di rilascio. Il livello di funzionalità del torrente 
è risultato complessivamente buono; è presente una 
notevole diversità ambientale che si esplica a tutti i 
livelli (eterogeneità del substrato, sequenza buche/
raschi, etc…) ed assicura a sua volta un’elevata diversità 
biologica. Dall’analisi dello studio trasmesso, pertanto, 
non risultano sussistere particolari impatti sulle comunità 
di macroinvertebrati presenti e sullo stato complessivo 
dell’ambiente fl uviale e della sua funzionalità, imputabili 
all’opera in oggetto; 

in riferimento alla coerenza con la rete ecologica 
regionale individuata dal PIT (Piano di indirizzo territoriale 
regionale con valenza di piano paesaggistico), l’impianto, 
con le opere connesse, è adiacente e strettamente connesso 
al corridoio fl uviale rappresentato dal Torrente Bagnone, 
in un’area classifi cata in parte come agroecosistema 
frammentato attivo. In particolare, in relazione al 
corridoio fl uviale, nell’ottica del mantenimento delle 
specifi che caratteristiche ecosistemiche, si rileva come 
lo stesso costituisca habitat di stabulazione e corridoio 
migratorio per l’ittiofauna, che necessita di percorrerlo 
per lunghezze variabili a seconda delle esigenze e delle 
caratteristiche di ogni singola specie. La presenza di uno 
sbarramento lungo l’asta del corso d’acqua potrebbe 
in generale comportare criticità in tal senso ed inoltre, 
modifi cando il regime idrico, potrebbe comportare 
alterazioni complessive dell’habitat, con ripercussioni, 
anche gravi, sui popolamenti ittici. Nelle conclusioni 
dello Studio ittiologico si riporta che l’ostacolo al 
passaggio della fauna è costituito da un barriera naturale 
(la derivazione in oggetto è infatti collocata a monte di 
un tratto dove in circa 200 metri lineari si verifi ca una 
repentina variazione di pendenza dovuta a due cascate 
successive); 
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sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune 
determinazioni; 

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 
del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di 
impatto ambientale l’esistente impianto di derivazione 
d’acqua per uso idroelettrico dal Torrente Bagnone, in 
località Arbione, nel Comune di Bagnone, Provincia di 
Massa-Carrara,, proposto da Fontenergia S.r.l., per le 
motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, 
subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con 
l’indicazione delle raccomandazioni appositamente 
formulate in narrativa; 

2) di individuare, ai sensi dell’art. 55 della L.R. 
10/2010 e della D.G.R. 283/2015 allegato A, la struttura 
regionale concedente, quale Soggetto competente al 
controllo dell’adempimento delle prescrizioni di cui al 
precedente punti 1 del dispositivo, fatto salvo quanto 
indicato nell’ambito delle singole prescrizioni. Sono fatte 
salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa 
vigente; 

3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA 
in Piazza dell’Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile 
prendere visione della documentazione relativa al 
presente procedimento; 

4) di notifi care il presente decreto al proponente 
Fontenergia S.r.l. ; 

5) di comunicare il presente decreto alle Am-
ministrazioni ed ai Soggetti interessati. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 
giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale 
Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, 
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 
giorni dalla data di notifi cazione, di comunicazione o di 
piena conoscenza comunque acquisita.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 

I suddetti dati dovranno poi essere comunicati, a 
cura del proponente, a seguito di richiesta del soggetto 
concedente o di ARPAT; g) presentazione dei dati 
relativi alla ripetizione del monitoraggio per l’Indice 
Biotico Esteso (IBE) nei tre punti (monte, valle e tratto 
derivato) analizzati nel 2003. Si chiede che sia verifi cata 
la presenza di emergenze faunistiche ricomprese nella 
Direttiva Habitat e/o negli elenchi regionali di cui alla 
L.R. 30/2015 e L.R. 56/2000 nelle zone oggetto di 
campionamento. Le date di campionamento devono 
essere comunicate tramite PEC al Dipartimento ARPAT 
di Massa Carrara con almeno 10 giorni lavorativi 
di anticipo. In base ai risultati delle verifi che sulla 
distribuzione e consistenza di habitat e specie, dovrà 
essere dimostrato che il DMV rilasciato sia tale da 
garantire il mantenimento della qualità e della variabilità 
ecologica esistente; h) presentazione di uno specifi co 
approfondimento delle elaborazioni a carattere ittico, a 
supporto della scelta, operata dal proponente, della “non 
necessità” di realizzare una scala di risalita dei pesci. Tale 
approfondimento deve contenere la determinazione sulla 
fauna ittica (tipo e consistenza numerica), almeno nella 
stazione di valle del 2008. E’ fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 14 della L.R. 7/2005. 

(la presente prescrizione è da ottemperarsi con il 
supporto di Arpat, per quanto attiene alle lettere a), d), e), 
f), g), h) e del Settore regionale Tutela della Natura e del 
mare per la lettera h)).

2. Si raccomanda al proponente di aggiornare la 
convenzione sottoscritta dal precedente concessionario, 
Centrogas Energia Srl, con la Unione dei Comuni della 
Lunigiana. 

3. Nell’ambito degli adempimenti di cui al D.Lgs. 
81/2008, dal momento che nel 2001 l’International 
Agency for Research ha classifi cato i campi magnetici a 
50 Hz come possibili cancerogeni per l’uomo, basandosi 
sull’evidenza di un’associazione statisticamente 
consistente tra l’esposizione residenziale ed un raddoppio 
del rischio di leucemia infantile per valori superiori a 0,4 
microtesla, il proponente dovrà assicurare che nelle aree 
in cui la popolazione permanga per più di 4 ore/die non 
sia superato tale valore.

(la presente prescrizione è da ottemperarsi a cura 
della USL Toscana Nord Ovest);

Dato atto che
il proponente nelle successive fasi dell’iter 

amministrativo previsto è comunque tenuto 
all’acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla 
vigente normativa;

Data 
Portata naturale 

Portata derivata 
Portata rilasciata alla 

giornaliera presa prodotta 
aa/mm/gg m³/giorno 

m³/giorno m³/giorno MW/giorno 

Energia elettrica 
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abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale 
della risorsa idrica, per la disciplina dei procedimenti di 
rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di 
acqua modifi che al D.P.G.R. 51/R/2015”;

Viste le delibere della Giunta regionale: 
- 1 agosto 2016 n. 816 “Delibera di determinazione 

dei canoni sulle utilizzazioni delle acque”; 
- 15 novembre 2016 n. 1139 “Modifi ca della DGRT 

n. 816/2016”; 
- 24 gennaio 2017 n. 35/2017 “Prime disposizioni 

per la determinazione del canone 2017 in materia di 
concessioni acqua e suolo”;

Visto l’art. 17 della L.R. 4 ottobre 2016, n. 68 recante 
“Imposta regionale sulle concessioni statali del demanio 
idrico di cui alla l.r. n. 80 del 2015 e addizionale regionale 
al canone per l’utenza di acqua pubblica”;

Premesso che: 
- con Atto Dirigenziale n. 384 del 29/01/2014 della 

Provincia di Firenze, era stata rilasciata alla società 
NODAVIA s.c.p.a., con sede legale in piazza Vallisneri n. 
4 nel Comune di Reggio Emilia P.IVA/C.F. 02283090351 
concessione di acque pubbliche con scadenza il 
31/12/2024;

- che con istanza di variante sostanziale acquisita al 
protocollo della Regione Toscana in data 22/07/2016 
prot. n. 302369, la società NODAVIA s.c.p.a., ha 
chiesto un incremento di portata prelevata (concessione/
atto n 384/2014) e rilascio di nuova concessione per 
l’esercizio di un sistema di controllo della continuità 
della falda realizzato tramite n. 1 pozzo (captazione n. 
48600 – Pozzo M2) per uso CIVILE e la loro completa 
restituzione in falda tramite n. 1 pozzo (captazione n. 
48601 – Pozzo V2), i suddetti manufatti sono ubicati nel 
Comune di FIRENZE, località area EX MACELLI in 
terreni individuati al N.C.T rispettivamente dal foglio 56 
particella 481 di proprietà di RFI SPA – Gruppo Ferrovie 
dello Stato (Pozzo M2) e foglio 56 particella 430 di 
proprietà di Comune di Firenze (Pozzo V2); 

Valutate le relazioni tecniche e gli elaborati grafi ci 
agli atti dell’Uffi cio; 

Dato atto che il Richiedente ha corrisposto: il canone 
per l’anno 2017; un quarantesimo del canone ai sensi 
dell’ art. 7 comma 2 del T.U. 1775/1933; l’importo a 
titolo di deposito cauzionale € 1.241,75 versato nel 2014; 
gli oneri istruttori; 

Vista la relazione di istruttoria, che conclude in senso 
favorevole al rilascio della concessione; 

Preso atto che la società richiedente, nella persona 
del procuratore e legale rappresentante ing. Cartoni 

banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 10 maggio 2017, n. 6042
certifi cato il 11-05-2017

T.U. 11/12/33 n. 1775 - Ritiro concessione di acque 
rilasciata con atto 384/2014 e rilascio di concessione 
con captazione ubicata presso via Circondaria area 
Ex Macelli nel Comune di Firenze, per uso continuità 
di falda - Concessionario: Nodavia s.c.p.a. - Pratica 
n. 3702.

IL DIRIGENTE

Visto il R.D. 14 agosto 1920 n. 1285, “Regolamento 
per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche”;

Visto il R.D. 11 novembre 1933 n. 1775 “Testo unico 
delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

Visto il D.Lgs 31 aprile 1998 n. 112 “Conferimento di 
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni 
ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 
marzo 1997, n. 59;

Vista la Deliberazione del Consiglio della Regione 
Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano 
di tutela delle acque”;

Vista la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle 
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 
2014 n. 56;

Vista la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in 
materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche, 
tutela della costa e degli abitati costieri”;

Visti i regolamenti della Regione Toscana:
- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione 

dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge 
regionale 28 dicembre 2015, n. 80. Disciplina degli 
obblighi di misurazione delle portate, dei volumi dei 
prelievi, delle restituzioni di acqua pubblica e delle 
modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”; 

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione 
dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 
dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del 
suolo, tutela delle risorse idriche, tutela della costa e degli 
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del R.D. 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle 
Acque Pubbliche; c) ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica.

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. E’ escluso dalla 
pubblicazione l’allegato A nel rispetto dei limiti alla 
trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente
Leandro Radicchi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 10 maggio 2017, n. 6043
certifi cato il 11-05-2017

T.U. 11/12/33 n. 1775 - Ritiro concessione di acque 
rilasciata con atto 385/2014 e rilascio di concessione 
con captazione ubicata presso via Circondaria area 
Ex Macelli nel Comune di Firenze, per uso continuità 
di falda - Concessionario: Nodavia s.c.p.a. - Pratica 
n. 3703.

IL DIRIGENTE

Visto il R.D. 14 agosto 1920 n. 1285, “Regolamento 
per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche”. 

Visto il R.D. 11 novembre 1933 n. 1775 “Testo unico 
delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”. 

Visto il D.Lgs 31 aprile 1998 n. 112 “Conferimento di 
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni 
ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 
marzo 1997, n. 59. 

Vista la Deliberazione del Consiglio della Regione 
Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano 
di tutela delle acque”. 

Vista la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle 
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 
2014 n. 56. 

Vista la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in 
materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche, 
tutela della costa e degli abitati costieri”.

Visti i regolamenti della Regione Toscana: 
- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione 

dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge 
regionale 28 dicembre 2015, n. 80. Disciplina degli 
obblighi di misurazione delle portate, dei volumi dei 

Stefano, in data 05/05/2017 ha sottoscritto il disciplinare 
contenente gli obblighi ele condizioni cui è vincolata la 
concessione di acque pubbliche;

DECRETA 

1. di revocare la concessione rilasciata con Atto 
Dirigenziale 384 del 29/01/2014; 

2. di rilasciare in sostituzione dell’atto revocato, la 
concessione di acque in favore della società NODAVIA 
s.c.p.a., con sede legale in piazza Vallisneri n. 4 nel 
Comune di Reggio Emilia P.IVA/C.F. 02283090351, per 
uso civile – controllo assetto della falda idrica, entro i limiti 
di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti di terzi. La 
captazione e relativa restituzione avverrà a mezzo opere 
ubicate nei cantieri della realizzanda stazione ferroviaria 
A.V. in Firenze, presso via Circondaria, costituite da due 
pozzi: uno di presa captazione n.48600 – Pozzo M2, 
ubicato nella particella catastale n. 481 del foglio n. 56 di 
proprietà di RFI SPA; l’altro, di restituzione captazione 
48601 – Pozzo V2), ubicato nella particella catastale n. 
430 del foglio 56 di proprietà del Comune di Firenze; 

3. la concessione ha decorrenza dalla data del presente 
atto e durata fi no al 31/12/2027; 

4. di approvare, quale parte integrante del presente 
decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo 
schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e 
sottoscritto in data 05/05/2017 dalla società concessionaria 
a mezzo del procuratore e legale rappresentante ing. 
Cartoni Stefano, recante gli obblighi e le condizioni cui è 
vincolata la concessione di acque pubbliche; 

5. di dichiarare che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, 
della DGR 1139/2016 e n. DGR 35/2017, il canone per 
l’anno 2017 ammonta a € 230,00; 

6. di precisare che ai sensi dell’art. 17 della L.R. 4 
ottobre 2016 n. 68 per ciascun anno di concessione è 
dovuta l’imposta addizionale regionale al canone per 
l’utenza di acqua pubblica, nella misura del 10% del 
canone di concessione; 

7. di precisare che la concessione di acque pubbliche 
ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della 
risorsa idrica prelevata 

8. di trasmettere il presente atto al Richiedente;

Avverso il presente provvedimento sono esperibili, 
nei modi ed alle condizioni specifi camente previsti dalla 
legge, i seguenti rimedi: a) per le materie di cui all’art. 
140 del R.D. 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale 
delle Acque Pubbliche; b) per le materie di cui all’art. 143 
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Vista la relazione di istruttoria, che conclude in senso 
favorevole al rilascio della concessione; 

Preso atto che la società richiedente, nella persona 
del procuratore e legale rappresentante l’ing. Cartoni 
Stefano, in data 05/05/2017 ha sottoscritto il disciplinare 
contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la 
concessione di acque pubbliche; 

DECRETA

1. di revocare la concessione rilasciata con Atto 
Dirigenziale 385 del 29/01/2014; 

2. di rilasciare in sostituzione dell’atto revocato, la 
concessione di acque in favore della società NODAVIA 
s.c.p.a., con sede legale in piazza Vallisneri n. 4 nel 
Comune di Reggio Emilia P.IVA/C.F. 02283090351, per 
uso civile – controllo assetto della falda idrica, entro i limiti 
di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti di terzi; la 
captazione e relativa restituzione avverrà a mezzo opere 
ubicate nei cantieri della realizzanda stazione ferroviaria 
A.V. in Firenze, presso via Circondaria, costituite da due 
pozzi: uno di presa captazione n. 48598 – Pozzo M1, 
ubicato nella particella catastale n. 481 del foglio n. 56 di 
proprietà di RFI SPA; l’altro, di restituzione captazione 
48599 – Pozzo V1), ubicato nella particella catastale n. 
480 del foglio 56 di proprietà del Comune di Firenze; 

3. la concessione ha decorrenza dalla data del presente 
atto e durata fi no al 31/12/2027;

4. di approvare, quale parte integrante del presente 
decreto, il disciplinare (All. A) redatto in conformità allo 
schema approvato con D.G.R. n 194 del 16/03/2016 e 
sottoscritto in data 05/05/2017 dalla società concessionaria 
a mezzo del legale rappresentante l’ing Cartoni Stefano, 
recante gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la 
concessione di acque pubbliche; 

5. di dichiarare che, ai sensi del DPGR 61/R/2016, 
della DGR 1139/2016 e n. DGR 35/2017, il canone per 
l’anno 2017 ammonta a € 230,00; 

6. di precisare che ai sensi dell’art. 17 della L.R. 4 
ottobre 2016 n. 68 per ciascun anno di concessione è 
dovuta l’imposta addizionale regionale al canone per 
l’utenza di acqua pubblica, nella misura del 10% del 
canone di concessione; 

7. di precisare che la concessione di acque pubbliche 
ex R.D. 1775/1933 non riguarda aspetti qualitativi della 
risorsa idrica prelevata; 

8. di trasmettere il presente atto al Richiedente.

prelievi, delle restituzioni di acqua pubblica e delle 
modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”; 

- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione 
dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 
dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del 
suolo, tutela delle risorse idriche, tutela della costa e degli 
abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale 
della risorsa idrica, per la disciplina dei procedimenti di 
rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di 
acqua modifi che al D.P.G.R. 51/R/2015”. 

Viste le delibere della Giunta regionale:
- 1 agosto 2016 n. 816 “Delibera di determinazione 

dei canoni sulle utilizzazioni delle acque”; 
- 15 novembre 2016 n. 1139 “Modifi ca della DGRT 

n. 816/2016”; 
-24 gennaio 2017 n. 35/2017 “Prime disposizioni 

per la determinazione del canone 2017 in materia di 
concessioni acqua e suolo”;

Visto l’art. 17 della L.R. 4 ottobre 2016, n. 68 recante 
“Imposta regionale sulle concessioni statali del demanio 
idrico di cui alla l.r. n. 80 del 2015 e addizionale regionale 
al canone per l’utenza di acqua pubblica”;

Premesso che: 
- con Atto Dirigenziale n. 385 del 29/01/2014 della 

Provincia di Firenze, era stata rilasciata alla società 
NODAVIA s.c.p.a., con sede legale in piazza Vallisneri n. 
4 nel Comune di Reggio Emilia P.IVA/C.F. 02283090351 
concessione di acque pubbliche con scadenza il 
31/12/2024;

- che con istanza di variante sostanziale acquisita al 
protocollo della Regione Toscana in data 22/07/2016 
prot. n. 302369, la società NODAVIA s.c.p.a., ha chiesto 
un incremento di portata prelevata (concessione /atto n. 
385/2014) e rilascio di nuova concessione per l’esercizio 
di un sistema di controllo della continuità della falda 
realizzato tramite n. 1 pozzo (captazione n. 48602 – Pozzo 
M3) per uso civile e la loro completa restituzione in falda 
tramite n. 1 pozzo (captazione n. 48603 – Pozzo V3), i 
suddetti manufatti sono ubicati nel Comune di Firenze, 
località area Ex Macelli in terreni individuati al N.C.T 
rispettivamente dal foglio 56 particella 9 di proprietà di 
RFI SPA – Gruppo Ferrovie dello Stato (Pozzo M3) e 
foglio 56 particella 480 di proprietà di Comune di Firenze 
(Pozzo V3);

Valutate le relazioni tecniche e gli elaborati grafi ci 
agli atti dell’Uffi cio; 

Dato atto che il Richiedente ha corrisposto: il canone 
per l’anno 2017; un quarantesimo del canone ai sensi 
dell’ art. 7 comma 2 del T.U. 1775/1933; l’importo a 
titolo di deposito cauzionale € 1.241,75 versato nel 2014; 
gli oneri istruttori; 
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Premesso che 
il proponente Consorzio di Bonifi ca n. 3 Medio 

Valdarno, con istanza depositata in data 20.12.2016, 
ha richiesto alla Regione Toscana -Settore Valutazione 
Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, 
Opere pubbliche di interesse strategico regionale 
(Settore VIA) -l’avvio del procedimento di verifi ca di 
assoggettabilità, ai sensi dell’art. 48 della L.R. 10/2010 e 
dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto 
di “Opere di mitigazione idraulica sul Fosso Settola nei 
Comuni di Agliana e Pistoia. Area di laminazione di 
Castelletto in via di Garcigliana – Cassa 1”, trasmettendo 
i relativi elaborati progettuali ed ambientali, ed ha 
contestualmente depositato la documentazione prevista 
anche presso i Comuni di Agliana e Pistoia; 

ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 152/2006, in data 
22.12.2016 è stato pubblicato un avviso sul sito web 
della Regione Toscana. Il procedimento di verifi ca 
di assoggettabilità è stato pertanto avviato in data 
22.12.2016; 

la documentazione depositata dal proponente è stata 
pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve 
le esigenze di riservatezza; 

non sono pervenute osservazioni da parte del 
pubblico; 

il Settore VIA ha richiesto, con nota del 23.12.2016, 
i contributi tecnici istruttori degli Uffi ci Regionali, di 
ARPAT, della competente Azienda USL, di IRPET e 
degli altri Soggetti interessati; 

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di: 
Comune di Agliana, Settore Genio Civile Valdarno 
centrale e tutela dell’acqua, Settore Forestazione, 
Settore programmazione viabilità, Autorità di Bacino 
del Fiume Arno, ARPAT, Comune di Pistoia, Settore 
Tutela, riqualifi cazione e valorizzazione del paesaggio, 
Settore Agroambiente e sostegno allo sviluppo delle 
attività agricole, Settore Tutela della Natura e del Mare 
e Publiacqua S.p.A.; 

in data 03.02.2017 il Settore VIA ha inviato al 
proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti, ai 
sensi dell’art. 20, comma 4, del D.Lgs. 152/2006; 

le integrazioni ed i chiarimenti sono stati depositati 
presso la Regione Toscana e presso i Comuni di Agliana 
e Pistoia in data 02.03.2017; 

la documentazione integrativa depositata dal 
proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione 
Toscana, fatte salve le esigenze di riservatezza; 

in merito alla documentazione integrativa e di 
chiarimento depositata, il Settore VIA ha richiesto, con 
nota del 03.03.2017, i contributi tecnici istruttori degli 
Uffi ci Regionali, di ARPAT, della competente Azienda 
USL, di IRPET e degli altri Soggetti interessati; 

sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:
Comune di Agliana, Settore Genio Civile Valdarno 

centrale e tutela dell’acqua, ARPAT, Settore Tutela, 
riqualifi cazione e valorizzazione del paesaggio, Settore 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili, 
nei modi ed alle condizioni specifi camente previsti dalla 
legge, i seguenti rimedi: a) per le materie di cui all’art. 
140 del R.D. 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale 
delle Acque Pubbliche; b) per le materie di cui all’art. 143 
del R.D. 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle 
Acque Pubbliche; c) ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica.

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. E’ escluso dalla 
pubblicazione l’allegato A nel rispetto dei limiti alla 
trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente
Leandro Radicchi

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale - 
Valutazione Ambientale Strategica - Opere 
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale

DECRETO 11 maggio 2017, n. 6098
certifi cato il 11-05-2017

D.Lgs. 152/2006, art. 20; L.R. 10/2010, art. 48. 
Procedimento di verifi ca di assoggettabilità relativo 
alle opere di mitigazione idraulica sul Fosso Settola ed 
area di laminazione di Castelletto, Comuni di Pistoia 
e Agliana (PT). Proponente: Consorzio di Bonifi ca n. 
3 Medio Valdarno. Provvedimento conclusivo.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE; 

Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006; 

Vista la L.R. 10/2010; 

Visto il D.M. 30.3.2015; 

Vista la D.G.R. n. 283 del 16.3.2015 ed in particolare 
l’allegato A, relativo all’effettuazione dei controlli in 
materia di verifi ca di assoggettabilità e di valutazione di 
impatto ambientale; 

Vista la D.G.R. n. 410 del 10.5.2016, relativa alle 
modalità di determinazione degli oneri istruttori ed 
alle modalità organizzative per lo svolgimento dei 
procedimenti di competenza regionale in materia di 
valutazione di impatto ambientale; 



15117.5.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 20

- Elaborato EI 04 – Studio di prefattibilità 
ambientale 

- Elaborato EI 05 – Indagini preliminari 
- Elaborato EI 06 – Computo metrico estimativo 
- Elaborato EI 07 – Elenco prezzi unitari e analisi 
- Elaborato EI 08 – Prime indicazioni e disposizioni 

per la stesura dei piani di sicurezza 
- Elaborato EI 09 – Piano particellare preliminare 

delle aree 
- Elaborato EI 10 – Relazione geologica 
documentazione integrativa (Marzo-Aprile 2017)
- Elaborato EI 01B – Planimetria dello stato di 

progetto con rilievo topografi co
- Elaborato EI 01N – Stato attuale – Carta dei battenti 

– TR30 anni D=180min
- Elaborato EI 01O – Stato attuale – Carta dei battenti 

– TR200 anni D=180min
- Elaborato EI 01P – Stato di progetto – Carta dei 

battenti – TR30 anni D=180min
- Elaborato EI 01Q -Stato di progetto – Carta dei 

battenti – TR200 anni D=180min
- Elaborato EI 01R – Successione delle fasi di 

cantierizzazione e modalità delle lavorazioni sulle 
arginature del Fosso Acqualunga 

- Elaborato EI 11-Relazione integrativa 
- Elaborato EI 12 – Relazione polveri. 
Preso atto che, in base alla documentazione presentata 

dal proponente emerge, tra l’altro, quanto segue: 
l’ambito di interesse afferisce al bacino idrografi co 

dell’Ombrone Pistoiese. Gli interventi progettuali in 
esame contemplano l’attuazione di più azioni di riassetto 
idraulico, che interessano principalmente il Fosso 
Settola. In particolare il progetto riguarda la realizzazione 
dell’Area di Laminazione di Castelletto in via Garcigliana 
– Cassa 1, nei Comuni di Pistoia e Agliana (PT); 

il Fosso Settola rappresenta il principale collettore di 
acque basse dell’intero Comune di Agliana e l’intervento 
riguarda il tratto in corrispondenza del confi ne dei 
Comuni di Pistoia e Agliana e prevede la realizzazione 
di una cassa di espansione a due settori in sponda destra 
del Fosso e di una serie di interventi in alveo volti alla 
mitigazione idraulica. I lavori per la realizzazione della 
cassa di espansione andranno ad interessare anche gli 
argini in sponda sinistra del Fosso Acqualunga, che 
scorre nelle vicinenze e che verrà utilizzato come recapito 
delle acque invasate nella cassa stessa. Tali interventi si 
rendono necessari perché le impermeabilizzazioni del 
bacino sotteso dovute alla massiccia presenza di attività 
vivaistiche hanno drasticamente diminuito i tempi di 
accesso alla rete scolante, rendendo quindi le portate per 
eventi brevi ma intensi estremamente consistenti;

gli interventi previsti sono i seguenti:
- realizzazione di nuove opere di sponda in destra e 

sinistra del Fosso Settola con muri in scogliera con massi 
squadrati intasati con cls (per un tratto di lunghezza 60 
m nel Comune Pistoia e per uno di lunghezza 120 m nel 
Comune di Agliana); 

Agroambiente e sostegno allo sviluppo delle attività 
agricole, Settore Tutela della Natura e del Mare; 

in base al contributo tecnico di ARPAT del 05.04.2017 
il Settore VIA, in data 05.04.2017, ha inviato al proponente 
una comunicazione in merito alla documentazione 
integrativa e di chiarimento fornita. A tale richiesta il 
proponente ha dato riscontro con nota del 19.04.2017, 
depositando specifi co elaborato a completamento della 
medesima; 

il proponente, in data 20.12.2016, ha provveduto al 
versamento degli oneri istruttori, di cui all’art. 47 ter 
della L.R. 10/2010, per un importo di € 190,00, come da 
nota di accertamento n. 11187 del 24.01.2017; 

il progetto in esame rientra tra quelli di cui alla lettera 
o) “opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi 

d’acqua” di cui all’Allegato IV alla Parte Seconda del 
D.Lgs. 152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura 
di verifi ca di assoggettabilità ai sensi dell’art. 43 comma 
2 della L.R. 10/2010, di competenza della Regione 
Toscana ai sensi dell’art. 45, comma 1 della citata legge 
regionale; 

il progetto riguarda la realizzazione di un’area di 
laminazione in via di Garcigliana nei Comuni di Pistoia 
ed Agliana (PT) e la sistemazione idraulica del fosso 
Settola, e fa parte di una serie di interventi fi nalizzati alla 
mitigazione delle condizioni del rischio idraulico. 

Dato atto che la documentazione depositata dal 
proponente è composta dagli elaborati progettuali ed 
ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento, 
depositata in data 20.12.2016 e dalla documentazione 
integrativa depositata in data 02.03.2017 ed in data 
19.04.2017, così articolata:

documentazione iniziale (Dicembre 2016) 
- Elaborato EI 01A – Cartografi a d0inquadramento e 

planimetria dello stato attuale con rilievo topografi co 
- Elaborato EI 01B – Planimetria dello stato di 

progetto con rilievo topografi co 
- Elaborato EI 01C – Sezioni di progetto dei fossi 

Settola e Acqualunga – Stato sovrapposto 
- Elaborato EI 01D – Sezioni tipo di progetto 
- Elaborato EI 01E – Planimetria di progetto e sezioni 

di dettaglio dell’opera di caricamento della cassa 
d’espansione 
- Elaborato EI 01F – Planimetria di progetto e sezioni 

di dettaglio del collegamento idraulico tra i due moduli 
della cassa di espansione 
- Elaborato EI 01G – Planimetria di progetto e sezioni 

di dettaglio del manufatto di scarico nel fosso 
Acqualunga e dell’imbocco del tratto tombato del 

fosso Settola al di sotto di via Garcigliana 
- Elaborato EI 01H – Planimetria catastale 
- Elaborato EI 01I – Censimento delle interferenze 
- Elaborato EI 01L – Planimetria di cantiere 
- Elaborato EI 01M – Sistemazioni ambientali 
- Elaborato EI 02 – Relazione generale e quadro 

economico 
- Elaborato EI 03 – Relazione idraulica 
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Il progetto prevede interventi di difesa sia passiva che 
attiva, con adeguamenti della sezione e rialzi dei cigli di 
sponda nel tratto del Fosso Settola di sviluppo pari a circa 
190 m che va dall’uscita del tombamento con diametro 
1000 mm, da cui inizia il tratto di fosso a cielo aperto, 
fi no all’inizio di un altro tratto tombato con diametro 
1000 mm di 85 m di lunghezza, e una cassa di espansione 
suddivisa in due moduli.

Nello studio di fattibilità ambientale sono state 
valutate tre alternative: quella di progetto, quella di messa 
in sicurezza dell’area posta attorno a via Garcigliana e 
quella zero. La seconda di esse prevede la formazione di 
una cassa di espansione in aree poste più a valle rispetto 
a quella individuata e il conseguente adeguamento 
idraulico del Fosso Settola al passaggio dell’onda di piena 
dall’inizio del tratto a cielo aperto oggetto di sistemazione 
nel presente progetto e l’opera di laminazione alternativa. 
Questa ipotesi appare diffi cilmente percorribile in 
quanto -come da modellazioni idrologiche/idrauliche 
-renderebbe necessaria una sezione idraulica molto 
estesa e la demolizione/sostituzione di attraversamenti e 
tratti tombati posti in prossimità di abitazioni, quale per 
esempio la tubazione DN 1000 in cls posta alla fi ne del 
tratto di intervento del progetto in esame, di lunghezza 
pari a 85 m circa. Non è invece affatto percorribile 
l’alternativa zero, ovvero non intervenire in alcun modo: 
l’obiettivo del progetto è infatti quello di ridurre il rischio 
idraulico delle aree adiacenti il Fosso Settola che risultano 
spesso allagate dall’insuffi cienza del corso d’acqua al 
passaggio delle onde di piena che si creano duranti eventi 
piovosi con bassi tempi di ritorno, ed è perseguibile solo 
mediante la laminazione del picco di piena; 

nel sito interessato dall’intervento non sono presenti 
aree importanti dal punto di vista conservazionistico, 
paesaggistico, storico, culturale o agricolo, oppure aree 
sensibili; 

le aree oggetto di intervento non ricadono nel vincolo 
normativo di cui al comma 1 lett g) “ territori coperti da 
boschi e foreste” dell’art. 142 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. 
e le aree interessate non hanno le caratteristiche di aree 
boscate, defi nite dall’art. 3 della LR 39/00; 

le opere previste in progetto non interessano aree 
naturali protette; 

Dato inoltre atto che 
il Comune di Agliana nel contributo del 27.12.2016, 

segnala che, per quanto di competenza, non ci sono 
osservazioni da esprimere; 

il Comune di Pistoia nel contributo del 25.01.2017 
chiede alcune integrazioni ed esprime posizione 
favorevole con prescrizioni sull’opera; 

l’Autorità di Bacino del Fiume Arno nel contributo 
del 24.01.2017, ricorda i pertinenti strumenti di 
pianifi cazione, richiedendo integrazioni in merito agli 
studi idrologici ed idraulici. Nel parere del 11.04.2017, 
ritiene soddisfacenti le integrazioni progettuali prodotte 
e fornisce prescrizioni; 

- rimozione di un attraversamento esistente F1000 in 
corrispondenza di Via Garcigliana, al confi ne fra i comuni 
di Pistoia e Agliana, e sostituzione dello stesso con uno 
scatolare 2.25x1.0 m; 

- scavo del piano campagna nel territorio del Comune 
di Agliana per la realizzazione della cassa d’espansione, 
costituita da due settori separati da una tratto di rilevato 
arginale; 

- formazione dei rilevati arginali della cassa 
d’espansione con parte dei materiali terrosi provenienti 
dagli scavi; 

- demolizione di un attraversamento F1000 di 
collegamento fra Via Garcigliana e l’area interessata 
dagli scavi per la cassa; 

- ringrosso e sistemazione dell’arginatura del Fosso 
Acqualunga in sinistra idraulica con parte dei materiali 
terrosi provenienti dagli scavi per la realizzazione della 
cassa d’espansione; 

- realizzazione di un manufatto di sfi oro in destra 
idraulica del Fosso Settola, a servizio della cassa 
d’espansione, rivestito di scogliera intasata con cls; 

- costruzione di un manufatto di scarico in c.a. in 
sinistra idraulica del Fosso Acqualunga, a servizio della 
cassa d’espansione, con posa di tubazione F1000 per 
l’attraversamento del corpo arginale; 

- realizzazione di rivestimenti d’alveo in scogliera 
a massi sciolti sul Fosso Settola in corrispondenza del 
nuovo attraversamento di Via Garcigliana, del manufatto 
di sfi oro e del tratto terminale antistante l’imbocco di una 
tubazione F1000 esistente; 

- realizzazione di rivestimenti d’alveo in scogliera a 
massi sciolti sul Fosso Acqualunga in corrispondenza del 
manufatto di scarico; 

- realizzazione di rivestimenti di fondo cassa in 
scogliera a massi sciolti in corrispondenza del manufatto 
di sfi oro, del manufatto di collegamento fra i due moduli 
della cassa e del manufatto di scarico; 

- risagomatura del fosso a bordo strada lungo Via 
Garcigliana; 

- realizzazione di una rampa di accesso all’argine 
della cassa, con muretto in scogliera lato fosso a bordo 
strada, in corrispondenza del nuovo attraversamento di 
Via Garcigliana; 

- realizzazione di un manufatto di collegamento 
idraulico in scogliera a massi squadrati intasati con cls 
fra i due settori della cassa, con posa di tubazione F1000 
per l’attraversamento del corpo arginale; 

- realizzazione di un pozzetto in c.a. sulla tubazione 
F700 di bypass esistente e deviazione della stessa 
all’interno della cassa.

Si prevede l’esproprio delle particelle facenti parte 
della futura cassa di espansione e di quelle su cui ad oggi 
ricadono le arginature del Fosso Acqualunga interessate 
dai lavori di ringrosso, nonché del tratto del Fosso Settola 
in comune di Pistoia. 
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abbia diretta incidenza sulla rete Natura 2000 e sul sistema 
regionale della biodiversità in generale, proponendo 
alcune prescrizioni. Nel parere del 04.04.2017 sulla 
documentazione integrativa, in cui il proponente ha 
condiviso le misure di mitigazione proposte dal Settore, 
formula alcune prescrizioni; 

Dato atto che le prescrizioni e le raccomandazioni 
emerse nel corso dell’istruttoria vengono recepite nel 
quadro prescrittivo del presente provvedimento;

Considerato quanto segue, in merito alla 
documentazione complessivamente depositata dal 
proponente ed ai contributi tecnici istruttori acquisiti dai 
Soggetti interessati: 

per quanto riguarda gli aspetti generali la procedura 
di verifi ca di assoggettabilità, di cui all’art. 20 del 
D.Lgs. 152/2006 e di cui all’art. 48 della L.R. 10/2010, 
si svolge con riferimento al livello preliminare della 
progettazione; 

l’alternativa zero, nel caso in esame, consisterebbe 
nella mancata realizzazione delle opere idrauliche 
previste, circostanza che non consentirebbe di superare le 
criticità idrauliche per le quali è stato defi nito il progetto 
in esame che riveste priorità di intervento ed è coerente 
con tutta la pianifi cazione vigente; 

per quanto riguarda gli aspetti programmatici il 
Piano di gestione delle acque del distretto idrografi co 
dell’Appennino Settentrionale, approvato con 
deliberazione n.234 del 3 marzo 2016 dal Comitato 
Istituzionale dell’Autorità di bacino del fi ume Arno, 
integrato dai rappresentanti delle Regioni del distretto 
non già rappresentate nel medesimo, classifi ca il corpo 
idrico denominato “Torrente Brana” nello stato ecologico 
“scarso” e chimico “non buono” e prevede negli obiettivi 
di qualità fi ssati per il 2021 di raggiungere sia a livello 
ecologico che a livello chimico lo stato “buono”; 

per quanto riguarda il Piano di Bacino del fi ume Arno 
Stralcio “Bilancio Idrico”, l’Autorità di Bacino del fi ume 
Arno fa presente che l’intervento più delicato è costituito 
dagli scavi previsti nell’area di laminazione in presenza 
di una falda acquifera abbastanza superfi ciale; 

in base al Piano di Bacino del fi ume Arno Stralcio 
“Rischio Idraulico” l’intervento non risulta interessare 
aree destinate a interventi strutturali per la riduzione del 
rischio idraulico; 

l’intervento in esame ricade in aree classifi cate dal 
Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto 
idrografi co dell’Appennino Settentrionale (PGRA) 

- approvato defi nitivamente deliberazione n. 235 del 
3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale dell’Autorità 
di bacino del fi ume Arno, integrato dai rappresentanti 
delle Regioni del distretto non già rappresentate nel 
medesimo 

- a pericolosità da alluvione elevata (P3). L’Autorità 
di Bacino del Fiume Arno ritiene che l’intervento in 

Publiacqua S.p.A. nel contributo del 24.01.2017 
evidenzia una interferenza del progetto con la fascia di 
rispetto a protezione di un pozzo ed esprime posizione 
favorevole condizionato al rispetto delle specifi che 
limitazioni previste dal D.Lgs 152/2006. Nel parere sulle 
integrazioni progettuali inviato il 07.04.2017 prende atto 
delle considerazioni fatte dal proponente e conferma la 
posizione favorevole. 

Dato infi ne atto di quanto evidenziato nei contributi 
tecnici istruttori pervenuti dagli Uffi ci regionali 
interessati, dalla Azienda Sanitaria e da ARPAT: 

il Settore Genio Civile Valdarno centrale e tutela 
dell’acqua, nel contributo del 23.01.2017 chiede 
chiarimenti e fornisce prescrizioni in merito al progetto. 
Nel contributo del 03.04.2017 sulle integrazioni prodotte 
avanza alcune osservazioni e conferma le precedenti 
prescrizioni; 

il Settore Forestazione-Usi Civici, nel contributo del 
23.01.2017, esprime posizione favorevole in relazione alle 
materie di competenza, e nel contributo del 17.03.2017 
non ritiene le integrazioni progettuali di competenza del 
Settore; 

il Settore programmazione viabilità, nel contributo del 
23.01.2017, non rileva elementi di particolare rilevanza 
in merito alla rete di strade regionali e di infrastrutture 
di trasporto stradali di interesse nazionale esistenti o 
previste nel PRIIM, ricordando le competenze gestionali 
di ogni categoria di strada; 

ARPAT, nel contributo del 23.01.2017, richiede 
integrazioni progettuali sulle componenti atmosfera, 
ambiente idrico e chiarimenti sulla componente suolo, 
rocce e terre da scavo e gestione rifi uti. Nel contributo 
del 05.04.2017 in merito alle integrazioni progettuali 
e chiarimenti forniti dal proponente ARPAT sospende 
le proprie valutazioni in attesa del completamento dei 
dati relativi alla componente atmosfera, mentre ritiene 
suffi cientemente dettagliata la documentazione sulla 
componente ambiente idrico e fornisce prescrizioni 
sulla produzione terre e rocce da scavo. Nel contributo 
del 09.05.2017, ritiene infi ne di poter escludere che sia 
necessario sottoporre a VIA il progetto esaminato, ad 
alcune condizioni; 

il Settore Tutela, riqualifi cazione e valorizzazione 
del paesaggio, nel contributo del 25.01.2017, inquadra 
il progetto nella relativa Scheda d’ambito, esaminando, 
in riferimento alle Invarianti Strutturali del PIT-PPR le 
criticità tipiche di ogni area e fornito alcune prescrizioni 
in fase di cantiere. Nella nota del 03.04.2017 il Settore 
conferma il precedente contributo; 

il Settore Agroambiente e sostegno allo sviluppo 
delle attività agricole, nel parere del 25.01.2017, non 
rileva particolari problematiche in relazione alle materie 
agricole di competenza, fornendo prescrizioni per il 
ripristino delle aree di cantiere; 

il Settore Tutela della Natura e del Mare, nel 
contributo del 27.01.2017, ritiene che il progetto non 
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il progetto ricade all’interno della fascia di rispetto 
a protezione di un pozzo sito in via Calamadrei, il cui 
uso è regolamentato dall’art.94 del D.Lgs 152/2006. Le 
limitazioni previste per tali aree comprendono anche 
la captazione, la dispersione nel sottosuolo di acque 
meteoriche provenienti da piazzali e strade, la gestione 
dei rifi uti, e l’utilizzo di concimi chimici. Il proponente 
ha preso atto di tale interferenza, segnalata da Publiacqua 
spa ed effettuato alcune considerazioni preliminari in 
merito; 

riguardo alla produzione di terre e rocce da scavo il 
proponente ha stimato una produzione di 8500 m3 da non 
riutilizzare in loco; 

in merito alle aree naturali protette ed alla biodiversità, 
il fosso dell’Acqualunga risulta classifi cato tra gli 
ecosistemi palustri e fl uviali come corridoio fl uviale e 
la zona d’intervento estesamente inclusa in un corridoio 
ecologico da riqualifi care. Si ritiene che non sussistano 
interferenze signifi cative con il sistema regionale delle 
aree naturali protette né con quello della biodiversità, di 
cui agli articoli 1, 2 e 5 della L.R. 30/15; 

l’area di intervento è caratterizzata da vegetazione 
di natura vivaistica. In particolare, l’area interessata 
dal modulo nord della cassa di espansione risulta in 
parte incolta, per abbandono dell’attività vivaistica, 
e in parte coltivata a vivaio a pieno campo, mentre la 
zona interessata dal modulo sud, risulta degradata e 
abbandonata da diversi anni. Il territorio circostante 
è prettamente agricolo-vivaistico con la presenza di 
qualche abitazione e dell’area industriale di Castelletto, 
posta in adiacenza al modulo sud della suddetta cassa di 
espansione; 

con riguardo al paesaggio, dagli elaborati 
dell’Integrazione del PIT con valenza di Piano 
paesaggistico approvato con D.C.R. n.37 del 27/3/2015 
il progetto risulta ricadere nella Scheda d’ambito n. 6 
“Firenze Prato-Pistoia”. Nella carta di “sintesi dei valori 
idro-geo-morfologici”, la zona sede dell’intervento 
ricade in 

un’area ad alta produttività agricola e di ricarica 
degli acquiferi critici; nella carta di sintesi delle criticità 
idro-geo-morfologiche, la zona viene defi nita a rischio 
strutturale di esondazione, consumo di suolo con rischio 
impoverimento e inquinamento degli acquiferi. In 
riferimento alla prima invariante strutturale del PIT-PPR 
“I caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografi ci e 
dei sistemi morfogenetici” l’intervento ricade in un’area 
classifi cata BES – Bacini di Esondazione, per cui tra 
le criticità si richiama che: “Le superfi ci dei Bacini di 
esondazione dovrebbero essere intese come interamente 
esposte a un rischio idraulico, che non può essere 
considerato come interamente eliminabile. Le attuali 
procedure per la “messa in sicurezza” idraulica mostrano 
evidenti limitazioni di effi cacia. La concentrazione di 
acque di varie provenienze tende a caricare il sistema 
di drenaggio artifi ciale di inquinanti potenziali; 

progetto sia coerente con gli obiettivi e le fi nalità del 
PGRA, anche se dal confronto tra le cartografi e degli 
allagamenti nello stato attuale e di progetto, emergono 
benefi ci post-operam piuttosto modesti; per quanto 
riguarda gli aspetti ambientali per quanto riguarda la 
componente atmosfera, il proponente ha prodotto uno 
specifi co elaborato sulla stima delle emissioni diffuse che 
verranno prodotte in fase di cantiere. Tale stima risulta 
corretta per entrambi gli scenari considerati, anche se 
il proponente non specifi ca le misure da adottare per 
ottenere il previsto abbattimento del 75% delle polveri; 

in merito alla componente ambientale rumore, nello 
studio ambientale viene dichiarato che i probabili impatti 
ambientali relativi al fattore rumore riguarderanno 
esclusivamente la fase di cantiere. Il proponente ha 
analizzato la zoonizzazione acustica del Comune di 
Pistoia, le possibili sorgenti ed i possibili ricettori; 

con riguardo all’ambiente idrico, il cantiere 
per la realizzazione della cassa di espansione avrà 
un’estensione inferiore a 5.000 m2; non sussistono 
quindi obblighi di gestione delle acque meteoriche, 
ma allo scopo di minimizzare gli impatti sulle acque il 
proponente provvederà a far sedimentare la pioggia in 
caduta sul cantiere prima di immetterla nel corpo idrico 
recettore (torrente Settola). Il proponente ha inoltre 
indicato le opere di mitigazione da mettere in atto per 
evitare intorbidimenti del Fosso Acqualunga per la 
cantierizzazione delle opere in alveo; 

In relazione all’interazione fra scavi previsti e le 
acque di sottosuolo, il proponente ha riportato dati 
esistenti e dati derivanti da un monitoraggio effettuato 
nei mesi di agosto-ottobre 2016 su un piezometro 
installato nel perforo di una prova penetrometrica (dato 
di scarsa attendibilità). All’interno della documentazione 
integrativa il proponente ha fornito i dati della 
prosecuzione del monitoraggio sul piezometro esistente; 
questi mostrano come nel mese di Novembre 2016 si 
sia registrato un valore minimo di soggiacenza pari a 
70 cm dal p.c., corrispondente ad una quota assoluta 
di 42,10 m s.l.m., quindi 30 cm superiore alla quota di 
fondo scavo della cassa (41,80 m s.l.m.).Viene tuttavia 
ritenuto dal proponente che il livello di fondo cassa di 
progetto garantisca per la maggior parte dell’anno il 
non affi oramento delle acque di falda, evidenziando 
che il mese di novembre 2016 ha registrato piovosità 
superiore alla media. A tal proposito si rileva tuttavia 
che il precedente mese di ottobre ha registrato piovosità 
inferiore alla media, ed il successivo dicembre piovosità 
molto inferiore alla media, pertanto il periodo in cui il 
livello di falda supera la quota di fondo cassa potrebbe 
mediamente allungarsi rispetto a quanto registrato nel 
2016. Nella documentazione progettuale viene inoltre 
sottolineato che la realizzazione del canale di magra nella 
cassa di espansione consentirà un rapido convogliamento 
delle eventuali acque affi oranti nel Fosso Acqualunga 
inducendo anche un rapido abbassamento localizzato dei 
livelli di falda; 
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complessiva di superfi ci interessate dagli espropri di 
circa 1,8 Ha; il proponente ha stimato gli oneri necessari 
agli espropri e le occupazioni temporanee pari a 505.000 
euro;

in conclusione, viste le matrici ambientali esaminate, 
si ritiene che la trasformazione di un tratto di scorrimento 
tombato in uno di scorrimento superfi ciale costituisca 
un’azione di miglioramento sulla componente fl uviale e 
che la realizzazione della cassa d’espansione costituisca 
un intervento idraulico prioritario, migliorativo della 
situazione esistente e coerente con la pianifi cazione 
vigente;

Esaminati i criteri per la verifi ca di assoggettabilità, di 
cui all’allegato V alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, 
con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla 
localizzazione ed agli impatti prevedibili e rilevato che, 
anche alla luce dei contributi pervenuti, i medesimi sono 
stati tenuti di conto nell’ambito del presente atto; 

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di 
precauzione di cui all’art. 3 ter del D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che dall’esame istruttorio svolto sul progetto, 
sulla base della documentazione presentata e dei contributi 
tecnici istruttori pervenuti, può essere esclusa la presenza 
di effetti negativi signifi cativi sull’ambiente, ed è emersa 
l’indicazione di misure fi nalizzate alla mitigazione ed al 
monitoraggio degli impatti nonché ad incrementare la 
sostenibilità dell’intervento;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto 
alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale 
e ritenuto tuttavia necessario, al fi ne di mitigare e 
monitorare gli impatti ed incrementare la sostenibilità 
dell’intervento, formulare le seguenti prescrizioni e 
raccomandazioni: 

1. Ai fi ni della richiesta di autorizzazione idraulica, il 
proponente:

a) in relazione agli aspetti idrogeologici, risulta 
necessario approfondire, a supporto della progettazione 
defi nitiva, il tema dell’interazione fra scavi previsti e le 
acque di sottosuolo. Occorre riprendere e proseguire il 
monitoraggio in modo da coprire almeno un intero anno 
di misurazioni, con particolare attenzione alla fase di 
massima risalita della falda, introducendo ulteriori punti 
di misura realizzati attrezzando a piezometro il perforo 
di un sondaggio (per una maggiore affi dabilità del dato), 
e limitandone la profondità a quelle comparabili con gli 
scavi (max 3 m), per escludere che vi siano connessioni 
fra più livelli acquiferi che falsino le letture;

b) poiché si prevede uno scavo del piano campagna 
in adiacenza alle arginature del Fosso Acqualunga, si 
richiede che, a supporto della progettazione defi nitiva, 
vengano effettuate verifi che di fi ltrazione, anche in 
considerazione dei tempi di residenza dell’acqua nel 
Fosso Acqualunga in caso di piene del T. Brana. La 

questa criticità diviene evidente quando nel sistema 
sono comprese aree umide di valore naturalistico e 
paesaggistico, esposte alla degradazione; particolarmente 
evidente il rischio di eutrofi zzazione.” In riferimento alla 
seconda invariante strutturale “I caratteri ecosistemici 
del paesaggio” l’intervento ricade in un’area defi nita 
come “Agroecosistema intensivo”, elemento agricolo 
a maggiore intensità e consumo di risorse, (…). Tra 
gli elementi di criticità sono da evidenziare, l’elevata 
meccanizzazione delle pratiche agricole con consumo 
di risorse idriche, inquinamento delle acque superfi ciali 
e profonde, elevato impiego di fertilizzanti e prodotti 
fi tosanitari, l’eliminazione degli elementi vegetali lineari 
del paesaggio agricolo, (…). Tra le indicazioni per le 
azioni si richiama la: Tutela del reticolo idrografi co di 
pianura e dei livelli qualitativi delle acque superfi ciali e 
sotterranee. La zona è poi all’interno di un “Corridoio 
ecologico fl uviale da riqualifi care” defi nito come: “Tratti 
della rete ecologica degli ecosistemi fl uviali, caratterizzati 
da intensi processi di alterazione, riduzione o eliminazione 
della vegetazione ripariale e della sua continuità 
longitudinale e trasversale, da elevata artifi cializzazione 
delle aree di pertinenza fl uviale, da fenomeni di riduzione 
dei livelli qualitativi e quantitativi delle acque e dalla 
presenza di opere idrauliche trasversali al corso d’acqua 
e in grado di ridurre il continuum fl uviale.”. Le relative 
indicazioni per le azioni sono : “Miglioramento dei livelli 
di permeabilità ecologica delle aree di pertinenza fl uviale 
riducendo i processi di consumo di suolo e miglioramento 
dei livelli di qualità e continuità degli ecosistemi fl uviali 
attraverso la riduzione e mitigazione degli elementi 
di pressione antropica e la realizzazione di interventi 
di riqualifi cazione e di ricostituzione degli ecosistemi 
ripariali e fl uviali. Le azioni sono relative ad interventi 
di piantumazione di specie arboree/arbustive igrofi le 
autoctone per l’allargamento delle fasce ripariali e per 
ricostituire la continuità longitudinale delle formazioni 
ripariali, creazione di fasce tampone sul reticolo 
idrografi co di pianura alluvionale, rinaturalizzazione 
di sponde fl uviali, mitigazione degli impatti di opere 
trasversali al corso d’acqua, riqualifi cazione naturalistica 
e paesaggistica di ex siti di cava o discarica in aree di 
pertinenza fl uviale, ecc.” 

Le criticità sopra riportate ed evidenziate a livello di 
PIT-PPR sono inoltre avvalorate dagli elaborati prodotti 
dal proponente, in cui si segnala la presenza di una 
falda freatica molto prossima alla superfi cie, a cui viene 
collegata un’alta vulnerabilità idrogeologica.

Non si può pertanto escludere che la realizzazione degli 
scavi necessari per l’area di laminazione interferiscano 
direttamente con la risorsa acquifera e permane il rischio 
di portare a giorno la falda, modifi cando di fatto lo 
stato dei luoghi in quanto potrebbe venirsi a creare uno 
specchio d’acqua;

l’area individuata per la realizzazione delle opere 
interessa in parte aree coltivate, con una previsione 
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preventivo e le eventuali operazioni necessarie ai fi ni del 
controllo, eliminazione e limitazione delle specie arboree 
invasive dovranno essere condotte sotto la direzione/
supervisione di personale esperto in materie ambientali;

- la messa a dimora, sui terreni della cassa di 
espansione, di specie legnose pioniere e proprie degli 
ambienti umidi, quali Ontano nero, talee di Pioppo 
bianco e nero, Berretta del prete e Sanguinello, oltre 
che di altre specie erbacee autoctone (es. giunchi e/o 
ulteriori specie indicate all’interno del manuale “Specie 
erbacee spontanee mediterranee per la riqualifi cazione 
di ambienti antropici”, pubblicato da ISPRA e Ministero 
dell’Ambiente (http://www.isprambiente.gov.it/fi les/
pubblicazioni/manuali lineeguida/manuale_86_2013.
pdf);

- l’accantonamento del cotico erboso naturale 
presente prima dei lavori, che potrà poi eventualmente 
essere ridisteso e sistemato al termine dei lavori;

- la preclusione all’accesso pubblico delle nuove aree 
di espansione idraulica, data la necessità dell’integrazione 
tra prevenzione del rischio idraulico e recupero degli 
ecosistemi e della biodiversità, all’interno di aree 
contigue a un corso idrico costituente corridoio fl uviale e 
in un contesto che la Carta ecologica del PIT riconosce da 
riqualifi care. Si ricorda inoltre il rispetto delle indicazioni 
di cui alla D.C.R. n. 155/97, limitando, per quanto 
tecnicamente possibile, l’impiego di cemento come 
legante, e privilegiando, quali criteri per la stabilizzazione 
dei massi, quelli riguardanti la loro forma in rapporto 
al loro peso, la loro stabilizzazione con pali infi ssi a 
rifi uto, con tondini di ferro di collegamento, e con astoni 
di salice arbustivo interposti, ove sia utile aumentare il 
coeffi ciente di scabrezza per limitare l’energia cinetica di 
lame d’acqua stramazzanti. 

(la prescrizione 1e è soggetta a verifi ca di ottemperanza 
con il supporto del Settore Regionale competente in 
materia di biodiversità) 

f) il piano di manutenzione che sarà redatto dal 
proponente, deve prevedere che il Soggetto gestore 
assicuri periodiche verifi che degli argini e delle opere di 
presa e di scarico e delle altre opere previste, al fi ne di 
garantirne la piena funzionalità, in particolare a seguito 
del loro funzionamento; 

g) le modalità con cui, prima della messa in esercizio 
dell’opera, l’Ordinamento di piena o altro analogo 
documento del Soggetto gestore della cassa, tenuto conto 
del Piano di protezione civile comunale, individuerà le 
procedure tecnico – operative per assicurare la tempestiva 
evacuazione da parte delle persone e degli animali 
eventualmente presenti all’interno delle opere previste 
dal progetto, in caso di possibile allagamento; 

h) le indicazioni relative alla fase di costruzione 
previste dal proponente nella documentazione presentata 
nell’ambito del presente procedimento e quelle contenute 
nelle prescrizioni del presente atto devono essere raccolte 
in un Piano di gestione ambientale, comprendente anche 

risagomatura dell’argine sinistro del Fosso Acqualunga 
dovrà essere coerente con la risagomatura del Fosso da 
effettuarsi in successivi lotti, in destra e sinistra idraulica, 
dalla confl uenza con il T. Brana fi no al tratto oggetto del 
presente progetto; 

c) per quanto riguarda gli interventi di rifacimento 
o demolizione degli attraversamenti del Fosso Settola, 
i medesimi dovranno essere eseguiti a cura e spese dei 
soggetti interessati, siano essi privati o amministrazioni 
comunali, i quali dovranno presentare a al Genio Civile 
istanza di concessione ai sensi del regolamento D.P.G.R. 
60R/2016; 

d) si chiede al proponente di ottemperare a quanto 
richiesto dal Comune di Pistoia: -qualora l’esecuzione dei 
lavori mediante transito di mezzi pesanti e/o macchine da 
cantiere cingolate, comporti il danneggiamento o l’usura 
straordinaria della sovrastruttura stradale della via di 
Garcigliana, comune Pistoia, il committente dell’opera 
dovrà accollarsi la manutenzione straordinaria della 
stessa strada prima del collaudo dell’opera stessa;

- nell’attraversamento idraulico stradale sul lato 
ovest di Via Garcigliana, costituito dalla fi la di scatolari 
(dimensione interna 2,25 m x 1 m), dovrà essere inserito 
un chiusino in ghisa sferoidale classe D400, frazionato, di 
sensibile dimensione, sulla sommità, per poter compiere 
le operazioni di ispezione e manutenzione; -dovrà essere 
verifi cata la possibilità di installare la condotta di scarico 
della cassa nel Fosso Acqualunga (tubazione diametro 
1m) in equicorrente, e non con angolo retto, mantenendo 
sempre la protezione dell’alveo indicata nella tavola 
grafi ca delle opere di progetto; -le tubazioni di diametro 
0,2 m per lo scarico dei pozzetti caditoia stradali, protette 
da clapet, dovranno essere orientate in equicorrente con le 
portate liquide del Fosso Settola e non ad angolo retto;

- al fi ne di tutelare la sicurezza stradale di pedoni e 
veicoli, dovrà essere installata ringhiera di protezione 
in acciaio zincato a caldo, o guard rail a discrezione del 
progettista, lungo il tratto della via di Garcigliana posta 
in affi ancamento al fosso Settola, tratto da via toscana 
alla nuova cassa di espansione e tratto lungo la cassa 
di espansione. Dovrà essere installata anche idonea 
segnaletica orizzontale e verticale lungo il tratto di strada 
di competenza del Comune di Pistoia; 

(la prescrizione 1d è soggetta a verifi ca di ottemperanza 
con il supporto del Comune di Pistoia)

e) il proponente deve prendere in esame le seguenti 
azioni di mitigazione e di rinaturalizzazione dell’ambito 
fl uviale:

- la preventiva valutazione dell’eventuale presenza, 
ai fi ni del controllo, eliminazione e limitazione della 
diffusione delle specie arboree invasive (in particolare 
Poligono del Giappone, Bambù, Amorpha fruticosa, 
Ailanto e Robinia) nelle aree di progetto. A tale analisi 
di dettaglio dovranno essere fatte seguire le eventuali 
conseguenti azioni di eradicazione. Il monitoraggio 
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quadro conoscitivo a supporto della progettazione deve 
avere un livello di approfondimento tale da permettere 
di valutare compiutamente le criticità idrauliche attuali, 
la funzionalità dell’intervento e l’effi cacia attesa post 
operam. 

4. prima dell’avvio dei lavori il proponente deve 
presentare ad ARPAT: 

a) una specifi ca valutazione di impatto acustico per la 
fase di cantiere; 

b) in merito alle emissioni diffuse di polveri in fase 
di cantiere, uno specifi co elaborato in cui siano messe 
in evidenza le modalità con cui saranno condotte le 
operazioni mitigative di bagnatura e nel quale si precisi 
il rispetto delle indicazioni di cui alle tabelle 9, 10 e 11 
delle Linee guida ARPAT in materia e per entrambi gli 
scenari di lavoro considerati i volumi di acqua da usare e 
le frequenze minime di bagnatura in funzione del traffi co 
medio orario; 

5. per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, in 
applicazione del Piano Paesaggistico Regionale, si 
ricorda di eseguire i lavori in una fase di magra, effettuare 
un monitoraggio dell’interferenza con la falda freatica, 
approfondire tale problematica nelle successive fasi di 
progettazione ai fi ni della individuazione di specifi che 
misure mitigative. Si ricorda infi ne che l’opera dovrà 
anche essere in linea con le indicazioni relative al 
corridoi ecologico fl uviale da riqualifi care, richiamate in 
premessa; 

6. si ricorda che, in merito alla fase di costruzione 
delle opere previste: 

a) al termine dei lavori i cantieri dovranno essere 
tempestivamente smantellati, le aree di cantiere e quelle 
eventualmente destinate allo stoccaggio dei materiali 
ripristinate al fi ne di ricreare le condizioni di originaria 
idoneità alla coltivazione; 

b) in merito alla gestione delle acque meteoriche 
dilavanti, si ricordano le disposizioni della normativa 
in materia con specifi co riferimento alla gestione dei 
cantieri di superfi cie superiore a 5.000 mq, di cui alla 
LR 20/2006 ed al relativo regolamento di attuazione n. 
46R/2008 s.m.i (art. 40/ter e Tab. 6 dell’allegato 5 al 
regolamento); 

c) la programmazione del traffi co degli automezzi 
impiegati per il periodo relativo alle attività di cantiere 
deve essere fi nalizzata ad evitare interferenze e pericoli 
per la circolazione. Gli innesti con la viabilità pubblica 
devono essere realizzati in modo da non ostacolare la 
sicurezza e la scorrevolezza del traffi co. E’ fatto salvo 
quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo 
Regolamento attuativo; 

d) in merito alla segnalata interferenza con la fascia 
di rispetto del pozzo localizzato in via Calamandrei, si 
ricorda il rispetto delle condizioni stabilite nell’art. 94 del 
D.Lgs. 152/2006; 

e) al termine delle attività di costruzione, i luoghi 
interessati devono essere lasciati privi di ogni rifi uto, 
attrezzatura o residuo di lavorazione; 

misure per le situazioni di emergenza ambientale (ad 
esempio in caso di sversamento di idrocarburi). Le 
indicazioni ivi contenute, che dovranno tenere conto 
anche delle “linee guida per la gestione dei cantieri ai 
fi ni della protezione ambientale” (ARPAT, Marzo 2017), 
devono essere rese obbligatorie per le imprese esecutrici 
delle opere; 

2. in merito alle terre e rocce da scavo, prima dell’inizio 
dei lavori il proponente dovrà individuarne i siti di 
conferimento. Inoltre si ricorda che l’attività di utilizzo 
delle terre e rocce da scavo è soggetta a comunicazione 
ad ARPAT ai sensi dell’art. 41 bis della L 98/2013. In tale 
comunicazione, oltre ad individuare i siti di conferimento, 
deve essere dato atto che gli eventuali materiali di riporto 
che dovessero essere rinvenuti nell’ambito degli scavi 
andranno gestiti nel rispetto della relativa specifi ca 
normativa o, in alternativa, smaltiti appena reperiti senza 
ricorrere ad operazioni di deposito temporaneo; 

3. Per quanto riguarda gli aspetti idrici ed idraulici, si 
ricorda al proponente quanto segue: 

(la presente prescrizione è soggetta a controllo da 
parte di ARPAT prima dell’avvio dei lavori)

a) considerati gli obiettivi di qualità previsti dal 
Piano di gestione delle acque del distretto idrografi co 
dell’Appennino Settentrionale, che prevedono di portare 
il Torrente Brana lo stato ecologico da “scarso” a “buono” 
e lo stato chimico da “non buono” a buono” entro il 2021, 
il proponente dovrà prevedere tutti gli accorgimenti 
necessari al fi ne di evitare impatti negativi sulla qualità 
del corpo idrico; 

b) durante le fasi di scavo il proponente dovrà porre la 
dovuta attenzione alle potenziali interferenze con la falda 
acquifera, nel rispetto di quanto previsto dall’Allegato 5 
alle Norme di attuazione del Piano di Bacino del fi ume 
Arno Stralcio “Bilancio Idrico”;

c) per quanto riguarda il Piano di Bacino del fi ume 
Arno Stralcio “Rischio Idraulico”, poiché l’intervento 
non risulta interessare aree destinate a interventi strutturali 
per la riduzione del rischio idraulico, il proponente dovrà 
attivare la procedura prevista dalla Norma 7 del DPCM 
5 Novembre 1999 per gli interventi di sicurezza idraulica 
non già previsti dal Piano, ai fi ni dell’espressione 
defi nitiva dell’Autorità di Bacino per le successive fasi 
progettuali; 

d) riguardo alle problematiche connesse con il rischio 
e la pericolosità idraulica ed in particolare con il Piano di 
Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografi co 
dell’Appennino Settentrionale (approvato con DPCM 27 
ottobre 2016 -pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017), 
ai fi ni dell’espressione del Parere da parte dell’Autorità 
di Bacino del Fiume Arno, trovano applicazione gli artt. 
7 e 24 della disciplina di Piano del PGRA. In particolare 
il parere dell’Autorità di Bacino sarà teso ad accertare, tra 
le altre cose, che gli studi a supporto della progettazione 
delle opere siano sviluppati tenendo conto delle mappe 
di pericolosità da alluvione ed in coerenza con quanto 
previsto dall’Allegato 3 alle Norme di Piano; inoltre il 
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presso i cittadini, i fruitori e gli addetti le caratteristiche 
ed il funzionamento delle medesime, con particolare 
riferimento alle modalità di preallarme ed evacuazione 
della zona, nonché alle vie di fuga individuate. 

Dato atto che: 
il proponente nelle successive fasi progettuali e 

dell’iter amministrativo previsto è comunque tenuto 
all’acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla 
vigente normativa; 

la realizzazione degli interventi previsti si deve 
conformare alle norme tecniche di settore nonché alla 
pertinente disciplina normativa degli atti di pianifi cazione 
territoriale e settoriale; 

sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune 
determinazioni; 

DECRETA

1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 
del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di 
impatto ambientale il progetto di “Opere di mitigazione 
idraulica sul Fosso Settola” nei Comuni di Agliana 
(PT) e Pistoia, proposto dal Consorzio di Bonifi ca n. 3 
Medio Valdarno, per le motivazioni e le considerazioni 
riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle 
prescrizioni e con l’indicazione delle raccomandazioni 
appositamente formulate in narrativa; 

2) di individuare, ai sensi dell’art. 55 della L.R. 10/2010 
e della D.G.R. 283/2015 allegato A, la struttura regionale 
autorizzante quale soggetto competente al controllo 
dell’adempimento delle prescrizioni di cui al precedente 
punto 1), fatto salvo quanto indicato nell’ambito delle 
singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di 
controllo stabilite dalla normativa vigente; 

3) di stabilire che gli interventi previsti dal progetto 
in esame devono essere realizzati entro cinque anni a 
far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente 
provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata 
richiesta di proroga da parte del proponente; 

4) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA 
in Piazza dell’Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile 
prendere visione della documentazione relativa al 
presente procedimento; 

5) di notifi care il presente decreto al proponente 
Consorzio di Bonifi ca n. 3 Medio Valdarno; 

6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti 
interessati.

f) per i rifi uti prodotti in fase di costruzione o di 
esercizio, deve essere effettuata la raccolta e l’avvio a 
recupero o a smaltimento degli stessi secondo la Parte 
Quarta del D.Lgs. 152/2006; 

g) i materiali da demolizione devono essere gestiti nel 
regime dei rifi uti; h) l’art. 4 comma 7 della L.R. 25/1998 
prevede misure per favorire l’uso di materiali recuperati; 

i) ove si verifi chi un evento che sia potenzialmente 
in grado di contaminare il sito oppure qualora, all’atto 
dell’esecuzione dei lavori, siano ritrovati terreni e/o acque 
contaminate, si ricorda quanto previsto agli artt.242 e 
seguenti del D. Lgs. 152/2006; 

l) lo svolgimento delle attività in progetto, in fase di 
costruzione e di esercizio, non deve precludere l’esercizio 
delle attività agricole nei fondi confi nanti e la continuità 
della viabilità esistente; 

7. nel caso in cui l’area della cassa non venga preclusa 
all’accesso di terzi, si raccomanda ai Comuni interessati 
ed al Soggetto gestore delle opere di disciplinare le 
concimazioni ed i trattamenti fi tosanitari da svolgersi 
all’interno della cassa di laminazione, al fi ne di limitare 
il dilavamento dei relativi prodotti utilizzati; 

8. Si ricorda che in fase di esercizio, indipendentemente 
dalla proprietà delle aree, all’interno della cassa di 
espansione, non possono essere svolte attività o essere 
ubicati manufatti incompatibili con la possibilità di 
inondazione da parte del corso d’acqua. Ai fi ni del 
corretto funzionamento delle opere idrauliche e della 
prevenzione di fenomeni occlusivi delle opere di scarico, 
i manufatti ubicati all’interno delle casse di laminazione 
e di espansione devono essere inamovibili dalle acque 
di piena. Si raccomanda ai Comuni interessati di non 
consentire trasformazioni dell’uso agricolo dei suoli 
all’interno della cassa di espansione; 

9. almeno 12 mesi prima dell’eventuale dismissione 
delle opere in progetto, deve essere presentato all’Uffi cio 
competente per le procedure di VIA il progetto preliminare 
degli interventi di smantellamento delle opere realizzate 
(ivi incluse le modalità di recupero o smaltimento dei 
materiali così ricavati), nonché dei lavori di recupero 
morfologico e vegetazionale per restituire i terreni 
interessati dalle opere all’uso agricolo; 

10. si ricorda che il Piano di Sicurezza e Coordinamento, 
di cui al D.Lgs. 81/2008, deve specifi camente prendere il 
considerazione:

- le modalità per assicurare idoneo presidio e/o 
recinzione delle aree oggetto di lavorazione, onde 
impedirne l’accesso ai non addetti, nonché apposita 
segnaletica; 

- le specifi che misure di prevenzione da adottarsi 
per quanto riguarda le attività da svolgersi nelle aree a 
pericolosità idraulica molto elevata, al fi ne di garantire la 
sicurezza degli addetti; 

11. nel caso in cui l’area della cassa non venga preclusa 
all’accesso di terzi, si raccomanda al Comune interessato 
ed al Soggetto gestore delle opere in progetto di divulgare 
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La visita locale d’istruttoria è fi ssata per il giorno 
06/07/2017 con ritrovo alle ore 10:30 presso la Casa 
Comunale di Monticiano. 

In caso di ammissione di domande concorrenti la 
visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifi co 
avviso pubblicato sul sito internet della Regione Toscana 
e sull’albo pretorio del comune/i interessato/i. 

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque 
interessato e possono essere presentate osservazioni ed 
opposizioni in merito. 

Il presente avviso costituisce comunicazione avvio 
procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento 
istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 
61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

Domanda di concessione di derivazione acqua 
pubblica sotterranea in via Aurelia Nord a Grosseto 
(GR), per uso industriale. Pratica n. 25281/2015.

Il Sig. Baudi Andrea in qualità di Legale 
Rappresentante della Soc. Coop. Agr. Orti in Maremma 
con sede in via Aurelia Nord, 13 a Grosseto, ha presentato 
in data 01.06.2015, prot. n. 92333 (Provincia di Grosseto) 
richiesta di concessione di derivazione ed utilizzo di 
acqua pubblica da pozzo per una quantità di acqua media 
pari a 8,0 l/s (mod. 0,08) e massima pari a 10 l/s (mod. 
0,1), per uso industriale, in via Aurelia Nord a Grosseto 
(GR), su terreno contraddistinto al Catasto Terreni con il 
Mappale n. 42 del Foglio n. 69. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del 
Genio Civile Toscana Sud. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito uffi ciale 
della Regione Toscana, sul BURT ed all’albo pretorio del 
comune di Grosseto, per 15 giorni consecutivi a partire 
dal giorno 15.05.2017 al 30.05.2017. L’originale della 
domanda ed i documenti allegati sono depositati per la 
visione presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di 
Grosseto, uffi cio Acque in via Cavour n. 14/16, e potranno 
essere visionati nell’orario d’uffi cio dalle ore 9:30 alle 
ore 13:00 dal lunedì al venerdì. Le eventuali osservazioni 
ed opposizioni possono essere presentate, alla Regione 
Toscana mediante PEC indirizzata a regionetoscana@
postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con 
indirizzo http://regione.toscana.it/apaci. 

La visita locale d’istruttoria è fi ssata per il giorno 
14.06.2017 con ritrovo alle ore 10.00 presso la Casa 
Comunale di Grosseto (GR).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 
giurisdizionale al TAR (oppure al Tribunale regionale 
Acque Pubbliche nei casi previsti) nei termini di legge, 
oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 
giorni dalla data di notifi cazione, di comunicazione o di 
piena conoscenza comunque acquisita. 

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 Dirigente
Carla Chiodini

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI
- Comunicati

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

Domanda di concessione di derivazione acqua 
pubblica superfi ciale dal Fiume Merse in località 
Ponte a Macereto nel Comune di Monticiano (SI). 
Pratica n. 25645/2016.

Il Sig. Mugnaioli MAURO residente a Monticiano in 
Via Dell’Uliviera 12, ha presentato alla Regione Toscana 
in data 08/11/2016 con protocollo n. 450477, richiesta 
di concessione di derivazione acqua pubblica dal Fiume 
Merse, per un volume annuo presunto di 900 metri cubi 
ed una portata media di concessione pari a 0,03 litro/sec. 
con un picco massimo di 1 litro/secondo, ad uso agricolo 
per irrigare i terreni di proprietà in loc. Ponte a Macereto 
nel comune di Monticiano (SI).

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del 
Genio Civile Toscana Sud. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet 
della Regione Toscana, sul B.U.R.T. ed all’albo pretorio 
del comune di Monticiano per 15 giorni consecutivi a 
partire dal giorno 17/05/2017. L’originale della domanda 
ed i documenti allegati sono depositati per la visione 
presso la sede del Genio Civile Toscana Sud di Siena, 
Uffi cio Risorse Idriche in Piazzale Rosselli n. 23, e 
potranno essere visionati nell’orario d’uffi cio dalle ore 
9:30 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì. 

Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono 
essere presentate, in forma scritta, alla Regione Toscana 
Direzione “Difesa del Suolo e Protezione Civile” Settore 
Genio Civile Toscana Sud – Piazzale Rosselli 23 a 
Siena, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente Avviso sul B.U.R.T. mediante PEC indirizzata 
a regionetoscana@postacert.toscana.it o tramite sistema 
web APACI con indirizzo http://regione.toscana.it/apaci.
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In caso di ammissione di domande concorrenti 
la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante 
specifi co avviso pubblicato sul Bollettino Uffi ciale della 
Regione Toscana, sul sito uffi ciale della Regione Toscana 
e sull’albo pretorio del comune interessato. 

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque 
interessato e possono essere presentate osservazioni ed 
opposizioni in merito. 

Il presente avviso costituisce comunicazione avvio 
procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento 
istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 
61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

Domanda di concessione di derivazione acqua 
pubblica sotterranea in loc. Il Pino nel Comune 
di Scarlino (GR) per uso agricolo. Pratica n. 
25800/2017.

Il Sig. Pizzinelli Ivo, ha presentato in data 19.01.2017 
(prot. reg. n. 27013) richiesta di concessione di derivazione 
ed utilizzo di acqua pubblica da pozzo per una quantità 
di acqua media pari a 1,4 l/s (mod. 0,014) e massima pari 
a 1,7 l/s (mod. 0,017), per uso agricolo, in loc. il Pino 
nel Comune di Scarlino (GR), su terreno concesso in 
locazione dalla Sig.ra Spinelli Marisa contraddistinto al 
Catasto Terreni con il Mappale n. 85 del Foglio n. 30. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del 
Genio Civile Toscana Sud. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito uffi ciale 
della Regione Toscana, sul BURT ed all’albo pretorio 
del Comune territorialmente interessato, per 15 giorni 
consecutivi a partire dal giorno 15.05.2017 al 30.05.2017. 
L’originale della domanda ed i documenti allegati sono 
depositati per la visione presso la sede del Genio Civile 
Toscana Sud di Grosseto, uffi cio Acque in via Cavour n. 
14/16, e potranno essere visionati nell’orario d’uffi cio 
dalle ore 9:30 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì. Le 
eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere 
presentate, in forma scritta, alla Regione Toscana entro 
45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso 
sul BURT mediante PEC indirizzata a regionetoscana@
postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con 
indirizzo http://regione.toscana.it/apaci. 

La visita locale d’istruttoria è fi ssata per il giorno 
01.08.2017 con ritrovo alle ore 11.00 presso la Casa 
Comunale territorialmente interessata.

In caso di ammissione di domande concorrenti 
la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante 

In caso di ammissione di domande concorrenti 
la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante 
specifi co avviso pubblicato sul Bollettino Uffi ciale della 
Regione Toscana, sul sito uffi ciale della Regione Toscana 
e sull’albo pretorio del comune interessato. 

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque 
interessato e possono essere presentate osservazioni 
ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce 
comunicazione avvio procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento 
istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 
61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud

Domanda di concessione di derivazione acqua 
pubblica sotterranea in loc. Bivio Rondelli nel Comune 
di Follonica (GR) per uso beni e servizi. Pratica n. 
25651/2016.

Il Sig. Marchionni David in qualità di legale 
rappresentante della Soc. B FUEL s.r.l. con sede in via 
Paratino, 9 Cecina (LI), ha presentato in data 21.11.2016 
(prot. reg. n. 470617) richiesta di concessione di 
derivazione ed utilizzo di acqua pubblica da pozzo per 
una quantità di acqua media pari a 0,1 l/s (mod. 0,001) e 
massima pari a 0,6 l/s (mod. 0,006), per uso beni e servizi, 
in loc. Bivio Rondelli nel Comune di Follonica (GR), su 
terreno concesso in locazione dalla Sig. Pichi Romana 
contraddistinto al Catasto Terreni con il Mappale n. 167 
del Foglio n. 15. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del 
Genio Civile Toscana Sud. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito uffi ciale 
della Regione Toscana, sul BURT ed all’albo pretorio 
del Comune territorialmente interessato, per 15 giorni 
consecutivi a partire dal giorno 15.05.2017 al 30.05.2017. 
L’originale della domanda ed i documenti allegati sono 
depositati per la visione presso la sede del Genio Civile 
Toscana Sud di Grosseto, uffi cio Acque in via Cavour n. 
14/16, e potranno essere visionati nell’orario d’uffi cio 
dalle ore 9:30 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì. Le 
eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere 
presentate, in forma scritta, alla Regione Toscana entro 
45 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso 
sul BURT mediante PEC indirizzata a regionetoscana@
postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con 
indirizzo http://regione.toscana.it/apaci. 

La visita locale d’istruttoria è fi ssata per il giorno 
01.08.2017 con ritrovo alle ore 9.30 presso la Casa 
Comunale territorialmente interessata.
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interessato, è fi ssata per il giorno 19 giugno 2017 con 
ritrovo alle ore 10,00 presso la sede del Comune di Zeri 
in località Patigno nel comune di Zeri.

In caso di domande concorrenti la visita potrà essere 
rinviata a altra data mediante specifi co avviso pubblicato 
sul sito internet della Regione e all’Albo pretorio del 
Comune.

La presente pubblicazione costituisce comunicazione 
di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L 
241/90 e tale procedimento dovrà concludersi entro 180 
giorni dalla presentazione dell’istanza, salvo interruzione 
dei termini necessari per l’acquisizione di ulteriore 
documentazione eventualmente richiesta, di pareri 
per le valutazioni ambientali, per l’eventuale esame di 
opposizioni presentati da enti o da privati, di domande in 
concorrenza.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giorgio 
Mazzanti.

Il Dirigente
Enrico Bartoletti

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Bonifi che, Autorizzazioni Rifi uti ed 
Energetiche

Avviso, ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 
10/11/2014 n. 65, dell’avvio del procedimento di 
approvazione di un progetto di pubblica utilità, 
costituente variante allo strumento della pianifi cazione 
urbanistica del Comune di Pitigliano (Gr) e relativo 
ad un impianto idroelettrico sul torrente Lente, 
denominato “Cascate Titta”, ubicato nel comune di 
Pitigliano (Gr).

IL SETTORE BONIFICHE
AUTORIZZAZIONI RIFIUTI ED ENERGETICHE

Vista l’istanza, presentata dalla società I Cortili srl, 
con sede legale in Castel del Piano (Gr), via del Fattorone 
n. 1, volta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione 
unica, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 
29/12/2003, n. 387, “Attuazione della direttiva 2001/77/
CE relativa alla promozione dell’energia elettrica 
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato 
interno dell’elettricità”, per la costruzione e l’esercizio di 
un impianto idroelettrico, denominato “Cascate Titta”, da 
realizzarsi sul torrente Lente, nel comune di Pitigliano, in 
provincia di Grosseto;

Visto l’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 
29/12/2003, n. 387: “1. Le opere per la realizzazione degli 
impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere 
connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione 
e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi 

specifi co avviso pubblicato sul Bollettino Uffi ciale della 
Regione Toscana, sul sito uffi ciale della Regione Toscana 
e sull’albo pretorio del comune interessato. 

Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque 
interessato e possono essere presentate osservazioni ed 
opposizioni in merito. 

Il presente avviso costituisce comunicazione avvio 
procedimento.

Il termine per la conclusione del procedimento 
istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale 
61/R/2016 (180 gg).

Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

Domanda concessione di derivazione in Comune 
di Zeri. Pratica n. DC 1386/13-12 e pratica n. DC 
1400/13-13.

Arrighi Adriano in qualità di presidente della società 
Natura Energia Territorio Srl con sede in Via Wolfgang 
Goethe n. 7 nel comune di Merano (BZ), ha presentato 
all’allora competente Provincia di Massa-Carrara istanza 
in data 29/12/2015 avente prot.n. 33751, per ottenere 
la concessione di derivazione mediante l’utilizzo 
dell’impianto idropotabile esistente denominato “Codolo”, 
gestito dal Comune di Zeri, ad uso idroelettrico.

Il Comune di Zeri (MS) ha presentato in data 
27/01/2017, la domanda di prot.n.41304 per ottenere la 
regolarizzazione della concessione di acqua pubblica 
afferente all’impianto denominato “Codolo” per una 
quantità media di 38 l/s e massima pari a 48 l/s, mediante 
lo sfruttamento delle sorgenti Cabbia, site in località 
Cabbia, situate sui mappali n. 23-24-35 del Fg. 95 del 
Catasto dei terreni del Comune di Zeri, ad uso plurimo 
(potabile e agricolo).

Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono 
essere presentate alla Regione entro 45 giorni dalla data 
di pubblicazione del presente Avviso sul BURT della 
Regione Toscana, sull’albo pretorio del Comune di Zeri 
e sul sito web della Regione Toscana all’indirizzo www.
regione.toscana.it/-/avvisi-istruttoria-risorse-idriche, 
mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.
toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo 
http:// regione.toscana.it/apaci, o in forma cartacea con 
invio a Regione Toscana, Genio Civile Toscana Nord, 
sede di Massa, Via Democrazia 17.

L’originale delle domande ed i documenti allegati 
sono depositati per la visione presso la sede del Genio 
Civile Toscana Nord di Massa in viale Democrazia, 17.

La visita locale d’istruttoria, che riguarderà entrambe 
le istanze e alla quale potrà intervenire chiunque fosse 
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13/04/2015, rilasciata, ai sensi del dlgs n. 387/2003, dalla 
Provincia di Lucca, per la realizzazione dell’impianto 
idroelettrico, denominato “Pubblico Condotto”, sul 
canale di scarico del Pubblico Condotto, in località 
Ponte a Moriano nel Comune di Lucca.

IL SETTORE BONIFICHE
AUTORIZZAZIONI RIFIUTI ED ENERGETICHE

Vista la richiesta della società Renowa Power s.r.l., con 
sede legale in Lucca, via San Sebastiano n. 5, di modifi ca 
all’autorizzazione unica n.1609 del 13/04/2015 per la 
realizzazione dell’impianto idroelettrico denominato 
“Pubblico Condotto”, sul canale di scarico del Pubblico 
Condotto, sito in comune di Lucca, in località Ponte a 
Moriano, fi nalizzata alla costituzione di variante allo 
strumento della pianifi cazione urbanistica del Comune 
di Lucca;

Ricordato che l’avvio del procedimento della predetta 
variante è stato pubblicato sul Bollettino uffi ciale della 
regione Toscana, parte seconda, n. 11 del 15 marzo 2017, 
e che, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione, non 
sono pervenute osservazioni;

Visto il decreto della Regione Toscana n. 6087 del 
11/05/2017 “Variante all’autorizzazione unica n. 1609 
del 13/04/2015 rilasciata dalla provincia di Lucca, 
relativa alla realizzazione e all’esercizio di un impianto 
idroelettrico denominato “Pubblico Condotto” in località 
Ponte a Moriano, Comune e Provincia di Lucca - 
proponente Renowa Power srl.”

Visto l’articolo 12 del decreto legislativo n. 
387/2003;

Vista la legge regionale n. 39/2005;

Visto l’articolo 34 della legge regionale n. 65/2014;

RENDE NOTO

che, ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 
n. 65 del 10/11/2014 “Norme per il governo del 
territorio”, la variante al regolamento urbanistico di 
Lucca, approvata con decreto della Regione Toscana n. 
6087 del 11/05/2017, diventa effi cace dalla data della 
pubblicazione sul Bollettino Uffi ciale della Regione 
Toscana del presente avviso.

Il Dirigente del Settore
Andrea Rafanelli

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed 
urgenti”;

Visto l’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 
29/12/2003, n. 387, “3. La costruzione e l’esercizio degli 
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da 
fonti rinnovabili, ... sono soggetti ad una autorizzazione 
unica, ... che costituisce, ove occorra, variante allo 
strumento urbanistico;

Preso atto che l’’impianto idroelettrico predetto 
costituisce variante allo strumento della pianifi cazione 
urbanistica del Comune di Pitigliano;

Vista la legge regionale n. 39 del 24/02/2005 
“Disposizioni in materia di energia”;

Vista la legge regionale n. 65 del 10/11/2014 “Norme 
per il governo del territorio”;

AVVISA

che gli elaborati relativi al procedimento in oggetto 
sono consultabili sul sito istituzionale della Regione 
Toscana, nell’apposita sezione ambiente – energia, avente 
il seguente percorso web:

http://www.regione.toscana.it/-/conferenze-dei-
servizi

Dalla data odierna e per i successivi 30 (trenta) 
giorni, chiunque può presentare osservazioni, facendole 
pervenire alla Regione Toscana, Direzione Ambiente 
ed energia, Settore Bonifi che, autorizzazioni rifi uti ed 
energetiche, all’indirizzo pec: regionetoscana@postacert.
toscana.it, con oggetto “Osservazioni alla variante al 
Regolamento urbanistico del Comune di Pitigliano (Gr) 
- Realizzazione di un impianto idroelettrico, denominato 
Cascate Titta, ubicato sul torrente Lente, nel comune di 
Pitigliano (Gr)”.

Per maggiori informazioni, rivolgersi al Settore 
bonifi che, autorizzazioni rifi uti ed energetiche della 
Regione Toscana: Elisabetta Lenzi (055 - 4386628 – 
elisabetta.lenzi@regione.toscana.it).

Il Dirigente del Settore
Andrea Rafanelli

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Bonifi che, Autorizzazioni Rifi uti ed 
Energetiche

Avviso, ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 
10/11/2014 n. 65, dell’approvazione del decreto della 
Regione Toscana n. 6087 del 11/05/2017 di variante 
al regolamento urbanistico del Comune di Lucca 
mediante modifi ca all’autorizzazione unica n. 1609 del 
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Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

Avviso di avvio del procedimento. Nuova 
concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
(T.U. di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775). Richiedente: 
Azienda Agricola Ciaschi Dario. Pratica: Nuova 
concessione n. 628.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIONE 

Rende noto che:
- Il Richiedente Ciaschi Dario in qualità di legale 

rappresentante della Azienda Agricola Ciaschi Dario, 
con sede in Via L. da Vinci 61 - Lastra a Signa (Partita 
Iva 4278930484); ha presentato domanda di nuova 
concessione (pratica n. 628) per derivare dal lago l’Olmo 
alimentato dal corso d’acqua denominato Borro dei 
Cerreti per uso irriguo - agricolo nel Comune di Lastra a 
Signa, località podere Mulettino in terreno di proprietà di 
Azienda Agricola Ciaschi Dario per un prelievo a volume 
costante 1,00 l/sec pari a 4.356 mc/annui .

- che la visita locale di istruttoria di cui al primo 
comma dell’art. 8 del T.U. predetto, alla quale potrà 
intervenire chiunque abbia interesse, è fi ssata per il 
giorno 31/05/2017 alle ore 10:30 con ritrovo nella località 
oggetto dell’intervento.

- Il competente Uffi cio della Regione Toscana, 
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Genio 
Civile Valdarno Superiore con sede in Via San Gallo 34/a 
in Firenze è aperto al pubblico nei giorni di martedì e 
giovedì. Il responsabile del procedimento è l’Ing. Leandro 
Radicchi. La durata del procedimento è di 180 giorni.

ORDINA CHE

- Il presente Avviso sia pubblicato sulla pagina 
web della Regione Toscana, presso l’Albo Pretorio del 
Comune di LASTRA A SIGNA (FI) per 15 gg. consecutivi 
dal 15/05/2017 e sul Bollettino Uffi ciale della Regione 
Toscana (B.U.R.T).

- Nel periodo di 30 giorni decorrenti dalla data di 
pubblicazione al Bollettino Uffi ciale della Regione 
Toscana (B.U.R.T.), la domanda e i documenti ad essa 
allegati resteranno depositati presso la Regione Toscana 
Direzione “Difesa del Suolo e Protezione Civile” 
Settore Genio Civile Valdarno Superiore – Via San 
Gallo, 34/a Firenze a disposizione di chiunque intenda 
prenderne visione nei giorni di ricevimento al pubblico 
(martedì e giovedi) o in altri giorni previo appuntamento 
telefonico.

- Le eventuali osservazioni e opposizioni dovranno 
essere recapitate in forma scritta alla Regione Toscana, 
Direzione “Difesa del Suolo e Protezione Civile”, Settore 
Genio Civile Valdarno Superiore – Via San Gallo, 34/a 

Domanda in data 09/10/2015 per autorizzazione 
allo scavo di un pozzo (ricerca di acque sotterranee e 
contestuale richiesta di concessione) nel territorio del 
Comune di Poppi, loc. Piano di Filetto, per uso Civile. 
ditta: Azienda Agricola Piano di Filetto. Pratica n. 
ACS2015_00022 (da citare sempre nella risposta).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

- Vista la L.R. 80/2015 e successive modifi cazioni e 
integrazioni, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela 
delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati 
costieri”;

- Vista la Del.G.R. n. 815 del 01/08/2016 recante 
disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica 
e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli 
concessori e autorizzatori per l’uso di acqua

RENDE NOTO CHE

La Ditta Azienda Agricola Piano di Filetto ha 
presentato in data 09/10/2015 domanda per autorizzazione 
allo scavo di un pozzo (ricerca di acque sotterranee con 
contestuale richiesta di concessione) nel territorio del 
Comune di Poppi, loc. Piano di Filetto, con portata media 
pari a 1,33 l/s e fabbisogno medio annuo di mc 4000 per 
uso Civile.

Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Dott. 
Ing. Leandro Radicchi, Dirigente dell’Uffi cio Genio 
Civile Valdarno Superiore.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno 
essere presentate non oltre 20 (venti) giorni dalla data 
di pubblicazione del presente avviso inoltrandolo nei 
modi formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo 
di posta elettronica certifi cata (PEC) regionetoscana@
postacert.toscana.it, in alternativa tramite Web sistema 
Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci) o in forma 
scritta a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno 
Superiore, sede di Arezzo, via A. Testa, 2, 52100 Arezzo 
(AR).

Copia della domanda e della documentazione 
progettuale sono depositati, per la visione, presso la sede 
del Genio Civile di Arezzo, con apertura al pubblico dal 
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Per informazioni 
e contatti: Posizione Organizzativa responsabile sulle 
competenze delle acque pubbliche, Dott. Geol. Alberto 
Pedone, Tel. (055-4382646), e-mail: alberto.pedone@
regione.toscana.it.

Il Dirigente
Settore Genio Civile Valdarno Superiore

Leandro Radicchi
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regionetoscana@postacert.toscana.it, in alternativa 
tramite Web sistema Apaci (http://www.regione.toscana.
it/apaci) o in forma scritta a Regione Toscana, Genio 
Civile Valdarno Inferiore e Costa, sede di Livorno via A. 
Nardini 31, 57125 Livorno (LI).

Si rende noto che la visita locale di istruttoria è fi ssata 
per il giorno 7-6-2017 con ritrovo alle ore 10,30--presso 
la località in cui è prevista la derivazione. In quella sede 
gli interessati possono presentare motivate osservazioni 
ed opposizioni. 

In caso di ammissione di domande concorrenti, 
la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante 
specifi co avviso pubblicato sul Bollettino uffi ciale della 
regione Toscana e sull’albo pretorio. 

Ai sensi dell’art. 45 del Regolamento di attuazione 
della L.R. 80/2015, la presente pubblicazione costituisce 
comunicazione di avvio del procedimento di rilascio 
della concessione per la derivazione di acque pubbliche, 
ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.241/1990. Tale 
procedimento dovrà concludersi entro giorni 180 dalla 
data di presentazione dell’istanza, salvo l’interruzione 
dei termini necessaria per l’acquisizione di ulteriore 
documentazione eventualmente richiesta e pareri, per 
le valutazioni ambientali, per l’eventuale esame di 
opposizioni presentate da Enti o da privati, di domande 
di concorrenza.

ALTRI AVVISI

CAVE FOCOLACCIA S.R.L. MASSA (Massa)

Pronuncia di Compatibilità Ambientale. Pronuncia 
di Valutazione di Incidenza - Nulla osta n. 2 del 10 
Aprile 2017.

Società Cave Focolaccia S.R.L. con sede in Via 
Dorsale, 114 54100 – Massa (MS);

AVVISA

- Che in data 10 Aprile 2017 è stata rilasciata dal 
Parco delle Alpi Apuane di Massa, con sede in Via Simon 
Musico 8, il rinnovo della Pronuncia di Compatibilità 
Ambientale per il piano di coltivazione della Cava 
Piastramarina sita in località Passo della Focolaccia 
comune di Minucciano (LU);

- Il rinnovo della Pronuncia di Compatibilità 
Ambientale per il progetto di coltivazione della Cava 
Piastramarina, (così come ridotto a seguito di richiesta 
del Parco), prevede la coltivazione per la volumetria 
complessiva di 158.140 metri cubi, di cui 53.140 metri 
cubi a cielo aperto e 105.000 metri cubi in galleria, ed ha 
una durata di quattro anni;

- Di dare atto che il citato provvedimento è 
comprensivo delle seguenti autorizzazioni: 

Firenze entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso sul B.U.R.T.; 

- Le eventuali domande in concorrenza di cui all’art. 
46 del DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R dovranno essere 
recapitate, con le stesse modalità delle osservazioni e 
opposizioni, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 
del presente avviso sul B.U.R.T.

- Le eventuali osservazioni potranno essere presentate 
anche durante la stessa visita locale.

Il Dirigente
Leandro Radicchi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa

R.D. 11/12/1933 n. 1775. Richiesta di ricerca e 
concessione di acque pubbliche nel territorio del 
Comune di Castagneto Carducci (LI). Pratica n. 
20424.

Il Richiedente, Tipa Claudio Carmelo, Legale 
rappresentante di Collemassari S.p.a., sede legale in Via 
di Porta Pinciana n. 6 a Roma (RM) in data 15/2/2017 ha 
presentato domanda, acquisita al prot. n. 78712-A, per la 
ricerca e concessione di acque pubbliche sotterranee il cui 
utilizzo ad uso agricolo è stimato per un quantitativo di 
4920 m3/anno a fronte di una portata media di 1,5 l/sec, 
mediante n. 1 pozzo che troverà ubicazione in loc. Casa 
Vecchia, nel territorio del Comune di Castagneto C.cci 
(LI), su terreno contraddistinto al Nuovo Catasto Terreni 
di detto Comune rispettivamente al foglio di mappa n. 41 
particella. n. 70.

Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Dott. 
Ing. Francesco Pistone, Dirigente dell’Uffi cio Genio 
Civile Valdarno Inferiore e Costa.

Il presente avviso sarà pubblicato nell’albo pretorio 
del Comune di Castagneto C.cci per 15 giorni consecutivi 
a partire da giorno 17/5/2017 e consultabile sul sito web 
della Regione tramite il seguente link: 

http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/
ambiente/acqua. 

L’originale della domanda ed i documenti allegati 
saranno depositati, per la visione, presso la Sede del 
Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, sede di Livorno 
via A. Nardini 31, 57125 Livorno (LI).

Per informazioni e contatti: Posizione Organizzativa 
responsabile sulle competenze delle acque pubbliche, 
Dott. Geol. Giovanni Testa, Tel. (0586 264422), e-mail: 
giovanni.testa@regione.toscana.it.

Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno 
essere presentate non oltre 30 (Trenta) dalla data 
di pubblicazione del presente AVVISO sul BURT 
inoltrandolo nei modi formali alla Regione Toscana al 
seguente indirizzo di posta elettronica certifi cata (PEC) 
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La ditta Cecconi Natale Cave Srl, con sede in via 
Zarra n. 113 loc. Ruosina comune di Seravezza (LU) 
nella qualità di soggetto proponente,

RENDE NOTO CHE

è stata rilasciata da parte del Parco delle Alpi Apuane 
la P.C.A. n. 1 del 04.04.2017, che proroga la precedente 
PCA n. 12 del 27.03.2012 con esito favorevole e 
prescrizioni.

La pronuncia di compatibilità ambientale n. 1 del 
04.04.2017, è consultabile nella sua interezza presso il 
sito internet del parco delle Alpi Apuane http://www.
parcapuane.toscana.it così come tutti gli elaborati 
progettuali o, in alternativa, presso gli uffi ci tecnici del 
Parco in via Simon Musico 8 Massa.

Il Proponente
Cecconi Natale Srl.

- Pronuncia di compatibilità ambientale Legge 
Regionale n. 10/2010; 

- Nulla osta Legge Regionale n. 30/2015; 
- Pronuncia di Valutazione di Incidenza Legge 

Regionale n. 30/2015; 
- Autorizzazione idrogeologica, ai sensi della Legge 

Regionale n. 39/2000;
- L’elaborato relativo alla P.C.A n. 2 del 10/04/2017 

è a disposizione nella sua interezza c/o gli uffi ci di Cave 
Focolaccia srl – Via Dorsale 114, 54100 Massa.

CECCONI NATALE CAVE S.R.L. RUOSINA 
(Lucca)

Avviso al pubblico della pronuncia di compatibilità 
ambientale (P.C.A.) ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i.: 
Proroga della PCA n. 12 del 27.03.2012, relativa al 
piano di coltivazione della Cava Sampiera. Cardoso 
(LU).
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SEZIONE II

- Deliberazioni

COMUNE DI PONSACCO (Pisa)

DELIBERAZIONE 26 aprile 2017, n. 28

Variante al Piano Attuativo della sede del Gruppo 
Donatori di Sangue Fratres P.E. 2016/306 per la rea-
lizzazione di una struttura pertinenziale. Approvazio-
ne ai sensi dell’articolo 111 della L.R. 65/2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1) di prendere atto che dall’attestazione del Respon-
sabile del 1° Settore, risulta che durante il periodo di 
deposito, 30 giorni, della precedente deliberazione del 
C.C. n. 44 del 18.11.2016 esecutiva, di adozione del Pia-
no attuativo della sede del Gruppo Donatori di Sangue 
Fratres per la realizzazione di una struttura pertinenziale 
P.E. 2016/306 non è pervenuto alcun contributo nel 
merito; 

2) di approvare ai sensi dell’art.111 della L.R. 
65/2014 la Variante al Piano Attuativo della sede del 
Gruppo Donatori di Sangue Fratres P.E. 2016/306, per 
la realizzazione di una struttura pertinenziale, già adot-
tato con precedente deliberazione del C.C. n. 44 del 
18.11.2016, costituita dai seguenti elaborati già adottati 
con Deliberazione del C.C. n. 44 del 18.11.2016 e non 
modifi cati:

- Relazione tecnica e N.T.A.
- Schema atto unilaterale d’obbligo 
- Tav. 1 Inquadramento con documentazione foto-

grafi ca 
- Tav. 2 Planimetria e vista fronte strada
- Tav. 3 Pianta e prospetti dello Tensostruttura 
alla condizione che, precedentemente alla attuazione 

di quanto approvato con la variante al Piano di cui trattasi, 
venga sottoscritto l’Atto unilaterale d’Obbligo sulla base 
dello schema adottato, contenente prescrizioni e obblighi 
e in particolare la tempistica per la permanenza della 
struttura pertinenziale e la modalità di utilizzazione, e 
relativa fi deiussione a garanzia dell’eventuale smontaggio 
della struttura in caso di mancato rispetto degli obblighi 
sottoscritti dalla proprietà; 

3) di prendere atto e richiamare i vincoli riportati 
nella relazione istruttoria allegata alla variante adottata 
ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014 che stabiliscono 

che precedentemente al rilascio del titolo abilitativo per 
la realizzazione dell’intervento, dovranno essere richiesti 
appositi pareri necessari al suo utilizzo, in merito alle 
attività stagionali proposte da calendario (attività socio- 
educative, manifestazioni di pubblico - spettacolo ecc), 
compreso eventuali permessi e pareri da parte della 
Polizia Municipale, in merito al fl usso dei veicoli in in-
gresso e in uscita dalle aree a parcheggio nel periodo di 
maggior affl usso;

Omissis

Il Responsabile del 3°Settore
Nicola Gagliardi

- Decreti

COMUNE DI QUARRATA (Pistoia)

DECRETO 9 maggio 2017, n. 28

Espropriazione per pubblica utilità relativa alla 
realizzazione di lavori di risanamento con amplia-
mento e rettifi che del piano viario delle strade comu-
nali via Larga e via delle Scalette.

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Omissis

DECRETA

Art. 1
E’ defi nitivamente espropriato a favore del Comune 

di Quarrata l’immobile occorrente per le opere di 
risanamento con ampliamenti e rettifi che del piano viario 
delle strade comunali via Larga e via delle Scalette, come 
di seguito identifi cato:

Ditta catastale: CAPACCIOLI Piero e PICCINI 
Maida - Foglio 34, part. 713 (ex 390), mq. 75;

Art. 2
Il presente decreto, a cura e spese dell’ente espro-

priante, sarà notifi cato ai proprietari nelle forme degli atti 
processuali civili, nonché trascritto, in termini di urgenza, 
presso il competente Uffi cio dei Registri Immobiliari e 
pubblicato all’Albo Pretorio e sul Bollettino Uffi ciale 
della Regione Toscana (art. 4 L.R. 50/1984). 

Il Responsabile 
Fabiana Baldi

COMUNE DI QUARRATA (Pistoia)
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Foglio di 
mappa Particella Qualità 

catastale Classe

Sup.
espropriata 
definitiva 

mq. 

Reddito 
Dominicale 

Reddito 
Agrario

4
71

101

Canneto 

Prato

1

2

390,00

7.580,00

2,65
15,27

1,01
15,66

2- Andrea Banchieri Poggi, nato a Pisa il 15/01/1946, C.F. BNCNDR46A15G702J, unico 
proprietario- 

Foglio di 
mappa Particella Qualità 

catastale Classe

Sup.
espropriata 
definitiva 

mq. 

Reddito 
Dominicale 

Reddito 
Agrario

4

57

“

60

62

69

91

92

Seminativo 

Semin.arborato 

Vigneto 

Canneto 

Prato

Prato

Seminativo 

1

2

4

1

2

1

2

20.500,00

5.250,00

570,00

870,00

570,00

12.170,00

34.150,00

139,36
31,72
1,00
5,91
1,15
61,28

206,35

137,64
31,18
0,88
2,25
1,18
37,71

202,83

DECRETO 9 maggio 2017, n. 29

Regione Toscana - Settore Genio Civile Valdarno 
Centrale e Tutela dell’Acqua - Sede di Pistoia. Cas-
sa di espansione del torrente Stella in località Pon-
tassio. Intervento codice R20130PT0580 ora DOD-
S2016PT0060.

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Omissis

DECRETA

Sono defi nitivamente espropriati a favore della RE-
GIONE TOSCANA, con sede in Firenze - Piazza del 
Duomo, 10 - codice fi scale 01386030488, gli immobili 
posti in Comune di Quarrata, intestati ed identifi cati 
come segue:

1 - Andrea Banchieri Poggi, nato a Pisa il 15/01/1946, 
C.F. BNCNDR46A15G702J, prop. 3/6

Claudia Banchieri Poggi Banchieri, nato a Firenze il 
18/06/1975, C.F. BNCCLD75H58D612K, prop. 1/6

Elena Banchieri Poggi Banchieri, nato a Firenze il 
26/07/1970, C.F. BNCLNE70L66D612P, prop. 1/6

Valeria Banchieri Poggi Banchieri, nato a Firenze 
il 14/11/1973, C.F. BNCVL.R.73S54D612A, prop. 
1/6 
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Art. 2
Il presente decreto, a cura del Comune di Quarrata, 

ed a spese del Settore Genio Civile Valdarno Centrale e 
Tutela dell’Acqua - Sede di Pistoia, sarà registrato presso 
l’Agenzia delle Entrate di Pistoia, trascritto, in termini 
di urgenza, presso l’Agenzia del Territorio - Uffi cio 
provinciale di Pistoia e volturato, nonché affi sso all’Albo 
Pretorio e pubblicato per estratto sul Bollettino Uffi ciale 
della Regione Toscana (art. 5 L.R. 10/2007). 

Il presente decreto, inoltre, sarà notifi cato agli inte-
ressati, a cura della Regione Toscana - Settore Genio 
Civile Valdarno Centrale e Tutela dell’Acqua - Sede di 
Pistoia.

Il Responsabile 
Fabiana Baldi

- Determinazioni

COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)

DETERMINAZIONE 20 marzo 2017, n. 56

Cessione volontaria degli immobili occorrenti per 
lavori di realizzazione rotatoria incrocio via Provin-
ciale Carrara Avenza villaggio San Luca - Bonascola, 
fg. 65 map 824 (ex 595 p.) Bruschi Editta e Bruschi 
Valerio ed approvazione schema di contratto.

IL DIRIGENTE

Omissis

DETERMINA

Di prendere atto delle dichiarazione di accettazione, 
delle indennità di espropriazione offerte ed accettate al 
fi ne della cessione bonaria dei terreni contraddistinti 
catastalmente come indicato in narrativa espropriati per la 
realizzazione della rotatoria incrocio via Prov.le Carrara 
Avenza Villaggio San Luca. di proprietà dei Sig.ri: 

Bruschi Editta c.f.( BRSVL.R.36C29B832K ) nata a 
Carrara il 11/06/1946 ed ivi residente in Via Piave n.36 
prop.1/2

Bruschi Valerio c.f. ( BRSVL.R.36C29B832K ) nato 
a Carrara il 29/03/1936 ed ivi residente in Via Piave n. 
15 prop.1/2;

Di approvare l’atto di cessione del bene ai sensi 
del’Art.20 comma 9 DPR n.327 /2001 avendo condiviso 
le ditte espropriande le indennità offerte dei terreni 
occorsi per la realizzazione dell’opera di cui trattasi 
contraddistinti come di seguito specifi cato:

Fg. 65 map. 824 ( ex 595p) espropriato per mq. 60 di 
proprietà rispettivamente per la quota di ½ dei Sig.ri:

Bruschi Editta e Bruschi Valerio per un indennità 
defi nitiva di espropriazione di €. 6.000;

Di dare atto che dalla documentazione presentata 
dalle ditte sopramenzionate si evince come da dichia-
razione di successione n.37 vol.416 del 21/10/ la qualità 
di eredi legittimi,la piena e libera disponibilità sul be ne 
espropriando, e, pieno titolo alla riscossione delle in-
dennità;

Di dare atto che sulle indennità defi nitive è applicabile 
la trattenuta del 20% prevista dall’art. 11 della L. 413/1991 
e dall’art. 35 DPR 327/2001,e s.m.i.;

Di approvare per quanto espresso in premessa, ed 
in esecuzione della presente determinazione lo schema 
contrattuale allegato alla presente quale parte integrante 
e sostanziale al fi ne della cessione volontaria degli im-
mobili occorrenti per la realizzazione della rotatoria 
incrocio via Prov.le Carrara Avenza Villaggio San Luca;

Di dare mandato agli uffi ci competenti di predisporre 
gli atti necessari alla stipula del contratto traslativo di 
proprietà, idoneo alla trascrizione del bene a favore del 
Comune di Carrara, i cui oneri faranno carico all’Am mi-
nistrazione;

Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 comma 6 DPR. 
327/2001 e s.m.i. e dell’art. 5 della L. 241/’90 il respon-
sabile del procedimento è la Dott.ssa Cinzia Viola;

Di dare atto che non risulta sussistere alcun confl itto di 
interesse in capo al responsabile Unico del Procedimento, 
ne in capo al Dirigente come da art. 6bis e art. 6 della 
L. 7/8/1990 n. 241 successivamente introdotto dalla L. 
6/11/2012 n. 190;

Di dare atto che con la fi rma della presente deter-
minazione da parte del Dirigente competente è rilasciato 
anche il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità 
e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi del-
l’art. 147 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Di disporre la pubblicazione sul sito del Comune di 
Carrara della presente determinazione;

Di dare atto che avverso il presente atto è ammesso 
ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero ricorso al Capo dello 
Stato entro 120 gg;

Di imputare l’importo complessivo di €. 6.000 sul 
cap.n. 01062.02.0600 imp.163488 anno 2016 “Oneri d’e-
sproprio”;
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Di inviare la presente determinazione al responsabile 
del servizio competente per l’assunzione dell’impegno di 
spesa e l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

Il Dirigente
Luca Amadei 

COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)

DETERMINAZIONE 23 marzo 2017, n. 58

Cessione volontaria degli immobili occorrenti per 
lavori di realizzazione rotatoria incrocio via Provin-
ciale Carrara Avenza villaggio San Luca - Bonascola 
fg. 65 map 1589 (ex 925 p.), sig. Volpi Fabrizio rap-
presentante legale della società Volpimusetti S.r.l., ed 
approvazione schema di contratto.

IL DIRIGENTE

Omissis

DETERMINA

Di prendere atto delle dichiarazione di accettazione, 
delle indennità di espropriazione offerte ed accettate al 
fi ne della cessione bonaria dei terreni contraddistinti 
catastalmente come indicato in narrativa espropriati 
per la realizzazione della rotatoria incrocio via Prov.le 
Carrara Avenza Villaggio San Luca, di proprietà della 
ditta Volpi Musetti S.r.l. nella persona del rappresentante 
legale Sig:

Volpi Fabrizio c.f.( FVLPFRZ63D09B832G ) nato a 
Carrara il 09/46/1963 ed ivi residente in Via Provinciale 
Carrara Avenza n. 112/c;

Di approvare l’atto di cessione del bene ai sensi 
dell’art. 20 comma 9 DPR n. 327 /2001 avendo condiviso 
la ditta esproprianda le indennità offerte dei terreni 
occorsi per la realizzazione dell’opera di cui trattasi 
contraddistinti come di seguito specifi cato:

Fg. 76 map. 1589 ( ex 925p) espropriato per mq. 50, 
proprietà intero;

Di dare atto che dalla documentazione presentata 
dalla ditta sopra menzionate si evince libera disponibilità 
sul bene espropriando, e pieno titolo alla riscossione 
delle indennità;

Di dare atto che sulle indennità defi nitive NON è 
applicabile la trattenuta del 20% prevista dall’art. 11 
della L. 413/1991 e dall’art. 35 DPR 327/2001,e s.m.i.;

Di approvare per quanto espresso in premessa, ed 
in esecuzione della presente determinazione lo schema 

contrattuale allegato alla presente quale parte integrante 
e sostanziale al fi ne della cessione volontaria degli im-
mobili occorrenti per la realizzazione della rotatoria in-
crocio via Prov.le Carrara Avenza Villaggio San Luca. 

Di dare mandato agli uffi ci competenti di predisporre 
gli atti necessari alla stipula del contratto traslativo di 
proprietà, idoneo alla trascrizione del bene a favore del 
Comune di Carrara, i cui oneri faranno carico all’Am-
ministrazione;

Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 comma 6 DPR. 
327/2001 e s.m.i. e dell’art. 5 della L. 241/’90 il respon-
sabile del procedimento è la Dott.ssa Cinzia Viola;

 Di dare atto che non risulta sussistere alcun confl itto di 
interesse in capo al responsabile Unico del Procedimento, 
ne in capo al Dirigente come da art. 6bis e art. 6 della 
L. 7/8/1990 n. 241 successivamente introdotto dalla L. 
6/11/2012 n. 190;

Di dare atto che con la fi rma della presente determi-
nazione da parte del Dirigente competente è rilasciato 
anche il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità 
e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi del-
l’art. 147 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

Di disporre la pubblicazione sul sito del Comune di 
Carrara della presente determinazione;

Di dare atto che avverso il presente atto è ammesso 
ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero ricorso al Capo dello 
Stato entro 120 gg;

Di imputare l’importo complessivo di €. 2.500,00 sul 
cap. n. 01062.02.0600 imp. 163488 anno 2016 “ Oneri 
d’esproprio”;

Di inviare la presente determinazione al responsabile 
del servizio competente per l’assunzione dell’impegno di 
spesa e l’adozione dei provvedimenti conseguenti.

Il Dirigente
Luca Amadei

COMUNE DI FIRENZE

DETERMINAZIONE 2 maggio 2017, n. 2887

Tramvia Linea 2 e 3.1. Determinazione urgente 
dell’indennità provvisoria di asservimento - decreto di 
costituzione servitù di aggancio a muro per alimenta-
zione elettrica della linea di contatto - foglio di mappa 
156 part. 295, foglio di mappa 75 partt. 269, 232, 242, 
228, 239, 227, 237, 226, 268, 266, 236, 211, 319 e 209.



170 17.5.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 20

IL DIRETTORE

Omissis

DETERMINA

1. ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 327/2001, in € 
1.000,00 # per ogni gancio, l’indennità provvisoria di 
asservimento, come quantifi cata, ai sensi dell’art. 44 
del medesimo D.P.R. n. 327/2001, dal Responsabile 
della Posizione Organizzativa Stime e Valutazioni con 
relazione tecnica del 23 marzo 2017 prot. n. 97542 e 
relative tabelle, allegate al presente provvedimento quale 
sua parte integrante e sostanziale;

1.1. di quantifi care l’indennità provvisoria di asser-
vimento spettante a ciascuna ditta catastale nell’importo 
indicato dalla rispettiva tabella allegata alla medesima 
relazione tecnica; 

1.1.1. di precisare che la suddetta indennità sarà 
ripartita fra gli aventi diritto in base alle loro rispet tive 
quote millesimali di proprietà, in seguito alla dimo stra-
zione della piena proprietà del bene.

1.2. di offrire a ciascuna ditta catastale l’indennità 
provvisoria di asservimento di sua spettanza, come quan-
tifi cata nella rispettiva tabella allegata alla relazione te-
cnica medesima;

1.3. Di rendere noto che, ai sensi dell’ art. 22 del citato 
D.P.R. n. 327/2001:

1.3.1. qualora venga condivisa l’indennità offerta, gli 

interessati dovranno comunicare per iscritto l’accettazione 
nei (30) trenta giorni successivi alla data di immissione 
in possesso;

1.3.2. in caso di mancata accettazione entro il suddetto 
termine, l’indennità offerta si intenderà rifi utata. 

In tale ipotesi gli interessati potranno comunicare, 
entro lo stesso termine previsto per l’ accettazione, se 
intendono avvalersi del procedimento di stima peritale, 
previsto dall’art. 21 comma 2 e ss. del D.P.R. 327/2001, 
e dovranno designare un tecnico di fi ducia. Qualora tale 
designazione non pervenga, quest’Uffi cio provvederà a 
depositare alla Cassa DD.PP., presso il Ministero del-
l’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale 
dello Stato di Firenze - Prato l’indennità offerta ed a 
richiedere la determinazione dell’indennità defi nitiva alla 
Commissione Provinciale Espropri di cui all’ art. 41 del 
succitato D.P.R. 

2. Ai sensi dell’art. 22 e 23 del D.P.R. n. 327/2001, 
è disposta la costituzione a favore del Comune di Fi-
renze della servitù permanente di aggancio a muro per 
l’ alimentazione elettrica della linea di contatto (per 
complessivi n. 17 ganci come sotto individuati) sugli 
immobili di seguito descritti di proprietà dei soggetti sotto 
indicati, come disposto dalla deliberazione della Giunta 
Comunale n. 357 dell’11 agosto 2016 e deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 48 del 7 novembre 2016:

SEGUE TABELLA
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2.1. Servitù per n. 2  ganci individuati dai numeri  182 e 182/1; 

2.1.1. Identificazione catastale:Catasto Fabbricati del Comune di Firenze,  Foglio di mappa  156 -  Particella 295; 

2.1.2. Proprietari catastali:  

 Luogo di nascita o 

Sede società 

Data di nascita Codice fiscale /P. IVA 

F.A.L.M. S.N.C. DI CRINELLI 

ANNA E C.

FIRENZE -- 05330740480 

  MARCONCINI MADDALENA FIRENZE 02/05/1946  MRCMDL46E42D612X 

  MARCONCINI FRANCO FIRENZE 23/02/1943  MRCFNC43B23D612I 

  SENATORI ROBERTA FIRENZE 06/10/1947  SNTRRT47R46D612U 

  TADDEI GIOVANNA FIRENZE 06/07/1935  TDDGNN35L46D612S 

  VICARIO MARIO CLAUDIO TURRIACO 31/01/1936  VCRMCL36A31L474X 

2.1.3. Indennità complessiva offerta:  € 2.000,00# 

2.2. Servitù per n. 1  gancio individuato dal numero 185; 

2.2.1. Identificazione catastale:Catasto Fabbricati del Comune di Firenze,  Foglio di mappa  75 -  Particella 269; 

2.2.2. Proprietari catastali:  

 Luogo di nascita o Sede 

società

Data di 

nascita 

Codice fiscale /P. IVA 

  CAVALLINI ALESSANDRA LUCIGNANO 08/12/1947  CVLLSN47T48E718E 

  MAOGGI GIORGIO FIRENZE 25/05/1926  MGGGRG26E25D612O 

  CHECCUCCI MARIA PAOLA PISA 21/02/1943  CHCMPL43B61G702L 

  CATALDO ELVIDO NAPOLI 18/05/1977  CTLLVD77E18F839X 

  FANFANI STEFANO FIRENZE 31/07/1960  FNFSFN60L31D612Z 

  TAHSALDAR NADA LIBANO 29/12/1957  THSNDA57T69Z229L 

  SIGHINOLFI PAOLA LA SPEZIA 07/12/1956  SGHPLA56T47E463E 

  GORI GUIDO SAN GIOVANNI 

VALDARNO

23/12/1946  GROGDU46T23H901M 

  TREFOLONI PAOLA AREZZO 23/02/1962  TRFPLA62B63A390G 

  GUIGGIANI MAFALDA RADDA 30/08/1939  GGGMLD39M70H153M 

  TESTI FRANCO SANSEPOLCRO 31/05/1963  TSTFNC63E31I155Z 

  BIANCHI ALBERTO FIRENZE 23/07/1966  BNCLRT66L23D612K 
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  ALAADIK GIOVANNI MADDALONI 17/10/1973  LDKGNN73R17E791U 

  PRESUTTO TERESA TELESE 14/07/1973  PRSTRS73L54L086U 

  CASTELLUCCI BENEDETTA AREZZO 17/05/1973  CSTBDT73E57A390C 

  DEMARTIS LUCIA SENIGALLIA 13/11/1960  DMRLCU60S53I608O 

ANCORA S.A.S. DI VEZZOSI 

SILVANO

AREZZO -- 01451940512 

  SPINOSO CEDRIC LUCIO PISTOIA 28/12/1994  SPNCRC94T28G713U 

  MEMMOLA NICOLA CLAUDIO MANDURIA 02/01/1959  MMMNLC59A02E882B

  PASSALACQUA MONICA FIRENZE 01/05/1971  PSSMNC71E41D612S 

  SOMIGLI BRUNELLA PELAGO 31/12/1966  SMGBNL66T71G420B

  BARBACCI DANIELE FIRENZE 26/04/1963  BRBDNL63D26D612N 

2.2.3. Indennità complessiva offerta:  € 1.000,00# 

2.3. Servitù per n. 1  gancio individuato dal numero 186; 

2.3.1. Identificazione catastale:Catasto Fabbricati del Comune di Firenze,  Foglio di mappa  75 -  Particella  232; 

2.3.2. Proprietari catastali:  

 Luogo di nascita o Sede 

società

Data di nascita Codice fiscale /P. IVA 

  STAVINI EDI FIRENZE 09/07/1938  STVDEI38L49D612Z 

  STAVINI MARY FIRENZE 09/07/1938  STVMRY38L49D612X 

  STAVINI ITALIA FIRENZE 28/04/1946  STVTLI46D68D612N 

  VERDIANI FEDORA  FIRENZE 29/05/1913  VRDFDR13E69D612W 

  RAUTIIS LAURA ROMA 13/06/1965  RTSLRA65H53H501X 

  BUCCINO SARA BARI 16/03/2001  BCCSRA01C56A662I 

2.3.3. Indennità complessiva offerta:  € 1.000,00# 

2.4. Servitù per n. 1  gancio individuato dal numero 187; 

2.4.1. Identificazione catastale:Catasto Fabbricati del Comune di Firenze,  Foglio di mappa  75 -  Particella 242; 

2.4.2. Proprietari catastali:  

 Luogo di nascita o 

Sede società 

Data di nascita Codice fiscale /P. IVA 

  LOMBARDINI LINA IMPRUNETA 09/04/1926  LMBLNI26D49E291M 

  PINELLI LUIGI FIRENZE 25/12/1925  PNLLGU25T25D612Z 
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  NEGRI GIANVINCENZO FIRENZE 22/11/1968  NGRGVN68S22D612Z 

  NEGRI FRANCESCA FIRENZE 08/06/1972  NGRFNC72H48D612O 

  GIUSTO GEROLAMO COGOLETO 21/05/1951  GSTGLM51E21C823U 

  NEGRI FILIPPO FIRENZE 13/04/1970  NGRFPP70D13D612J 

  BONELLI VINCENZO FIRENZE 12/09/1939  BNLVCN39P12D612B 

  MORELLI IVONNE GALEATA 06/10/1937  MRLVNN37R46D867X 

2.4.3. Indennità complessiva offerta:  € 1.000,00# 

2.5. Servitù per n. 1  gancio individuato dal numero 188; 

2.5.1. Identificazione catastale:Catasto Fabbricati del Comune di Firenze,  Foglio di mappa  75 -  Particella 228; 

2.5.2. Proprietari catastali:  

 Luogo di nascita o 

Sede società 

Data di nascita Codice fiscale /P. IVA 

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 

S.P.A.

TORINO -- 00818570012 

2.5.3. Indennità complessiva offerta:  € 1.000,00# 

2.6. Servitù per n. 1  gancio individuato dal numero 189; 

2.6.1. Identificazione catastale:Catasto Fabbricati del Comune di Firenze,  Foglio di mappa  75 -  Particella  239; 

2.6.2. Proprietari catastali:  

 Luogo di nascita o Sede 

società

Data di nascita Codice fiscale /P. IVA 

  PERINI SIMONE FIRENZE 20/08/1962 PRNSMN62M20D612V 

  PERINI LAURA FIRENZE 04/03/1969 PRNLRA69C44D612V 

  GENNAIOLI PATRIZIA FIRENZE 08/08/1961 GNNPRZ61M48D612V 

  PECCHIOLI PAOLA FIRENZE 10/11/1941 PCCPLA41S50D612D 

  SAADAT BIJAN IRAN 10/04/1941 SDTBJN41D10Z224U 

  ARJOMAND SHIVA IRAN 29/12/1945 RJMSHV45T69Z224F 

  GISTA ROBERTO FIRENZE 22/04/1939 GSTRRT39D22D612P 

  GISTA GIORGIO  FIRENZE 21/01/1931 GSTGRG31A21D612Y 

  GISTA GIULIANA FIRENZE 25/10/1926 GSTGLN26R65D612C 

  MAGHERINI 

GIANFRANCO

FIRENZE 17/06/1927 MGHGFR27H17D612S 
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  AURELI ANNA MARIA  CASTEL SAN NICCOLO' 03/02/1932 RLANMR32B43C263E

  BARSKY ANN CAROL STATI UNITI 

D'AMERICA 

20/01/1943 BRSNCR43A60Z404X 

  CURIEL PIERO TRIESTE 27/04/1937 CRLPRI37D27L424Y 

  CENTRITTO ROSSANA MIRABELLO SANNITICO 10/08/1953 CNTRSN53M50F233E 

  CARLONE MICHELE CAMPODIPIETRA 22/11/1952 CRLMHL52S22B528F 

  CARLONE VALENTINA CAMPOBASSO 23/05/1980 CRLVNT80E63B519H 

2.6.3. Indennità complessiva offerta:  € 1.000,00# 

2.7. Servitù per n. 1  gancio individuato dal numero 190; 

2.7.1. Identificazione catastale:Catasto Fabbricati del Comune di Firenze,  Foglio di mappa  75 -  Particella 227; 

2.7.2. Proprietari catastali:  

Luogo di nascita 

o Sede società 

Data di nascita Codice fiscale /P. IVA

SOC. A RESPONSABILITA` LIMITATA PER IL 

COMMERCIO, RAPPRESENTANZA E AGENZIE - 

C.R.E.A

FIRENZE -- 01344930480 

2.7.3. Indennità complessiva offerta:  € 1.000,00# 

2.8. Servitù per n. 2  ganci individuati dai numeri 191-193; 

2.8.1. Identificazione catastale:Catasto Fabbricati del Comune di Firenze,  Foglio di mappa  75 -  Particella  237; 

2.8.2. Proprietari catastali:  

Luogo di nascita o Sede 

società

Data di 

nascita 

Codice fiscale /P. IVA 

  CONTI FRANCESCA  FIRENZE 16/05/1959  CNTFNC59E56D612E 

  CONTI ALESSANDRO  FIRENZE 03/09/1957  CNTLSN57P03D612S 

  IZZO FRANCESCA FIRENZE 17/04/1978  ZZIFNC78D57D612Q 

  IZZO ROBERTO FIRENZE 02/01/1977  ZZIRRT77A02D612J 

  VERRECCHIA RITA SANT'ELIA 30/03/1949  VRRRTI49C70I321S 

  MARIOTTI ALESSANDRO FIRENZE 11/06/1965  MRTLSN65H11D612R 

  MANNAIONI ANNA MARIA FIRENZE 26/07/1937 MNNNMR37L66D612G 

  BORGHERESI ALESSANDRA  FIRENZE 23/06/1958  BRGLSN58H63D612N 

  MURATORI ELEONORA FIRENZE 06/09/1970  MRTLNR70P46D612E 
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  REGOLI GABRIELLA FIRENZE 13/02/1964  RGLGRL64B53D612U 

  FANTONI RENATO FIRENZE 16/08/1927  FNTRNT27M16D612K 

  GIANDOTTI FIORENZA FIRENZE 27/07/1933  GNDFNZ33L67D612Q 

  MORONI VIOLA FIRENZE 07/05/1983  MRNVLI83E47D612I 

  MORONI PAOLO FIRENZE 13/02/1988  MRNPLA88B13D612D 

  MOSCHI GIOVANNA FIRENZE 08/06/1951  MSCGNN51H48D612C 

  DI GANGI RINA FIRENZE 03/11/1938  DGNRNI38S43D612K 

  MARIOTTI FRANCO ASCOLI 09/07/1938  MRTFNC38L09A462G 

  FOGNANI MARIA LINDA FIRENZE 05/12/1947  FGNMLN47T45D612J 

  FERRINI CARLO AREZZO 27/07/1942  FRRCRL42L27A390G 

  FERRINI ANTONIO AREZZO 18/03/1940  FRRNTN40C18A390Z 

  BALDI BENEDETTA FIRENZE 06/04/1969  BLDBDT69D46D612P 

  BALDI FRANCESCO FIRENZE 20/04/1968  BLDFNC68D20D612Y 

  BALDI EMANUELE FIRENZE 21/10/1979  BLDMNL79R21D612R

  MOISINCU VIORICA ROMANIA 09/02/1974  MSNVRC74B49Z129Z 

  MOISINCU GHEORGHE ROMANIA 25/07/1971  MSNGRG71L25Z129F 

  SAMPAOLI FABRIZIA FIRENZE 21/08/1937  SMPFRZ37M61D612X 

  SAETTA ROSARIA SAN CATALDO 20/06/1958  STTRSR58H60H792S 

  MASSAI LARA PRATO 31/08/1977  MSSLRA77M71G999R 

  GRIMALDI MARIA GUGLIELMINA REGGIO DI CALABRIA 31/05/1947  GRMMGG47E71H224I 

  CONSENTINO ANTONINA MISTRETTA 27/04/1949 CNSNNN49D67F251J 

  TERZI GIULIANA PIOMBINO 01/11/1966  TRZGLN66S41G687E 

  FRUTTUOSO GIANCARLO BELGIO 08/01/1957  FRTGCR57A08Z103O 

  CACCIATORE ROSALBA FOGGIA 13/04/1958  CCCRLB58D53D643Z 

  FRUTTUOSO SILVIA FIRENZE 07/12/1987  FRTSLV87T47D612Q 

  MURATORI LORENZO FIRENZE 25/02/1968  MRTLNZ68B25D612 L 

CONDOMINIO DI VIA GUIDO 

MONACO,9     

FIRENZE ---- 93016800489 

 CONTI FORESE  BARBERINO DI 

MUGELLO

03/03/1924  CNTFRS24C03A632D 

2.8.3. Indennità complessiva offerta:  € 2.000,00# 
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2.9. Servitù per n. 1  gancio individuato dal numero 192; 

2.9.1. Identificazione catastale:Catasto Fabbricati del Comune di Firenze,  Foglio di mappa  75 -  Particella  226; 

2.9.2. Proprietari catastali:  

 Luogo di nascita o 

Sede società 

Data di nascita Codice fiscale /P. IVA 

BATTAGLINI MARIA FIRENZE 24/12/1984 BTTMRA84T64D612Z 

BATTAGLINI LAURA FIRENZE 27/06/1970 BTTLRA70H67D612D 

BATTAGLINI ANNA FIRENZE 30/07/1971 BTTNNA71L70D612Q 

BATTAGLINI  ALESSANDRA FIRENZE 02/12/1979 BTTLSN79T42D612M 

2.9.3. Indennità complessiva offerta:  € 1.000,00# 

2.10. Servitù per n. 1  gancio individuato dal numero  194; 

2.10.1. Identificazione catastale:Catasto Fabbricati del Comune di Firenze,  Foglio di mappa  75 -  Particelle 266  e 

268; 

2.10.2. Proprietari catastali:  

 Luogo di nascita o Sede 

società

Data di 

nascita 

Codice fiscale /P. IVA 

  MATTEI AILA FIRENZE 16/07/1948 MTTLAI48L56D612G 

  BRUSCOLI DANIELA FIRENZE 13/02/1947 BRSDNL47B53D612L 

  DEL CORNO` ROSA COSENZA 04/02/1975 DLCRSO75B44D086Y 

  CAFAGGIOLI SANDRA FIRENZE 04/03/1973 CFGSDR73C44D612Z 

  MALLOGGI LUDOVICA PONTEDERA 08/03/1971 MLLLVC71C48G843I

  MALARA DEMETRIO 
REGGIO DI 

CALABRIA

23/09/1942 MLRDTR42P23H224N 

  AMBROGIO ANNUNZIATA 
MOTTA SAN 

GIOVANNI

18/07/1942 MBRNNZ42L58F779S 

  BALLERINI ROBERTA FIRENZE 26/03/1957 BLLRRT57C66D612Z 

  BINI ALESSANDRA FIRENZE 20/08/1956 BNILSN56M60D612G 

  BINI GIANNA FIRENZE 01/05/1962 BNIGNN62E41D612V 

  DONNINI GIOVANNA FOIANO 21/07/1949 DNNGNN49L61D649U 

  ALTOBELLI ANNA FIRENZE 10/12/1964 LTBNNA64T50D612P 
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  FOGNANI MARIA LINDA FIRENZE 05/12/1947 FGNMLN47T45D612J 

2.10.3. Indennità complessiva offerta:  € 1.000,00# 

2.11. Servitù per n. 1  gancio individuato dal numero 195; 

2.11.1. Identificazione catastale:Catasto Fabbricati del Comune di Firenze,  Foglio di mappa  75 -  Particella 236; 

2.11.2. Proprietari catastali:  

Luogo di nascita o Sede 

società

Data di nascita Codice fiscale /P. IVA 

COMUNE DI FIRENZE      -- 01307110484 

ENEL S.P.A. CON SEDE IN ROMA     ROMA -- 00811720580 

  MONTICELLI ERIBERTO MELFI 17/01/1956  MNTRRT56A17F104L 

  BINI ANTONIO SAN MINIATO 14/07/1945  BNINTN45L14I046Y 

  CASU MARGHERITA CITTA' DI CASTELLO 26/06/1945  CSAMGH45H66C745Q 

  OLIVI ANTONELLA CASTEL DEL PIANO 14/01/1964  LVONNL64A54C085I 

  SUPURAN CLAUDIU TRANDAFIR ROMANIA 15/06/1962  SPRCDT62H15Z129D 

  BONERI BRUNO POTENZA 04/05/1954  BNRBRN54E04G942K 

  LUPI GIAMPAOLO FIRENZE 15/05/1934  LPUGPL34E15D612J 

  LUPI LORENZO FIRENZE 18/05/1969  LPULNZ69E18D612M 

  GEMIGNANI FRANCA FIRENZE 20/03/1937  GMGFNC37C60D612P 

  GENEROSO FERDINANDA TOLENTINO 30/05/1957  GNRFDN57E70L191O 

  LUCIANI NICOLINO CELLERE 23/06/1955  LCNNLN55H23C447C

  ROSETTO ROSANNA VITERBO 26/06/1958  RSTRNN58H66M082T 

  DEVADITHYA 

WARUSAHENNEDIGE UPEKSHA 

CHANDANI

SRY LANKA 03/12/1965  DVDWSH65T43Z209Q 

G VASARI SOC.COOP.EDILIZIA 

DIPENDENTI COMUNALI.      FIRENZE      

2.11.3. Indennità complessiva offerta:  € 1.000,00# 

2.12. Servitù per n. 1  gancio individuato dal numero 196; 

2.12.1. Identificazione catastale:Catasto Fabbricati del Comune di Firenze,  Foglio di mappa  75 -  Particella 211; 

2.12.2. Proprietari catastali:  
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 Luogo di nascita o 

Sede società 

Data di nascita Codice fiscale /P. IVA 

  TARLI ROBERTO FIRENZE 03/06/1941  TRLRRT41H03D612H 

  ANTONI ANNA MARIA  LIVORNO 22/11/1916  NTNNMR16S62E625O 

  BUCCIANTI GRAZIELLA  FIRENZE 01/01/1950  BCCGZL50A41D612L 

  CACCIAVILLANI FRANCESCO GENOVA 08/10/1965  CCCFNC65R08D969H 

  MONACELLI COSTANZA FIESOLE 19/12/1988  MNCCTN88T59D575M 

  VENTURINI ANDREA FIRENZE 24/03/1951  VNTNDR51C24D612Y 

  VENTURINI SIMONE FIRENZE 27/05/1961  VNTSMN61E27D612Y 

  VENTURINI FRANCESCA FIRENZE 10/12/1953  VNTFNC53T50D612U 

  RUSSO FIAMMETTA FIRENZE 19/12/1982  RSSFMT82T59D612J 

  RUSSO RICCARDO PORTICI 23/03/1951  RSSRCR51C23G902H 

  DE CESARE CATERINA NAPOLI 30/10/1954  DCSCRN54R70F839V 

  GIUNTA ANTONIO PALERMO 28/02/1974  GNTNTN74B28G273T 

2.12.3. Indennità complessiva offerta:  € 1.000,00# 

2.13. Servitù per n. 2  ganci individuati dai numeri 197 e 199; 

2.13.1. Identificazione catastale:Catasto Fabbricati del Comune di Firenze,  Foglio di mappa  75 -  Particella  319; 

2.13.2. Proprietari catastali:  

Dati anagrafici Luogo di nascita o Sede 

società

Data di nascita Codice fiscale /P. IVA 

  FOTI ALESSANDRO FIRENZE 29/08/1980  FTOLSN80M29D612H 

  TRAINA MATTEO FIRENZE 17/01/1980  TRNMTT80A17D612C

  ROSSI FEDERICO FIRENZE 23/12/1972  RSSFRC72T23D612P 

  ROSSI GAIA FIRENZE 01/10/1970  RSSGAI70R41D612C 

  ROSSI MARIA GRAZIA REGGIO EMILIA 21/09/1937  RSSMGR37P61H223W 

  PERLO FRANCESCO CODROIPO 12/09/1953  PRLFNC53P12C817L 

  AZZALINI ANNA 

MARIA 

VERZINO 29/11/1963  ZZLNMR63S69L802K 

  TAFANI MANUELA FIRENZE 18/09/1954  TFNMNL54P58D612U 

 FATTORUSSO RITA FIRENZE 10/01/1927  FTTRTI27A50D612Y 
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MARIA LUISA 

  SANTUCCI GABRIELE LIVORNO 01/12/1966  SNTGRL66T01E625D 

  CIERVO MARIA LUCIA SANT'AGATA DE' 

GOTI

13/12/1965  CRVMLC65T53I197A 

  CONTICELLI GIULIO FIRENZE 25/06/1949  CNTGLI49H25D612U 

  SCATARZI FRANCO FIRENZE 10/08/1935  SCTFNC35M10D612H 

  GALLUZZI FIORELLA FIRENZE 09/01/1941  GLLFLL41A49D612G 

2.13.3. Indennità complessiva offerta:  € 2.000,00# 

2.14. Servitù per n. 1 gancio individuato dal numero 198; 

2.14.1. Identificazione catastale:Catasto Fabbricati del Comune di Firenze,  Foglio di mappa  75 -  Particella  209; 

2.14.2. Proprietari catastali:  

Luogo di nascita o 

Sede società 

Data di nascita Codice fiscale /P. IVA 

  DEGL`INNOCENTI TOMMASO FIRENZE 16/06/1970  DGLTMS70H16D612Q 

  DEGL`INNOCENTI CESARE MILANO 11/04/1933  DGLCSR33D11F205L 

  BELLINI MARIA MARRADI 22/07/1927  BLLMRA27L62E971Q 

  NERI FALIERO MARRADI 26/09/1926  NREFLR26P26E971F 

  BICOCCHI GIOIA GROSSETO 12/10/1992  BCCGIO92R52E202X 

  DAVOLI FRANCESCA CATANZARO 25/01/1975  DVLFNC75A65C352Q 

  LEMBO LOREDANA FIRENZE 20/09/1972  LMBLDN72P60D612W 

  MAZZIERLI PAOLA FRANCIA 10/12/1959  MZZPLA59T50Z110Y 

  SIMONI LISA FIRENZE 20/04/1995  SMNLSI95D60D612J 

  BERTI MIRKO FIRENZE 01/07/1976  BRTMRK76L01D612I 

2.14.3. Indennità complessiva offerta:  € 1.000,00# 
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3. Il trasferimento, in capo al Comune di Firenze, 
del diritto sopra specifi cato è sottoposto alla condizione 
sospensiva costituita dalla notifi ca ed esecuzione del 
presente provvedimento, il quale, pertanto:

3.1. sarà notifi cato a ciascuna ditta catastale, nelle 
forme degli atti processuali civili, unitamente, alla citata 
relazione tecnica ed alla rispettiva tabella allegata a 
quest’ultima ed all’avviso contenente l’indicazione del 
luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione 
del provvedimento medesimo;

3.2. sarà trascritto presso la competente Conservatoria 
dei Registri Immobiliari;

3.3. sarà eseguito mediante l’immissione in possesso 
a favore del Comune di Firenze, con la redazione del 
relativo verbale e dello stato di consistenza del bene.

4. (OMISSIS)

5. Un estratto del presente provvedimento sarà inviato, 
entro cinque giorni dalla sua adozione, al Bollettino 
Uffi ciale della Regione Toscana, onde consentire ad 
eventuali terzi interessati di proporre opposizione entro 
i trenta giorni successivi alla pubblicazione. 

Decorso tale termine, in assenza di impugnazioni, 
anche per i terzi l’indennità di esproprio resterà fi ssata 
nella somma offerta di € 1.000,00 # per ogni gancio.

6. Il presente provvedimento sarà inviato, dopo la sua 
esecuzione, al Presidente della Regione Toscana.

7. (OMISSIS)

8. (OMISSIS)

Responsabile Proponente
Lucia Bartoli

COMUNE DI SAN VINCENZO (Livorno)

DETERMINAZIONE 9 maggio 2017, n. 385

Autorizzazione alla Confraternita Misericordia 
relativa all’esercizio di attività di trasporto sanitario 
con nuovo mezzo di categoria “A”.

IL DIRIGENTE 
DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E AD 

INTERIM DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Visti l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 207 e 
l’art. 61 c. 3 dello Statuto Comunale;

Vista la delibera C.C. n. 23 del 17/02/2017 con la quale 
è stato approvato il Bilancio di previsione 2017-2019 e 

vista la deliberazione G.C. n. 75 del 23/03/2017 con la 
quale è stato approvato il PEG contabile 2017/2019; 

Vista la Legge Regionale Toscana n. 25 del 22 maggio 
2001 “Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza 
sull’attività di trasporto sanitario”;

Visto l’art. 3 del Regolamento Regionale di attuazione 
della L.R.T. 22 maggio 2001 n. 25, approvato con decreto 
del Presidente della Giunta Regionale 1° ottobre 2001, n. 
46/R;

Premesso che con decreto dirigenziale della RT n. 1192 
del 5 marzo 1997 la Confraternita della Misericordia di 
San Vincenzo è stata autorizzata all’esercizio dell’attività 
di trasporto sanitario di infermi e feriti ai sensi della 
previdente L.R.T. 11 agosto 1993 n. 60;

Dato atto che ai sensi dell’art. 3 del citato Regola-
mento Regionale di attuazione della L.R.T. n. 25 del 
22 maggio 2001, nel caso in cui il soggetto in possesso 
di autorizzazione proceda all’acquisto di una nuova 
ambulanza è tenuto a segnalare quanto sopra al Comune 
in cui ha sede l’Associazione e all’Azienda USL compe-
tente per territorio;

Considerato quanto segue:
- che il Governatore della Confraternita Misericordia di 

San Vincenzo ha informato la scrivente Amministrazione 
con nota pervenuta al protocollo generale del Comune il 
9 marzo 2017, pr. n. 7163, di avere venduto l’ambulanza  
marca FIAT DUCATO targata  CB 822 ZC e di avere 
acquistato una nuova ambulanza marca RENAULT 
MASTER, con caratteristiche tecniche di tipo  “A”, 
targata: DF 819 MC;

- che la suddetta Associazione ha trasmesso co-
testualmente all’Azienda USL 6 di Livorno, Dipartimento 
Emergenza - Urgenza, la richiesta di autorizzazione 
al trasporto sanitario  del suddetto automezzo, ai sensi 
dell’art. 3 comma 6° del citato Regolamento;

- che l’Azienda USL 6 di Livorno, U.O. 118 Livorno, 
con nota pr. 12005 in data 27 aprile 2017 certifi ca di 
avere effettuato sul mezzo suddetto, ai sensi dell’art. 3, 
comma 6°, del Regolamento più volte citato, i previsti 
accertamenti inerenti il possesso dei requisiti necessari 
e di ritenerlo pertanto idoneo al trasporto sanitario come 
mezzo categoria A;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa come parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo;

2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 3, comma 7°, del 
Regolamento di attuazione della L.R.T. n. 25 del 22 
maggio 2001, la Confraternita della Misericordia di San 
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Vincenzo all’esercizio di attività di trasporto sanitario 
di soccorso e di rianimazione, anche mediante l’utilizzo 
dell’ambulanza marca RENAULT MASTER, con caratte-
ristiche tecniche di tipo “A”, targata DF 819 MC;

3. di notifi care la presente autorizzazione all’Asso-
ciazione suddetta e di trasmetterne copia all’Azienda USL 
n. 6, tenuta ad esercitare l’attività di vigilanza e controllo 
ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di attuazione della 
L.R.T. n. 25 del 22 maggio 2001;

4. di pubblicare sul B.U.R.T. la presente autoriz-
zazione, ai sensi dell’art. 3, comma 7°, del sopra citato 
Regolamento della Regione Toscana.

Il Dirigente
Roberto Guazzelli

- Disposizioni

COMUNE DI SIENA

DISPOSIZIONE 3 maggio 2017, n. 982

Revisione anno 2017 dell’albo regionale delle asso-
ciazioni di promozione sociale - sezione provinciale di 
siena l.r. 42/2002 - approvazione elenco associazioni 
iscritte in possesso dei requisiti per il mantenimento 
dell’iscrizione.

Il DIRIGENTE

Vista la L. n. 383 del 07/12/2000 “Disciplina delle 
Associazioni di promozione sociale” e la L.R. n. 42 del 
9.12.2002 avente ad oggetto “Disciplina delle Asso-
ciazioni di promozione Sociale. Modifi ca all’art. 9 della 
L.R.T. n. 72/1997”;

Vista la delibera del C.P. della provincia di Siena n. 
2 del 16/02/2004, che istituisce la Sezione Provinciale 
del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione 
Sociale, secondo quanto disposto dagli artt. 3 e 4 della 
L.R. n. 42/2002;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, 
della L.R. n. 22 del 03/03/2015 “Riordino delle funzioni 
provinciali” e attuazione della L. 07/04/2014 n. 56 e 
s.m.i., con decorrenza 01/01/2016 la Provincia di Siena 
ha cessato la funzione relativa alla tenuta degli Albi del 
Terzo Settore che è passata alla competenza del Comune 
di Siena che la effettua su tutto il territorio della provincia 
medesima;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 
256 del 25/10/2016 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la gestione del registro regionale delle 
as sociazioni di promozione sociale di seguito “Regola-
mento”;

Visto l’art. 6.1 del Regolamento ai sensi del quale 
“(.) La revisione del registro viene effettuata con cadenza 
annuale(.)”;

Visto l’art. 6.5 del Regolamento ai sensi del quale il 
Comune di Siena “(.) effettuate le verifi che necessarie, 
approva l’elenco delle associazioni la cui verifi ca abbia 
avuto esito positivo (.)”;

Verifi cata, con istruttoria d’uffi cio, la documentazione 
trasmessa dalle associazioni ai sensi dell’art. 6.2 del Re-
golamento;

Visto l’elenco delle Associazioni iscritte nel Registro 
Regionale delle Associazioni di promozione sociale 
- Articolazione provinciale di Siena, allegato n. 1 al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale, per le 
quali la verifi ca dei requisiti necessari al mantenimento 
dell’iscrizione relativa al corrente anno 2017, ha avuto 
esito positivo;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2036 del 
07/12/2016 con la quale ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 
sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso, 
di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 
del 10/03/2015, sono stati individuati i procedimenti 
amministrativi e le attività relative ai servizi che fanno 
capo alla Direzione Servizi con l’indicazione nominativa 
dei relativi responsabili, le specifi che attribuzioni per 
quanto concerne la gestione operativa ed amministrativa, 
l’istruttoria e l’adozione del provvedimento;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 431 
del 07/12/2016 relativa all’organizzazione dell’ente;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ai 
sensi del “Regolamento sul procedimento Amministrativo 
e sul diritto di accesso agli atti” approvato con atto de-
liberativo del C.C. n. 45 del 10/03/2015 e della D.D. 
2036/2016 è l’istruttore amministrativo Tiziana Rosi;

Visto il Decreto del Sindaco n. 5 in data 02/03/2015; 

Visto l’art. 72 del vigente Regolamento sull’Ordina-
mento Generale degli Uffi ci e dei Servizi; 

Visto l’art. 62 dello Statuto dell’Ente; 

Visto l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 
30/03/2001; 

Visto, altresì, ai fi ni della competenza, l’art. 107 del 
D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
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DISPONE

1) di approvare ai sensi dell’art. 6.5 del Regolamento 
e nell’ambito della revisione relativa all’anno 2017, 
l’elenco delle Associazioni iscritte nel Registro Regionale 
delle Associazioni di promozione sociale - Articolazione 
provinciale di Siena, allegato n. 1 al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale, per le quali la verifi ca dei 

requisiti necessari al mantenimento dell’iscrizione ha 
avuto esito positivo;

2) di trasmettere il presente atto per via telematica, 
alla Regione Toscana per la pubblicazione nel B.U.R.T.

Il Dirigente
Paolo Casprini

SEGUE ALLEGATO
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ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE IN POSSESSO DEI REQUISITI PER IL 
MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI 

PROMOZIONE SOCIALE – SEZIONE PROVINCIALE DI SIENA – ANNO 2017

Ragione sociale Iscrizione
provinciale

Codice
sezione CAP Comune Provincia Stato

pratica

1 A.D.S. POLISPORTIVA 
OLIMPIA  173 B  53034 Colle di Val 

d'Elsa  Siena  Iscritta 

2 A.N.M.I.L.  93 C  53100 Siena  Siena  Iscritta 

3 A.P.I.C.I.  95 C  53100 Siena  Siena  Iscritta 

4 A.S.D. JUDO ALLACCIAMO 
LE CINTURE 198 B  53100 Siena  Siena  Iscritta 

5 ARCI - Comitato provinciale Se-
nese 105 C  53100 Siena  Siena  Iscritta 

6 Arte Continua  78 B  53037 San Gimignano  Siena  Iscritta 

7 Arteatro Gruppo  53 B  53045 Montepulciano  Siena  Iscritta 

8 ASD Circolo Don Zeno  127 C  53100 Siena  Siena  Iscritta 

9 Ass. Culturale Mino Maccari  5 B  53034 Colle di Val 
d'Elsa  Siena  Iscritta 

10 Ass. G.S. Quercegrossa  33 B  53019 Castelnuovo Be-
rardenga Siena  Iscritta 

11 Ass. Il Costone - Ricreatorio Pio 
II 15 B  53100 Siena  Siena  Iscritta 

12 Ass. naz. Famiglie Caduti e Di-
spersi in guerra 12 C  53100 Siena  Siena  Iscritta 

13 Ass. nazionale S.Paolo Italia 
Com.zonale di Siena  125 C  53100 Siena  Siena  Iscritta 

14 Ass.scientifica retinoblastoma ed 
oncologia oculare 129 B  53100 Siena  Siena  Iscritta 
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15 Ass.sportiva Castellina Scalo  32 B  53035 Monteriggioni  Siena  Iscritta 

16 Associazione Italiana Tecnici Au-
toptici 115 C  53100 Siena  Siena  Iscritta 

17 Associazione Rumeni a Siena e 
Amici 151 B  53100 Siena  Siena  Iscritta 

18 ASSOCIAZIONE BANDAO  188 C  53036 Poggibonsi  Siena  Iscritta 

19 Associazione Corale Polifonici 
Senesi 180 B  53100 Siena  Siena  Iscritta 

20 ASSOCIAZIONE CULTURALE 
300 194 B  53045 Montepulciano  Siena  Iscritta 

21 Associazione Culturale di Murlo  10 B  53016 Murlo  Siena  Iscritta 

22 Associazione Culturale MOTUS  18 C  53100 Siena  Siena  Iscritta 

23 ASSOCIAZIONE CULTURALE 
RICREATIVA CAMIGLIANO  192 B  53024 Montalcino  Siena  Iscritta 

24 Associazione culturale Ulisse  104 B  53100 Siena  Siena  Iscritta 

25 ASSOCIAZIONE ISLAMICA DI 
MONTE AMIATA  190 B  53021 Abbadia San 

Salvatore Siena  Iscritta 

26 Associazione L.I.S.A. APS  197 B  53034 Colle di Val 
d'Elsa  Siena  Iscritta 

27 Associazione nazionale mutilati e 
invalidi Civili  101 C  53100 Siena  Siena  Iscritta 

28 Associazione Paraplegici  17 B  53100 Siena  Siena  Iscritta 

29 ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI 
CASOLE D'ELSA  185 B  53031 Casole d'Elsa  Siena  Iscritta 

30 ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI 
MURLO 189 B  53016 Murlo  Siena  Iscritta 

31 ASSOCIAZIONE PRO LOCO 
TORRITA DI SIENA  193 B  53049 Torrita di Siena  Siena  Iscritta 
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32 Associazione Rock Factory  124 B  53100 Siena  Siena  Iscritta 

33 AUSER AMIATA DI ABBADIA 
SAN SALVATORE  182 C  53021 Abbadia San 

Salvatore Siena  Iscritta 

34 AUSER - Comprensorio di Siena  54 C  53045 Montepulciano  Siena  Iscritta 

35 AUSER Arcobaleno  132 C  53048 Sinalunga  Siena  Iscritta 

36 AUSER CENTOSTELLE  131 C  53048 Sinalunga  Siena  Iscritta 

37 AUSER Chianciano Terme  3 C  53042 Chianciano
Terme Siena  Iscritta 

38 AUSER CHIUSI  39 C  53043 Chiusi  Siena  Iscritta 

39 AUSER Chiusi Stazione  40 C  53043 Chiusi  Siena  Iscritta 

40 AUSER G.Garibaldi  74 C  53040 Radicofani  Siena  Iscritta 

41 AUSER IL CIRCOLINO DI 
MACCIANO  4 C  53043 Chiusi  Siena  Iscritta 

42 AUSER Il Crivello  56 C  53040 Montepulciano  Siena  Iscritta 

43 Auser La Primavera  152 C  53040 San Casciano 
dei Bagni Siena  Iscritta 

44 AUSER PALAZZONE  77 C  53040 San Casciano 
dei Bagni Siena  Iscritta 

45 AUSER PIENZA  11 C  53026 Pienza  Siena  Iscritta 

46 AUSER POLIZIANO  8 C  53045 Montepulciano  Siena  Iscritta 

47 AUSER Rinascita  9 C  53045 Montepulciano  Siena  Iscritta 

48 Banda Città del Palio  96 B  53100 Siena  Siena  Iscritta 



186 17.5.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 20

49 Buena Vista  6 B  53034 Colle di Val 
d'Elsa  Siena  Iscritta 

50 C.U.S. SIENA A.S.D.  121 B  53100 Siena  Siena  Iscritta 

51 CADAVERI SQUISITI  199 B  53100 Siena  Siena  Iscritta 

52 Centro Anziani l'Incontro  2 C  53021 Abbadia San 
Salvatore Siena  Iscritta 

53 CENTRO ANZIANI PIANESI  184 B  53025 Piancastagnaio  Siena  Iscritta 

54 Centro di Assistenza e Servizi dei 
Cittadini Romeni in Italia  160 B  53036 Poggibonsi  Siena  Iscritta 

55 Centro iniziative socio-culturali 
per la Terza Età  179 B  53100 Siena  Siena  Iscritta 

56 Centro Provinciale Sportivo Li-
bertas 90 A  53100 Siena  Siena  Iscritta 

57 Centro Sociale Anziani di Campi-
glia 34 B  53023 Castiglione

d'Orcia  Siena  Iscritta 

58 Centro Sociale Culturale terza E-
ta' A. Conti  19 B  53100 Siena  Siena  Iscritta 

59 Centro Sociale Ricreativo Anziani 
Cetona 35 B  53040 Cetona  Siena  Iscritta 

60 CENTRO SOCIO CULTURALE 
BERNARDO TOLOMEI  102 C  53100 Siena  Siena  Iscritta 

61 Centro Socio-Culturale la Lunga 
Gioventù 157 B  53100 Siena  Siena  Iscritta 

62 Centro Sportivo Italiano  13 C  53100 Siena  Siena  Iscritta 

63 Circolo Arci A.S. Torrenieri  52 C  53024 Montalcino  Siena  Iscritta 

64 Circolo Arci Ampugnano  134 C  53018 Sovicille  Siena  Iscritta 

65 Circolo Arci Ancaiano  135 C  53034 Sovicille  Siena  Iscritta 



18717.5.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 20

66 Circolo Arci Colibri  66 C  53014 Monteroni d'Ar-
bia Siena  Iscritta 

67 Circolo Arci Cultura e Sport  122 C  53100 Siena  Siena  Iscritta 

68 Circolo Arci I° circolo  80 C  53037 San Gimignano  Siena  Iscritta 

69 Circolo Arci La Quercia  133 C  53010 Sovicille  Siena  Iscritta 

70 Circolo ARCI Ulignano  79 C  53037 San Gimignano  Siena  Iscritta 

71 Circolo Arci Valliano  57 C  53045 Montepulciano  Siena  Iscritta 

72 Circolo Arci Vescovado  67 C  53016 Murlo  Siena  Iscritta 

73 Circolo Culturale Sant'Angelo  50 B  53020 Montalcino  Siena  Iscritta 

74 Circolo Culturale Santa Caterina 
Dottore della Chiesa  94 B  53100 Siena  Siena  Iscritta 

75 Comitato Regionale ANSPI To-
scana 126 C  53100 Siena  Siena  Iscritta 

76 Compagnia di Pier Pettinaio  154 B  53100 Siena  Siena  Iscritta 

77 Compagnia Teatro Giovani Torri-
ta 137 B  53049 Torrita di Siena  Siena  Iscritta 

78 Confronti  118 B  53100 Siena  Siena  Iscritta 

79 COORDINAMENTO LIBERA A 
SIENA 186 B  53100 Siena  Siena  Iscritta 

80 Coordinamento Provinciale Centri 
Anziani ANCeSCAO  183 B  53100 Siena  Siena  Iscritta 

81 Corte dei Miracoli  100 B  53100 Siena  Siena  Iscritta 

82 Croce Rossa Italiana - Comitato 
Provinciale di Siena 181 B  53100 Siena  Siena  Iscritta 
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83 Cuochi Alta Etruria  37 B  53041 Asciano  Siena  Iscritta 

84 DIFEZI  110 B  53100 Siena  Siena  Iscritta 

85 Ente Naz. per la Protezione e 
l'Assistenza dei sordi  117 C  53100 Siena  Siena  Iscritta 

86 Free Tuscany  20 B  53048 Sinalunga  Siena  Iscritta 

87 Il Grappolo  163 B  53100 Siena  Siena  Iscritta 

88
Istituto per la Ricerca, Formazio-
ne e Riabilitazione I.RI.FO.R. - 
Sezione di Siena

114 C  53100 Siena  Siena  Iscritta 

89 L'Albero  149 B  53043 Chiusi  Siena  Iscritta 

90 La Bocciofila  7 C  53045 Montepulciano  Siena  Iscritta 

91 La Crisalide  16 B  53035 Monteriggioni  Siena  Iscritta 

92 La Folkloristica - Associazione 
filarmonica e drammatica  166 B  53048 Sinalunga  Siena  Iscritta 

93 La Formica  46 B  53034 Colle di Val 
d'Elsa  Siena  Iscritta 

94 La Scossa  44 B  53034 Colle di Val 
d'Elsa  Siena  Iscritta 

95 Mosaico  47 B  53034 Colle di Val 
d'Elsa  Siena  Iscritta 

96 MOVIMENTO DIFESA DEL 
CITTADINO SEDE DI SIENA  187 B  53100 Siena  Siena  Iscritta 

97 Movimento Pansessuale  164 B  53100 Siena  Siena  Iscritta 

98 Neo Alluminismo di Luciano Bi-
chi 107 B  53100 Siena  Siena  Iscritta 

99 Neverland  112 B  53100 Siena  Siena  Iscritta 
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100 Noi circoli e Oratori  148 B  53100 Siena  Siena  Iscritta 

101 Oratorio città dei ragazzi  24 B  53018 Sovicille  Siena  Iscritta 

102 Orchestra A Plettro Senese Alber-
to Bocci 167 B  53100 Siena  Siena  Iscritta 

103 ORTHOS  108 B  53100 Siena  Siena  Iscritta 

104 OSHO MIASTO  29 B  53013 Casole d'Elsa  Siena  Iscritta 

105 Piazze 2000  36 B  53040 Cetona  Siena  Iscritta 

106 Pro Loco Chiusi  158 B  53043 Chiusi  Siena  Iscritta 

107 Pro loco Montalcino  170 B  53024 Montalcino  Siena  Iscritta 

108 Pro loco Montepulciano  171 B  53045 Montepulciano  Siena  Iscritta 

109
PRO LOCO PER AL 
PROMOZIONE DI 
CHIANCIANO TERME

196 B  53042 Chianciano
Terme Siena  Iscritta 

110 Pro Loco San Gimignano  156 B  53037 San Gimignano  Siena  Iscritta 

111 QUARTIERE Borghetto  141 B  53024 Montalcino  Siena  Iscritta 

112 QUARTIERE PIANELLO  140 B  53024 Montalcino  Siena  Iscritta 

113 Quartiere Ruga  143 B  53024 Montalcino  Siena  Iscritta 

114 Quartiere Travaglio  142 B  53024 Montalcino  Siena  Iscritta 

115 Raddattiva  72 B  53017 Radda in Chianti Siena  Iscritta 

116 RE NUDO  177 B  53031 Casole d'Elsa  Siena  Iscritta 
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117 S.C.U.O.L.A. Se c'è un ospite lo 
accogliamo 162 B  53100 Siena  Siena  Iscritta 

118 SIENA GUITAR FESTIVAL  195 B  53035 Monteriggioni  Siena  Iscritta 

119 Società Filarmonica  1 B  53013 Gaiole in Chian-
ti Siena  Iscritta 

120 Società Filarmonica G. Verdi  26 B  53041 Asciano  Siena  Iscritta 

121 Società Filarmonica G.Verdi  49 B  53024 Montalcino  Siena  Iscritta 

122 Società per la cremazione - 
SO.CREM 82 A  53100 Siena  Siena  Iscritta 

123 Sorriso d'Africa  70 B  53036 Poggibonsi  Siena  Iscritta 

124 Stare Fra  23 B  53034 Colle di Val 
d'Elsa  Siena  Iscritta 

125 Straligut  62 B  53014 Monteroni d'Ar-
bia Siena  Iscritta 

126 Teatro della Pioggia  98 B  53100 Siena  Siena  Iscritta 

127 Tecnologie democratiche  169 B  53023 Chiusi  Siena  Iscritta 

128 Triora  22 B  53043 Chiusi  Siena  Iscritta 

129 UISP  14 A  53100 Siena  Siena  Iscritta 

130 Unione Italiana Ciechi - Sezione 
di Siena 97 A  53100 Siena  Siena  Iscritta 

131 Visionaria  65 B  53100 Siena  Siena  Iscritta 
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- Avvisi

COMUNE DI CAPALBIO (Grosseto)

Correzione errori materiali alle Norme Tecniche 
del Regolamento Urbanistico ai sensi della Legge R.T. 
65/2014 art. 21.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la Legge Regione Toscana n. 65/2014;

AVVISA

Che con delibera C.C. n. 8 del 15/03/2017 sono stati 
emendati alcuni errori materiali contenuti nelle Norme 
Tecniche del Regolamento Urbanistico vigente, ai sensi 
dell’art. 21 della Legge Regione Toscana 10 novembre 
2014 n. 65.

Il Responsabile
Giancarlo Pedreschi

COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)

Adozione di variante semplifi cata al Regolamento 
Urbanistico ai sensi dell’art. 32 della L.R.T. 65/2014 
relativa all’immobile denominato ex Inail in centro 
città e alla ex scuola in località Nazzano.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE OPERE 
PUBBLICHE/URBANISTICA E S.U.A.P.

Visto l’art. 32 della L.R.T. 65/2014;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 
del 20.04.2017, avente ad oggetto: “Variante semplifi cata 
al Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 32 della 
L.R.T. 65/2014 relativa all’immobile denominato ex 
Inail in centro città e alla ex scuola in località Nazzano. 
Adozione”;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 
del 20.04.2017, è stata adottata, ai sensi dell’art. 32 della 
L.R.T. 65/2014, la Variante al Regolamento Urbanistico 
relativa all’immobile denominato ex Inail in centro città 
e alla ex scuola in località Nazzano.

Che in data 04.05.2017, con nota recante Prot. n. 
32413, la Deliberazione n. 35/2017, comprensiva dei 
relativi allegati, è stata trasmessa, ai sensi dell’Art. 32 
della L.R.T. 65/2014 alla Provincia di Massa Carrara e 
alla Regione Toscana.

Che è stata pubblicata sul sito istituzionale del Co-
mune - Albo Pretorio On Line dal giorno 28.04.2017 al 
giorno 13.05.2017.

La Variante di che trattasi rimarrà depositata in 
libera visione al pubblico a far tempo dalla data di pub-
blicazione del presente avviso sul B.U.R.T. per trenta 
(30) giorni, sia presso la Segreteria Generale, sita nel 
Palazzo Comunale, con il seguente orario: da Lunedì a 
Venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30, sia attraverso la 
pubblicazione della Variante stessa sul sito istituzionale 
di questo Comune alla sezione Trasparenza/Delibere di 
Consiglio, e alla sezione Piani Generali/Piano Regolatore 
- Pianifi cazione e Governo del Territorio/Regolamento 
Urbanistico vigente/Varianti al Regolamento Urbanistico 
in adozione/approvazione.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate 
presso questo Comune, Uffi cio protocollo Generale, nel 
termine massimo di trenta (30) giorni a far data dal giorno 
di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T. ai sensi 
dell’art. 34 della L.R.T. n. 65 del 10.11.2014.

COMUNE DI CARRARA (Massa Carrara)

Variante Generale al Piano Strutturale approvato 
con delibera di C.C. n. 28 del 16.03.2012. Adeguamen-
to in conformità con la proposta del Tavolo Tecnico ai 
sensi dell’art. 50 comma 5 della L.R.T. 65/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE OPERE 
PUBBLICHE/URBANISTICA E S.U.A.P.

Visti gli artt. 47 e seguenti e in particolare gli artt. 48 
4 50 comma 5 della L.R.T. 65/2014;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 
37 del 20.04.2017, avente ad oggetto: “Approvazione 
di Variante Generale al Piano Strutturale approvato con 
delibera di C.C. n. 28 del 16.03.2012. Adeguamento in 
conformità con la proposta del Tavolo Tecnico ai sensi 
dell’art. 50 comma 5 della L.R.T. 65/2014”;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 
del 20.04.2017, in premessa richiamata, esecutiva, questo 
Comune ha adeguato lo strumento di Pianifi cazione, 
denominato Variante al Piano Strutturale, in conformità 
con la proposta del Tavolo Tecnico, svoltosi in data 
20.12.2016 e in data 13.02.2017, approvando le pre-
cisazioni alla normativa di Variante richieste, in ottem-
peranza alle disposizioni di cui all’art. 50 comma 5 della 
L.R.T. 65/2014.
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Che come disposto dall’art.50 comma 5 della L.R.T. 
65/2014 lo strumento di Pianifi cazione sopra descritto 
riacquista effi cacia, per le parti oggetto di modifi ca, a 
partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso 
sul Bollettino Uffi ciale della Regione Toscana.

Che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 
del 20.04.2017 e le conseguenti precisazioni normative 
apportate alla Variante Generale al Piano Strutturale sono 
rese accessibili al pubblico sia con la pubblicazione sul 
sito istituzionale del Comune alla sezione Trasparenza/
Delibere di Consiglio, e alla sezione Piani Generali/Piano 
Regolatore - Pianifi cazione e Governo del Territorio/
Piano Strutturale, sia con l’ausilio dell’Uffi cio preposto, 
sito presso il Palazzo Comunale, p.zza II Giugno, Settore 
Opere Pubbliche/Urbanistica e SUAP, aperto al pubblico 
nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08,30 
alle ore 12,30 e martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

COMUNE DI CERTALDO (Firenze)

Deposito e pubblicazione, ai sensi dell’art. 19, com-
ma 2, della l.r. 65/14, della variante al regolamento ur-
banistico per reiterazione del vincolo di destinazione 
sulle aree interessate dai lavori di completamento del-
la viabilità secondaria di cui alla variante della S.R.T. 
429 di Val d’Elsa per il collegamento dei centri abitati 
di Certaldo e Poggibonsi.

IL RESPONSABILE 
DI P.O. DEL SETTORE URBANISTICA

RENDE NOTO

- che con delibera n. 29/CC del 27/04/2017, esecutiva, 
è stata adottata la variante al Regolamento Urbanistico di 
cui in oggetto; 

- che copia della suddetta delibera, comprensiva di 
tutti gli allegati, resta depositata presso l’Uffi cio Rela-
zioni con il Pubblico del Comune per 60 (sessanta) gg. 
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso 
sul B.U.R.T. ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19, 
comma 2, della L.R. 65/14.

Durante tale periodo chiunque ha la facoltà di pren-
derne visione e di presentare, per iscritto, le proprie OS-
SERVAZIONI. Dette osservazioni devono essere tra smesse 
al Sindaco e, per conoscenza, al Responsabile di P.O. del 
Settore Urbanistica e devono riferirsi esclu sivamente a 
quanto forma oggetto della delibera n. 29/CC/17.

Il Responsabile
Carlo Vanni

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO 
(Firenze)

Variante al Regolamento Urbanistico dell’ex Co-
mune di Figline Valdarno riconferma con modifi che 
delle previsioni del comparto C1.18 - Gaville D - ado-
zione ai sensi dell’art. 30 L.R. n. 65/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA

ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge Regionale 
n. 65/2014;

RENDE NOTO

- che il Consiglio Comunale con deliberazione di n. 37 
del 05.05.2017, immediatamente eseguibile, ha adottato 
la “Variante al Regolamento Urbanistico dell’ex Comune 
di Figline Valdarno riconferma con modifi che delle 
previsioni del comparto C1.18 - Gaville D - Adozione ai 
sensi dell’art. 30 L.R. n. 65/2014”, in anticipazione alla 
formazione del primo Piano Operativo comunale;

- che la suddetta deliberazione, unitamente ai se-
guenti allegati integranti (in formato digitale) sono stati 
pubblicati in Albo pretorio ai sensi della normativa 
vigente, consultabili sul sito istituzionale dell’ente all’in-
dirizzo: http://www.comunefi v.it/albo-pretorio-principale 
sotto la voce Delibere;

La deliberazione adottata ed i suoi allegati integranti 
sono consultabili e disponibili anche al seguente in-
dirizzo: http://www.comunefi v.it/varianti, nonché pres-
so il Servizio Pianifi cazione urbanistica, nella sede co-
mu nale di Incisa, piazza del Municipio 5, nei giorni di 
martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e giovedì 
dalle 15.00 alle 17.30, per 30 (trenta) giorni consecutivi 
decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente avviso 
sul B.U.R.T.

Entro il suddetto termine di 30 giorni, chiunque vi 
abbia interesse, può prendere visione della suddetta 
documentazione e presentare osservazioni utilizzando 
una sola delle seguenti modalità:

- invio tramite posta elettronica certifi cata di fi le in 
formato.pdf sottoscritto con fi rma digitale, all’indirizzo: 
comune.fi glineincisa@postacert.toscana.it;

- presentazione copia cartacea allo SPORTELLO 
FACILE FIV comunale nelle sedi di Figline o di Incisa;

- invio tramite posta al seguente indirizzo: Comune 
di Figline e Incisa Valdarno - Servizio Pianifi cazione 
urbanistica, Piazza del Municipio n. 5, 50063 - Comune 
di Figline e Incisa Valdarno.

Il Responsabile 
Angela Rosati


