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Impegno e liquidazione a favore della Fondazione
Ernesto Balducci.

Frati, Vacchereccia”, dell’importo complessivo di euro
309.874,14;

IL DIRIGENTE

2) di richiamare l’impegno n. 3738 del 12.09.01,
assunto con decreto dirigenziale n. 4870 del 05.09.01,
sul capitolo 28061;

Omissis
DECRETA
1. di impegnare, a favore della Fondazione Ernesto
Balducci, la somma di Euro 2.000,00 (duemila/00) - a
titolo di contributo, soggetto all’iscrizione nell’elenco
dei beneficiari ai sensi del D.P.R. 118/2000 sul cap.
00979 del Bilancio 2002 che presenta la necessaria disponibilità, per lo svolgimento delle attività di cui in narrativa;
2. di liquidare, a favore della Fondazione Ernesto
Balducci, la somma di Euro 2.000,00 (duemila/00).
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità ai
sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale ed è pubblicato per
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai
sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. 18/96.

3) di liquidare a favore della Provincia di Arezzo la
somma pari a euro 130.205,19 corrispondente al 50%
del finanziamento dell’intervento sopra indicato dei soli
lavori ed IVA, risultante dal quadro economico a seguito del ribasso d’asta, in attesa del rendiconto relativo alla
somma già liquidata, come dettagliato in narrativa;
4) di stabilire che l’Amministrazione Provinciale di
Arezzo dovrà assolvere agli obblighi di rendicontazione
previsti dall’art. 158 del Decreto Legislativo18.08.00 n.
267, entro il termine perentorio ivi indicato.
Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità/pubblicazione ai sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per estratto sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 3,
comma 2, della L.R. 18/96.
Il Dirigente
Maria Sargentini

Il Dirigente
Fabrizio Pizzanelli

Dipartimento delle Politiche Territoriali e
Ambientali
Area Tutela del Territorio
DECRETO 22 novembre 2002, n. 6752
Data visto contabile 02-12-2002
certificato il 09-12-2002
D.L. 180/98 - L. 267/98 - erogazione alla Provincia
di Arezzo della quota parte del 50% dell’importo
risultante dall’aggiudicazione dei lavori relativi
all’intervento n. 15 denominato: “Arno aretino, stabilizzazione tratti terminali Dogana, Borro del
Giglio, Borro dei Frati, Vacchereccia” - Autorità di
Bacino fiume Arno.

Dipartimento delle Politiche Territoriali e
Ambientali
Area Miniere
U.O.C. Vigilanza sulle Attività Minerarie
DECRETO 4 dicembre 2002, n. 6755
certificato il 09-12-2002
Decreto di trasferimento all’Atisale S.p.A. della
concessione mineraria di salgemma “Cecina” ricadente nel territorio dei comuni di Pomarance e Volterra (Pi).
IL DIRIGENTE
Omissis

IL DIRIGENTE

DECRETA

Omissis

Art. 1 - La concessione mineraria di salgemma denominata “Cecina”, ubicata nel territorio dei Comuni di
Volterra e Pomarance (PI) dell’estensione di ha 878 (ettari ottocentosettantotto) è intestata, a decorrere dalla
data del presente decreto, all’ATISALE S.p.A. specificata in narrativa.

DECRETA
1) di ammettere al finanziamento, ai sensi del DPCM
del 21.12.99, la Provincia di Arezzo, per l’intervento n.
15 sopracitato denominato “Arno aretino stabilizzazione
tratti terminali Dogana, Borro del Giglio, Borro dei

Art. 2 - La Società titolare della concessione è tenuta:
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A. ad inviare, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla
U.O.C. Vigilanza sulle Attività Minerarie di Firenze:
1. un rapporto sul procedimento dei lavori di recupero ambientale svolti nell’ambito della concessione e sui
risultati ottenuti, nonché sull’andamento generale della
propria industria;
2. il programma dei lavori per l’anno successivo, di
cui al R.D.L. 15 giugno 1936, n. 1347, convertito nella
legge 25 gennaio 1937, n. 218;
B. a fornire ai funzionari della suddetta U.O.C. i
mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i
dati statistici e le indicazioni che venissero richiesti;
C. ad attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni e limitazioni che venissero comunque impartite dall’autorità mineraria ai fini del controllo delle lavorazioni e della tutela di pubblici interessi;
D. a corrispondere alla Regione il diritto annuo anticipato (canone) previsto dalle norme vigenti per ogni
ettaro o frazione di superficie compresi nell’area di concessione, nonché l’imposta Regionale commisurata al
100% del suddetto canone;
E. ad effettuare tutte le operazioni necessarie al recupero delle zone alterate delle aree del giacimento, da realizzarsi a sicura garanzia del riequilibrio ecologico;
F. a far pervenire alla U.O.C. di Firenze, entro tre
mesi dalla data di notifica del presente decreto, copia
della nota di avvenuta trascrizione del decreto stesso
all’Ufficio dei Registri Immobiliari;
G. a sollevare l’Amministrazione Regionale da ogni
azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza
dell’attività mineraria.
Art. 3 - Il cambio di intestazione di cui al presente
decreto è effettuato senza pregiudizio degli eventuali
diritti di terzi.

IL DIRIGENTE
Omissis
DECRETA
1. di affidare la fornitura descritta in narrativa, secondo il metodo della trattativa privata multipla espletata ai
sensi della L.R. n. 12/2001 art. 20 (comma 1, lettera a),
alla società Sistemi Territoriali S.r.l. di San Prospero,
Pisa, per un importo complessivo, compresa IVA nei termini di legge, di euro 84.750,00;
2. di rinviare a successivi atti l’assunzione degli impegni finanziari relativi agli anni di vigenza contrattuale
(2003-2005);
3. di assumere, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n.
12/2001, la responsabilità della presente fornitura in
qualità di responsabile del servizio competente per materia (L.R. n. 26/2000);
4. di approvare lo schema di contratto - allegato in
copia sotto la lettera “D” al presente atto a formarne
parte integrante e sostanziale - volto a disciplinare l’attività in oggetto, da stipularsi in forma privata tra la Regione Toscana e la Società Sistemi Territoriali s.r.l. di
San Prospero (Pisa);
5. che il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per
estratto sul B.U.R.T., ai sensi dell’art. 3, comma 2 della
L.R. 18/96.
Il Dirigente
Angelo Marcotulli

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della Legge Regionale n. 18/96.
Il Dirigente
Salvatore Lauricella

Dipartimento Organizzazione
Servizio Infrastrutture Informative e Tecnologie
Regionali
DECRETO 3 dicembre 2002, n. 6757
certificato il 09-12-2002
Affidamento, secondo il metodo della trattativa
privata multipla, del servizio di supporto e manutenzione software dei prodotti Esri alla Soc. Sistemi
Territoriali S.r.l. di S. Prospero (PI) e approvazione
schema di contratto.

Dipartimento dello Sviluppo Economico
Servizio Produzioni Agricole e Qualità dei Prodotti
U.O.C. Produzioni Zootecniche
DECRETO 3 dicembre 2002, n. 6758
certificato il 10-12-2002
Reg. CE n. 2200/96, art. 14 - prericonoscimento al
gruppo di produttori “Toscana Pomodoro S.c.a.r.l.”.
IL DIRIGENTE
Omissis
DECRETA
1. di accogliere l’istanza di prericonoscimento, ai

