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IL DIRIGENTE
Visto il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) approvato con deliberazione del
Consiglio Regionale del 11 febbraio 2015, n.10, in vigore ai sensi dell'art.30 della L.R. 15/2017
“Disposizioni in materia di programmazione settoriale”;
Dato atto che il PAER individua all'interno dell'Obiettivo B - Tutelare e valorizzare le risorse
territoriali, la natura e la biodiversità - l'Obiettivo specifico B1 - Conservare la biodiversità terrestre
e marina e promuovere la fruibilità e la gestione sostenibile delle aree protette;
Visto l’art.12 della L.r. 30/2015: “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed
alla l.r. 10/2010” che al comma 4 prevede che la Giunta Regionale approvi, anche per successivi
stralci, il Documento Operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio
naturalistico toscano;
Vista la D.G.R. n. 328 del 3 aprile 2018 che approva il “Documento Operativo annuale per la
conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano anno 2018, redatto in
conformità all'art.12, c.4 della l.r.30/2015 e comprensivo degli Allegati A1, A2 che contengono i
criteri generali e specifici per l’erogazione dei contributi del bando denominato:”Go Green 2018
Biodiversità Marina” previsti e redatti secondo la Decisione di G.R.T. n.4/2014;
Considerato che la DGR 328/2018, dispone di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore
“Tutela della Natura e del Mare“di procedere alla redazione degli atti necessari per consentire
l’attuazione degli interventi descritti nell’allegato A , e nel caso di ulteriore disponibilità di risorse
aggiuntive, di procedere allo scorrimento della graduatoria di merito dei progetti ammissibili
secondo l'art.7 dell'All.A.1 della suddetta deliberazione;
Rilevato altresì che la DGR 328/2018, definisce nell’All. A1 art.6-Entità del Contributo, un importo
totale di euro 45.000,00 di cui: euro 30.000,00 a favore di soggetti pubblici ed euro 15.000,00 a
favore di soggetti privati;
Dato atto delle seguenti prenotazioni di spesa assunte con la suddetta delibera sui pertinenti capitoli
del bilancio regionale 2018:
• prenotazione n. 2018558 a valere sul capitolo di spesa n. 41049 per euro 30.000,00
• prenotazione n. 2018560 a valere sul capitolo di spesa n. 41141 per euro 15.000,00;
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 L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii in quanto
compatibile con il D.lgs n. 118/2011;
Vista la decisione n. 16 del 15/05/2107 ad oggetto:”Approvazione del documento -Linee di
indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai
sensi del D.Lgs 118/2011- modifiche alla decisione G.R. n. 13 del 29/11/2016 ;
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Vista la Legge Regionale del 27/12/2017 n. 79 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 08/01/2018 avente ad oggetto “Approvazione
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del
bilancio finanziario gestionale 2018-2020”.
D E C R ETA
1. Di approvare il bando denominato: “Go Green 2018 Biodiversità Marina”di cui all’All.1
Criteri Generali al presente decreto nel quale sono indicate tutte le specifiche necessarie per
la concessione dei contributi;
2. Di approvare altresì l’All. 2, contenente i Criteri Specifici per la realizzazione delle azioni;
3. Di approvare l’All. 3 costituente lo schema di domanda.
4. Di dare atto delle seguenti prenotazioni generiche di spesa assunte con DGRT 328/2018 sui
pertinenti capitoli del bilancio regionale 2018 per la copertura finanziaria dei contributi:
• prenotazione n. 2018558 a valere sul capitolo di spesa n. 41049 per euro 30.000,00
• prenotazione n. 2018560 a valere sul capitolo di spesa n. 41141 per euro 15.000,00;
5. Di dare atto della riduzione delle suddette prenotazioni generiche e della contestuale
assunzione di prenotazioni specifiche per il bando “Go Green 2018 Biodiversità Marina”
per gli stessi importi con il presente atto;
6. Di rinviare a successivo atto la nomina della commissione tecnica definita all’art. 7
dell’allegato 1 che valuterà le domande dei progetti presentati, attività che non comporta
oneri aggiuntivi per l’Amministrazione.
Il Dirigente
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Allegati n. 3
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Criteri Specifici
56c78842a8397679cc2c3ecadc90898059bc644fd28b29b270dc9d18b6ff1216

3

Schema di Domanda
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Criteri Generali
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