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Decreto sanante di imposizione servitù di passaggio coattiva di condotta fognaria, a servizio della località di Boscona, ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 42-bis
del DPR 327/2001 e s.m.i.
” 386

- Determinazioni
COMUNE DI CAMAIORE (Lucca)

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI
BISENZIO (Prato)
DETERMINAZIONE 4 agosto 2020, n. 224
Determinazione della indennità provvisoria di
esproprio relativa agli immobili interessati dall’”adeguamento normativo SR 325 in corrispondenza
dell’intersezione di via Val di Bisenzio con via B. Fattori, mediante realizzazione di rotatoria” in Comune
di Vaiano.
” 389

- Avvisi
COMUNE DI AREZZO
Approvazione del progetto “Riqualiﬁcazione urbana e sicurezza delle periferie della città di Arezzo
- snodo viario dell’Area Baldaccio, raddoppio sottopasso e sistemazione viabilità” costituente variante
al Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 34 della
Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.
” 392
_____________
COMUNE DI BIENTINA (Pisa)
Rettiﬁca avviso di adozione variante al Regolamento urbanistico. Avviso di rettiﬁca.
” 393
_____________
COMUNE DI CAMAIORE (Lucca)
Pubblicazione di motivate richieste per diversa
durata delle concessioni demaniali marittime ad uso
turistico-ricreativo non superiori ad anni venti in ragione dell’entità degli investimenti e delle opere da
realizzare.
” 393
_____________
COMUNE DI CAMPI BISENZIO (Firenze)
Avviso di pubblicazione e deposito di variante
Sempliﬁcata al Regolamento Urbanistico. Reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio per la sistemazione di un tratto di Via Prunaia. Approvazione.
” 395
_____________

DETERMINAZIONE 19 giugno 2020, n. 576
COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI (Arezzo)
Autorizzazione al trasporto di ambulanza tipo A)
modello Fiat Ducato targa GA049XY appartenente
alla Venerabile COnfraternita della Misericordia di
Capezzano Pianore.
” 389
_____________

Avviso di approvazione del Piano Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale di
ambito sovracomunale (P.A.P.M.A.A.) con valore di
Piano Attuativo solo per il Comune di Castiglion Fi-
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bocchi dell’AZ. Agricola Tenuta la Pineta di Scortecci
Giuseppe, adottato con D.C.C. n. 18/2020.
” 396
_____________
COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO
(Arezzo)
Variante n.13 al Regolamento Urbanistico vigente per modiﬁca al dispositivo normativo degli art. 86
e art. 7 delle NTA ai sensi dell’art. 19 della L.R. n.
65/2014 e s.m.i. Adozione.
” 396
_____________
Deposito e pubblicazione ai sensi dell’articolo 25
della L.R.T. n. 10/2010 e s.m.i. del Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Sintesi non
Tecnica per variante al dispositivo normativo degli
art. 86 e art. 7 delle NTA del Regolamento Urbanistico
vigente.
” 397
_____________
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COMUNE DI LUCIGNANO (Arezzo)
Avviso di approvazione deﬁnitiva della “Piano recupero con contestuale variante sempliﬁcata ai sensi
dell’art. 30 della l.r. 65/2014 al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico, proponente Fereday Stuart
Oliver, Boardman Catherine Jane, variante 2.19/PS_
RU”, Comune di Lucignano.
” 400
_____________
Avviso di approvazione deﬁnitiva della “Piano
Attuativo di iniziativa privata con contestuale variante al PS/RU, ai sensi del combinato disposto degli art. 19 e 107 della l.r. 65/2014, per ampliamento
di attività produttiva, proponente Komplast S.r.l.,
Variante 7.18/PS_RU in loc. Bellanda”, Comune di
Lucignano.
” 400
_____________
COMUNE DI MONTECARLO (Lucca)

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Grosseto)
Avviso di approvazione ai sensi dell’art. 111 l.r.t.
65/2014 del Piano Attuativo di iniziativa privata INTERVENTO C2 - CIRCONVALLAZIONE, presentato in data 13/02/2019 della soc. Oliveto S.r.l. e acquisito con prot. num. 3921/2018 - PE 2019/105.
” 398
_____________
COMUNE DI EMPOLI (Firenze)
Piano Urbanistico Attuativo Scheda Norma 12.3
del Regolamento Urbanistico. art. 111 della Legge
Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65. Adozione.
” 398
_____________
Realizzazione di due parcheggi e di un tratto di
marciapiede di collegamento, lungo via Salaiola nella
frazione di Corniola, variante al PS e al RU, mediante
approvazione d3el progetto deﬁnitivo di cui all’art. 34
della LRT 65/2014 e dichiarazione di pubblica utilità
con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
Approvazione deﬁnitiva.
” 398
_____________
COMUNE DI FIRENZE
Variante al Regolamento Urbanistico Scheda
norma AT 12.43 Ex Ospedale Militare San Gallo.
(Procedimento sempliﬁcato art. 30 e ss LR 65/2014).
Presa d’atto mancata presentazione osservazioni efﬁcacia.
” 399
_____________

Piano operativo comunale ai sensi dell’art. 95 della L.R. 65/2014. Adozione. Contestuale adozione del
rapporto ambientale e della sintesi non tecnica ai sensi dell’art. 8 comma 6 dell’art. 10/2020
” 400
_____________
Variante sempliﬁcata al Piano strutturale, ai sensi
dell’art. 30 L.R. 65/2014, per l’adeguamento dei parametri urbanistici al Regolamento D.P.G.R. 39/R del
24/07/2018. Adozione.
” 402
_____________
COMUNE DI MONTOPOLI VALDARNO (Pisa)
Variante al Piano per gli insediamenti produttivi
di Fontanelle in fregio e all’interno della S.P. “Romanina” nella UTOE n. 3 “Fontanelle” - variante contestuale al R.U. - artt. 30, 32, 107 e 118 della L.R. n.
65/2014 - adozione.
” 404
_____________
COMUNE DI PITIGLIANO (Grosseto)
Eﬃcacia, ai sensi dell’art. 111 della L.R.T. 65/2014,
piano attuativo per l’attuazione delle previsioni di cui
all’ambito PIT06/R.
” 404
_____________
COMUNE DI RIO (Livorno)
Avviso di adozione variante sempliﬁcata per localizzazione degli impianti termali in loc. Cavo.
” 404
_____________
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COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE (Pisa)
Approvazione progetto per RSA centro diurno
aggregato e servizi aggiuntivi di interesse generale. Approvazione progetto e contestuale adozione di
variante urbanistica ai sensi dell’art. 34 della Legge
Regionale 65/2014 e successive modiﬁche ed integrazioni.
” 405
_____________
COMUNE DI SARTEANO (Siena)
Avviso ai sensi dell’art. 21 della l.r. 65/2014 - aggiornamento quadro conoscitivo correzione di errore
materiale agli artt. 51-55-67-69 delle norme tecniche
di attuazione del Regolamento Urbanistico ai sensi
dell’art. 21 della legge regionale 65/2014.
” 405
_____________
COMUNE DI SESTO FIORENTINO (Firenze)
Variante sempliﬁcata al Secondo Regolamento
urbanistico ex art. 34 l.r. n. 65/2014. Recepimento
negli strumenti di pianiﬁcazione del piano di rischio
aeroportuale. Eﬃcacia ai sensi dell’art. 34 della L.R.
65/2014.
” 405
_____________
COMUNE DI UZZANO (Pistoia)
Avviso di adozione Piano di Recupero ad iniziativa
privata, avente per oggetto un intervento di demolizione e ricostruzione di fabbricato con diversa collocazione, in Via Lenzi.
” 406

SUPPLEMENTI
Supplemento n. 140 al B.U. n. 33 del 12/08/2020

CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 30 luglio 2020, n. 48

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET). Approvazione bilancio
di esercizio 2019 e destinazione dell’utile 2019.

Supplemento n. 141 al B.U. n. 33 del 12/08/2020

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 27 luglio 2020, n. 1010
Variazione al Bilancio di previsione ﬁnanziario
2020-2022 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011.
_____________
DELIBERAZIONE 27 luglio 2020, n. 1011
Variazione al Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione ﬁnanziario 2020-2022
ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011.
_____________
DELIBERAZIONE 27 luglio 2020, n. 1012
Variazione al Bilancio ﬁnanziario gestionale 20202022 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011.

Supplemento n. 142 al B.U. n. 33 del 12/08/2020

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 27 luglio 2020, n. 1068
Piano Regionale di tutela dall’amianto. Documento di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 17
della l.r. 65/2014 Norme per il governo del territorio.
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SEZIONE I
CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 30 luglio 2020, n. 50
Fondazione Museo Archivio Richard Ginori della
Manifattura di Doccia. Consiglio di amministrazione.
Designazione di un componente.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la deliberazione della Giunta regionale 16
dicembre 2019, n. 1559 (Approvazione schema di Statuto della costituenda Fondazione Museo Archivio
Richard Ginori della Manifattura di Doccia - mandato
alla Direzione Cultura e Ricerca per l’espletamento delle
procedure inerenti la costituzione della predetta Fondazione);
Visto l’atto costitutivo e lo statuto della Fondazione
Museo Archivio Richard Ginori della Manifattura di
Doccia, di seguito denominata Fondazione, sottoscritti in
data 19 dicembre 2019;
Visto l’articolo 6 dello statuto della Fondazione il
quale deﬁnisce come membri fondatori il Ministero per
i beni e le attività culturali e per il turismo, la Regione
Toscana e il Comune di Sesto Fiorentino;
Visto l’articolo 13 dello statuto della Fondazione il
quale, con riferimento al Consiglio di amministrazione,
prevede quanto segue:
- è composto da quattro membri, oltre al Presidente;
- i membri sono individuati tra soggetti che, per
professionalità, competenza ed esperienza, in particolare
nei settori di attività della Fondazione, possano
eﬃcacemente contribuire al perseguimento dei ﬁni
istituzionali della Fondazione stessa;
- un componente è designato dalla Regione Toscana;
- i componenti sono nominati con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali e per il turismo;
- i componenti possono essere confermati una sola
volta;
Visto l’articolo 19 dello statuto della Fondazione il
quale prevede che la carica di membro del Consiglio di
amministrazione non sia remunerata, ad eccezione del
rimborso delle spese sostenute nella misura stabilita dal
Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio dei
revisori;
Vista la nota della Vicepresidente della Giunta
regionale Monica Barni, pervenuta in data 3 marzo 2020,
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prot. n. 3165/2.12, con la quale si evidenzia la necessità
di procedere alla designazione di un componente
del Consiglio di amministrazione della Fondazione,
in rappresentanza della Regione Toscana, al ﬁne di
consentire l’istituzione dell’organo con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;
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:
a) l’articolo 5, comma 5, il quale prevede che, qualora
nel corso dell’anno si renda necessario procedere a
nomine o designazioni non previste negli elenchi di cui
al comma 1 dell’articolo stesso, i soggetti competenti
pubblichino elenchi integrativi, cui si applicano le stesse
forme di pubblicità;
b) l’articolo 7, comma 1, lettera c), il quale prevede
che la pubblicazione sul Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana degli elenchi di cui all’articolo 5 costituisca
avviso pubblico per la proposta di candidature per le
nomine e designazioni di competenza regionale, ad
eccezione di quelle inerenti a organismi la cui costituzione
ha carattere di urgenza;
c) l’articolo 7, comma 2, il quale, nelle ipotesi di
cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), prevede che il
provvedimento di nomina o designazione dia conto delle
motivazioni d’urgenza che hanno imposto la deroga
all’avviso pubblico;
Considerato che:
a) l’applicazione delle procedure di cui all’articolo
5, comma 5, della l.r. 5/2008 non consentirebbe di
perfezionare la designazione di un componente del
Consiglio di amministrazione della Fondazione, in
rappresentanza della Regione Toscana in tempi brevi,
pregiudicando l’operatività della Fondazione stessa;
b) la necessità di procedere con celerità alla
designazione di un componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione, in rappresentanza della
Regione Toscana, costituisce la motivazione richiesta, ai
sensi dall’articolo 7, comma 2, della l.r. 5/2008, al ﬁne
di derogare alla pubblicazione dell’avviso, in quanto la
designazione in questione rientra nell’ipotesi prevista
espressamente dall’articolo 7, comma 1, lettera c), della
legge stessa;
Preso atto che l’Uﬃcio di presidenza, nella seduta del
3 marzo 2020, ha preso atto della necessità di provvedere
con urgenza alla designazione di un componente del
Consiglio di amministrazione della Fondazione, in
rappresentanza della Regione Toscana, e che, pertanto,
sussistono i presupposti per l’applicazione della disposizione dei cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), della
l.r. 5/2008;
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Ritenuto, pertanto, di procedere alla designazione di
un componente del Consiglio di amministrazione della
Fondazione, in rappresentanza della Regione Toscana,
al ﬁne di consentire la costituzione dell’organo di cui
trattasi;

9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modiﬁcato
dall’articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015,
n. 124. Integrazione della circolare del Ministro per la
sempliﬁcazione e la pubblica amministrazione n. 6 del
2014);

Viste le seguenti proposte di candidatura presentate ai
sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008:
- Toccafondi Maurizio;
- Berengo Lorenza;

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 19 dello statuto
della Fondazione, la carica di membro del Consiglio
di amministrazione non è remunerata, ad eccezione del
rimborso delle spese sostenute nella misura stabilita dal
Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio dei
revisori e che, pertanto, l’incarico del signor Toccafondi
Maurizio sarà svolto a titolo gratuito, salvi eventuali
rimborsi spese rendicontati;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute
ai sensi dell’articolo 7, comma 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;
Visto il parere espresso dalla Seconda Commissione
consiliare in data 23 luglio 2020 ai sensi dell’articolo
3, comma 1, della l.r. 5/2008, con il quale, a seguito
dell’esame istruttorio della documentazione a corredo
delle suddette proposte di candidatura, si propone
al Consiglio regionale la designazione del signor
Toccafondi Maurizio quale componente del Consiglio
di amministrazione della Fondazione, in rappresentanza
della Regione Toscana;
Ritenuto, pertanto, di designare il signor Toccafondi
Maurizio quale componente del Consiglio di
amministrazione della Fondazione, in rappresentanza
della Regione Toscana, il quale, dalla documentazione
presentata risulta essere in possesso della competenza
ed esperienza professionale richieste dalla natura
dell’incarico:
Rilevato dalla documentazione presentata dal signor
Toccafondi Maurizio che lo stesso si trova nella condizione di lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché
misure di raﬀorzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario), convertito, con modiﬁcazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 ed, in particolare, l’articolo
5, comma 9, il quale vieta il conferimento di incarichi ai
lavoratori privati o pubblici già collocati in quiescenza
e, comunque, consente gli incarichi, le cariche e le
collaborazioni a titolo gratuito;
Vista la circolare 10 novembre 2015, n. 4, del Ministro
per la sempliﬁcazione e la pubblica amministrazione
(Interpretazione e applicazione dell’articolo 5, comma

Rilevata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà resa dal signor Toccafondi Maurizio, 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 conﬂitto di
interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r.
5/2008;
Rilevato dalla documentazione presentata che il
signor Toccafondi Maurizio 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, il signor Toccafondi Maurizio quale componente
del Consiglio di amministrazione della Fondazione
Museo Archivio Richard Ginori della Manifattura di
Doccia;
2. di dare atto che l’incarico del signor Toccafondi
Maurizio sarà svolto a titolo gratuito, salvi eventuali
rimborsi spese rendicontati, ai sensi dell’articolo 5,
comma 9, del d.l. n. 95/2012.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale 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
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con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello
Statuto.
La Presidente
Lucia De Robertis

DELIBERAZIONE 30 luglio 2020, n. 52
FAF Toscana - Fondazione Alinari per la Fotograﬁa. Consiglio di amministrazione. Nomina di tre componenti.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la deliberazione della Giunta regionale 29
giugno 2020, n. 788 (Approvazione schema di Statuto
della costituenda FAF Toscana - Fondazione Alinari
per la Fotograﬁa - mandato alla Direzione Cultura e
Ricerca per l’espletamento delle procedure inerenti la
costituzione della predetta Fondazione);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 6
luglio 2020, n. 831 (Approvazione dello schema di atto
costitutivo della FAF Toscana - Fondazione Alinari per
la Fotograﬁa);
Visto l’articolo 6 dello statuto della FAF Toscana
- Fondazione Alinari per la Fotograﬁa, di seguito
denominata Fondazione, il quale deﬁnisce la Regione
Toscana quale socio fondatore originario e stabilisce che
la Fondazione stessa sia aperta ad adesioni successive
secondo il modello della fondazione di partecipazione;
Visto l’articolo 14 dello statuto della Fondazione, il
quale, con riferimento al Consiglio di amministrazione,
prevede quanto segue:
a) è composto da un numero minimo di tre membri
ﬁno ad un numero massimo di sette;
b) il fondatore originario Regione Toscana ha diritto
alla nomina di tre membri;
c) ciascun fondatore successivo ha diritto alla nomina
di due nuovi membri, ferma restando la maggioranza
dei consiglieri in capo al fondatore originario Regione
Toscana;
d) il Presidente è nominato dal Consiglio di
amministrazione tra i suoi membri;
e) il Consiglio di amministrazione può deliberare,
acquisito il parere vincolante dell’Assemblea, l’aumento
del numero massimo dei suoi membri, qualora sia stato
raggiunto il numero di due fondatori successivi;
f) i membri sono individuati tra soggetti che per
professionalità, competenza ed esperienza, in particolare
nei settori di attività della Fondazione, possano
eﬃcacemente contribuire al perseguimento dei ﬁni
istituzionali della Fondazione stessa,
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g) i componenti del Consiglio di amministrazione
restano in carica cinque anni e possono essere rinnovati
una sola volta prima della scadenza del mandato, salvo
revoca;
Visto l’articolo 20 dello statuto della Fondazione, il
quale prevede che la carica di Presidente e di membro
del Consiglio di amministrazione non siano remunerate,
ad eccezione del rimborso delle spese sostenute nella
misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito
il Revisore;
Vista la nota della Vicepresidente della Giunta
regionale, pervenuta in data 24 luglio 2020, prot. n.
8559/2.19.2, con la quale si evidenzia la necessità di
procedere con urgenza alla nomina di tre componenti
del Consiglio di amministrazione della Fondazione, in
rappresentanza della Regione Toscana;
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:
a) l’articolo 5, comma 5, il quale prevede che qualora,
nel corso dell’anno, si renda necessario procedere a
nomine o designazioni non previste negli elenchi di cui
al comma 1 dell’articolo stesso, i soggetti competenti
pubblichino elenchi integrativi, cui si applicano le stesse
forme di pubblicità;
b) l’articolo 7, comma 1, lettera c), il quale prevede
che la pubblicazione sul Bollettino uﬃciale della
Regione Toscana degli elenchi di cui all’articolo 5
costituisca avviso pubblico per la proposta di candidature
per le nomine e designazioni di competenza regionale,
ad eccezione di quelle inerenti ad organismi la cui
costituzione ha carattere di urgenza;
c) l’articolo 7, comma 2, il quale, nelle ipotesi di
cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), prevede che il
provvedimento di nomina o designazione dia conto delle
motivazioni d’urgenza che hanno imposto la deroga
all’avviso pubblico;
Considerato che:
a) l’applicazione delle procedure di cui all’articolo
5, comma 5, della l.r. 5/2008, non consentirebbe di
perfezionare la designazione di un componente del
Consiglio di amministrazione della Fondazione, in
rappresentanza della Regione Toscana in tempi brevi,
pregiudicando l’operatività della Fondazione stessa;
b) la necessità di procedere con celerità alla designazione di un componente del Consiglio di amministrazione
della Fondazione, in rappresentanza della Regione
Toscana, costituisce la motivazione richiesta, ai sensi
dall’articolo 7, comma 2, della l.r. 5/2008, al ﬁne di
derogare alla pubblicazione dell’avviso, in quanto la
designazione in questione rientra nell’ipotesi prevista
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espressamente dall’articolo 7, comma 1, lettera c), della
legge stessa;
Preso atto che l’Uﬃcio di presidenza, nella seduta
del 30 luglio 2020, ha preso atto della necessità di
provvedere con urgenza alla designazione di tre
componenti del Consiglio di amministrazione della
Fondazione, in rappresentanza della Regione Toscana, e
che, pertanto, sussistono i presupposti per l’applicazione
della disposizione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera
c), della l.r. 5/2008;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla designazione di
tre componenti del Consiglio di amministrazione della
Fondazione, in rappresentanza della Regione Toscana,
al ﬁne di consentire la costituzione dell’organo di cui
trattasi;
Viste le seguenti proposte di candidatura, presentate
ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008:
- Centi Viola;
- Cipriani Giovanni;
- Secciani Nicola;
- Nocentini Sara;
- Van Straten Giorgio;
- Zaﬀora Valentina;
Preso atto che le proposte di candidatura pervenute
ai sensi dell’articolo 7, comma 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;
Visto il parere espresso dalla Seconda Commissione
consiliare in data 30 luglio 2020, ai sensi dell’articolo
3, comma 1, della l.r. 5/2008, con il quale, a seguito
dell’esame istruttorio della documentazione a corredo
delle suddette proposte di candidatura, si propone
al Consiglio regionale la nomina, quali componenti
del Consiglio di amministrazione della Fondazione,
in rappresentanza della Regione Toscana, del signor
Cipriani Giovanni, della signora Nocentini Sara e del
signor Van Straten Giorgio;
Ritenuto, pertanto, di nominare, quali componenti
del Consiglio di amministrazione della Fondazione,
in rappresentanza della Regione Toscana, il signor
Cipriani Giovanni, la signora Nocentini Sara ed il signor
Van Straten Giorgio, i quali, dalla documentazione
presentata, risultano essere in possesso della competenza
ed esperienza professionale richieste dalla natura
dell’incarico;
Rilevata, dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà rese dal signor Cipriani Giovanni, dalla signora

Nocentini Sara e dal signor Van Straten Giorgio, 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 conﬂitto di
interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r.
5/2008;
Rilevato, dalla documentazione presentata che il
signor Cipriani Giovanni, la signora Nocentini Sara
ed il signor Van Straten Giorgio sono in regola con
le limitazioni per l’esercizio degli incarichi di cui
all’articolo 13 della l.r. 5/2008;
Rilevato, dalla documentazione presentata dal signor
Cipriani Giovanni, che lo stesso si trova nella condizione
di lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché
misure di raﬀorzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario), convertito, con modiﬁcazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 ed, in particolare, l’articolo
5, comma 9, il quale vieta il conferimento di incarichi ai
lavoratori privati o pubblici già collocati in quiescenza
e, comunque, consente che gli incarichi, le cariche e le
collaborazioni siano a titolo gratuito;
Vista la circolare 10 novembre 2015, n. 4, del Ministro
per la sempliﬁcazione e la pubblica amministrazione
(Interpretazione e applicazione dell’articolo 5, comma
9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modiﬁcato
dall’articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015,
n. 124. Integrazione della circolare del Ministro per la
sempliﬁcazione e la pubblica amministrazione n. 6 del
2014);
Rilevato che, ai sensi dell’articolo 19 dello statuto
della Fondazione, la carica di membro del Consiglio
di amministrazione non è remunerata, ad eccezione del
rimborso delle spese sostenute nella misura stabilita
dal Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio
dei revisori e, pertanto, l’incarico del signor Cipriani
Giovanni sarà svolto a titolo gratuito, salvi eventuali
rimborsi spese rendicontati;
Rilevato, dalla documentazione presentata, che la
signora Nocentini Sara è in regola con le limitazioni per
l’esercizio degli incarichi di cui all’articolo 13 della l.r.
5/2008;
Rilevato che per la signora Nocentini Sara non è stata
acquisita l’autorizzazione all’attività extra impiego, da
rilasciare da parte dell’amministrazione di appartenenza,
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ai sensi dell’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche),
e che, pertanto, l’eﬃcacia della nomina è subordinata
all’acquisizione di tale autorizzazione;
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);
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Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (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 all’articolo 4 prevede l’istituzione delle
riserve naturali regionali, che perseguono, tra l’altro,
le ﬁnalità individuate all’articolo 1, comma 3, della l.
394/1991;

1. di nominare, in rappresentanza della Regione
Toscana, quali componenti del Consiglio di amministrazione della FAF Toscana - Fondazione Alinari per
la Fotograﬁa, il signor Cipriani Giovanni, la signora
Nocentini Sara ed il signor Van Straten Giorgio;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino
delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile
2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modiﬁche
alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011,
65/2014) che ha trasferito alla Regione, tra l’altro, anche
le funzioni in materia di aree protette e tutela della
biodiversità;

2. di dare atto che l’incarico del signor Cipriani
Giovanni sarà svolto a titolo gratuito, salvi eventuali
rimborsi spese rendicontati, ai sensi dell’articolo 5,
comma 9, del d.l. n. 95/2012;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
(Disposizioni in materia di programmazione economica
e ﬁnanziaria regionale e relative procedure contabili.
Modiﬁche alla l.r. 20/2008);

3. di subordinare l’eﬃcacia della nomina della signora
Nocentini Sara all’acquisizione dell’autorizzazione
all’attività extra impiego, ai sensi dell’articolo 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche).

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
(Norme per il governo del territorio);

DELIBERA

Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale 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

DELIBERAZIONE 30 luglio 2020, n. 53
Approvazione del regolamento del sistema delle
riserve naturali regionali “Padule di Fucecchio” (FI e
PT) e “Lago di Sibolla” (LU) e relative aree contigue,
ai sensi delle leggi regionali 30/2015 e 65/2014.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro
sulle aree protette);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10
(Norme in materia di valutazione ambientale strategica
“VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”,
di autorizzazione integrata ambientale “AIA”) e di
autorizzazione unica ambientale “AUA”);
Richiamata la deliberazione di Consiglio regionale
27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano
di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano
paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19
della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65), che
riconosce l’invariante n. 2 “I caratteri ecosistemici dei
paesaggi”;
Richiamato che l’area umida del Padule di Fucecchio
è interessata dalle due riserve naturali ora regionali del
“Padule di Fucecchio” (RPFI01 ed RPPT01), istituite
ai sensi della previgente legge regionale 11 aprile 1995,
n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree
naturali protette di interesse locale), rispettivamente dalle
Province di Firenze e Pistoia, entrambe funzionalmente
connesse dal punto di vista ambientale e della biodiversità
con la Riserva Naturale “Lago di Sibolla” (RPLU01),
istituita dalla Provincia di Lucca;
Dato atto che dette riserve, con le relative aree
contigue, costituiscono un unico “sistema delle aree
umide” peraltro già riconosciuto e tutelato ai sensi di
accordi internazionali quali IBA e RAMSAR e che
lo stesso territorio è interessato dalla presenza dei siti
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della Rete Natura 2000: SIC-ZPS - Padule di Fucecchio
(IT5130007) , SIC-ZPS - Bosco di Chiusi e Paduletta di
Ramone (IT5140010), SIC - Lago di Sibolla (IT5120018);
Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:
- 5 dicembre 2016, n. 1236, istitutiva del Tavolo
di confronto per il sistema delle riserve naturali del
Padule di Fucecchio e del Lago di Sibolla, al ﬁne di
favorire speciﬁche forme di concertazione con gli enti,
le associazioni e gli organismi di rappresentanza sociale
ed economica che operano nel territorio del Padule di
Fucecchio e del Lago di Sibolla, e di acquisire le istanze e
le proposte dei portatori di interessi presenti sul territorio
anche in merito ad iniziative e programmi di intervento;
- 18 novembre 2019, n. 1402 (L.r. 30/2015, artt.
49 e 50 - Regolamento delle riserve naturali regionali
“Padule di Fucecchio” e “Lago di Sibolla” - Avvio del
procedimento) con cui, per le motivazioni nella stessa
riportate ed in considerazione dell’esigenza di una
gestione unitaria delle riserve considerate si avviava il
procedimento per l’approvazione di un regolamento
unico per le tre riserve che ne disciplinasse in modo
unitario gli aspetti amministrativo-gestionali, senza
intervenire sui contenuti di pianiﬁcazione e localizzativi
già vigenti sulla base dei precedenti relativi regolamenti,
semplicemente sussunti nel regolamento unico di cui si
tratta;
Richiamata la del.g.r. 1402/2019 con cui, ai ﬁni
dell’approvazione del regolamento unico, si stabiliva:
- di attivare le procedure sempliﬁcate previste
dall’articolo 16, comma 3, della l.r. 65/2014;
- che i contenuti dell’atto di avvio del procedimento
fossero quelli previsti dall’articolo 17, comma 3, lettere
a), b), c) e d) della l.r. 65/2014;
- di nominare in qualità di responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 65/2014, il
dirigente del Settore “Tutela della natura e del mare”
della Direzione “Ambiente ed energia” della Giunta
regionale;
Considerato che l’informativa sul Documento
preliminare 18 novembre 2019, n. 1 (L.R. 30/2015, artt.
49 e 50 - Regolamento delle riserve naturali regionali
“Padule di Fucecchio” e “Lago di Sibolla” - Informativa
preliminare al Consiglio regionale ai sensi dell’articolo
48 dello Statuto regionale) è stata eﬀettuata nella seduta
della Quarta Commissione consiliare del 9 gennaio 2020;
Preso atto della determinazione n. 2/AC/2020 della
seduta n. 207/PS del 29 gennaio 2020 (Aggiornamento
dei Regolamenti delle Riserve naturali regionali
“Padule di Fucecchio” e “Lago di Sibolla” - Veriﬁca di
assoggettabilità a VAS) del Nucleo uniﬁcato regionale
di valutazione (NURV) regionale, autorità competente
in materia, con cui, a conclusione della veriﬁca di

assoggettabilità a VAS eﬀettuata, si stabiliva che il
regolamento non fosse da assoggettare a VAS nel
rispetto delle prescrizioni ed indicazioni nello stesso
provvedimento elencate;
Dato atto che nel tavolo di confronto istituito con
la citata del.g.r. 1236/2016 si sono svolti incontri ed
approfondimenti sul regolamento in approvazione da
applicarsi nelle riserve considerate;
Richiamati gli articoli 49 e 50 della l.r. 30/2015 che
riportano rispettivamente la disciplina del regolamento
delle riserve e le relative modalità di approvazione e di
pubblicazione;
Vista la relazione del Responsabile del procedimento
ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 65/2014, che riporta,
tra l’altro: gli esiti delle osservazioni e dei contributi
pervenuti a seguito dell’avvio del procedimento, le
modalità di recepimento delle prescrizioni e delle
indicazioni riportate nella determinazione n. 2/AC/2020
del NURV sopra richiamata, nonché esprime la
conformità del regolamento alle previsioni del PIT-PPR
(allegato A);
Dato atto che, tenuto conto anche di quanto riportato
nella relazione del Responsabile del procedimento ed in
considerazione dei suoi contenuti, il regolamento, che
non innova a livello di pianiﬁcazione e di localizzazione
rispetto a quanto già assunto dal Piano paesaggistico
vigente, è conforme al PIT-PPR;
Ritenuto, per tutto quanto richiamato, di approvare il
Regolamento delle tre riserve naturali regionali “Padule
di Fucecchio”(Fi - Pt) e “Lago di Sibolla” (Lu) (allegato
B);
Veriﬁcato che ai sensi dell’articolo 49, comma 2,
lettere a) e b), della l.r. 30/2015 il regolamento della
riserva riporta la perimetrazione deﬁnitiva della riserva
stessa e delle aree contigue;
Preso atto, pertanto, che è stata svolta un’attività
istruttoria per la veriﬁca dei perimetri approvati dalle
province e che nel corso del controllo eﬀettuato sono
emerse alcune lievi discordanze tra le perimetrazioni
riportate nei diversi atti delle stesse province;
Ritenuto pertanto di assumere quale perimetrazione
deﬁnitiva approvata con gli atti più recenti dei Consigli
provinciali competenti e riportata nei seguenti atti di
pianiﬁcazione delle Province e della Città Metropolitana:
a) Riserva naturale Padule di Fucecchio:
- parte ﬁorentina: deliberazione del Consiglio
provinciale 10 gennaio 2013, n. 1 (Approvazione della
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variante di adeguamento del PTCP, ai sensi dell’art.17
della l.r. 1/2005) della Città Metropolitana di Firenze;
- parte pistoiese: anche a seguito del confronto con
gli uﬃci della Provincia di Pistoia: deliberazione del
Consiglio provinciale di Pistoia 27 maggio 1996, n.
61 istitutiva della Riserva naturale; deliberazione del
Consiglio provinciale di Pistoia 21 aprile 2009, n. 123
PTCP nella quale è stata riportata la perimetrazione
contenuta nella deliberazione 61/1996.
b) Riserva naturale Lago di Sibolla:
- deliberazione del Consiglio provinciale di Lucca
28 maggio 1996, n. 48, istitutiva della riserva naturale,
resi in formato shapeﬁle in allegato alla deliberazione
del Consiglio provinciale 118/2010 di avvio del
procedimento del nuovo PTCP secondo quanto riportato
nella cartograﬁa in formato pdf (allegato C), parte
integrante e sostanziale del regolamento;
Dato atto che i perimetri delle riserve di cui si tratta e
delle relative aree contigue elaborati in formato shapeﬁle
e secondo gli standard di cui all’articolo 13, comma 4,
della l.r. 30/2015, acquisiti sulle nuove basi cartograﬁche
regionali (CTR) e con esse congruenti, saranno
depositati a cura della Giunta regionale, ai sensi del
decreto dirigenziale 7 giugno 2005, n. 3212, in formato
digitale, quale archivio geograﬁco uﬃciale, presso il
Settore Sistema informativo territoriale ed ambientale
(SITA) della Regione Toscana, cui ne è demandata la
conservazione, la manutenzione e la diﬀusione, nelle
forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni e che
eventuali modiﬁche agli stessi, dovute a mere esigenze di
adeguamento cartograﬁco, saranno eﬀettuate, su richiesta
del Settore Tutela della natura e del mare, dal medesimo
settore SITA, mediante l’aggiornamento del suddetto
archivio geograﬁco uﬃciale;
Preso atto che la Consulta tecnica per le aree protette
e la biodiversità di cui all’articolo 9 della l.r. 30/2015 ha
esaminato il regolamento in approvazione nelle sedute
del 23 gennaio 2020 e del 5 febbraio 2020, con esito
favorevole;
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riserve naturali regionali di cui al punto 1 è corredato dalla
relazione del Responsabile del procedimento (Allegato
A), redatta ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 65/2014;
3. di dare atto che i perimetri delle riserve di cui si
tratta e delle relative aree contigue elaborati in formato
shapeﬁle e secondo gli standard di cui all’articolo 13,
comma 4, della l.r. 30/2015, acquisiti sulle nuove basi
cartograﬁche regionali (CTR) e con esse congruenti,
saranno depositati a cura della Giunta regionale, ai sensi
del decreto dirigenziale 7 giugno 2005, n. 3212, in formato
digitale quale archivio geograﬁco uﬃciale, presso il
Settore Sistema informativo territoriale ed ambientale
(SITA) della Regione Toscana, cui ne è demandata la
conservazione, la manutenzione e la diﬀusione, nelle
forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni e che
eventuali modiﬁche agli stessi, dovute a mere esigenze di
adeguamento cartograﬁco, saranno eﬀettuate, su richiesta
del Settore Tutela della natura e del mare, dal medesimo
settore SITA, mediante l’aggiornamento del suddetto
archivio geograﬁco uﬃciale;
4. di dare mandato agli uﬃci della Giunta regionale di
provvedere agli adempimenti previsti dalla l.r. 65/2014 e
di pubblicare i documenti relativi al regolamento di cui
al presente atto, compresi gli allegati A, B e C, sul sito
istituzionale della Regione Toscana.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale 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

DELIBERA
1. di approvare, ai sensi delle leggi regionali 30/2015
e 65/2014, per le motivazioni espresse in premessa,
il Regolamento del Sistema delle riserve naturali
regionali “Padule di Fucecchio” (FI e PT) e “Lago di
Sibolla” (LU) e relative aree contigue” (Allegato B),
corredato di cartograﬁa in formato .pdf da cui risultano
la perimetrazione deﬁnitiva delle aree di riserva e delle
relative aree contigue, nonché i perimetri dei siti della
Rete Natura 2000 ricadenti sul territorio, parte integrante
e sostanziale del regolamento stesso (Allegato C);
2. di dare atto che il Regolamento del Sistema delle

DELIBERAZIONE 30 luglio 2020, n. 54
Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, dello Statuto. Ente Parco regionale delle Alpi Apuane. Bilancio
preventivo economico 2020 e pluriennale 2020-2022.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visto l’articolo 11, comma 5, dello Statuto, che
prevede l’espressione del parere del Consiglio alla
Giunta regionale sui bilanci preventivi degli enti, delle
aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione;
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Vista la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65
(Istituzione dell’ente parco per la gestione del Parco Alpi
Apuane - Soppressione del relativo Consorzio) che ha
istituito l’Ente Parco regionale delle Alpi Apuane;
Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme
per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modiﬁche alla
l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997 ed alla l.r. 10/2010) e, in
particolare:
- l’articolo 35, che disciplina le modalità di
approvazione dei bilanci degli enti parco regionali;
- l’articolo 44 che, al comma 2, dispone che gli enti
parco predispongano il bilancio preventivo economico
nel rispetto del documento di indirizzo annuale con
il quale la Giunta regionale detta indirizzi ai tre enti
parco per il perseguimento di speciﬁci obiettivi e lo
svolgimento delle relative attività, nonché ripartisce gli
importi del contributo ordinario regionale per l’annualità
di riferimento;
Richiamati:
- il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139
(Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai
bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative
relazioni di talune tipologie di imprese, recante modiﬁca
della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla
disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato
per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla
legge), con il quale è stata data attuazione alla direttiva
europea 2013/34/UE, e che al Capo II “disposizioni
in materia di bilancio di esercizio e consolidato” ha
introdotto signiﬁcative modiﬁche al codice civile;
- la deliberazione del Consiglio regionale 18 dicembre
2019, n. 81 (Nota di aggiornamento al documento di
economia e ﬁnanza regionale “DEFR” 2020) che, tra
l’altro, disciplina le modalità con cui gli enti dipendenti
concorrono alla realizzazione degli obiettivi del patto di
stabilità interno;
- le deliberazioni della Giunta regionale:
- 16 aprile 2019, n. 496 (Direttive agli enti dipendenti
in materia di documenti obbligatori che costituiscono
l’informativa di bilancio, principi contabili, modalità
di redazione e criteri di valutazione) che ha revocato
la precedente delibera di Giunta regionale del 14
gennaio 2013, n. 13 (Enti dipendenti della Regione
Toscana: direttive in materia di documenti obbligatori
che costituiscono l`informativa di Bilancio, modalità di
redazione e criteri di valutazione di cui all`art. 4 comma
1 della L.r. 29 dicembre 2010, n. 65 - Legge Finanziaria
per l`anno 2011 - come modiﬁcata dalla L.R. 27 dicembre
2011, n.66);
- 10 giugno 2019, n. 751 (Indirizzi agli Enti dipendenti
per la determinazione del contributo al contenimento dei
costi di funzionamento. Revoca della Dgr n.173/2019);

- 11 novembre 2019, n. 1365 (L.R. 30/2015, art.
44, comma 2; l.r. 24/2000, art. 7 - Approvazione del
documento di indirizzo annuale 2020 agli enti parco
regionali) elaborata anche a seguito di attività di
confronto e condivisione con gli stessi enti parco;
- la decisione 20 novembre 2017, n. 7 (Procedure
di monitoraggio degli Enti e Agenzie dipendenti della
Regione Toscana, Fondazioni culturali, Consorzio Zona
Industriale Apuana e Associazione Centro di Firenze per
la Moda Italiana);
- la circolare n. protocollo 18 ottobre 2018,
A00GRT/485758/B120.020 (Indirizzi regionali. L.r.
n. 5/2017 - Enti dipendenti della Regione Toscana) del
Settore Programmazione Finanziaria e Finanza Locale
della Giunta regionale;
Vista la proposta di deliberazione 6 luglio 2020,
n. 13 ed i relativi allegati, con cui la Giunta regionale
richiede al Consiglio regionale l’espressione del parere
di cui all’articolo 37, comma 2, dello Statuto sul bilancio
preventivo economico 2020 e pluriennale 2020 2022,
dell’Ente Parco regionale delle Alpi Apuane, adottato dal
Consiglio direttivo dell’ente con deliberazione 28 aprile
2020, n. 2, comprensivo del piano degli investimenti
2020 – 2022;
Preso atto che:
- il Collegio unico dei revisori dei conti degli
enti parco regionali della Toscana ha espresso parere
favorevole sul bilancio preventivo economico 2020
2022 del Parco delle Alpi Apuane, ai sensi dell’articolo
23, comma 5, della l.r. 30/2015, come risulta dal verbale
della seduta del 13 febbraio 2020, n. 3b/2020, allegato al
bilancio stesso;
- la Comunità del Parco non ha rilasciato il parere di
cui all’ articolo 22, comma 2, lettera c), punto 3, della
citata l.r. 30/2015, per cui trova applicazione quanto
disposto dall’articolo 35 della medesima legge;
Richiamato l’articolo 1, comma 557 e seguenti della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Ripubblicazione del
testo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante:
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge ﬁnanziaria 2007)”,
corredato delle relative note. “Legge pubblicata nel
supplemento ordinario n. 244/L alla Gazzetta Uﬃciale
- serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2006”), che
prevede, quale indicatore di spesa massima per il
personale, il valore medio della medesima voce di spesa
sostenuta nel triennio 2011-2013;
Visto il parere del Settore programmazione ﬁnanziaria
e ﬁnanza locale della Giunta regionale, espresso in data
18 giugno 2020- con il quale si esprime parere positivo
in merito all’approvazione del bilancio preventivo
economico 2019 2021 dell’ente parco;
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Preso atto che in riferimento agli obiettivi stabiliti
dalla nota di aggiornamento al DEFR, il bilancio
preventivo economico di cui alla citata deliberazione
del Consiglio direttivo 2/2020 rispetta i limiti di spesa
previsti per il personale dalla normativa regionale e
nazionale mentre risulta superato il tetto di spesa alle
collaborazioni, incarichi, consulenze, per cui il risparmio
non conseguito dovrà essere bilanciato attraverso la
corrispondente riduzione dei costi totali di produzione,
da veriﬁcare in sede di bilancio di esercizio 2020;
Visti gli allegati, parte integrante e sostanziale della
citata proposta di deliberazione della Giunta regionale al
Consiglio regionale 6 luglio 2020, n. 13;
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sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del
codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in
attuazione dell’articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio
2011, n. 120), e in particolare:
a) l’articolo 2, comma 1, il quale prevede che la nomina
degli organi di amministrazione e di controllo, ove a
composizione collegiale, sia eﬀettuata secondo modalità
tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga
almeno un terzo dei componenti di ciascun organo;
b) l’articolo 2, comma 5, il quale prevede che la quota
di cui al comma 1 dell’articolo stesso si applichi anche
ai sindaci supplenti, in modo tale che, ove nel corso del
mandato vengano a mancare uno o più sindaci eﬀettivi,
subentrino i sindaci supplenti nell’ordine atto a garantire
il rispetto della stessa quota;

DELIBERA
1. di esprimere parere favorevole sul bilancio
preventivo economico annuale 2020 e pluriennale 2020
2022 del Parco regionale delle Alpi Apuane, adottato dal
Consiglio direttivo dell’Ente con deliberazione 28 aprile
2020, n. 2;
2. di trasmettere il presente atto alla Giunta regionale.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale 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

DELIBERAZIONE 30 luglio 2020, n. 56
Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A.
Nomina del Collegio sindacale.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
(Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica);
Visto il regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251
(Regolamento concernente la parità di accesso agli organi
di amministrazione e di controllo nelle società, costituite
in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai

Vista la legge regionale 2 agosto 2019, n. 53
(Rendiconto generale per l’anno ﬁnanziario 2018),
recante, nell’Allegato A, l’elenco delle partecipazioni
regionali, tra le quali è compresa la società per azioni con
socio unico Agenzia regionale recupero risorse (ARRR)
S.p.A., di seguito denominata Società;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87
(Trasformazione della società “Agenzia regione recupero
risorse s.p.a.” nella società “Agenzia regionale recupero
risorse S.p.A.” a capitale sociale pubblico. Modiﬁche alla
legge regionale 18 maggio 1998, n. 25) e, in particolare,
l’articolo 11, che disciplina il Collegio sindacale della
Società;
Visto lo statuto della Società;
Visto l’articolo 11 della l.r. 87/2009, il quale, con
riferimento al Collegio sindacale della Società, prevede
quanto segue:
a) ai sensi del comma 1, è composto da tre membri
eﬀettivi e due membri supplenti;
b) ai sensi del comma 2, è nominato dal Consiglio
regionale, il quale ne individua anche il Presidente, ed
assicura la rappresentanza delle minoranze ai sensi
dell’articolo 51, comma 2, dello Statuto;
Visto l’articolo 8, comma 1, dello statuto della
Società, il quale disciplina, in conformità con l’articolo
11 della l.r. 87/2009, il Collegio sindacale;
Visto, altresì, l’articolo 12 dello statuto della Società,
il quale stabilisce che, per tutto quanto non previsto dallo
stesso, si applicano le disposizioni di legge in materia di
società per azioni;
Visto l’articolo 2399 del codice civile il quale
disciplina le cause di ineleggibilità e di decadenza dei
sindaci delle società;

20

12.8.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

Considerato che il Collegio sindacale della Società
scadrà alla data dell’Assemblea dei soci convocata per
l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2019;
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 c);
Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina dei
rappresentanti regionali per consentire il rinnovo dell’organo di cui trattasi;
Visto l’elenco delle nomine e delle designazioni
di competenza del Consiglio regionale da eﬀettuare
nell’anno 2020, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 5/2008,
pubblicato sul Supplemento al Bollettino Uﬃciale della
Regione Toscana, parte terza n. 39, del 25 settembre
2019, costituente avviso pubblico per la presentazione di
proposte di candidatura per la nomina di cui trattasi;
Preso atto che, entro il termine previsto dal suddetto
avviso, sono pervenute, ai sensi dell’articolo 7, comma
3, della l.r. 5/2008, le seguenti proposte di candidatura:
- Atanasio Aldo;
- Di Pietro Adelina;
- Fantini Maria Angela;
- Ferri Maurizio;
- Giacinti Roberto;
- Iodice Gennaro;
- Madaro Donato;
- Marchese Cristina;
- Pelle Saverio;
- Peppolini Stefano;
- Pino Valentina;
- Serra Rita;
- Serreli Alessandro;
- Strippoli Cataldo;

che modiﬁca le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e
che abroga la direttiva 84/253/CEE);
Visto il regolamento adottato con decreto del
Ministro dell’economia e delle ﬁnanze 20 giugno
2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di
iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali,
in applicazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva
2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali
e dei conti consolidati);
Veriﬁcata l’iscrizione dei candidati nel Registro dei
revisori legali, ai sensi dell’articolo 1 del d.m. economia
144/2012;
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;
Visto il parere espresso dalla Quarta Commissione
consiliare in data 30 luglio 2020, ai sensi dell’articolo
3, comma 1, della l.r. 5/2008, con il quale, a seguito
dell’esame istruttorio della documentazione a corredo
delle suddette proposte di candidatura, si propone al
Consiglio regionale la nomina dei seguenti componenti
del Collegio sindacale della Società, nel rispetto
delle disposizioni relative alla parità di accesso di cui
all’articolo 2, comma 1, del d.p.r. 251/2012:
- Alberto Innocenti, componente eﬀettivo con
funzione di Presidente;
- Carlo Sarra, componente eﬀettivo;
- Anna Maria Colletti, componente eﬀettivo;
- Valentina Pino, componente supplente;
- Alessandro Serreli, componente supplente;

Viste le seguenti proposte di candidatura pervenute ai
sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008:
- Alberto Innocenti;
- Carlo Sarra;
- Anna Maria Colletti;

Ritenuto, pertanto, di nominare, nel rispetto delle
disposizioni relative alla parità di accesso di cui all’articolo
2, comma 1, del d.p.r. 251/2012, i seguenti componenti
del Collegio sindacale della Società, i quali, dalla
documentazione presentata, risultano essere in possesso
dei requisiti, nonché della competenza ed esperienza
professionale richiesti dalla natura dell’incarico:
- Alberto Innocenti, componente eﬀettivo con
funzione di Presidente;
- Carlo Sarra, componente eﬀettivo;
- Anna Maria Colletti, componente eﬀettivo;
- Valentina Pino, componente supplente;
- Alessandro Serreli, componente supplente,

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,

Preso atto dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà rese dai signori Alberto Innocenti, Carlo Sarra,
Anna Maria Colletti, Valentina Pino, Alessandro Serreli,

Preso atto che risultano pervenute, oltre il termine
previsto dal suddetto avviso, le seguenti proposte di
candidatura, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della l.r.
5/2008:
- Brizzi Andrea;
- Michelotti Alessandro;
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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):
- dell’assenza delle cause di esclusione, incompatibilità
e conﬂitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12
della l.r. 5/2008;
- dell’assenza delle cause di ineleggibilità e decadenza
previste dall’articolo 2399 del codice civile;
Rilevato, dalla documentazione presentata, che i
signori Alberto Innocenti, Carlo Sarra, Anna Maria
Colletti, Valentina Pino, Alessandro Serreli, sono 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
di nominare, nel rispetto delle disposizioni relative
alla parità di accesso di cui all’articolo 2, comma 1,
del d.p.r. 251/2012, i seguenti componenti del Collegio
sindacale della società Agenzia regionale recupero
risorse (ARRR) S.p.A.:
- Alberto Innocenti, componente eﬀettivo con
funzione di presidente;
- Carlo Sarra, componente eﬀettivo;
- Anna Maria Colletti, componente eﬀettivo;
- Valentina Pino, componente supplente;
- Alessandro Serreli, componente supplente.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale 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

- Mozioni approvate in Commissione
MOZIONE approvata nella seduta della Quarta
Commissione consiliare del 22 luglio 2020, n. 2495
Approvata nella seduta del 22 luglio 2020. Mozio-
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ne in merito alla riapertura del bar e del punto ristoro
alla stazione ferroviaria di Livorno Centrale.
LA QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE
Premesso che:
- all’interno della stazione ferroviaria di Livorno
Centrale, a seguito del lockdown provocato dalla
pandemia da Covid-19, sono state chiuse, tra le altre,
anche i servizi di bar e un punto ristoro - pizzeria;
- secondo quanto riportato dal quotidiano “il Tirreno”,
che ha portato la vicenda all’attenzione dell’opinione
pubblica, al momento le due catene che gestiscono bar
e pizzeria alla stazione di Livorno Centrale, ovvero la
Cibiamo Group e la Lagardere travel retail, non hanno
reso noto la data della riapertura delle due attività;
Rilevato che:
- tali attività commerciali sono da considerarsi dei
servizi importanti per i passeggeri che utilizzano la
stazione di Livorno, che al momento, per mangiare
possono utilizzare solo distributori automatici o rivolgersi
ad attività al di fuori della medesima stazione;
Ricordato che:
- la stazione di Livorno Centrale è il principale
scalo ferroviario della città, movimenta circa 5.300.000
passeggeri annui, ed è classiﬁcata da RFI nella categoria
“Gold”, anche per la presenza di una serie di servizi
garantiti al suo interno;
Appreso che:
- secondo quanto riportato da “il Tirreno”, RFI,
società del gruppo Ferrovie dello Stato proprietaria degli
immobili, avrebbe dichiarato che “sono in corso contatti
con le due realtà per cercare di ripristinare il servizio al
più presto”;
Ricordato che:
già in passato il Consiglio regionale si era interessato
ad un’analoga situazione, con l’interrogazione scritta
n. 14/2015, alla quale seguì un impegno della Giunta
regionale nei confronti di RFI, arrivando ad ottenere la
riapertura del bar della stazione;
Considerato che:
- tale situazione, oltre a gettare incertezze sul
futuro dei dipendenti interessati, priva in piena estate i
viaggiatori di un servizio importante e qualiﬁcante per
qualsiasi stazione ferroviaria e tanto più per quella di
Livorno che svolge un servizio rilevante anche dal punto
di vista turistico per la città e il territorio;
- in questa diﬃcile fase di ripresa post Covid, la
stessa Regione Toscana sta investendo su una campagna
di promozione, diretta in modo particolare al mercato
italiano, così come ai toscani stessi per invogliare quel
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turismo di vicinato alla riscoperta della bellezza diﬀusa
della Toscana, ed è pertanto opportuno che i principali
snodi di viaggio, come le stazioni ferroviarie, siano in
grado di presentare servizi adeguati anche in vista di una
possibile ripresa degli spostamenti anche per il turismo;
Ritenuto che:
pur non avendo competenze dirette in materie, è
opportuno che la Regione si attivi nei confronti di RFI e
Ferrovie dello Stato aﬃnché la stazione di Livorno possa
ospitare al più presto i servizi di bar e ristorazione per i
viaggiatori che passano per questo fondamentale snodo
della costa toscana;
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
ad attivarsi nei confronti di RFI aﬃnché si possa
arrivare, quanto prima, ad una soluzione positiva
circa la riapertura del bar e del punto ristoro-pizzeria
situati all’interno della stazione di Livorno Centrale,
anche tenendo conto della necessità di oﬀrire servizi
adeguati ai viaggiatori e turisti che transitano per questa
importante stazione ferroviaria, alla luce del momento
particolarmente delicato e degli sforzi della Regione
stessa per favorire un turismo di vicinato alla riscoperta
della Toscana.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale 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 Viceppresidente Segretario
Francesco Gazzetti

- Mozioni
MOZIONE 28 luglio 2020, n. 2395
Approvata nella seduta del Consiglio regionale del
28 luglio 2020. In merito alle iniziative di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Premesso che:
- a livello europeo il cancro al seno costituisce la
patologia tumorale più frequente nelle donne (ogni anno
vengono diagnosticati circa 332 mila casi) e rappresenta
la seconda causa di morte;

- secondo i dati forniti dal Ministero della salute, il
tumore al seno colpisce una donna su otto nell’arco della
vita e rappresenta il 29 per cento dei tumori femminili;
- il tumore al seno metastatico (anche deﬁnito
carcinoma mammario al IV stadio) rappresenta un tumore
che dalla sede primaria di individuazione si è diﬀuso ad
altre parti del corpo attraverso le vie linfatiche ed i vasi
sanguigni;
- a livello nazionale, a fronte delle 53 mila donne (dati
AIOM 2019: 53 mila donne e 500 uomini) che ogni anno
vengono colpite dal tumore al seno, si hanno 12 mila
decessi, mentre si stima che le donne che convivono con
un tumore al seno metastatico siano circa 37 mila (fonte:
“I numeri del cancro in Italia”);
- secondo il rapporto stilato dall’Associazione italiana
registri tumori (AIRTUM), nel 2018 l’incidenza dei casi
è aumentata (+0,3 pe cento) facendo registrare 52.800
nuovi casi.
Ricordato che il Parlamento europeo:
- in data 13 febbraio 2003 adottava una risoluzione
(P5_TA (2003) 0270) relativa al tumore al seno
nell’Unione europea, atto con il quale, al ﬁne di ridurre
la mortalità per la patologia in questione, si aﬀermava la
necessità di garantire l’accesso allo screening, ai controlli
periodici ed alle terapie in tutti i paesi dell’Unione;
- il 25 ottobre 2006 adottava una seconda risoluzione
(B6-0528/2006) con la quale si invitavano gli stati
membri a garantire, entro il 2016, la creazione a livello
nazionale di unità di senologia; sulla base di quest’ultima
risoluzione, anche a livello nazionale, veniva intensiﬁcato
l’impegno nella lotta al tumore al seno, attivando
iniziative volte a garantire, a tutte le donne aﬀette da
tale patologia, il diritto ad essere curate da una équipe
multidisciplinare ed a sviluppare una rete capillare di
centri di senologia certiﬁcati ed interdisciplinari, oltreché
rispondenti a precisi criteri di qualità;
- il 5 maggio 2010 approvava la “Dichiarazione scritta
sulla lotta contro il tumore al seno dell’Unione europea”.
Richiamate le seguenti intese raggiunte in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano:
- intesa in materia di Piano nazionale della
prevenzione 2005-2007, atto con il quale si prevedeva,
tra i vari obiettivi generali, di perseguire il potenziamento
degli screening oncologici (tumore al seno, alla cervice
uterina, al colon retto), anche mediante l’istituzione di
centri dedicati, del 23 marzo 2005;
- intesa sul regolamento degli standard ospedalieri,
che prevede che le regioni considerino le indicazioni
provenienti dall’Unione europea, nonché quelle di cui
al documento di indirizzo nazionale ﬁnalizzate alla
presa in carico multidisciplinare delle pazienti aﬀette
da neoplasia mammaria, attraverso le unità mammarie
interdisciplinari (breast unit), tramite speciﬁche modalità
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organizzative ed assistenziali (n. 98/CSR) del 5 agosto
2014;
- intesa inerente al documento tecnico per ridurre il
Burden del cancro per gli anni 2014-2016 (n. 144/CSR)
del 30 ottobre 2014;
- intesa sul documento recante “Linee di indirizzo
sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei
Centri di Senologia” (n. 185/CSR) del 18 dicembre 2014.
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 gennaio 2017 (Deﬁnizione e aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1,
comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502).
Viste:
- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina
del servizio sanitario regionale);
- la legge regionale 14 dicembre 2017, n, 74
(Disciplina dell’Istituto per lo studio, la prevenzione e la
rete oncologica “ISPRO”).
Rilevato che:
- come si evince dal Piano sanitario sociale integrato
regionale (PSSIR) 2018-2020 (Focus 1, Dedicato ai
pazienti oncologici), ogni anno in Toscana vengono
diagnosticati circa 25 mila nuovi tumori (esclusi i tumori
cutanei diversi dai melanomi). Secondo i dati del Registro
tumori della Regione Toscana (anno 2013), i tumori più
frequenti sono alla mammella (13 per cento di tutte le
nuove diagnosi, considerando uomini e donne assieme),
al colon-retto (13 per cento), al polmone (11 per cento) e
alla prostata (10 per cento); le nuove diagnosi attese per
il 2018 sono circa 12.900 tra gli uomini e 12 mila tra le
donne;
- in Toscana nel 2014 (ISTAT, ultimo anno disponibile)
sono stati 12.149 i decessi attribuibili a tumore, mentre
la neoplasia che ha fatto registrare il maggior numero
di decessi è quella al polmone (2.299), seguita da colon
retto (1.258), pancreas (802), stomaco (784) e seno (697);
(fonte: AIOM);
- in Toscana la sopravvivenza a cinque anni raggiunge
il 62,2 per cento (65 per cento fra le donne e 56 per
cento fra gli uomini): fra i cinque tumori che, in ambito
regionale, fanno registrare le percentuali più alte di
sopravvivenza troviamo quello della mammella (88 per
cento), ed ancora della tiroide (96 per cento), testicolo
(93 per cento), prostata (92 per cento), melanoma (88 per
cento).
Considerato che tra i principali elementi in grado di
conferire eﬃcacia alla cura del tumore si annoverano
le azioni di sensibilizzazione ed informazione, la
prevenzione mediante screening mammograﬁci, la
precocità della diagnosi e la partecipazione delle pazienti,
sostenute da un adeguato supporto psicologico, al percorso
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terapeutico mediante prestazioni sanitarie appropriate ed
uniformi in tutte le diverse realtà territoriali.
Evidenziato che nel 2016 il 72,9 per cento delle donne
toscane ha eseguito la mammograﬁa (44 per cento in Italia)
per la diagnosi precoce del tumore al seno; nello stesso
anno, la Regione ha deciso di allargare progressivamente
la fascia di età per detto esame accogliendo le donne dai
45 ai 74 anni (alle cittadine di età inferiore ai 50 anni
viene oﬀerta la mammograﬁa annuale, per le over 50 il
controllo avviene ogni due anni).
Considerato che già nel 2007 la Regione Toscana
riteneva opportuno provvedere ad allestire, nell’ambito
della rete assistenziale oncologica regionale, una rete
di centri multidisciplinari per la diagnosi e la cura dei
tumori al seno, con lo scopo di fornire alle pazienti livelli
omogenei e di elevata qualità di assistenza su tutto il
territorio regionale.
Ricordato che il precedente PSSIR 2012-2015,
al punto 2.3.1.1 (La lotta ai tumori), nel deﬁnire il
contesto operativo osservava come il sistema a rete
deﬁnito dall’Istituto toscano tumori (ITT) si fosse
consolidato nel corso degli anni con la diﬀusione
di un modello organizzativo comune (accoglienza,
gruppi oncologici multidisciplinari) e di procedure
condivise (raccomandazioni cliniche) raggiungendo
“importanti risultati in termini di oﬀerta omogenea e
di qualità veriﬁcata con speciﬁci indicatori di percorso
assistenziale”.
Preso atto del complesso di atti assunti nel corso
degli anni da parte della Giunta regionale nel campo
dell’oncologia, tra i quali si annoverano i seguenti:
- deliberazione 31 marzo 2014, n. 272 (Riordino
delle Rete chirurgica oncologica toscana: primi indirizzi
alle Aziende Sanitarie per la costituzione della Rete dei
Centri di Senologia e requisiti organizzativo-assistenziali
degli stessi);
- deliberazione 2 novembre 2016, n. 1068 (Indirizzi
regionali per la revisione delle modalità organizzative
nella gestione del follow up oncologico);
- deliberazione 10 aprile 2017, n. 372 (Approvazione
‘Progetto regionale integrato per l’oncologia);
- deliberazione 9 ottobre 2017, n. 1095 (Rete
oncologica regionale: approvazione documento “criteri
di appropriatezza organizzativa del regime assistenziale
del paziente oncologico in trattamento medico
antitumorale”);
- deliberazione 9 ottobre 2017, n. 1096 (DGR
1068/2016: approvazione indicazioni per la creazione di
agende per le visite di Follow up Oncologico);
- deliberazione 6 agosto 2018, n. 910 (Costituzione
della rete regionale di ascolto, informazione e
orientamento dei cittadini sui percorsi socio-sanitari);
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- deliberazione 14 gennaio 2019, n. 32 (Gruppi Oncologici Multidisciplinari ‘GOM’ per le neoplasie dell’età
adulta nell’ambito della rete oncologica regionale. Disciplina);
- deliberazione 4 marzo 2019, n. 268 (Rete Oncologica
Regionale: Istituzione Rete Clinica Senologica).
Ricordato, altresì, che da parte dell’Assessorato al
Diritto alla salute risulta attivato con l’ISPRO un tavolo
tecnico con l’obiettivo di deﬁnire “speciﬁci PDTA per
l’attivazione di un programma di sorveglianza e relativo
PDTA rivolto alle donne ad alto rischio di tumore
mammario-ovarico su base eredo-familiare”, delle quali
il 20-30 per cento sono rappresentate da donne portatrici
di mutazione patogenica dei geni BRCA1 e/o BRCA2
(al riguardo vedasi anche la mozione 11 aprile 2018, n.
1158, e la relativa nota di attuazione.
Preso atto del contenuto della legge regionale
1° ottobre 2019, n. 61 (Disposizioni in merito alla
Commissione unica di accertamento sanitario della
condizione di disabilità. Modiﬁche alla l.r. 60/2017),
la quale, al ﬁne di garantire la massima appropriatezza
delle valutazioni eﬀettuate dalle commissioni uniche
di accertamento, è intervenuta per assicurare - qualora
richiesto - la presenza di un medico specialista nella
branca medica di riferimento a tutela, in particolar modo,
dei soggetti aﬀetti da tumore al seno.
Considerato che:
- con particolare riferimento alle richiamate del.gr.
272/2014 e 268/2019, la Regione ha intrapreso da anni
una strategia rivolta alla presa in carico dei casi di tumore
alla mammella;
- in tale contesto il Centro di senologia rappresenta
un modello organizzativo per l’assistenza alle persone
aﬀette da carcinoma mammario, per il tramite di un
gruppo multidisciplinare di professionisti dedicati e con
esperienza speciﬁca maturata in ambito senologico;
- detto centro riunisce funzionalmente tutte le unità
operative, semplici, complesse o dipartimentali o
servizi, che sono coinvolti nella diagnosi e nella cura
della patologia tumorale mammaria e che concorrono a
garantire, in un’ottica di genere, la multidisciplinarietà
della diagnosi, cura e riabilitazione delle pazienti con
carcinoma mammario;
- in virtù del complesso di azioni messe in atto, sia in
ambito nazionale sia regionale, la mortalità per tumore
alla mammella risulta in continuo calo, dal momento che
ogni anno subisce un decremento pari all’1,4 per cento,
anche se purtroppo il dato di sopravvivenza a cinque anni
per le donne aﬀette da tumore in fase iniziale subisce un
calo per quante incorrono in una diagnosi di tumore in
stato avanzato o metastatico.
Ricordato che:

- Europa Donna Italia, movimento per i diritti alla
prevenzione e cura del tumore al seno, il 13 ottobre u.s.,
tramite la propria rete associativa, ha dato vita in tutta
Italia ad una serie di iniziative volte a sensibilizzare
l’opinione pubblica e la politica in merito alle esigenze
ed alle problematiche che accompagnano la vita delle
donne con tumore al seno metastatico ed è tornata a
chiedere l’istituzione di una Giornata nazionale dedicata
al tumore al seno metastatico;
- sempre da parte di Europa Donna Italia, si
avanzavano le seguenti richieste: un percorso di cura ed
assistenza speciﬁco in tutti i centri di senologia (Breast
Unit); una corsia preferenziale per controlli ed esami,
tempi di attesa e rapida consegna degli esiti; disponibilità
di tutti i diversi specialisti necessari; il supporto costante e
qualiﬁcato dello psicologo per il paziente ed il caregiver;
informazioni sulle sperimentazioni ed accesso agevolato
ai trials clinici disponibili; il rapido accertamento
dell’invalidità civile e/o inabilità.
Considerato che:
- alla Camera dei Deputati ed al Senato della
Repubblica risultano presentati, rispettivamente, la
proposta di legge n. 748 ed il disegno di legge n. 481
(Disposizioni sui trattamenti diagnostici, terapeutici e
assistenziali del tumore mammario metastatico);
- tali atti, tra le ﬁnalità, propongono: di garantire
l’uniformità sul territorio nazionale dei trattamenti
diagnostici e terapeutici previsti nelle diverse fasi del
tumore mammario e del tumore mammario metastatico,
con gli obiettivi di assicurare la piena realizzazione
di screening organizzati della popolazione su scala
nazionale; l’appropriatezza dei percorsi diagnosticoterapeutici e degli interventi costruiti sulla base delle
migliori evidenze scientiﬁche; la realizzazione di uno
speciﬁco percorso assistenziale uniforme che privilegi
la multidisciplinarietà ed elimini le duplicazioni
diagnostiche e tecnologiche, garantendo continuità
assistenziale attraverso i vari livelli della rete; il
coordinamento della raccolta dei dati epidemiologici
mediante l’istituzione dell’Osservatorio nazionale sul
tumore al seno metastatico e l’istituzione, nella data del
13 ottobre, della Giornata nazionale di sensibilizzazione
sul tumore al seno metastatico.
In considerazione del complesso di azioni messe
in atto da parte della Regione Toscana in materia di
contrasto ai tumori, con particolare riferimento al tumore
alla mammella.
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
- ad attivarsi nei riguardi del Governo e del Parlamento
aﬃnché si giunga in termini brevi alla calendarizzazione
ed all’approvazione della proposta di legge n. 748 e del
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disegno di legge n. 481, richiamati in narrativa, aﬃnché
gli elementi migliorativi in essi contenuti in materia
di trattamenti diagnostici, terapeutici ed assistenziali
del tumore mammario metastatico, possano trovare
concreta applicazione a vantaggio dei pazienti aﬄitti
da tale patologia ed ancora si proceda all’istituzione,
nella data del 13 ottobre, della Giornata nazionale di
sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico;
- ad attivarsi, parimenti, presso tutte le sedi opportune,
aﬃnché le buone pratiche raggiunte dal sistema sanitario
regionale della Toscana richiamate in narrativa, possano
costituire un punto di riferimento nell’ambito del processo
volto ad uniformare su scala nazionale l’attuazione dei
trattamenti diagnostici e terapeutici previsti nelle diverse
fasi del tumore mammario, nonché a promuovere, una
volta istituita detta Giornata nazionale, la più ampia
diﬀusione possibile a livello regionale di tutte le iniziative
ﬁnalizzate alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica e
delle istituzioni sul tema del tumore al seno metastatico;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale 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 28 luglio 2020, n. 2397
Approvata nella seduta del Consiglio regionale del
28 luglio 2020. In merito alla distribuzione dei tribunali sul territorio regionale della Toscana.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Premesso che:
- il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155
(Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uﬃci
del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1. comma
2, della legge 14 settembre 2011. n. 148) è intervenuto
nella revisione delle circoscrizioni giudiziarie attraverso
la soppressione di trentuno tribunali ordinari di tutte le
duecentoventi sezioni distaccale, tra cui quella di Empoli;
- con il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156
(Revisione delle circoscrizioni giudiziarie -Uﬃci dei
Giudici di Pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembre 2011, n. 148), si è disposta, altresì, la
soppressione di centinaia di uﬃci del Giudice di Pace, tra
cui anche quelli di Empoli e Castelﬁorentino.
Tenuto conto che il venire meno del Tribunale di
Empoli, nella forma di Sezione Distaccata del Tribunale
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di Firenze, e dell’Uﬃcio del Giudice di Pace, a servizio
dell’intero circondario e dell’area circostante, sono stati
vissuti come una grave perdita per il territorio.
Rilevato che a seguito della chiusura di tali presidi, il
Comune di Empoli, quale ente capoﬁla dell’Unione dei
Comuni dell’Empolese Valdelsa, ha assunto numerose
iniziative per la riapertura dell’Uﬃcio del Giudice di
Pace di Empoli, poi eﬀettivamente ottenuta a far data dal
1° aprile 2017.
Preso atto che, al ﬁne di raﬀorzare i presidi giudiziari
sul territorio, con atto ai rogiti del Notaio Roberto
Longobardo di Empoli del 1° agosto 2018, repertorio
n. 5072, è stata costituita una associazione denominata
“Associazione per l’istituzione del Tribunale Ordinario
di Empoli e della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Empoli”, che si è posta tra gli obiettivi
principali quello di promuovere e favorire l’istituzione
del Tribunale Ordinario di Empoli e della relativa Procura
della Repubblica con sede nel Comune di Empoli.
Tenuto conto che:
- secondo il criterio della superﬁcie in chilometri
quadrati, il Tribunale Ordinario di Empoli, con i suoi
932,93 kmq., sarebbe 116° su 137 tribunali ordinari;
- da un’analisi della durata media in giorni delle cause
civili nel 2018 (fonte: dati Ministero Grazia e Giustizia,
rielaborazione del Sole 24 Ore) risulterebbe una media di
durata nazionale dei procedimenti pari a 389 giorni;
- prendendo in esame soltanto le regioni del centro
nord (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia,
Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia,
Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche) emerge
come i Tribunali di Firenze e Pisa siano stati, sempre nel
2018, tra i più lenti di tale area, con una durata media delle
cause civili che li colloca, rispettivamente, in 61esima e
65esima posizione su sessantotto tribunali attivi (Firenze
media 357 giorni, Pisa media 432 giorni).
Presto atto delle numerose prese di posizione assunte
negli anni da parte dei rappresentanti istituzionali e politici
del territorio, come ad esempio la mozione “Inerente
l’appoggio alle iniziative assunte dall’Associazione per
l’istituzione del Tribunale Ordinario e della Procura della
Repubblica presso il tribunale di Empoli”, approvata
all’unanimità dal Consiglio Comunale di Empoli, con
deliberazione 25 luglio 2019, n. 70.
Considerato che:
- anche alla luce dei dati sopra riportati sulla
popolazione interessata e sulla durata dei procedimenti,
l’istituzione di un nuovo tribunale collocato nel cuore
del circondario empolese sembrerebbe in grado di poter
decongestionare il lavoro e costituirebbe un elemento
decisivo per garantire tempi più rapidi della giustizia,
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non solo per il territorio di Empoli, ma, indirettamente,
per tutto il territorio della Città Metropolitana di Firenze;
- tale presenza è da ritenersi condivisibile anche per
il fatto di poter garantire una maggiore accessibilità
ai servizi di giustizia per cittadini e imprese, viste le
distanze e i collegamenti con gli attuali uﬃci giudiziari
competenti sul territorio;
- recentemente, dal Ministero della Giustizia
sembrerebbero arrivati segnali di disponibilità a rivedere
la revisione delle circoscrizioni giudiziarie operata
nel 2012, sulla base di comprovati dati statistici e reali
necessità territoriali.
Ritenuto che:
- sia pertanto opportuno attivarsi nei confronti del
Governo per chiedere che venga valutata quanto prima,
stanti i numeri sopra richiamati, l’istituzione e l’apertura
del Tribunale Ordinario di Empoli e della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Empoli;
- parimenti, sia opportuno sollecitare il Governo
aﬃnché la gestione dell’uﬃcio del Giudice di Pace di
Empoli passi deﬁnitivamente dalle spese dei comuni a
quelle dello Stato.
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
ad attivarsi nei confronti del Governo, ed in
particolare del Ministero della Giustizia, al ﬁne di valutare l’istituzione e l’apertura del Tribunale Ordinario
di Empoli e della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Empoli, tenendo conto dei dati e delle
argomentazioni sinteticamente richiamate in narrativa,
nonché, garantire il necessario raﬀorzamento e consolidamento, con il passaggio della gestione dei medesimi
uﬃci a spese dello Stato, del Giudice di Pace di Empoli.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale 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 28 luglio 2020, n. 2420
Approvata nella seduta del Consiglio regionale del
28 luglio 2020. In merito all’organizzazione dei centri
uniﬁcati prenotazione (CUP) toscani e alla situazione
dei lavoratori del CUP del distretto di Massa e Carrara.
IL CONSIGLIO REGIONALE

Premesso che, per centro uniﬁcato di prenotazione
(CUP) si intende il sistema centralizzato informatizzato
di prenotazione delle prestazioni sanitarie, deputato a
gestire l’intera oﬀerta (SSN, regime convenzionato,
intramoenia, ecc.) con eﬃcienza, strutturando in
modo organizzato l’attività delle unità eroganti
per ciò che attiene l’erogazione delle prestazioni,
interfacciandosi a questo scopo con le diverse procedure
di gestione dell’erogazione, degli accessi e delle relative
informazioni, supportando modalità di programmazione
dell’oﬀerta e comunicazione ai cittadini. Tale sistema
consente di facilitare l’accesso alle prestazioni sanitarie
e di monitorare la domanda e l’oﬀerta complessiva,
attraverso idonei strumenti di analisi, che forniscano
informazioni rilevanti ai ﬁni del governo delle liste
di attesa (dal documento “Linee Guida Nazionali del
Sistema CUP”, fonte salute.gov.it).
Valutato che dal momento che il servizio erogato dai
CUP rappresenta il punto di contatto fondamentale tra
il Servizio sanitario regionale e l’utenza, i lavoratori ivi
impiegati meritano attenzione e tutele straordinarie, in
particolare in questa fase di ripresa delle normali attività
medico-sanitarie dopo l’emergenza COVID-19, in cui le
aziende unità sanitarie locali (AUSL) sono chiamate a
smaltire un arretrato di circa tre mesi delle visite e degli
esami rinviati.
Considerato che:
- negli ultimi anni si sono veriﬁcati molteplici episodi
di esternalizzazione dei CUP delle strutture ospedaliere
toscane, in particolare di quelle periferiche, che hanno
portato a un accentramento di un servizio che per sua
natura è tanto più utile quanto più viene distribuito sul
territorio
- l’esternalizzazione dei CUP ha in molti casi portato
alla precarizzazione e alla riduzione del personale e, di
conseguenza, a.un peggioramento del servizio oﬀerto
(come nei casi di Massa Marittima, (cfr. il Tirreno.
gelocal edizione Grosseto: “Esternalizzazione del Cup:
Giuntini alza la voce” del 23 febbraio 2018), e di Pisa,
(cfr. gonews.it: “Cobas su esternalizzazione Cali Center
Cup di Pisa”, del 10 aprile 2019);
- la situazione post emergenza da SARS-CoV-2 sta
mettendo in luce in tutta la sua gravità l’insuﬃcienza di
personale dei CUP toscani recentemente riformati.
Preso atto:
- delle recenti agenzie di stampa in argomento che,
riportando alcune testimonianze di utenti che nei giorni
scorsi hanno tentato di contattare i CUP regionali, hanno
messo in evidenza tutta l’inadeguatezza del sistema dei
CUP così come organizzato oggi: “Il telefono squilla
ininterrottamente e la voce dell’operatore dall’altra parte
non arriva mai. Un problema cronico per il Cup, il centro
unico delle prenotazioni sanitarie, fra Asl e Azienda
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ospedaliera, di cui ci ritroviamo spesso a scrivere.
Sempre le stesse segnalazioni, à denunciare un sistema
che evidentemente non funziona. Ma in questi ultimi
tempi il problema è divenuto ancora più evidente: sono
tanti i cittadini che segnalano l’impossibilità di contattare
il servizio gestito dall’Asl. “(da LaNazione.it edizione
Siena: “Il Cup non risponde, l’Asl chiede scusa”, 11
giugno 2020);
- delle dichiarazioni del Direttore generale dell’AUSL
Toscana Sud-Est, Antonio D’Urso, che ammette come
“in eﬀetti il CUP così come era strutturato in epoca preCovid non va bene. E non siamo ancora riusciti a renderlo
più performante” (ibidem).
Considerato, in particolare che, la situazione più
critica al momento vede coinvolti i lavoratori del CUP
di Massa-Carrara, servizio estemalizzato dalla AUSL
Toscana Nord-Ovest, per il quale la Regione ha prima
previsto un cambio di appalto a seguito di ricorsi di
aziende precedentemente escluse dalla gara, escludendo
in un secondo momento la clausola di salvaguardia per
la tutela dei dipendenti, che a questo punto non hanno
più alcuna certezza sul proprio futuro lavorativo (cfr. il
Tirreno edizione Massa: “Cup, la protesta dei lavoratori:
«Rischiamo il posto. Ora basta»”, 12 giugno 2020).
Tale condizione dei lavoratori del CUP di Massa
risulta ancora più diﬃcile da accettare, considerando
l’enorme stress lavorativo cui sono stati sottoposti durante
il periodo dell’emergenza COVID-19, senza possibilità
di utilizzare lavoro agile né cassa integrazione.
IMPEGNA
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE
a provvedere in tempi rapidi alla stabilizzazione del
servizio CUP per assicurare a tutti coloro che concorrono
alla salute dei cittadini, fatte salve le diﬀerenze professionali, pari condizioni contrattuali, pari livelli retributivi
e pari diritti;
a intraprendere tutte le iniziative necessarie, di
concerto con i rappresentanti dei lavoratori, al ﬁne di
tutelare i lavoratori del CUP di Massa e di tutti i CUP
della Toscana;
a provvedere con urgenza all’assunzione di nuovo
personale in supporto alle risorse umane in forze ai CUP,
da tempo provate dal superlavoro derivante da carenza
di organico;
a indirizzare l’azione delle AUSL verso una
reinternalizzazione dei CUP toscani e per un’inversione
del processo di accentramento territoriale che il servizio
ha subito negli ultimi anni.
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Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale 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 28 luglio 2020, n. 2422
Approvata nella seduta del Consiglio regionale del
28 luglio 2020. In merito alla situazione occupazionale degli operatori del centro unico di prenotazione
(CUP) dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, con particolare riferimento alla provincia di Massa Carrara.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Premesso che:
- da alcuni giorni è emersa sulla stampa locale la
situazione concernente i lavoratori dei servizi del centro
unico di prenotazione (CUP) dell’Azienda unità sanitaria
locale Toscana Nord Ovest, con particolare riferimento a
quelli operanti nella provincia di Massa Carrara;
- attualmente i CUP e i servizi front oﬃce della Asl,
per il territorio in oggetto, conterebbero oltre cento
dipendenti, e sarebbero gestiti da tre cooperative diverse;
- a partire dal 1° luglio i citati servizi di CUP e front
oﬃce dovrebbero passare, a seguito degli esiti di una
gara di appalto realizzata dall’Ente di supporto tecnicoamministrativo regionale (ESTAR), al Consorzio Nazionale Servizi (CNS), che si è aggiudicato il contratto in
oggetto;
Rilevato che:
- secondo quanto riportato dalle associazioni
sindacali, tale situazione apre un momento di profonda
incertezza per il futuro dei lavoratori coinvolti, anche in
conseguenza del fatto che Consorzio CNS ha scelto, a sua
volta, come braccio operativo dell’area nord Toscana, la
cooperativa COOPLAT;
- tra le preoccupazioni manifestate dai lavoratori vi è,
anzitutto, il timore che non venga rispettata la clausola di
salvaguardia e quindi assicurata la continuità contrattuale
nei confronti di lavoratrici e lavoratori delle imprese
attualmente operative in tale settore e che, in alcuni casi,
da oltre vent’anni prestano servizio nei CUP;
- inoltre, la COOPLAT, ovvero la cooperativa
individuata dal Consorzio CNS come braccio operativo
dell’area nord Toscana, risulterebbe in gravi condizioni
ﬁnanziarie, aggravatesi a seguito della crisi COVID-19,
tanto che, secondo quanto denunciano i sindacati,
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sarebbero stati riscontrati negli ultimi mesi problemi
reiterati di ritardo del pagamento degli stipendi e, in
generale, di regolare retribuzione dei dipendenti;
- sempre secondo quanto dichiaratodalle organizzazioni
sindacali, nei giorni scorsi la stessa COOPLAT avrebbe
inviato una missiva in cui sostanzialmente dichiarava la
propria diﬃcoltà nel garantire una continuità gestionale
dovuta a problemi economici e, sempre secondo quanto
riportato dai sindacati, i soci stessi della cooperativa
sarebbero stati chiamati, negli ultimi periodi, a compiere
ulteriori sacriﬁci salariali per cercare di salvare la stessa
cooperativa;
Preso atto che sulla vicenda che riguarda il
destino occupazionale degli attuali operatori del CUP
dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest operanti nella
provincia di Massa Carrara, i sindacati interessati (UIL,
CGIL e CISL) hanno dichiarato lo stato di agitazione e
convocato l’assemblea dei lavoratori;
Considerato che:
- il lavoro degli addetti del CUP ha subito nel tempo
un considerevole aumento, sia in termini di quantità di
prestazioni, sia in termini di qualità del servizio erogato;
- il CUP rappresenta un punto di contatto fondamentale
tra il sistema sanitario e l’utenza gli operatori di tale
servizio sono i primi a interagire con le persone che si
accostano alle prestazioni sanitarie e il loro ruolo diventa
fondamentale per garantire una buona sanità;
Ritenuto che, alla luce di quanto sinteticamente
descritto in precedenza, è opportuno attivarsi per
monitorare la condizione lavorativa degli operatori
del CUP dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, con
particolare riferimento alla provincia di Massa Carrara,
alla luce del passaggio di consegne con il soggetto che
si è aggiudicato il servizio a partire dal 1° luglio, nonché
valutare ogni azione utile tesa a garantire ogni sforzo per
una giusta retribuzione e stabilità nei rapporti di lavoro
dei medesimi lavoratori;
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
ad attivarsi aﬃnché si possa giungere ad una revisione
delle condizioni di lavoro degli stessi operatori del CUP
dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, con particolare
riferimento alla provincia di Massa Carrara, al ﬁne di
garantire la giusta retribuzione e maggiori certezze dal
punto di vista occupazionale.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale 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 28 luglio 2020, n. 2438
Approvata nella seduta del Consiglio regionale del
28 luglio 2020. In merito all’opportunità di prevedere
speciﬁci contributi per l’acquisto o la ristrutturazione
della prima casa nelle aree montane della nostra regione per contrastarne lo spopolamento
IL CONSIGLIO REGIONALE
Premesso che,
- in Toscana il territorio montano copre oltre il 47 per
cento del totale, pur abitandovi solo il 12 per cento circa
della popolazione, con una densità pari a 50 abitanti per
Kmq contro i 236 dei restanti territori;
- le zone montane soﬀrono condizioni di
svantaggio causate dalla collocazione geograﬁca e
dalle caratteristiche morfologiche, le quali comportano
minore accessibilità (trasporti e infrastrutture viarie),
minori servizi e minore appetibilità per quanto concerne
l’insediamento di attività economiche e produttive;
- la situazione sopra descritta ha portato, negli
ultimi decenni, all’abbandono progressivo delle zone di
montagna da parte della popolazione anagraﬁcamente
più giovane alla ricerca di realizzazione sociale e
professionale in altre zone della regione;
- è urgente programmare eﬃcaci interventi volti a
contrastare l’invecchiamento e lo spopolamento delle
aree montane, presupposto indispensabile per favorire un
progressivo miglioramento delle prospettive di sviluppo
di tali zone.
Ricordata la legge regionale 27 dicembre 2011,
n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) ed
in particolare i suoi articoli 85 “Politiche pubbliche
regionali a favore dei territori montani” e 87 “Fondo
regionale per la montagna”.
Ricordato:
- il Programma regionale di sviluppo (PRS) 2016 –
2020, approvato con risoluzione 15 marzo 2017, n. 47
dal Consiglio regionale, ed in particolare il Progetto
3 “Politiche per la montagna e per le aree interne”,
continuamente aggiornato in base agli obiettivi che si
intendono via via raggiungere;
- che, secondo quanto aﬀermato nello stesso PRS, la
Regione, al ﬁne di promuovere la coesione tra le diverse
aree territoriali, valorizza lo sviluppo economico, sociale,
culturale e civile dei territori montani.
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Considerato che:
- con deliberazione di Giunta 11 maggio 2020,
n. 465, la Regione Emilia Romagna ha approvato il
“Bando Montagna 2020”, ﬁnalizzato a incentivare
la rivitalizzazione delle aree montane attraverso la
concessione di contributi a nuclei familiari residenti
in montagna che desiderino acquistare la prima casa
(limitatamente ad alloggi o immobili già esistenti, senza
ulteriore consumo di suolo), oppure per recuperare il
patrimonio edilizio esistente adibito o da adibire a prima
casa;
- le risorse destinate al programma sopra descritto
ammontano a 10 milioni di euro e che il contributo
richiedibile va da un minimo di 10.000 ad un massimo
di 30.000 euro, comunque non superiore al 50 per cento
delle spese sostenute per i costi di acquisto dell’immobile
e, in caso di ristrutturazione, non superiore al 50 per
cento dell’importo dei lavori;
- il contributo descritto è destinato a cittadini italiani
o di altro stato dell’Unione Europea o a cittadini stranieri
regolarmente soggiornanti, in possesso di un ISEE non
superiore a 50.000,00 euro o 60.000,00 euro nel caso di
persone singole intenzionate a convivere more-uxorio o
a costituire una unione civile che sono anagraﬁcamente
inserite in altro nucleo familiare, purché si distacchino
costituendo un nucleo familiare a sé stante.
Ritenuto opportuno prevedere un intervento analogo a
quello della Regione Emilia Romagna con l’obiettivo del
ripopolamento delle zone montane, incentivando la scelta
di organizzare vita e lavoro in un contesto extraurbano a
contatto più diretto con la dimensione rurale e naturale.
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
a prevedere, nell’ambito delle politiche regionali per
la rivitalizzazione della montagna e delle aree interne,
lo stanziamento di speciﬁci contributi destinati a nuclei
familiari già residenti o che intendano acquisire la
residenza in zone montane per l’acquisto della prima
casa (limitatamente ad alloggi o immobili già esistenti,
senza ulteriore consumo di suolo) oppure per il recupero
del patrimonio edilizio esistente adibito o da adibire a
prima casa.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale 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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MOZIONE 28 luglio 2020, n. 2440
Approvata nella seduta del Consiglio regionale del
28 luglio 2020. In merito alla salvaguardia occupazionale degli operatori e reinternalizzazione delle attività
di front oﬃce e prenotazione centro unico di prenotazione (CUP).
IL CONSIGLIO REGIONALE
Tenuto conto che:
- a seguito della gara di appalto indetta dall’Ente di
supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR) per
conto della Regione Toscana relativa alla riorganizzazione
di prenotazione centro unico di prenotazione (CUP) e
front oﬃce dell’Aziende unità sanitarie locali (AUSL)
Toscana Nord Ovest, dal 1° luglio tali servizi saranno
gestiti dal consorzio Reti Carta Nazionale dei Servizi
(CNS), che si è aggiudicata la gara;
- dal punto di vista operativo, i servizi saranno
eﬀettuati dalla Cooperativa Cooplat le cui diﬃcoltà
ﬁnanziarie si sono aggravate a seguito della pandemia
COVID-19, determinando una situazione di incertezza
rispetto alla garanzia dei livelli occupazionali e
generando comprensibile preoccupazione presso i cento
addetti coinvolti nel passaggio d’appalto;
Ricordato che anche in condizioni ordinarie, in caso di
passaggi d’appalto, non sempre è garantita la continuità
contrattuale dei lavoratori delle imprese precedenti e che
non sono sempre assicurate le medesime tutele lavorative
e salariali, un rischio accresciuto a causa delle diﬃcili
condizioni economiche in cui oggi versa Cooplat;
Tenuto conto che:
- la situazione appare particolarmente preoccupante
nel territorio di Massa Carrara, tanto che nei giorni scorsi
le organizzazioni sindacali hanno dichiarato lo stato di
agitazione;
- Reti CNS si sarebbe aggiudicata anche alcuni servizi di
front oﬃce dell’Azienda ospedaliera universitaria (AOU)
pisana a seguito di una riorganizzazione dell’attività
decisa dai vertici aziendali che comporterebbe la chiusura
del CUP di Cisanello, l’esternalizzazione del CUP di
Santa Chiara e l’esternalizzazione dell’accettazione del
servizio di prenotazione radiologica (UO Radiologia 3);
Considerato che, secondo quanto denunciato dalle
organizzazioni sindacali, la decisione di AOUP sarebbe
stata presa senza neppure informare i lavoratori e i
loro rappresentanti, malgrado il forte impatto che avrà
sull’organizzazione del lavoro e sulla sua qualità, anche
in considerazione dell’ulteriore precarizzazione ed
esternalizzazione prevista;
Ricordati il presidio di protesta davanti alla sede
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ESTAR di Pisa e lo sciopero, poi revocato in attesa di un
imminente incontro con la Giunta regionale, promossi da
sedici operatrici e operatori del call center del servizio
CUP Tel operativo in Versilia e a Livorno, Cecina,
Piombino ed Elba, per denunciare l’incertezza sul loro
futuro e chiedere garanzie sulle prospettive occupazionali
dopo il nuovo appalto;

Tenuto conto che l’esternalizzazione dei servizi
sanitari produce precarietà, riduce le tutele del lavoro e
peggiora la qualità del servizio, senza spesso generare
alcun risparmio;

Considerato che l’appalto del CUP Tel è scaduto
il 30 giugno scorso ma non è ancora chiaro se il call
center CUP Tel di Livorno resterà attivo o, come risulta
alle organizzazioni dei lavoratori, sarà smantellato e se
il servizio di prenotazione visite sarà riorganizzato con
altre modalità, ad esempio tramite il ricorso a sportelli
polifunzionali;

ad adoperarsi aﬃnché Reti CNS assicuri la continuità
occupazionale prevista dalla clausola di salvaguardia,
in modo da garantire i diritti acquisiti dei lavoratori
e delle lavoratrici e da assicurare condizioni salariali
che tengano in debito conto l’attività svolta, dando in
tal modo risposte e rassicurazioni a tutto il personale
attualmente impegnato nelle attività di Massa Carrara,
nel CUP Tel di Livorno e nel CUP di Arezzo.

Tenuto conto che:
- quest’ultima ipotesi produrrebbe un impatto
negativo, non solo sulle lavoratrici e i lavoratori, ma
anche sui cittadini, dato che prenotare telefonicamente
una visita sarà molto più diﬃcile e richiederà più tempo,
né sono ancora conosciute le mansioni che gli operatori
attualmente impiegati dovranno svolgere o quale sarà la
loro sede di lavoro e il tipo di contratto previsto;
- a seguito del cambio di gestione dei servizi CUP e
degli sportelli front oﬃce dell’AUSL Toscana Sud Est,
i lavoratori della sede di Arezzo hanno proclamato uno
sciopero per un intero turno di lavoro il 29 e 30 giugno,
convocando una manifestazione di fronte all’ospedale
San Donato alla vigilia dell’inizio del nuovo appalto,
dato che non è stata ad oggi garantita la continuità
lavorativa per le attuali centoventi operatrici e operatori
del servizio;
- le organizzazioni sindacali dell’AUSL Sud Est
denunciano come la gara sia stata aﬃdata al massimo
ribasso, mettendo così a rischio il lavoro degli attuali
operatori e operatrici, e come non siano state date risposte
rassicuranti da parte del nuovo gestore, il consorzio CNS,
riguardo ad una transizione corretta e in grado di garantire
sia le attuali condizioni di lavoro degli operatori, sia la
qualità del servizio ai cittadini;
Ricordato che tale complessiva riorganizzazione
comporta un’ulteriore riduzione del pubblico in
un’attività centrale e non certo accessoria per il Servizio
sanitario regionale;
Considerato che l’attività di CUP e Fronte Oﬃce
non rappresenta solo una funzione amministrativa ma
anche una fondamentale porta di accesso al servizio
sanitario regionale, come la stessa fase post COVID-19
sta dimostrando;
Ricordato che equità, eﬃcienza, qualità ed eﬃcacia
del servizio dipendono anche dalle condizioni di lavoro
degli operatori;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale 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 28 luglio 2020, n. 2448
Approvata nella seduta del Consiglio regionale
del 28 luglio 2020. In merito alla situazione occupazionale dei lavoratori del centro unico di prenotazione (CUP) di Massa-Carrara (Azienda USL Toscana
Nord-Ovest).
IL CONSIGLIO REGIONALE
Appreso delle diﬃcoltà in cui al momento si trovano
i lavoratori del centro unico di prenotazione (CUP)
dell’azienda USL Toscana Nord ovest presso Massa
Carrara, a causa del possibile cambio di gestore del
servizio, tanto che si trovano costretti a scioperare per
chiedere maggiori tutele e garanzie lavorative;
Evidenziato che vi è il rischio di un peggioramento
delle condizioni di lavoro, dei livelli retributivi e dei
diritti maturati nel corso degli anni da suddetti lavoratori;
Ritenuto indispensabile avviare un percorso di
stabilizzazione di questi lavoratori, un percorso che
coinvolga anche tutti coloro che attualmente lavorano
per soggetti terzi che prestano servizi per conto
dell’assistenza sanitaria integrativa (ASI) e a cui manca
quella stabilità lavorativa che è propria dei dipendenti
diretti della azienda sanitaria;
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Evidenziata la necessità che i livelli occupazionali non
vengano pregiudicati e che il salario debba mantenersi
equo;
Ritenuto necessario intervenire al più presto per
risolvere la situazione in cui si trovano i lavoratori del
CUP in considerazione;
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
ad attivarsi nei confronti della ASI aﬃnché vengano
avviati i necessari percorsi di stabilizzazione di queste
categorie di lavoratori.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale 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 28 luglio 2020, n. 2475
Approvata nella seduta del Consiglio regionale del
28 luglio 2020. In merito all’opportunità di attribuire un ruolo strategico alla Banca Monte dei Paschi di
Siena per l’attuazione della politica economica nazionale di sostegno a imprese e famiglie nella fase di crisi
determinata dall’emergenza sanitaria COVID-19.

un ottimo strumento per realizzare un’eﬃcace azione di
sostegno ai tanti settori dell’economia che soﬀrono una
pesante crisi di liquidità (come partite IVA, commercio,
artigianato, agricoltura e industria);
- sarebbe quindi opportuno utilizzare la Banca Monte
dei Paschi quale strumento pubblico utile per superare,
almeno in parte, le farraginose e complesse procedure
che il sistema bancario nazionale sta frapponendo
all’attuazione delle decisioni prese a favore dell’economia
del Paese;
Considerati i forti legami fra Banca Monte dei Paschi e
territorio toscano, ossia l’humus dal quale essa trae origine,
sia in termini di dislocazione delle strutture operative che
di composizione degli organi amministrativi, un fattore
che garantirebbe un’accessibilità facilitata alle cittadine
e ai cittadini toscani;
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
ad attivarsi nei confronti del Governo nazionale per
chiedere che venga attribuito alla Banca Monte dei Paschi
di Siena un ruolo primario e strategico nell’attuazione
della politica economica nazionale di sostegno a imprese
e famiglie nella fase di crisi determinata dall’emergenza
COVID-19.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale 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
Premesso che:
- il Ministero dell’Economia e delle Finanze detiene il
68,2 per cento del capitale sociale della Banca Monte dei
Paschi di Siena s.p.a., conﬁgurando di fatto tale Istituto
come l’unica banca pubblica operante nel comparto retail,
ossia con attività rivolte direttamente al consumatore
ﬁnale di beni o servizi;
- a tutt’oggi appare irrealistica l’ultimazione del
processo di privatizzazione dell’Istituto bancario entro
il 31 dicembre 2021, così come previsto nel piano
concordato con l’Unione Europea;
Considerata la peculiarità della situazione attuale,
nella quale il sistema bancario nazionale tarda a fornire
risposte tempestive alla crisi economica nazionale dovuta
alla pandemia da COVID-19;
Ritenuto che:
- in questo quadro, la Banca Monte dei Paschi, attraverso
la presenza diretta dello Stato, potrebbe rappresentare
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La Presidente
Lucia De Robertis

MOZIONE 28 luglio 2020, n. 2484
Approvata nella seduta del Consiglio regionale del
28 luglio 2020. In merito alle prospettive della ﬁliera
del latte nel Mugello.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Premesso che:
- la nascita della Centrale del Latte di Firenze risale
all’anno 1951 ed è dovuta all’impegno del Sindaco
Giorgio La Pira nel condurre a termine un complesso
iter burocratico che consentiva di beneﬁciare di quanto
previsto dal “Programma per le Centrali del Latte” messo
a punto dall’UNICEF e dall’Amministrazione Aiuti
Internazionali;
- detta Centrale adottava da subito la forma giuridica
della Società per azioni, pur in presenza di un contesto
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politico-amministrativo nel quale, a fronte di situazioni
analoghe, la forma di gestione prevalente era individuata
nella municipalizzata;
Ricordato che:
- nel 1964 la compagine societaria della Centrale,
a seguito di una ristrutturazione aziendale, vedeva il
Comune di Firenze acquisire il 96 per cento delle azioni,
a fronte del 47 per cento detenuto nel 1951;
- nell’arco temporale 1982 - 1993 la particolate
attenzione prestata alle strategie di mercato portava
alla fusione della Centrale del Latte di Firenze con la
Centrale di Pistoia (1982), e successivamente, nel 1993,
con il Consorzio Provinciale Livornese: a seguito di tali
operazioni il capitale sociale della Centrale del Latte di
Firenze, Pistoia e Livorno S.p.A. (CLF) risultava così
ripartito: Centrale di Firenze 35,27 per cento), Comune di
Pistoia 32,71 per cento, Consorzio Provinciale Livornese
12,00 per cento, Cassa di Risparmio di Firenze 0,01 per
cento, Banca Nazionale del Lavoro 0,01 per cento;
- nel corso del 2008 veniva avviato un confronto tra
i soci in merito alla possibile conversione del prestito
obbligazionario in essere, aﬃdando a Fidi Toscana, in
veste di advisor, gli opportuni approfondimenti;
- in conseguenza dell’interesse manifestato dai
soggetti coinvolti, l’l1 marzo 2009 e il 3 giugno 2009,
si giungeva alla sottoscrizione di un accordo preliminare
“Protocollo d’intesa per la ricapitalizzazione della
Centrale del Latte di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.A.”,
ﬁnalizzato ad un aumento di capitale caratterizzato da
un conferimento di denaro ben più sostanzioso del solo
valore del prestito obbligazionario, segno inequivocabile
della volontà pubblica di investire nei valori socioeconomici rappresentati dalla Centrale del Latte;
- con la sottoscrizione del citato protocollo di intesa,
con allegato il relativo piano di ricapitalizzazione e
consolidamento, nonché la stima del valore economico
del capitale della Centrale e l’accordo quadro per la
ricapitalizzazione e patto parasociale per la governance,
si intendeva, tra l’altro, progettare un futuro certo per la
Centrale;
- a seguito del richiamato protocollo di intesa
la compagine societaria risultava come di seguito
rappresentata: Comune di Firenze (42,858 per cento),
Fidi Toscana (23,892 per cento), Comune di Pistoia
(18,416 per cento), Camera di Commercio di Firenze
(8,069 per cento), Area Livornese (6,759 per cento),
Banca Nazionale del Lavoro (0,003 per cento), Cassa di
Risparmio di Firenze (0,003 per cento);
Rilevato che in data 4 dicembre 2015 la Centrale del
Latte di Firenze, Pistoia e Livorno S.p.A. e la Centrale
del Latte di Torino & C. S.p.A. (CLT), sottoscrivevano
un accordo ﬁnalizzato a un’operazione di aggregazione
(accordo di fusione) da attuarsi mediante la fusione per
incorporazione di CLF in CLT;

Evidenziato che detta operazione, come descritta
nella relazione illustrativa degli amministratori, si
inseriva nella più ampia strategia di crescita che
caratterizzava le due aziende ed era ﬁnalizzata a creare
un polo interregionale specializzato nella produzione e
nella commercializzazione di prodotti lattiero-caseari in
grado di aggregare realtà e marchi forti a livello locale,
accomunati da “Valori essenziali quali la qualità, la
sicurezza e la territorialità”; scopo dell’operazione era
dunque quello di dare vita ad un gruppo di importanza
nazionale nel settore del latte e dei prodotti freschi in
genere, operando congiuntamente per sfruttare tutte le
potenzialità delle singole aziende;
Ricordato che la Centrale del Latte Toscana S.p.A,
costituita in data 30 maggio 2016, risulta essere
la diretta emanazione dell’ex Centrale del Latte di
Firenze, Pistoia e Livorno S.p.A., dapprima fusa in
data 30 settembre 2016 in Centrale del Latte del Latte
di Torino e immediatamente dopo conferita alla nuova
entità; a seguito di tale operazione gli azionisti rilevanti
in Centrale del Latte d’Italia (CLI), risultavano essere:
Finanziaria Centrale del Latte di Torino, Lavia s.s.,
Comune di Firenze, Fidi Toscana e Comune di Pistoia;
Ricordato che il Gruppo CLI:
- chiudeva l’esercizio 2017 con un fatturato consolidato
di 183,447 milioni di Euro rispetto ai 117,786 milioni di
euro, con un incremento del 55,7 per cento. Il risultato
operativo lordo EBITDA ammonta a 7,245 milioni di
euro (3,9 per cento sul valore della produzione), contro
2,905 milioni di Euro del 2016 (2,4 per cento sul valore
della produzione), il margine operativo netto Earnings
Before Interests and Taxes (EBIT) o anche detto reddito
operativo aziendale positivo per 661 mila euro (0,4 per
cento sul valore di produzione), nel 2016 il margine
operativo risultava negativo per 1,608 milioni di euro.
Il risultato netto consolidato dopo le imposte è negativo
per 261 mila euro e non confrontabile con quello
dell’esercizio 2016 risultato da business combination
derivante dall’operazione di fusione;
- in relazione alle informazioni sulle società
controllate comprese nell’area di consolidamento, riferite
all’esercizio 2017, per quanto attiene alla Centrale del
Latte della Toscana S.p.A., controllata al 100 per cento,
metteva in rilievo che CLT chiudeva l’esercizio 2017 con
un margine operativo lordo pari a 3,516 milioni di euro
(4,1 euro del valore di produzione), e un risultato netto
dopo le imposte positivo per 36 mila euro. I ricavi delle
vendite, al lordo delle vendite infragruppo, ammontavano
a 82,874 milioni di euro;
- chiudeva l’esercizio 2019 con un fatturato
consolidato che raggiungeva 175,151 milioni di euro
rispetto a 180,35 milioni di euro, con un decremento
del 2,9 per cento. Il risultato operativo lordo Earnings
Before Interests Taxes Depreciation and Amortization
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(EBITDA) che in italiano si traduce in margine operativo
lordo ammontava a 6,567 milioni di euro (3,7 per cento sul
valore della produzione) contro 7,788 milioni di euro del
2018 (4,3 sul valore di produzione). Il margine operativo
netto EBIT risultava negativo per 5,302 milioni di euro
(-3,0% sul valore della produzione), nel 2018 il margine
operativo era stato pari a 849 mila euro. Il risultato
netto consolidato dopo le imposte e dopo l’iscrizione di
imposte anticipate, risultava negativo per 6,511 mila euro
rispetto al risultato netto dopo le imposte positivo di 398
mila euro dell’esercizio 2018; (fonte: Gruppo Centrale
del Latte d’Italia- Bilancio d’esercizio e consolidato
2019, Relazione sulla gestione, 5 marzo 2020);
Considerato che i risultati di gestione della Centrale
del Latte ed un contesto economico non favorevole
rendevano necessario un aumento di capitale di 30
milioni di euro;
Evidenziato che, sempre in base alla sopra richiamata
relazione di gestione, la compagine azionaria del gruppo
risultava essere cosi composta: Finanziaria Centrale
Latte di Torino S.p.A. (40,65 per cento); Comune di
Firenze (11,09 per cento); Lavia s.s. (7,10 per cento);
Fidi Toscana (6,15 per cento); mercato (35,01 per cento);
Richiamato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175 (Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica);
Rilevato che detto d.lgs. 175/2016, all’articolo 14
“Crisi d’impresa di società a partecipazione pubblica al
comma”, comma 5, recita: “Le amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli
2447 e 2482-ter del codice civile, (sottoscrivere aumenti
di capitale, eﬀettuare trasferimenti straordinari, aperture
di credito), ne1 rilasciare garanzie a favore delle società
partecipate, con esclusione delle società quotate e degli
istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi
consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano
utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di
perdite anche infrannuali”;
Considerato che nel mese di marzo 2020 Newlat Group
ha sottoscritto un accordo vincolante con la Finanziaria
Centrale del Latte di Torino, socio di riferimento della
Centrale del Latte d’Italia, per l’acquisto della partecipazione di maggioranza in quest’ultima Centrale, pari al
46,24 per cento a fronte del pagamento per ogni azione
CLI di un corrispettivo di 1 euro e di 0,33 azioni ordinarie
di Newlat Food;
Preso atto che:
- nel documento predisposto da Newlat Group per
l’acquisto delle quote è stata posta attenzione alla ﬁliera
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del Mugello, come importante centro di produzione
del bio e dell’alta qualità; a conferma di tale indirizzo
andrebbero le dichiarazioni della proprietà del Gruppo
riportate a mezzo stampa: “Vogliamo dare valore ai brand
locali come Mukki. E soprattutto non abbiamo alcuna
intenzione di risparmiare sulla materia prima, né di
rovinare quello che è un importante patrimonio produttivo
locale. Contiamo piuttosto di fare una riorganizzazione
dei costi di vendita, generali e amministrativi, eliminando
le ineﬃcienze come i tre distinti cda che ancora esistono”;
(fonte: dichiarazioni riportate da La Nazione in data 1°
aprile 2020);
- pur a fronte di un’operazione che ha l’obiettivo
di consolidare il mercato caseario italiano, integrando
i due principali operatori in possesso di importanti
elementi di complementarietà, rimane forte il clima di
preoccupazione venutosi a determinare nel territorio
del Mugello a causa della scarsa informazione fornita
dall’acquirente in merito alle modalità di declinazione
reale delle prospettive di sviluppo e di integrazione fra
gli altri marchi della Newlat Group e Mukki, che ha da
sempre orientato la propria produzione alla qualità e
all’eccellenza del prodotto e costantemente operato in
stretto legame con il territorio con comportamenti etici
e patti di ﬁliera; situazione che ha di recente portato alle
dimissioni del Presidente e di alcuni componenti del
Consiglio di amministrazione di Mukki a seguito delle
esternazioni di sﬁducia espresse dall’acquirente nei
riguardi di detto Consiglio;
- a ﬁne marzo la Regione ha organizzato incontri
in videoconferenza sia con i rappresentanti della
ﬁliera del latte sia con i rappresentanti della grande
distribuzione organizzata, al ﬁne di mettere in atto
un’azione politica congiunta e condivisa per sostenere e
promuovere le produzioni locali e le rispettive ﬁliere a
fronte della situazione di crisi derivante dall’emergenza
sanitaria in atto; nel corso della videoconferenza con i
rappresentanti della ﬁliera del latte veniva inoltre decisa
la convocazione di un tavolo di confronto speciﬁco per
valutare le prospettive della Centrale di Firenze a seguito
dell’operazione ﬁnanziaria sopra richiamata;
Considerato che:
- la Regione Toscana nel corso degli anni ha messo
in atto scelte strategiche di politica agricola volte sia a
favorire uno sviluppo sostenibile del sistema rurale,
basato, tra l’altro, sulla valorizzazione dei prodotti locali,
sull’integrazione tra agricoltura e ambiente, sulla tutela
del consumatore in materia di tracciabilità e salubrità
delle produzioni della zootecnia toscana, sia a raﬀorzare
le opportunità di occupazione e di redito delle aree rurali,
anche in funzione della salvaguardia della biodiversità,
dello sviluppo sostenibile e della tutela del paesaggio
in funzione della prevenzione di fenomeni di dissesto
idrogeologico;
- per il settore agricolo del Mugello, solo nel corso
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degli ultimi cinque anni, risultano impegnate da parte
della Regione risorse pari a 30 milioni di euro con il
Primo pilastro (pagamenti diretti e interventi di mercato)
e 54 milioni di euro con il Programma di sviluppo rurale,
in virtù del quale oltre centoventi aziende bio hanno potuto beneﬁciare di 7,5 milioni di euro di premio. I quattro piani integrati di ﬁliera relativi al Mugello hanno
visto il coinvolgimento di molte aziende zootecniche e
della stessa Centrale del Latte di Firenze come soggetto
capoﬁla;
- la ﬁliera del latte risulta strategica per il territorio
toscano, sia sotto il proﬁlo occupazionale che della
tutela ambientale, ed in questo contesto il ruolo della
Centrale di Firenze risulta decisivo, in quanto punto di
conferimento per sessanta aziende toscane, in gran parte
del Mugello, le quali annualmente conferiscono 300 mila
quintali di latte, evidenziando che la ﬁliera zootecnica
legata alla Centrale del Latte si è irrobustita molto grazie
all’impegno, anche in termini economici, profuso dagli
allevatori sul versante della qualità (linee “Alta qualità,
Mugello, Toscano, Biologico”);
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
a proseguire nell’azione di monitoraggio e di
attenzione messa in atto sino ad oggi nei riguardi del
ruolo strategico che la Centrale del Latte di Firenze e la
ﬁliera zootecnica ad essa legata hanno svolto in termini
economici, occupazionali ed ambientali per la Toscana,
in generale, e per il Mugello in particolare;
a convocare in tempi congrui, con le modalità che
l’emergenza sanitaria in corso richiede, il tavolo di
confronto annunciato sulla Centrale del Latte di Firenze
nell’ottica di creare un. fronte coeso fra istituzioni pubbliche e soggetti rappresentativi delle realtà produttive della
ﬁliera del latte in grado di analizzare la situazione vigente
e delineare insieme strategie future relative al comparto
e relative alla creazione del distretto rurale e del distretto
biologico, alla salvaguardia della qualità del prodotto e
del valore economico dello stesso (che ad oggi purtroppo
ha visto un taglio sul costo del latte passando da 0,395
a 0,36 euro a litro) alla luce dei nuovi assetti societari
di CLI, oltreché alle possibili ulteriori forme di sostegno
regionale ad un settore strategico, in quanto fondamentale
fonte economica per il territorio del Mugello.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale 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 28 luglio 2020, n. 2487
Approvata nella seduta del Consiglio regionale del
28 luglio 2020. COVID-19. Prevenzione comportamenti errati e preparazione sistema sanitario.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Considerato che:
- l’andamento del virus COVID-19 non è in alcun
modo prevedibile. Non è chiaro, al di là degli unici casi
certi, ovvero quelli che ﬁniscono sotto la lente del sistema
sanitario, vuoi perché a causa della gravità dei sintomi
vengono poi ricoverati, vuoi perché ﬁniscono sotto
qualche screening, in che modo sia ancora presente nella
popolazione. Nell’incertezza sulle forme di contagio ed i
tempi di incubazione, peraltro, è diﬃcile anche azzardare
previsioni, che verrebbero poi falsate dalla presenza di
casi di importazione e relativi cluster. Le stesse modalità
di contenimento (il distanziamento sociale, l’uso delle
mascherine chirurgiche), al di là della loro eﬃcacia in re
ipsa (come già accennato sopra, il contagio per aerosol,
inizialmente escluso, viene adesso ammesso come “prova
emergente”, riducendo teoricamente quindi l’eﬃcacia
delle mascherine chirurgiche, e delle mascherine
stesse), hanno una percentuale di aderenza da parte
della popolazione sempre meno confortante. Le diverse
ordinanze, il cui enforcement è diﬃcilmente attuabile e
il cui rispetto diﬃcilmente veriﬁcabile, lasciano spazio
alla realtà di questi giorni: complici le temperature miti,
la percezione che sia tutto passato, l’oggettivo fastidio
di indossare una mascherina, si assiste a sempre più
episodi di palese violazione di ogni misura precauzionale
e di fastidio o aggressività verso chi richiama al loro
rispetto: assembramenti, spiagge aﬀollate, bar pieni,
mascherine indossate come scaldacollo sia da parte dei
clienti che da parte di molti esercenti. Quasi fossero
odiosi strumenti da tenere solo a portata di mano in caso
di controllo, e non strumenti di tutela. L’idea diﬀusa per
cui le mascherine comunemente distribuite servono poi a
“proteggere gli altri”, porta molti ad abbandonare anche
le ultime inibizioni in nome dell’innato sano egoismo:
“Se non protegge me, cosa mi importa di indossarla per
proteggere gli altri?”;
- le notizie che provengono, relative alla formazione
di nuovi focolai, destano preoccupazione per le modalità
con cui il virus ha dimostrato di saper circolare in maniera
subdola, mostrando i primi segni ed i suoi primi “cluster”
quando ogni azione di tagliafuoco non impedisce,
comunque, una nuova violenta esplosione;
- a marzo tali cluster si erano mostrati solo in alcune
regioni del nord, e il lockdown non aveva comunque poi
impedito, in tali zone, una vera e propria strage, complice
il collasso del sistema sanitario regionale. Certamente
il periodo di chiusura avrà evitato ulteriori decessi, e
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certamente avrà limitato il propagarsi del virus nel resto
della penisola;
- oggi, tali focolai si presentano apparentemente
timidi, sparsi per tutta la penisola; si cerca di tracciare
i contatti (operazione che ha mostrato peraltro come il
trade oﬀ fra impegno di personale ed economico e risultati
sia signiﬁcativamente positivo solo in fasi precocissime)
ma è diﬃcile sapere come la situazione potrà evolvere.
Ci aspettano due mesi di notevoli e veloci movimenti di
persone lungo la penisola; spostamenti incontrollati, con
rispetto delle regole presumibilmente non elevatissimo;
Rilevato che la Regione Toscana, al momento del
primo lockdown (e l’economia, intesa come realtà
imprenditoriali e commerciali, oltre che occupazione,
e il sistema sociale, oltre che il sistema sanitario,
non potrebbero reggerne un altro senza gravissime
conseguenze) si è attrezzata, peraltro in maniera non
coordinata:
- da una parte, per i malati COVID-19, creando bolle,
reparti COVID negli ospedali pubblici, recuperando posti
letto intensiva nelle sale operatorie e posti letto COVID
in strutture dismesse Dall’altra parte, per i malati non
COVID-19, le cui prestazioni non fossero procrastinabili
(si pensi ai malati oncologici, per cui il tempo è un
fattore prezioso), o magari già ricoverati, ha optato per lo
spostamento, in alcuni casi, in strutture private, presso cui
sono state mobilitate anche apparecchiature e personale e
operate divisioni attraverso percorsi dedicati;
- i malati esclusi da queste due categorie - fra cui molti
cronici - sono stati parcheggiati in attesa di riprendere le
normali attività. Molti, peraltro, spaventati dal rischio di
contrarre il COVID, loro sponte hanno evitato di recarsi
al pronto soccorso anche se in presenza di sintomatologie
acute; in questo senso, l’inappropriatezza del non chiedere
soccorso è stata un eﬀetto di ritorno della situazione
creatasi. In questo grosso insieme, si stima che molte
persone possano essere decedute o possano aver subito
aggravamenti delle loro patologie che porteranno ad una
diminuzione della qualità della vita ed a costi superiori
per il sistema sanitario nazionale. A ciò si aggiungano i
costi da sostenere per il follow up dei nuovi “disabili” che,
guariti dal COVID-19, sono comunque andati incontro ad
una serie di limitazioni organiche e funzionali croniche
e solo in parte risolvibili: a livello polmonare, renale,
cardiaco, di deambulazione, fonatorie, che richiederanno
studi approfonditi, e comporteranno, oltre a problemi per
chi ne sarà aﬀetto, l’onere di controlli continui e supporti;
Atteso che limitare il virus nella sua diﬀusione da una
parte, e mantenersi preparati in risposta, ad uno worst
case scenario (come mutuato dalle regioni del nord) sia
per pazienti COVID-19 che per gli altri pazienti, sono le
strategie da attuare immediatamente (in realtà avrebbero
dovuto essere già attuate). Da una parte, quindi, rendere
cogente l’utilizzo di mascherine (che, seppur non
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completamente eﬃcaci, se indossate da entrambe le parti
certamente impediscono una buona parte, statisticamente
parlando, dei contagi), sanzionando adeguatamente,
in via amministrativa, il loro non utilizzo in maniera
adeguata alla situazione: se il non utilizzo da parte di
un avventore è grave, ancor più grave è l’inutilizzo, o
lo scorretto utilizzo, da parte di un esercente. Si pensi
poi alla struttura normativa nazionale: se in un periodo
di assenza di patologie diﬀuse, e di restrizioni alla
libertà di aggregarsi, diﬃcilmente si può pensare di
poter essere infetti e quindi diﬃcilmente la condotta di
chi non indossa la mascherina o non rispetta le basilari
regole di distanziamento sociale può avere rilievo penale,
in un periodo laddove il virus circola, in maniera nota
ad ogni “uomo medio”, i rischi sono ugualmente noti e
ben comunicati al pari degli obblighi, è chiaro come la
faccenda cambi;
Considerato altresì che:
- accertata la possibilità, in premessa maggiore, di
essere infetti (e non potrebbe essere diversamente),
il non indossare la mascherina, o attuare altri
comportamenti non concessi, conﬁgura una condotta in
cui, per negligenza, imperizia o imprudenza, si accetta
il rischio, in premessa minore, di diﬀondere il virus e
contagiare un numero indeﬁnito di persone, delle quali
statisticamente una certa percentuale si ammalerà e/o
contagerà altri soggetti. È questo il reato, a forma libera
ed a mezzo vincolato, previsto dall’articolo 452 del
codice penale in relazione alla fattispecie ex articolo
438, e non occorre, non potendovi essere, la prova di
aver cagionato un’epidemia, ovvero il danno-evento di
malati che possano provarsi essere stati infettati dalla
persone, poiché il solo diﬀondere liberamente i germi
della SARS-CoV-2 porta un contributo non irrilevante
all’epidemia stessa ed al pericolo del suo proseguimento,
al punto che alcuni autori parlano di mixtum compositum
(R. FRESA, sub art. 438, in Codice Penale Commentato,
Torino, 2018). Con un’epidemia in corso, relativa ad un
patogeno altamente diﬀusivo e contagioso, la condotta
errata costituisce di per sé, ed innanzitutto, un’oﬀesa
dell’interesse alla salute pubblica, interesse tutelato;
- se la discussione relativa alla oﬀensività, ai sensi del
codice penale, di una condotta superﬁciale (che, pur non
essendo dolosa, facilmente si tramuta in “criminalmente
colposa”, quando sai di poter essere ammalato e quindi di
poter diﬀondere la malattia) quale è il menefreghismo delle
regole potrebbe impegnare libri interi, anche alla luce sia
della indimostrabilità di quante persone hai infettato da
una parte, che della probabilità statistica di contagiarne
parecchie se sei malato, occorre che la Regione (le
regioni) stabiliscano - in coordinamento con il Governo,
uno standard punitivo amministrativo adeguato non solo
per chi viola gli obblighi di isolamento, ma anche per
chi viola le disposizioni volte a impedire la propagazione
del virus. Standard che presuma anche la possibilità di
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veriﬁcare se tali persone sono eﬀettivamente positive
al virus del SARS-CoV-2, in modo, prima di tutto, da
ricostruire i loro primari contatti sociali;
- la preparazione ad uno worst case scenario impone
il mantenimento e l’aﬃnamento delle strutture pronte ad
accogliere nuovi casi di COVID-19, anche in numero
elevato ed in spazi temporali brevi, fornendo a tutti loro
un supporto medico adeguato a garantirgli le possibilità
migliori di sopravvivenza e terapia.
- ciò imporrebbe la separazione delle strutture
COVID-19 pubbliche (o private) dalle altre strutture del
sistema sanitario volte alla continuazione dell’attività di
pronto soccorso e terapeutica non COVID. È evidente
che, nel caso, i ritmi non sarebbero quelli di prima, ma è
almeno necessario garantire a chi si sente male di poter
recarsi ad un pronto soccorso “normale” senza il rischio
(e la paura) di incrociare un malato di COVID-19 (ed
ai sospetti COVID di essere accolti in strutture DEA
apposite). E permetterebbe di evitare un handbrake come
quello necessario con la prima ondata;
- si tratta di una strategia da attuare già da adesso,
dove le eventuali “chiusure” di reparti COVID-19 o
il “riportare” i malati non COVID-19e il personale
sanitario e macchinari da strutture private verso gli
ospedali pubblici siano accompagnate da una veloce
ristrutturazione del meccanismo, che non può non tenere
conto del fatto che, all’interno del sistema sanitario, il
COVID-19 è una voce ed una “specialità” altamente
impattante, diﬀusiva, presumibilmente ricorrente con
ritorni improvvisi e violenti, che deve portare ad una
nuova programmazione veloce;
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
a proseguire nella regolamentazione dell’utilizzo
delle mascherine negli spazi chiusi o aperti al pubblico,
nonché negli spazi aperti, sia dove non può essere
rispettata la distanza interpersonale, in considerazione
della scarsa adesione alle prescrizioni nonché delle
nuove ipotesi di propagazione diﬀusiva anche del virus
e dell’emergere di preoccupanti nuovi cluster di casi
anche all’interno della Regione Toscana. Tale nuova
regolamentazione deve tenere certamente conto delle
esigenze dei cittadini e degli esercenti, ma anche della
possibilità di nuove ondate o ondate di ritorno del virus,
e delle sue conseguenze sul sistema sanitario regionale
e sul sistema economico e sociale in caso di nuovo
lockdown;
a proporre, in connessione con le altre regioni nelle
opportune sedi, nei confronti di chi viola le disposizioni
sull’uso delle mascherine o le altre disposizioni relative
ai comportamenti imposti per prevenire o limitare la
diﬀusione del virus, l’ipotesi di misure di veriﬁca della
eventuale contagiosità, sia al ﬁne dell’applicazione

delle misure normative esistenti che, soprattutto, per il
recupero immediato dei suoi contatti;
a sostenere l’azione intrapresa di organizzare in
tempi brevissimi un sistema sanitario che sia pronto per
una eventuale nuova ondata, sotto qualsiasi forma, di
casi di COVID-19; un sistema che, utilizzando in primis
le strutture , i macchinari ed il personale pubblico, da
una parte mantenga posti letto, strumentazione, e un
percorso sicuro ed adeguato per l’accoglienza dei casi
di COVID-19 ed il loro migliore trattamento, e dall’altra
riservi altre strutture ospedaliere ai compiti canonici di
accoglienza e trattamento in emergenza/urgenza e, dove
possibile, in elezione, dei casi non altrimenti rimandabili
o di quelli laddove il posticipo di un intervento o del
percorso e dei suoi step possa, anche in ipotesi, causare
un peggioramento delle condizioni;
in parallelo a questo, occorre, accanto a strutture
per il trattamento e l’isolamento dei paucisintomatici,
un sistema appropriato per il trattamento dei casi post
COVID-19.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale 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 28 luglio 2020, n. 2489
Approvata nella seduta del Consiglio regionale del
28 luglio 2020. In merito alla situazione dei precari
della scuola.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista l’ordinanza del Ministero dell’Istruzione
10 luglio 2020, n. 60 (Procedure di istituzione delle
graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo
4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.
124 e di conferimento delle relative supplenze per il
personale docente ed educativo), che disciplina, in
prima applicazione e per il biennio 2020/21 e 2021/22,
la costituzione delle graduatorie provinciali per le
supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto
comune e di sostegno per infanzia, primaria, secondaria I
e II grado e personale educativo;
Considerata la direttiva 1999/70/CE 28 giugno
1999 del Consiglio dell’Unione Europea relativa
all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a
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tempo determinato, che stabilisce che tutti i lavoratori,
pubblici o privati, dopo trentasei mesi di lavoro a tempo
determinato vanno stabilizzati; una norma attuata in tutti
i paesi dell’ Unione Europea tranne che in Italia dove
bisogna rivolgersi ad un giudice per tutelare tale diritto;
Osservato che:
- il bando di concorso straordinario per il ruolo
pubblicato dal Ministero dell’Istruzione risulta avere
programmi non diﬀormi da quelli per i concorsi ordinari
e presenta modalità che non agevolano i precari di lungo
corso;
- relativamente alla tabella titoli e servizi, è da ritenersi
inappropriata la modiﬁca della stessa in considerazione
del fatto che le scelte lavorative compiute dai docenti
precari sono state fatte basandosi sulla tabella in vigore
al momento dell’accettazione dell’incarico;
Evidenziato che la situazione di precariato espressa
in narrativa comporta notevoli ripercussioni non solo sui
docenti ma anche su famiglie, personale amministrativo,
tecnico e ausiliario (ATA) e dirigenti scolastici, e assume
le connotazioni di una vera e propria emergenza sociale
educativa che mette a rischio la continuità didattica e la
qualità dell’insegnamento;
Rilevato che in Toscana, dove è precario circa il 2530 per cento del personale docente, è necessario attivarsi
con estrema urgenza al ﬁne di stabilizzare gli aventi
diritto ed evitare di arrivare alla riapertura delle scuole in
situazioni di indeterminatezza e confusione;
Tutto ciò premesso e considerato,
IMPEGNA
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE
ad attivarsi con urgenza presso il Ministero
dell’Istruzione, competente per materia, aﬃnché, a
fronte della carenza di personale richiamate in narrativa,
dell’emergenza epidemiologica in atto e della prossima
ripresa dell’attività didattica, proceda:
- all’espletamento dei concorsi banditi;
- all’immissione in ruolo del personale presente
nelle varie graduatorie, necessario a garantire il regolare
svolgimento dell’attività didattica;
- all’elaborazione di una procedura straordinaria per
titoli, servizio e prova ﬁnale, volta all’abilitazione ed
all’immissione in ruolo tramite graduatoria, in ossequio
alla sopra richiamata direttiva europea, del personale
docente che vanta tre annualità di servizio, eﬀettuate e in
fase del completamento, nella scuola pubblica;
- a garantire nelle varie scuole, nell’interesse
di studenti e studentesse con disabilità, la presenza
sin dal 1° settembre del docente di sostegno con
specializzazione, facendo accedere direttamente all’anno
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di prova gli specializzati nel sostegno sulla base delle
apposite graduatorie provinciali (prima fascia GPS) per
poi procedere all’immissione in ruolo di tali docenti
specialisti tirocinio formativo attivo (TFA).
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale 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 28 luglio 2020, n. 2490
Approvata nella seduta del Consiglio regionale del
28 luglio 2020. In merito al potenziamento della medicina territoriale.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Premesso che:
- la diﬀusione ed implementazione dei servizi
territoriali e di prossimità diviene sempre più stringente
ed essenziale nel contesto attuale caratterizzato da un
indice di vecchiaia elevato, da percentuali di anziani
residenti in assistenza domiciliare e di anziani assistiti
in residenze sanitarie assistenziali (RSA), tutte sopra la
media regionale, da una distribuzione della popolazione
in piccoli centri e da una scarsa densità abitativa nel
territorio;
- l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha
evidenziato ancora di più la necessità e l’urgenza di
ricorrere ad una medicina territoriale, aprendosi anche a
sperimentazioni domiciliari;
- in questa fase di emergenza da Covid-19 il
potenziamento delle cure primarie di base domiciliari e
territoriali per la sorveglianza della gravidanza, del puerperio ed il supporto all’allattamento al seno attraverso
l’adozione di modelli di “care ostetrica” nel basso rischio,
concorrono alla diminuzione degli accessi ai servizi e dei
contagi da Covid-19 per mamme, bambini e famiglie;
Considerato che l’attivazione di una politica di sanità
d’iniziativa diﬀusa in tutta la regione risulta essere
indispensabile in una logica di equipe multidisciplinare
a disposizione del paziente che permette di ottenere un
sistema sanitario in grado di oﬀrire prestazioni eﬃcaci
ed eﬃcienti;
Rilevato che:
- i vantaggi prevedibili dal progetto sperimentale
di medicina territoriale sono di tipo sanitario, sociale,
relazionale ed economico;
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- il costo del trasporto dei malati, rispetto ad un
loro trattamento deospedalizzato, incide sulla società
mediamente più della prestazione stessa, togliendo, tra
l’altro, mezzi e strutture ed attività per casi gravi ed
urgenti. Il trasporto in ospedale, inoltre, in caso di pazienti
in isolamento può ridurre l’eﬃcacia dell’isolamento
stesso e costituire fonte di contagio per gli operatori e la
struttura ospitante;
- la dimensione umana della relazione malatoprofessionista migliora nelle esperienze di ospedalizzazione a domicilio e, quindi, di conseguenza crea un grande
beneﬁcio e soddisfazione per entrambe le parti;
- anche l’istituzione del modello di “care ostetrica”
per le situazioni di gravidanza, parto e puerperio a basso
rischio in fase di emergenza Covid-19 e post-Covid-19
consente il miglioramento dell’oﬀerta sanitaria domiciliare/territoriale in area ostetrica/neonatale in termini
di appropriatezza, eﬃcacia e soddisfazione dell’utenza;
Riscontrato che:
- tra i servizi oﬀerti può trovare grande utilità la
radiologia domiciliare, che costituisce un’importante
integrazione dell’imaging diagnostico in ospedale.
Il paziente che viene sottoposto ad una prestazione
diagnostica radiologica sul territorio regionale potrà
così disporre, in tempo reale, di immagini radiologiche
e relativi referti già eseguiti, in qualsiasi struttura
ospedaliera del Servizio sanitario regionale (SSR),
evitando così anche la ripetizione di esami inutili;
- la radiologia domiciliare si inserisce nel più ampio
contesto della diagnostica domiciliare (telemedicina),
che può essere pensata come valida alternativa alla
prestazione in ambito ospedaliero, non solo per i
pazienti fragili. ma anche per i pazienti in isolamento per
infezione, accertata o sospetta, da Covid-19;
- le professioni sanitarie interessate all’attivazione di
un servizio sperimentale domiciliare, con una conseguente
riorganizzazione complessiva, si individuano nel
loro complesso nelle professioni sanitarie tecniche
(diagnostico/assistenziali), della riabilitazione e della
prevenzione, anche attraverso un contesto progettuale di
equipe multi professionale;
Rilevato che:
- l’istituzione del modello di “care ostetrica” non
esclude la riqualiﬁcazione della rete consultoriale, ma
si integra al potenziamento dell’oﬀerta delle prestazioni
ed alla presa in carico delle donne, in un’ottica di
prevenzione e di sorveglianza della salute riproduttiva e
neonatale, nonché ad un’oﬀerta di prestazioni qualiﬁcate,
appropriate e di dimostrata eﬃcacia scientiﬁca. Gli
ambiti di esercizio professionale sono il domicilio,
l’ambulatorio, le strutture intermedie e residenziali e
l’intera comunità;
- il miglioramento delle cure sanitarie domiciliari/
territoriali per l’area ginecologica in pertinenza agli

indirizzi ministeriali e della Regione Toscana sull’implementazione delle cure per la salute di genere, l’istituzione
del modello di “care ostetrica”, potrà assicurare, oggi e
nel post Covid-19, l’oﬀerta di prestazioni di base per
la cura e la prevenzione delle patologie dell’apparato
riproduttivo della donna, assistenza alle cronicità,
situazioni di disabilità e di violenze sulla donna;
Tenuto conto che:
- le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale
della sanità (OMS) e del National institute for health
and care excellence (NICE) per l’ottimizzazione degli
esiti materni e neonatali includono tra i “gold standard”
la continuità dell’assistenza per individualizzazione
delle cure, la valutazione precoce dei rischi ostetrici
e di quelli legati al disagio sociale ed agli stili di vita,
dei bisogni psichici ed emotivi delle donne. In tal senso,
raccomandano un’assistenza ostetrica “one to one”
che, nella nostra realtà, potrebbe essere assicurata con
l’istituzione del modello di “care ostetrica” domiciliare/
territoriale;
- la sostenibilità della rivoluzione organizzativa delle
cure sanitarie domiciliari/territoriali ed il cambiamento
dei modelli di assistenza primaria deve passare dalla
valutazione della riduzione degli sprechi e dei costi
impropri, dalla riallocazione e dall’implementazione
delle risorse professionali che hanno le competenze per
svolgere in autonomia il controllo del benessere materno
fetale ed individuare le situazioni potenzialmente
patologiche che richiedono intervento medico;
Considerato che:
- con la conseguente deospedalizzazione dei procedimenti sanitari, ad integrazione di quanto fatto con le
Unità speciali di continuità assistenziale (USCA), con
l’infermiere di famiglia ed il ﬁsioterapista di comunità,
il raﬀorzamento della medicina territoriale attraverso il
coinvolgimento dei professionisti sanitari in possesso di
speciﬁche competenze, è la strada giusta da percorrere
per rendere la sanità toscana un’eccellenza anche in
questa prospettiva;
- tutte le professioni sanitarie che si rendono disponibili a far parte della medicina territoriale. aprendosi anche
a sperimentazioni domiciliari, potranno prendere parte
a questo ripensamento strutturale della presa in carico
del paziente, rispondendo alle ﬁnalità di prevenzione,
diagnosi, cura e nell’ottica della continuità assistenziale
sul territorio;
- i servizi territoriali e di prossimità producono
eﬀetti positivi sia per la salute dei cittadini sia per la
sostenibilità stessa del sistema, realizzando una migliore
appropriatezza dei percorsi e dei professionisti coinvolti
con una conseguente riduzione delle spese assistenziali;
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
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a valutare ed implementare il potenziamento della
medicina territoriale, soprattutto in questa fase emergenziale caratterizzata dalla diﬀusione del Covid-19,
con il coinvolgimento di tutte le professioni sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione
disponibili, integrando e raﬀorzando anche i servizi a
domicilio, in particolare, attivando i servizi già in essere
della radiologia domiciliare nelle RSA ed all’interno di
percorsi di assistenza domiciliare per persone fragili, non
deambulanti e disabili;
ad investire adeguatamente sulle risorse professionali
da allocare nei servizi domiciliari/territoriali in funzione
delle competenze speciﬁche di ciascuna, tenendo conto
anche degli speciﬁci ambiti di attività e di responsabilità
della professione ostetrica che riguardano la promozione
del benessere riproduttivo, l’assistenza nel percorso
nascita e la salute della mamma e del suo bambino,
nonché un approccio alla salute che riguarda tutta la vita,
dall’infanzia ed adolescenza ﬁno alla menopausa della
donna.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale 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 28 luglio 2020, n. 2502
Approvata nella seduta del Consiglio regionale del
28 luglio 2020. In merito al contrasto dell’abusivismo
nel settore trasporti per la persona.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Considerato che negli ultimi tempi sono aumentate
le segnalazioni relative ad episodi di abusivismo, in
particolar modo nel settore dei trasporti di persone, con
conducenti senza alcuna licenza che sottraggono lavoro a
chi invece è in regola con permessi e normative vigenti;
Ricordato che l’ultimo episodio è avvenuto a Forte
dei Marmi (LU), dove un tassista con regolate licenza
è stato colpito dall’auto di un conducente non in regola,
colto nell’esercizio abusivo dell’attività, fatto che ha
causato l’intervento della Polizia municipale e che ha
avuto grande rilievo sulla stampa. Precedentemente sono
stati segnalati casi analoghi a Pisa, Firenze ed altre città
toscane;
Evidenziato che, in condizioni di diﬃcoltà ed
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incertezza economica come quelle attuali, ed in virtù
del principio di legalità, risulta imprescindibile che la
Regione si attivi a sostegno dei lavoratori regolari e delle
loro famiglie, e contro l’abusivismo in ogni sua torma;
Tutto ciò premesso e considerato;
IMPEGNA
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE
a mettere in atto le misure necessarie al ﬁne di
contrastare le situazioni di abusivismo nel settore dei
trasporti di persone, salvaguardando cosi operatori
regolari, famiglie e lavoro professionale.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale 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 28 luglio 2020, n. 2507
Approvata nella seduta del Consiglio regionale del
28 luglio 2020. In merito al trasferimento di settantasei dipendenti di Clouditalia S.p.A. dalla sede di Arezzo a quella di Firenze.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Premesso che la società Clouditalia S.p.A., operante
nel settore delle telecomunicazioni, con sedi in Arezzo,
Roma, Milano e Torino, il 5 giugno 2020 ha comunicato
di trasferire i settantasei dipendenti (di questi, trentasei
sono donne con ﬁgli in giovane età) dalla sede aretina
a Firenze, in località Osmannoro; il trasferimento è
previsto per la ﬁne di ottobre dell’anno in corso;
Considerato che:
- l’azienda non ha mostrato, nel concreto, alcuna
preoccupazione per i disagi che la delocalizzazione
comporterà per i lavoratori, vista la diﬃcoltà a
raggiungere il nuovo luogo di lavoro con i mezzi pubblici
e, pur dichiarando di non avere intenzione di procedere
a licenziamenti singoli o collettivi, di fatto ha costretto
molti dei dipendenti sopracitati al licenziamento
volontario;
- il sito dello stabile della nuova sede di Firenze si
trova in località Osmannoro, in un posto diﬃcilmente
raggiungibile dai mezzi pubblici, specialmente per chi
viene dalla provincia di Arezzo. Il viaggio previsto per
raggiungere tale sede comporta un dispendio di tempo e
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denaro non indiﬀerente, tanto più che gli stipendi medi di
molti lavoratori aretini si aggirano intorno ai milletrecento
o millequattrocento euro mensili netti, motivo per cui
molti di loro sarebbero costretti a rinunciare al proprio
posto di lavoro, in un periodo particolarmente diﬃcile per
il mercato e per la ricollocazione a livello occupazionale;
Ritenuto che il trasferimento di settantasei dipendenti
comporterà l’ulteriore impoverimento della città di
Arezzo in termini lavorativi ed occupazionali;
Appreso che i dipendenti chiedono a tutte le
istituzioni locali di rimanere ad Arezzo, eventualmente
in un altro stabile, e di poter intervenire in tempi brevi ed
in modo congiunto per scongiurare tale trasferimento, e
richiamati i numerosi appelli lanciati dai lavoratori che
hanno richiesto l’intervento di più attori, tra cui anche i
rappresentanti della politica;
Ritenuto necessario che l’azienda prosegua il
confronto con i dipendenti ed i sindacati per chiarire le
motivazioni della scelta;
Sottolineati i disagi che creerebbe ai lavoratori ed alle
loro famiglie il trasferimento in oggetto, cosi come le non
chiare motivazioni industriali della decisione;
Considerato che il primo incontro al tavolo di crisi
tra Regione e società, risalente al 5 giugno, non ha dato
gli esiti sperati e non ha avuto seguito nelle settimane
successive, ﬁno ad arrivare al 14 luglio 2020, data in cui
è avvenuta la fusione tra Clouditalia S.p.A. ed Irideos
S.p.A., società di telecomunicazioni controllata dal
fondo F2I, con trasferimento della sede legale da Arezzo
a Milano, senza coinvolgimento dei sindacati e nessuna
informazione ai dipendenti;
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
a chiarire con l’azienda le ragioni speciﬁche che
sottostanno alla decisione di delocalizzare l’attività da
Arezzo all’Osmannoro ed informarne le rappresentanze
dei lavoratori;
a valutare nuovamente, di concerto con l’azienda
e gli enti locali - provincia e comune - delle ipotesi di
mantenimento dell’attività in loco, individuando un
immobile adeguato per struttura e costi;
a chiedere alla società Irideos S.p.A. il piano
strategico industriale;
ad attivarsi in ogni sede aﬃnché tale trasferimento
collettivo venga comunque scongiurato, valutando
anche, in ogni caso, opzioni alternative come quella del

ricorso allo smart working ed al telelavoro, modalità
peraltro utilizzato per tutta la fase del lockdown, che
consentirebbero di ridurre i disagi e di non impoverire il
tessuto produttivo del territorio.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale 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 28 luglio 2020, n. 2509
Approvata nella seduta del Consiglio regionale
del 28 luglio 2020. In merito alla proroga di tutte le
concessioni demaniali marittime, lacuali e ﬂuviali in
Toscana.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Premesso che il perdurante stato di incertezza relativo
alla durata dalle concessioni demaniali marittime,
che oggi si rende ancora più gravoso ed intollerabile a
causa dell’attuale emergenza sanitaria da Covid-19,
è insostenibile da parte delle imprese del settore, che
devono essere messe in condizione di poter accedere
agli investimenti necessari aﬃnché si possa agevolare
la ripresa per un territorio, come quello della Toscana, a
base prevalentemente turistica;
Preso atto che:
- con legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio
di previsione dello Stato per l’anno ﬁnanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), il
legislatore nazionale ha di fatto prorogato di quindici
anni, ossia ﬁno al 2033, la durata delle concessioni
demaniali marittime vigenti alla data di entrata in vigore
della medesima legge;
- a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni
recate dalla l. 145/2018, le regioni hanno avviato l’iter
amministrativo per il recepimento della normativa in
materia di concessioni demaniali marittime, ma le singole
regioni hanno proceduto in tal senso in ordine sparso e
con modalità diﬀerenziate;
- la Regione Toscana, con deliberazione della
Giunta 27 maggio 2019, n. 711 (Concessioni demaniali
marittime. Adempimenti procedurali conseguenti
all’applicazione della legge 30 dicembre 2018, n.145.
Revoca della DGR. n.346 del 18 marzo 2019), ha dato
le necessarie indicazioni ai comuni, attributari delle
funzioni amministrative in materia, per provvedere alla
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rideterminazione della durata di alcune tipologie delle
concessioni in base alla l. 145/2018;
Dato atto che:
- la volontà del Governo attuale, a seguito della
drammaticità dell’emergenza sanitaria da Covid-19, è
stata quella di approvare, in sede di conversione in legge
del cosiddetto “decreto rilancio”, una disposizione che
ha confermato l’estensione delle concessioni demaniali
marittime al 2033, evitando che questa normativa potesse
essere disapplicata dagli enti interessati, così come
indicato all’articolo 182, comma 2, della legge 17 luglio
2020, n. 77 (Conversione in legge, con modiﬁcazioni,
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro
e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19);
- all’articolo 182, comma 2, della l. 77/2020, è
previsto quanto segue: “Fermo restando quanto disposto
nei riguardi dei concessionari dall’articolo 1, commi 682
e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per
le necessità di rilancio del settore turistico e al ﬁne di
contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall’emergenza
epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni
competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei
concessionari che intendono proseguire la propria attività
mediante l’uso di beni del demanio marittimo, lacuale e
ﬂuviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione
delle opere non amovibili, di cui all’articolo 49 del codice
della navigazione, per il rilascio o per l’assegnazione,
con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto
di concessione alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. L’utilizzo dei beni
oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo
precedente da parte dei concessionari è confermato verso
pagamento del canone previsto dall’atto di concessione
e impedisce il veriﬁcarsi della devoluzione delle opere.
Le disposizioni del presente comma non si applicano
quando la devoluzione, il rilascio o l’assegnazione a terzi
dell’area sono stati disposti in ragione della revoca della
concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e
colpa del concessionario”;
Preso atto che:
- nel 2020 in Toscana scadranno numerose concessioni
demaniali, marittime e non, che impedirebbero ai titolari
di presentare le richieste di ﬁnanziamenti, in quanto la
loro restituzione avrebbe una durata superiore a quella
delle loro concessioni;
- tale rischio, una volta concretizzatosi, condurrebbe
le numerose aziende titolari di concessioni, che gravitano
intorno a questo comparto, ad avere il destino segnato
ed il prodotto interno lordo toscano subirebbe una forte
contrazione;
Rilevato che le società toscane, e non solo quelle
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balneari, hanno il diritto di ottenere la proroga necessaria
ad ammortizzare i danni subiti ed a garantire un giusto
guadagno, ma, soprattutto, a non essere discriminate
rispetto a quelle presenti in altre realtà regionali;
Considerato che:
- l’estensione delle concessioni demaniali marittime,
lacuali e ﬂuviali consente di oﬀrire alle migliaia di piccole
aziende un orizzonte temporale certo per permettere loro
di andare avanti con le proprie attività, che rappresentano
il ﬁore all’occhiello del turismo europeo;
- la Regione Toscana deve fare la sua parte attraverso
un intervento diretto e celere, adottando una deliberazione
di Giunta, come avvenuto in passato, per garantire la
sopravvivenza delle molteplici attività di tutti i titolari
delle concessioni demaniali marittime, lacuali e ﬂuviali,
recependo quanto disposto nel “decreto rilancio”.
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
alla luce di quanto espresso in narrativa, ad attivarsi
con i comuni aﬃnché sia applicato in Toscana l’articolo
182, comma 2, della l. 77/2020, a tutte le concessioni
demaniali marittime, lacuali e ﬂuviali, comprese quelle
dedicate alla nautica da diporto (D.P.R. 2 dicembre 1997,
n. 509), in scadenza nel 2020 e questo sia per quanto
attiene l’estensione della durata delle concessioni, sia per
non avviare o proseguire i procedimenti amministrativi
per la devoluzione delle opere non amovibili, per il
rilascio o per l’assegnazione, con procedure di evidenza
pubblica, delle aree oggetto di concessione.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale 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

- Risoluzioni
RISOLUZIONE 28 luglio 2020, n. 320
Approvata nella seduta del Consiglio regionale
del 28 luglio 2020. In merito alla valorizzazione del
trasporto regionale/locale nell’area metropolitana di
Firenze.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Premesso che negli obiettivi dell’accordo quadro
tra Regione Toscana e Rete ferroviaria italiana (RFI) –
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il cui testo è stato approvato dalla Giunta regionale l’8
marzo 2016 - che ha validità cinque anni, con possibilità
di rinnovo per ulteriori cinque e che precede la ﬁrma
del nuovo contratto di servizio tra Regione Toscana e
Trenitalia, si delinea il contesto nel quale i nuovi servizi
ferroviari dovranno svilupparsi e si pone il traguardo
di far crescere sempre più in Toscana il numero degli
utilizzatori del treno, potenziando e migliorando il
servizio ferroviario;
Visto che per RFI l’accordo quadro relativo alla
capacità ferroviaria è il principale strumento per
determinare le reali esigenze di mobilità del territorio e
per programmare, ove sia necessario, piani di upgrade
infrastrutturale, nella certezza che gli interventi
realizzati siano messi a frutto dalla crescita parallela dei
servizi regionali. E che negli obiettivi vi è la volontà di
diﬀerenziare ed interconnettere sempre più le diverse
tipologie di traﬃco: regionale e metropolitano;
Preso atto che all’articolo 18 del contratto stipulato
con Trenitalia, a seguito dell’accordo quadro con RFI,
si speciﬁca che: la Regione e Trenitalia valuteranno
congiuntamente la possibilità di promuovere la mobilità
sostenibile sulle linee “minori”, con particolare attenzione
alle giornate e orari con bassa frequentazione, e si
individuano per l’area ﬁorentina le linee minori per gli
spostamenti contro-ﬂusso rispetto al traﬃco pendolare:
Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza, via Vaglia, e
Firenze-Pontassieve-Borgo San Lorenzo;
Considerato che il trasporto regionale/locale
ferroviario ﬁorentino dispone di ben sette stazioni attive,
più tre non attive, che sono:
- Firenze Castello: è situata nell’omonimo quartiere,
all’estrema periferia nord-ovest della città; di qui passa
la ferrovia alta velocità Firenze-Bologna, la direttissima
Firenze-Bologna e la Viareggio-Firenze (oltre che dieci
binari appositi per treni merci). Sono in corso i lavori che
la collegheranno direttamente alla nuova stazione alta
velocità di Firenze Belﬁore tramite un tunnel sotterraneo
che attraversa la città;
- Firenze Rovezzano: sorta nell’omonimo quartiere
di Firenze, è posta lungo la ferrovia Firenze-Roma,
all’estremità orientale del nodo urbano del capoluogo
toscano;
- Firenze San Marco Vecchio: posta nel nuovo tratto,
via Vaglia, della linea ferroviaria faentina, nella zona
nord-est di Firenze in via Faentina, e prende il nome
dall’omonima chiesa presente nelle vicinanze;
- Firenze Statuto: è una stazione sopraelevata posta
su via dello Statuto non troppo distante dalla Fortezza
da Basso;
- Le Cure: posta sul nuovo tratto, via Vaglia, della
linea ferroviaria Faentina, molto vicina alle stazioni di
San Marco Vecchio e Salviati;

- Le Piagge: stazione sopraelevata, posta di fronte al
centro commerciale delle Piagge, nella periferia ovest
della città;
- Firenze Salviati, non attiva;
- Firenze Circondaria, non attiva;
- Firenze Cascine, non attiva.
le quali potrebbero essere ulteriormente valorizzate
ed attivate per creare un nuovo circuito turistico ed
intermodale con il trasporto esistente – metropolitano,
nazionale ed internazionale - creando e sviluppando i
percorsi adeguati con supporto di bus e tramvia. Inoltre,
gli immobili delle stazioni potrebbero essere utilizzati per
l’attivazione di servizi di noleggio di biciclette ed altri
strumenti di trasporto con energie rinnovabili attraverso
l’avvio di imprenditoria giovanile;
CHIEDE
ALLA GIUNTA REGIONALE
di prevedere un’implementazione dei percorsi sulle
linee minori ﬁorentine, di concerto con i comuni e con
l’area metropolitana, per incentivare i percorsi di mobilità
sostenibile;
di valutare eventuali richieste presso Trenitalia
per riattivare le stazioni di Firenze Salviati, Cascine e
Circondaria, in un’ottica di valorizzazione di sistema e
con progetti di mobilità comunale;
di valutare, di concerto con RFI e Trenitalia, la
valorizzazione di nuovi percorsi, intermodali e non, per
incentivare i percorsi turistici sulle linee minori, al ﬁne di
implementare sia l’oﬀerta turistica ﬁorentina, sia nuove
disponibilità, per gli abitanti del circondario, di potersi
muovere disincentivando il traﬃco su gomma privato;
di promuovere progetti mobilità con energie rinnovabili e ciclabili attraverso l’imprenditoria giovanile.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale 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 legge l.r. 23/2007.
La Presidente
Lucia De Robertis

RISOLUZIONE 28 luglio 2020, n. 324
Approvata nella seduta del Consiglio regionale del
28 luglio 2020. In merito alla riqualiﬁcazione della
rete consultoriale regionale ed all’applicazione della
deliberazione della Giunta regionale 827/2020.
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IL CONSIGLIO REGIONALE
Premesso come:
- a fronte di ciò che il Sistema sanitario nazionale
(SSN) ha dovuto aﬀrontare in questi mesi di emergenza
sanitaria non può non esserci il riconoscimento condiviso
di quanto il sistema territoriale sia un punto cardine nella
gestione della sanità pubblica;
- sia necessaria, dunque, anche a seguito della
drammatica esperienza vissuta con la pandemia da
Covid-19, una visione strategica, d’insieme, in cui il
potenziamento del territorio, la sua riqualiﬁcazione,
deve diventare il perno su cui, da un lato recuperare
quell’originaria risposta in completezza e prossimità, e
dall’altro scommettere su una capacità di innovazione nei
percorsi, nelle pratiche e nelle metodiche dell’organizzazione dei servizi;
- tale necessità riguardi, nel caso dei servizi della
rete consultoriale regionale, non solo la garanzia della
sicurezza e della tutela della salute riproduttiva delle
donne, tra cui quella nel ricorso all’interruzione volontaria
di gravidanza (IVG), ma anche la presa in carico medica,
psicologica e di supporto sociale ai giovani, alle donne,
alle coppie ed alle famiglie;
- occorre, per tali ragioni, veriﬁcare al più presto
le condizioni di sostegno economico e di investimento
complessivo verso la rete dei consultori territoriali, in
riferimento a quella centralità e valorizzazione che si
vuole loro attribuire all’interno del servizio sanitario
regionale;
Considerato che queste strutture sono, ad oggi, le
uniche in grado di fornire risposte multiprofessionali ed
integrate ai bisogni, per loro stessa natura complessi, di
salute bio-psico-sociale che la realtà sociale ed economica
produce e che la pandemia, con i suoi devastanti eﬀetti
sul versante economico e sociale, rischia di ampliﬁcare
ed i cui eﬀetti verosimilmente osserveremo già dai
prossimi mesi;
Tenuto conto che i consultori hanno come compito
quello di dare, e continuare a farlo anche in futuro, una
risposta ai bisogni di salute di persone sempre più fragili
e vulnerabili, anche in ragione delle diverse crisi di natura
culturale, economica, sociale e sanitaria che attraversano
la nostra società, come, ad esempio, ai bisogni di salute
delle donne immigrate, ai bisogni di sostegno psicologico
delle donne e delle coppie nella gestione delle relazioni
aﬀettive, ai bisogni di sostegno ai genitori nel loro ruolo
educativo, ai bisogni di ascolto e di sostegno psicosociale delle donne vittime di violenza che trovano nei
consultori un valido punto di ascolto e di aiuto all’interno
del percorso assistenziale “Codice rosa”;
Ritenuto sicuramente un passo molto importante e
signiﬁcativo l’approvazione della deliberazione della
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Giunta regionale 29 giugno 2020, n. 827 (Protocollo
operativo per l’Interruzione Volontaria di Gravidanza
farmacologica), che intende garantire sul territorio
regionale l’oﬀerta dell’IVG farmacologica come
prestazione ambulatoriale anche presso poliambulatori
pubblici adeguatamente attrezzati, funzionalmente
collegati agli ospedali ed autorizzati dalla Regione;
soprattutto in un momento in cui in altre regioni si
assiste a decisioni opposte, come nel caso dell’Umbria,
che rappresentano un indubbio arretramento politico e
culturale su questo tema;
Tenuto conto che nella succitata deliberazione
regionale si dà mandato alle Aziende sanitarie locali di
garantire nei consultori deﬁniti “principali”, presenti in
tutte le zone socio-sanitarie, a tutte le donne un’appropriata
presa in carico medica, psicologica e sociale, sia nella
fase pre, sia nella fase post IVG, e di intraprendere tutte
le azioni organizzative ed amministrative necessarie
all’adeguamento dei percorsi necessari ad attuare le
indicazioni riguardanti l’organizzazione dei servizi
aziendali deputati a garantire nella sua interezza tutto il
percorso assistenziale denominato “Percorso IVG”;
Tenuto conto che la sopracitata deliberazione regionale
ha ritenuto opportuno dare mandato al competente
settore dell’amministrazione regionale di procedere a
un’integrazione del regolamento emanato con decreto
del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016,
n. 79/R (Regolamento di attuazione della legge regionale
5 agosto 2009, n. 51 “Norme in materia di qualità e
sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti
autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” in
materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie), con requisiti speciﬁci dedicati al percorso IVG,
con particolare riferimento all’informazione sull’accesso
e sulle modalità di svolgimento dell’IVG, a garanzia
di una maggiore omogeneità del percorso, nonché alle
caratteristiche strutturali, tecnologiche, impiantistiche ed
organizzative richieste per l’eﬀettuazione di tale attività;
Ritenuto, altresì, che alla luce di tale scelta risulta
complesso, e sottende il rischio di una minore eﬃcacia
per l’attuazione del citato provvedimento regionale,
aﬃdarsi ad una rete consultoriale regionale ancora fragile
rispetto all’imponenza dei bisogni di salute che negli
ultimi anni si sono riversati su queste strutture territoriali
e che lo stesso provvedimento, senza una riqualiﬁcazione
complessiva dei servizi consultoriali territoriali, rischia
di non realizzare in modo compiuto ed uniforme sui
territori le prestazioni previste;
Ravvisato, quindi, di fondamentale importanza
aﬀrontare con urgente consequenzialità il tema
della riqualiﬁcazione e del potenziamento della rete
consultoriale attraverso la destinazione delle adeguate
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risorse ﬁnanziarie ed umane, da lungo tempo attese,
e ritenuto che sia anche necessario dare, sin da subito,
un segnale che preveda l’impiego di risorse dedicate
(ﬁnanziamenti, personale, spazi, strumentazioni
tecnologiche, ecc.) per l’applicazione concreta di quanto
previsto dalla del.gr. 827/2020;

essenziali dello stato di diritto (Forme di stato e forme
di governo): con l’avvento del costituzionalismo liberale,
infatti, si aﬀerma l’idea che ogni attività dei pubblici
poteri debba trovare fondamento in una legge, quale
atto del Parlamento, a sua volta unico organo diretta
espressione della sovranità popolare o della nazione;

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

Considerato che:
- la Costituzione vigente non contiene una
formulazione espressa di questo principio, anche se
ad esso si fa riferimento indiretto in diversi articoli: in
particolare, l’articolo 23 che stabilisce che “nessuna
prestazione personale o patrimoniale può essere imposta
se non in base a una legge”. Mentre parte della dottrina
si è espressa per la tesi della costituzionalizzazione
implicita del principio di legalità, la giurisprudenza
costituzionale lo ha ritenuto un principio generale
dell’ordinamento, ancorché non costituzionalizzato
e che il principio di legalità si declina in due diversi
signiﬁcati: si parla di legalità in senso formale quando
è suﬃciente che i pubblici poteri abbiano come base
giuridica una legge o un atto ad essa equiparato (decretolegge e decreto legislativo); si parla, invece, di legalità in
senso sostanziale quando la legge non si può limitarsi a
costituire il fondamento normativo di una certa disciplina,
ma deve, altresì, contenere una disciplina suﬃciente a
circoscrivere la discrezionalità dell’amministrazione;
- l’antifascismo, che tutt’oggi riempie le pagine
dei giornali con polemiche spicciole e svilenti dove
addirittura lo si ritiene un termine arcaico e facente parte
di un periodo storico ormai terminato, pur essendo nato,
come termine, per denotare l’opposizione al regime
fascista di Benito Mussolini nell’esperienza italiana,
non può essere omesso che a tutt’oggi rappresenti un
movimento ricco di un paniere valoriale ancora attuale
e che questi valori contribuiscano alla deﬁnizione del
carattere delle diverse forze politiche;

a prevedere velocemente, con un proprio atto
deliberativo, alla riqualiﬁcazione ed al potenziamento
della rete consultoriale regionale in tutte le funzioni
da essa svolte con gli adeguati ﬁnanziamenti che ne
garantiscano la necessaria omogeneità territoriale;
a dare subito un segnale, con l’impegno di risorse
economiche dedicate al ﬁne di garantire la fattiva
(attraverso personale dedicato e sua formazione, spazi e
strumentazioni tecnologiche adeguati) erogazione della
prestazione di IVG farmacologica presso le strutture
poliambulatoriali pubbliche ed i consultori principali
previsti dalla del.gr. 827/2020;
a prevedere, a tal ﬁne, che le aziende sanitarie
territoriali provvedano a disegnare una “mappa di
localizzazione” e realizzazione di queste strutture
disponendone le necessarie risorse.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale 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 legge l.r. 23/2007.
La Presidente
Lucia De Robertis

RISOLUZIONE 28 luglio 2020, n. 326
Approvata nella seduta del Consiglio regionale del
28 luglio 2020. In merito all’impegno per l’inserimento nello Statuto del Consiglio regionale dei termini
“Legalità” ed “Antifascismo” come parole/simbolo
rappresentanti dei valori e dei principi fondanti della
comunità toscana.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Considerato che i tempi odierni ci invitano sempre
con maggior forza ad un’attenzione applicativa del
principio di legalità e ad un pieno riconoscimento dei
valori di quello che è il movimento antifascista;
Visto che il principio di legalità è uno dei caratteri

Sottolineando che l’antifascismo non è stato,
dunque, soltanto l’autore della lotta vittoriosa contro il
fascismo, ma il creatore di un possibile ordine nuovo
nel mondo. Dalla vittoria del fronte antifascista nacque
la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, di
cui si celebra il settantesimo anniversario (e ci fu
una donna, Eleanor Roosevelt, a battersi prima di
tutti), l’Organizzazione delle nazioni unite (ONU), le
costituzioni democratiche più avanzate, come quella
italiana, combattute dalla ﬁnanza internazionale e dalla
destra e, in Italia, da un centro sinistra immemore delle
sue stesse origini e della sua possibile missione. Il sogno
e la speranza di un’Europa unita e federata fu propria di
tante forze dell’antifascismo europeo e non fu un bene
che di queste speranze si sia realizzata solo una piccola
parte, essenzialmente sul terreno monetario. Ma anche
quel poco di unione europea che si realizzò è meglio
delle disunioni che hanno portato a due guerre mondiali
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e che nuovamente vengono minacciate da sovranismi che
sono il contrario di un vero amore per la propria patria
che chiede pace e fratellanza. È proprio in nome della sua
funzione positiva che oggi l’antifascismo è più attuale
che mai;

PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
- Decreti

Valutato, altresì, che difendere i valori antifascisti
vuol dire opporsi agli squilibri economici, tutelare il
diritto al lavoro, ambire all’uguaglianza tra i popoli,
vincere la paura del diverso, rimuovere ogni ostacolo per
il riconoscimento dei diritti contro ogni diﬀerenza sociale
politica, religiosa e culturale, considerando che siamo in
un mondo con un pauroso squilibrio nella distribuzione
della ricchezza, denunciato persino dal Fondo monetario
internazionale. Nei paesi sviluppati l’industria che tira
maggiormente è quella del lusso, mentre l’indigenza o la
miseria avanzano. Intere parti delle giovani generazioni
hanno lavori precari, mal pagati, senza prospettiva.
In più ci sono le conseguenze delle guerre scatenate
dall’occidente nel medio e nel vicino oriente, oltre alle
conseguenze dei cambiamenti climatici determinati dai
paesi ricchi. Milioni di profughi in fuga dalle guerre,
dalla carestia, dalla fame. Più di tre milioni accolti nei
paesi musulmani, mentre centinaia di migliaia bussano
alla porta dell’Europa. Da tutto ciò viene la protesta che,
nel vuoto di un orientamento democratico che denunci
le vere cause dei guasti economici e sociali e provveda
di conseguenza, è stata ed è intercettata dalla destra più
retriva. La paura del diverso viene diﬀusa ad arte per
dirottare l’attenzione dai veri responsabili che stanno
ai piani alti della ﬁnanza, ove si decide dei destini del
mondo e di ciascun paese. Si lavora da molte parti per
diﬀondere la paura. Gli immigrati vengono chiamati
invasori e potenziali terroristi. Ma la lotta al terrorismo
si fa certo con servizi di sicurezza eﬃcienti non inﬁltrati,
ma soprattutto con la capacità di chiudere le guerre
neocoloniali, di promuovere la pace tra le nazioni e
l’amicizia tra le diverse culture;

Rideterminazione della durata del mandato commissariale di cui al DPGR 190/2019 per le attività
connesse alla realizzazione del primo lotto funzionale
della cassa di espansione di Pizziconi nel Comune di
Figline e Incisa Valdarno.

SI IMPEGNA
ad inserire la parola “Legalità” e la parola “Antifascismo” all’interno del proprio Statuto per mettere in
evidenza nelle gestioni e negli indirizzi amministrativi,
i principi ed i valori che contraddistinguono queste due
parole.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale 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 legge l.r. 23/2007.
La Presidente
Lucia De Robertis

DECRETO 31 luglio 2020, n. 101

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53
“Disciplina dei Commissari nominati dalla Regione”;
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 23 luglio 2009, n. 40 “Norme
sul procedimento amministrativo, per la sempliﬁcazione
e la trasparenza dell’attività amministrativa”, ed in
particolare l’articolo 34 octies, relativo alla nomina del
Commissario ad acta;
Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n.
39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche
Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190”;
Visto il decreto legge n. 95 del 2012, modiﬁcato dal
decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;
Vista la Circolare n. 6/2014 del Ministero per la
sempliﬁcazione e la pubblica amministrazione di interpretazione e applicazione dell’art. 5, comma 9, del decreto
legge n. 95 del 2012, come modiﬁcato dall’articolo 6 del
decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;
Visto l’Accordo di programma per la realizzazione
del sistema di casse di espansione di Pizziconi, Restone,
Prulli e Leccio (di seguito “Accordo”), sottoscritto in
data 12 novembre 2009 da Regione Toscana, Autorità di
Bacino del ﬁume Arno, Provincia di Firenze, Provincia di
Arezzo, Comune di Figline Valdarno, Comune di Bagno a
Ripoli, Comune di Fiesole, Comune di Firenze, Comune
di Incisa in Val d’Arno, Comune di Pelago, Comune di
Pontassieve, Comune di Reggello, Comune di Rignano
sull’Arno, Comune di Castelfranco di Sopra, Comune di
Pian di Scò, e approvato con decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 196 del 23.11.2009;

46

12.8.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

Visto il D.P.G.R. n. 97 del 24.04.2012, con il quale si
è provveduto alla nomina dell’Ing. Oreste Tavanti quale
Commissario per le attività connesse alla realizzazione
del primo lotto funzionale (lotto 1 - Pizziconi) del
sistema di casse di espansione di Pizziconi, Restone,
Prulli e Leccio;
Rilevato che il sopra citato decreto stabilisce che il
Commissario deve provvedere:
- alla presentazione, entro trenta giorni dalla nomina,
del cronoprogramma delle attività al Presidente del
Collegio di Vigilanza ed alla Direzione Generale
regionale delle Politiche territoriali, ambientali e per la
mobilità;
- al completamento della consegna dei lavori;
- all’ultimazione dei lavori;
- all’emissione del certiﬁcato di collaudo dell’opera;
e che è stato stabilito che il Commissario provveda ad
espletare l’incarico conferito entro la data del 30.06.2014;
Visto il D.P.G.R. n. 214 del 30.12.2014 con il quale
è stato rideterminato il mandato commissariale di cui
al D.P.G.R. n. 144 del 07.08.2013 e al D.P.G.R. n.105
del 10.07.2014 dell’Ing. Oreste Tavanti per le attività
connesse alla realizzazione del primo, secondo e terzo
lotto funzionale del sistema di casse di espansione di
Pizziconi e Restone;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1048 del
03.11.2015 con la quale è stato approvato l’Accordo
di Programma “Sull’utilizzo delle risorse destinate al
ﬁnanziamento degli interventi urgenti e prioritari per
la mitigazione del rischio idrogeologico individuati
con D.P.C.M. 15 settembre 2015”, sottoscritto in data
25.11.2015;
Considerato che tra gli interventi di cui all’Accordo
di Programma “Sull’utilizzo delle risorse destinate al
ﬁnanziamento degli interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico individuati con
D.P.C.M. 15 settembre 2015” vi sono anche gli interventi
“Casse di Espansione di Figline - Pizziconi Lotto 2” e
“Casse di Espansione di Figline - Lotto Restone” e che
ai sensi del suddetto Accordo, il soggetto responsabile
dell’attuazione degli interventi risulta essere il
Commissario di Governo e non più il Comune di Figline
e Incisa Valdarno;
Preso atto del D.P.G.R. n. 42 del 10.03.2016 con
il quale è stato rideterminato il contenuto e la durata
del mandato commissariale di cui al D.P.G.R. n. 214
del 30.12.2014 dell’Ing. Oreste Tavanti per le attività
connesse alla realizzazione del primo lotto funzionale
(Pizziconi - lotto 1) del sistema di casse di espansione
di Pizziconi e Restone, prevedendo la conclusione del
relativo mandato commissariale al 31.12.2016;

Considerato che con il Decreto sopra citato è stato
dato atto della cessazione delle attività per tutto quanto
attinente il secondo ed il terzo lotto;
Preso atto dei D.P.G.R. n. 197 del 29.12.2016,
D.P.G.R. n. 200 del 29.12.2017, D.P.G.R. n. 214 del
28.12.2018, D.P.G.R. n. 15 del 30.01.2019, D.P.G.R. n.
102 del 28.06.2019 e D.P.G.R. n. 190 del 20.12.2019 con
i quali è stato rideterminato il contenuto e la durata del
mandato commissariale di cui, in ultimo, al D.P.G.R. n.
42 del 10.03.2016 dell’Ing. Oreste Tavanti per le attività
connesse alla realizzazione del primo lotto funzionale
(Pizziconi - lotto 1) del sistema di casse di espansione
di Pizziconi e Restone, prevedendo la conclusione del
relativo mandato commissariale prima al 31.12.2017,
poi al 31.12.2018, poi al 30.06.2019, poi al 31.12.2019 e
quindi al 30.09.2020;
Tenuto conto che, come emerge dalla Relazione
Trimestrale trasmessa dal Commissario con prot. n.
0237649 del 09.07.2020, “gli obiettivi assegnati sono
stati in parte svolti per quanto possibile nei mesi di
lockdown causa emergenza virus SARS-COV-2. Peraltro,
numerose attività hanno subito un blocco totale in questo
periodo (veriﬁche in cantiere, incontri con i privati,
lavori, progettazione, ecc…) e stanno riprendendo
adesso, anche se con particolare lentezza”;
Tenuto conto che nella stessa Relazione trimestrale è
indicato che “il completamento di tali operazioni, quindi,
si ritiene potrà essere ultimato con ulteriori 3-4 mesi dal
30.09.2020”;
Preso atto quindi della tempistica ancora comunque
necessaria per l’attuazione del mandato commissariale
previsto con il DPGR 190/2019;
Ritenuto comunque necessario
conclusione delle attività in corso;

giungere

alla

Preso atto che tutte tali ulteriori attività, ad oggi non
ancora concluse, devono comunque necessariamente
essere perfezionate entro il 31.01.2021;
Preso atto quindi che per cause non imputabili alla sua
responsabilità il Commissario deve ancora concludere
attività già previste in ultimo dal D.P.G.R. n. 190/2019;
Ritenuto pertanto sussistenti le condizioni previste
alla lettera b, comma 2, articolo 6 della l.r. 26 ottobre
2001, n. 53, ovvero di rideterminare la durata del mandato
commissariale in relazione al veriﬁcarsi di eventi
straordinari o imprevisti, intervenuti successivamente
alla nomina e non imputabili a inadempimenti del
Commissario;
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Ritenuto pertanto di rideterminare la durata del
mandato commissariale;
Preso atto dell’accettazione dell’ing. Oreste Tavanti
alla proroga dell’incarico di Commissario ad acta, come
da email del 16.07.2020;
Preso atto che il Commissario, con nota prot. 247747
del 16.07.2020 ha dichiarato che nulla è cambiato
in merito alla sussistenza dei requisiti soggettivi,
l’acquisizione delle autorizzazioni previste all’articolo 4
comma 4 del regolamento n. 49/R del 2009 e la veridicità
delle dichiarazioni del soggetto interessato;
Richiamati gli eﬀetti e obblighi che, ai sensi
dell’articolo 7 della L.R. 53/2001, derivano dalla nomina;
Preso atto dell’insussistenza delle cause di
incompatibilità ed inconferibilità previste dal D.Lgs.
39/2013, come da comunicazione PEC prot. 247747 del
16.07.2020;
Ritenuto di non riconoscere al Commissario alcuna
ulteriore indennità per la proroga del mandato;
Considerato che al Commissario spetta il rimborso
delle spese sostenute, a norma dell’articolo 10, comma
2, della L.R. 53/2001, nella misura stabilita dall’articolo
7, comma 12, del regolamento n. 49/R del 2009, e che
anche dette spese sono a carico del Comune di Figline e
Incisa Valdarno;
Preso atto che gli stanziamenti preordinati alla
conclusione della progettazione e alla realizzazione degli
interventi sono stati già impegnati a favore del Comune
di Figline e Incisa Valdarno ed in parte già liquidati;
Ritenuto che il Commissario possa individuare altro
soggetto a cui aﬃdare l’incarico di Responsabile Unico
del Procedimento (R.U.P.);
Dato atto che, per tutto quanto non diversamente
disciplinato nel presente decreto, si applicano le
disposizioni di cui ai D.P.G.R. 97/2012, 214/2014,
42/2016, 197/2016, 200/2017, 214/2018, 15/2019,
102/2019 e 190/2019;
Ritenuto che per quanto non previsto nel presente
decreto si rinvia alle disposizioni di cui alla L.R. 53/2001
ed al regolamento n. 49/R del 2009 di attuazione della
legge medesima, relative ai commissari;
DECRETA
1. Di rideterminare, ai sensi dell’art. 6 comma 2 lettera
b della L.R. 53/2001, la durata del mandato commissariale
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di cui al D.P.G.R. 190/2019 dell’Ing. Oreste Tavanti per
le attività connesse alla realizzazione del primo lotto
funzionale (Pizziconi - lotto 1) del sistema di casse di
espansione di Pizziconi, Restone, Prulli e Leccio.
2. Il mandato commissariale si concluderà il
31.01.2021;
3. È altresì disposto che:
3.1. le funzioni esercitate, gli atti, le attività e i
rapporti a qualsiasi titolo instaurati dal Commissario
sono direttamente e soggettivamente imputati al Comune
di Figline e Incisa Valdarno;
3.2. il Comune di Figline e Incisa Valdarno dovrà
assegnare al Commissario uno o più capitoli di bilancio
per l’espletamento del mandato conferito;
3.3. al Commissario non è attribuita alcuna ulteriore
indennità per la proroga del mandato;
3.4. al Commissario spetta il rimborso delle spese
sostenute, a norma dell’articolo 10, comma 2, della L.R.
53/2001, nella misura stabilita dall’articolo 7, comma 12,
del regolamento n. 49/R del 2009;
3.5. gli oneri ﬁnanziari derivanti dall’attività
commissariale, compresi quelli di cui al punto 3.4 e quelli
derivanti da contenzioso a qualsiasi titolo insorgente,
sono a carico del Comune di Figline e Incisa Valdarno;
3.6. il Commissario può individuare altro soggetto
a cui aﬃdare l’incarico di Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.);
3.7. il Comune di Figline e Incisa Valdarno assicura
al Commissario ogni necessaria collaborazione per
lo svolgimento della sua attività. In particolare, il
Commissario si avvale delle risorse strumentali e
professionali del Comune di Figline e Incisa Valdarno
secondo quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 7
della L.R. 53/2001;
3.8. il Commissario, per l’espletamento del mandato
conferito, potrà avvalersi di risorse strumentali e
professionali esterne al Comune, nel rispetto delle
normative vigenti e del quadro economico di spesa del
progetto, qualora le stesse risorse non siano disponibili ai
sensi del precedente punto 3.7.;
3.8. gli atti del Commissario sono soggetti agli stessi
controlli degli atti compiuti dagli organi del Comune
competenti in via ordinaria;
3.9. il Commissario è tenuto a trasmettere alla
Direzione regionale della Difesa del Suolo e Protezione
Civile e al Presidente del Collegio di Vigilanza di cui
all’articolo 4 dell’Accordo, con cadenza trimestrale,
una relazione sull’attività svolta, sulle residue
attività necessarie al completamento dell’incarico e
sulle eventuali cause ostative che ne impediscono la
conclusione; nella relazione è indicato altresì lo stato cui
è pervenuto il procedimento amministrativo relativo alla
realizzazione degli interventi e delle opere da realizzare;
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4. Il Commissario, entro la scadenza del mandato
conferito, dovrà trasmettere la relazione ﬁnale, prevista
dal comma 10 dell’articolo 8 della L.R. 53/2001, al
Presidente del Collegio di Vigilanza ed al Direttore della
Direzione regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile;
5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato
nel presente decreto, si applicano le disposizioni di cui
ai D.P.G.R. 97/2012, 214/2014, 42/2016, 197/2016,
200/2017, 214/2018, 15/2019, 102/2019 e 190/2019;
6. Per quanto non previsto nel presente decreto si
rinvia alle disposizioni di cui alla L.R. 53/2001 ed al
regolamento n. 49/R del 2009 di attuazione della legge
medesima, relative ai commissari;
7. Il presente atto è trasmesso all’Ing. Oreste Tavanti
e:
- al Comune di Figline e Incisa Valdarno;
- all’Autorità di Bacino Distrettuale Appennino
Settentrionale;
- alla Città Metropolitana di Firenze;
- alla Provincia di Arezzo;
- al Comune di Bagno a Ripoli;
- al Comune di Fiesole;
- al Comune di Firenze;
- al Comune di Pelago;
- al Comune di Pontassieve;
- al Comune di Reggello;
- al Comune di Rignano sull’Arno;
- al Comune di Castelfranco di Sopra - Pian di Scò.
8. Il presente atto è altresì partecipato al Presidente
del Consiglio Regionale
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana ai sensi degli
articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2, della medesima
legge regionale.
Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 31 luglio 2020, n. 102
Atto integrativo modiﬁcativo dell’Accordo di Programma per la realizzazione della ciclopista Tirrenica
- tratto in Comune di Castiglione della Pescaia tra Regione Toscana e Comune di Castiglione della Pescaia e
Accordo di Programma - testo coordinato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali e, in particolare, l’art. 34 relativo alla disciplina
degli accordi di programma;
Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme
sul procedimento amministrativo, per la sempliﬁcazione
e la trasparenza dell’attività amministrativa) che, al capo
II bis del Titolo II, disciplina gli accordi di programma
promossi dalla Regione Toscana;
Visti, in particolare, l’art. 34 sexies, commi 1 e 3 della
citata legge regionale sulle modalità di approvazione e
pubblicazione degli accordi di programma;
Visto l’art. 15, comma 2 bis della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) che stabilisce che, con decorrenza 1
giugno 2014, gli accordi tra Amministrazioni pubbliche
“sono sottoscritti con ﬁrma digitale, ai sensi dell’articolo
24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con ﬁrma
elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, ovvero con altra ﬁrma elettronica qualiﬁcata, pena la
nullità degli stessi”;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell’amministrazione digitale);
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 757 del 10
giugno 2019 recante ad oggetto l’Accordo di Programma
per la realizzazione della Ciclopista Tirrenica - Tratto in
Comune di Castiglione della Pescaia;
Preso atto che la sottoscrizione dell’Accordo di
programma di cui alla DGR 2019 è avvenuta da parte
degli enti mediante ﬁrma digitale, ai sensi del d.lgs.
82/2005 e che l’ultima sottoscrizione e l’apposizione
della marca temporale sono avvenuti in data 22 luglio
2019;
Preso atto che si è reso necessario l’aggiornamento
di detto Accordo a motivo del ﬁnanziamento statale
assegnato allo stesso progetto e quindi della sopraggiunta
necessità di ricomprendere all’interno delle fonti di
ﬁnanziarie tale contributo a parziale sgravio della
quota regionale inizialmente prevista, e del contestuale
aggiornamento del cronoprogramma di realizzazione
delle opere;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 757 del
22 giugno 2020 recante ad oggetto “Atto integrativo
dell’Accordo di Programma per la realizzazione della
Ciclopista Tirrenica - Tratto in Comune di Castiglione
della Pescaia. Rideﬁnizione cronoprogramma dei lavori
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e della relativa spesa. Approvazione schema e mandato
alla stipula”;
Ritenuto opportuno redigere un testo coordinato
dell’Accordo di programma sottoscritto in data 22.7.2019
integrato con quanto disposto dallo schema di Accordo
integrativo di cui alla DGR 757/2020;
Preso atto che la sottoscrizione dell’Atto integrativo
all’Accordo di programma “Realizzazione della Ciclopista Tirrenica - Tratto in Comune di Castiglione della
Pescaia” approvato con DGR 757/2020 è avvenuta da
parte degli enti mediante ﬁrma digitale, ai sensi del d.lgs.
82/2005 e che l’ultima sottoscrizione e l’apposizione
della marca temporale sono avvenuti in data 22 luglio
2020;
DECRETA
- di approvare, ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 34,
comma 4, del D.Lgs. Del 18.08.2000 n. 267 e dell’art.
34 sexies comma 1 della l.r. 40/2009, l’Atto Integrativo
all’Accordo di Programma “Realizzazione della
Ciclopista Tirrenica - Tratto in Comune di Castiglione
della Pescaia” siglato il 22 luglio 2020 tra Regione
Toscana e Comune di Castiglione della Pescaia, allegato
al presente atto quale parte integrante (Allegato A);
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dell’Atto Integrativo all’Accordo di Program-
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ma “Realizzazione della Ciclopista Tirrenica - Tratto
in Comune di Castiglione della Pescaia” (Allegato A),
siglato il 22 luglio 2020 tra Regione Toscana e Comune
di Castiglione della Pescaia, sul Bollettino Uﬃciale
della Regione Toscana come previsto dall’art. 34 sexies
comma 3 della l.r. 40/2009, dando atto che l’Atto
Integrativo all’Accordo di Programma di cui alla DGR
757/2020 (allegato A) e l’Accordo di Programma di
cui alla DGR 757/2019 del quale viene allegato il testo
coordinato (Allegato B) sottoscritto anch’esso in data
22 luglio 2020 produrranno i loro eﬀetti a decorrere dal
giorno della pubblicazione;
- di rendere noto che gli originali degli Accordi di
Programma e le relative sottoscrizioni sono conservati
in forma digitale presso l’Amministrazione regionale in
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del d.lgs.
n. 82/2005 e s.m.i.
Il presente atto, unitamente agli Accordi di
Programma sopra citati (Allegati A e B), parte integrante
del medesimo atto, è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli art. 4, 5 e 5 bis della l.r. n. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. n. 23/2007.
Il Presidente
Enrico Rossi
SEGUONO ALLEGATI
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DECRETO 31 luglio 2020, n. 103
Comitato di gestione dell’Ambito Territoriale di
Caccia (ATC) 04 “Firenze Nord - Prato” Sostituzione
componente.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3
(Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio”), ed in particolare l’articolo
11, in base al quale nel territorio agro-silvo-forestale
della Toscana l’esercizio venatorio si svolge in forma
programmata negli ambiti territoriali di caccia (ATC)
individuati dall’allegato A della legge stessa;
Visti gli articoli 11 bis e 11 ter della l.r. 3/1994, che
disciplinano gli organi degli ATC, ed in particolare il
Comitato di gestione;
Visto il sopracitato articolo 11 ter della l.r. 3/1994,
che prevede al comma 1 quanto segue:
“Il Comitato di gestione dell’ATC è composto da
dieci membri, di cui:
a) tre designati dalle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello
nazionale, ove presenti in forma organizzata sul territorio
del comprensorio; ciascuna delle organizzazioni designa
un rappresentante;
b) tre designati dalle associazioni venatorie
riconosciute a livello nazionale, ove presenti in forma
organizzata sul territorio del comprensorio, in proporzione alla rispettiva documentata consistenza associativa a
livello di ATC;
c) due designati, secondo le modalità deﬁnite con
deliberazione della Giunta regionale, dalle associazioni
di protezione ambientale presenti in forma organizzata
sul territorio del comprensorio e riconosciute ai sensi
dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349
(Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in
materia di danno ambientale)
d) due individuati dal Consiglio regionale tra
sindaci, assessori e consiglieri dei comuni ricadenti nel
comprensorio.”;
Considerato che, ai sensi del citato art. 11 ter della
l.r. 3/1994:
- i membri del Comitato di gestione di cui alle
precedenti lettere a), b) e c) sono scelti tra la generalità
dei proprietari o conduttori di fondi inclusi nell’ATC, tra
i cacciatori iscritti, tra gli appartenenti alle associazioni
ambientali residenti nel comprensorio;
- il Comitato di gestione è nominato dal Presidente
della Giunta regionale ed è validamente costituito con la
nomina di almeno sei componenti;

- il Comitato di gestione resta in carica per un periodo
di cinque anni;
- il Presidente della Giunta regionale dichiara la
decadenza dalla carica di membro del Comitato di
gestione in caso di revoca della designazione da parte
dell’organizzazione o associazione di riferimento dei
membri di cui al comma 1, lettere a), b) e c) precedentemente indicati;
- nel caso di decadenza sopraindicato, il componente
dichiarato decaduto continua ad esercitare le funzioni
sino all’adozione del decreto del Presidente della Giunta
regionale con cui si provvede alla nomina del sostituto;
Visto il DPGR n. 85 del 10/06/2019, con il quale è
stato nominato Filippo Poli quale membro del Comitato
di gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia (ATC)
n. 04 “Firenze Nord - Prato”, in rappresentanza di
Confagricoltura Toscana;
Vista la nota del 27/07/2020, con la quale la
Direzione “Agricoltura e sviluppo rurale” ha tramesso
la nota del 05/03/2020, con cui Confagricoltura Toscana
ha manifestato la volontà di sostituire Poli Filippo,
dimissionario, con Giacomo Matteucci;
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), ed
in particolare:
- l’articolo 7, comma 1, lettera a), in base al quale
la nomina dei componenti di cui all’art. 11 ter, comma
1, lett. a), b) e c) della l.r. 3/1994, in quanto relativa ad
organismo disciplinato esclusivamente dalla normativa
regionale e conseguente a designazioni vincolanti
espresse dai soggetti aventi titolo, non deve essere
preceduta dalla presentazione di candidature a seguito di
avviso pubblico;
- l’art. 17, comma 3, in base al quale, in caso di
sostituzione, l’incarico del soggetto subentrante cessa
alla scadenza dell’organismo di cui è chiamato a far parte;
Considerato che, ai sensi dell’art. 11 ter, comma 5,
della l.r. 3/1994, alla nomina del Comitato di gestione non
si applica l’art. 1, comma 1 bis, lett. b) della l.r. 5/2008,
nella parte in cui sanziona con l’inammissibilità della
designazione la mancata indicazione di un numero pari
di nominativi di entrambi i generi da parte dei soggetti
designanti;
Vista la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) dal nuovo designato, con la quale
quest’ultimo dichiara il possesso dei requisiti previsti
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dalla normativa vigente e l’assenza di cause ostative alla
nomina in questione;
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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 l’art. 34 dello Statuto regionale;
DECRETA
1. di nominare Giacomo Matteucci quale nuovo
membro del Comitato di gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) 04 “Firenze Nord - Prato”, in
sostituzione di Filippo Poli, dimissionario;
2. di dare atto che la nomina in questione nel Comitato
di gestione suddetto avrà validità per la durata residua
dell’organismo, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della
legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente
sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. n.
23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della stessa
legge.
Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 3 agosto 2020, n. 105
L.R. 27/2014, dpgr 52/R/2015, indizione delle elezioni per il rinnovo del comitato di amministrazione
dell’A.S.B.U.C. La Pianca di Fresciano, in comune di
Badia Tedalda (AR).
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
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

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. La Pianca di Fresciano, in comune di
Badia Tedalda (AR) è scaduto in data 31 maggio 2020 e
pertanto deve essere rinnovato mediante elezioni;
Vista la nota del Comune di Badia Tedalda (AR) ricevuta in data 08/06/2020 prot
AOOGRT/0198019/G.050.010.050, depositata agli
atti del Settore, che in considerazione dell’emergenza
determinata dall’epidemia di polmonite da (COVID-19)
che ha imposto delle misure drastiche di contenimento
(…), propone di posticipare le Elezioni del nuovo
comitato ASBUC La Pianca di Fresciano, indicendole in
concomitanza con le elezioni per il rinnovo degli Organi
Regionali toscani del 20 e 21 settembre 2020;
Visto l’articolo 3 del regolamento di attuazione
52/R/2015 che al comma 1 stabilisce che il decreto di
indizione deve contenere anche il giorno della data delle
medesime ed al comma 2 si prevede che su richiesta
dell’ente gestore o del comune quale soggetto gestore,
le elezioni del comitato di amministrazione possono
svolgersi in contemporanea ad altre tipologie di elezioni.
In questo caso, la durata, l’orario e le modalità di
svolgimento coincidono con queste ultime;.
Visto il decreto legge 20 aprile 2020, n. 26
(Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali
per l’anno 2020);
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale
di indizione delle elezioni regionali per il 20 e 21
settembre 202
Ritenuto per le motivazioni su esposte, di poter
accogliere la richiesta;
DECRETA
- di indire le elezioni per il rinnovo del comitato di
amministrazione dell’A.S.B.U.C. La Pianca di Fresciano,
in comune di Badia Tedalda (AR);
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- di ﬁssare la data per lo svolgimento delle elezioni,
in conformità all’articolo 3 comma 2 del regolamento
di attuazione 52/R/2015, in contemporanea alle elezioni
per il rinnovo degli Organi Regionali toscani che si
svolgeranno in data 20 e 21 settembre 2020, con la durata,
l’orario e le modalità di svolgimento che coincidono con
queste ultime;
- di stabilire che ai sensi dell’art.2 comma 3 del
regolamento di attuazione 52/R/2015, il comitato di
amministrazione scaduto continua a esercitare le proprie
funzioni in regime di prorogatio, ﬁno all’insediamento
del nuovo organo.
- di comunicare il presente atto al Sindaco pro
tempore del comune di Badia Tedalda 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
DELIBERAZIONE 27 luglio 2020, n. 969
Approvazione schemi di Convenzioni per il completamento della Carta Geologica uﬃciale d’Italia
ai sensi dell’art 1 comma 104 della Legge n. 160 del
27/12/2019.

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR) mediante la stipula di
convenzioni ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 103”;
Considerato che le attività per il raggiungimento
delle ﬁnalità di cui al predetto art. 1 comma 103 della
legge 104/2019 hanno carattere istituzionale in quanto
ﬁnalizzate alla conoscenza geologica del territorio, che
costituisce il presupposto fondamentale per qualsiasi
intervento ﬁnalizzato alla difesa del suolo, alla
prevenzione delle calamità naturali, alla mitigazione del
rischio idrogeologico, alla pianiﬁcazione territoriale, alla
progettazione di opere ed infrastrutture e alle esigenze di
protezione civile;
Visto che la Regione Toscana ha inviato ad ISPRA la
“Scheda Proposta Foglio” per proporre la realizzazione
di quattro Fogli geologici nn.320 “Castel del Piano”,
277 “Bibbiena”, 288 Arezzo e 286 Poggibonsi alla scala
1:50.000;
Visto che sono stati individuati per la realizzazione
del Foglio 320 Castel del Piano l’Università degli Studi
di Firenze - Dipartimento di Scienze della Terra quale
ente scientiﬁco, per il Foglio 277 Bibbiena il CNR-IGG
-Istituto di Geoscienze e Georisorse, per i Fogli n. 288
Arezzo e 286 Poggibonsi l’Università degli Studi di
Siena - Dipartimento di Scienze della Terra, tutti e tre
in possesso dei requisiti di competenza e professionalità
indicati da ISPRA;
Considerato che ISPRA con nota n.2020/27288 del
23/06/2020 valutate le proposte formulate dalla Regione
Toscana , ha ammesso al ﬁnanziamento per l’anno 2020
i Fogli geologici alla scala 1: 50.000 n. 320 “Castel del
Piano” e n. 277 “Bibbiena”;

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge 241/90 “Nuove norme sul procedimento
amministrativo” ed in particolare l’art. 15;
Vista la legge, n.160, del 27 dicembre 2019 che
all’’art.1 comma 103 dispone che “Per il completamento
della carta geologica uﬃciale d’Italia alla scala 1:50.000,
la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali
è assegnato all’Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale(ISPRA) un contributo di 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022”;
Considerato che la medesima legge all’art.1
comma 104 ha stabilito, inoltre, che “Le attività per il
raggiungimento delle ﬁnalità di cui al comma 103 sono
coordinate dal Dipartimento per il Servizio Geologico
d’Italia dell’ISPRA e svolte in collaborazione con le

Visto lo schema di Convenzione tra Regione Toscana,
Ispra ed Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di
Scienze della Terra, allegato A) alla presente deliberazione,
avente ad oggetto le modalità di collaborazione tra le Parti
avente ad oggetto la realizzazione, secondo gli standard
CARG - contenuti nelle Linee Guida per la realizzazione
della Carta Geologica e Geotematica alla scala 1:50.000
pubblicate nei Quaderni serie III del Servizio Geologico
d’Italia e loro successive modiﬁche e integrazioni-, della
cartograﬁa geologica del Foglio geologico alla scala 1:
50.000 n. 320 “Castel del Piano”, della realizzazione
delle relative banche dati e dei ﬁles di stampa ﬁnali;
Visto lo schema di Convenzione tra Regione
Toscana, ISPRA e Il CNR-IGG - Istituto di Geoscienze
e Georisorse, allegato sub B) alla presente deliberazione,
avente ad oggetto la realizzazione, secondo gli standard
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CARG - contenuti nelle Linee Guida per la realizzazione
della Carta Geologica e Geotematica alla scala 1:50.000
pubblicate nei Quaderni serie III del Servizio Geologico
d’Italia e loro successive modiﬁche e integrazioni-, della
cartograﬁa geologica del Foglio geologico alla scala
1: 50.000 n. 277 “Bibbiena”, della realizzazione delle
relative banche dati e dei ﬁles di stampa ﬁnali;
Considerato che in base alle previsioni dei sopra
indicati schemi di Convenzione la Regione Toscana mette
a disposizione la documentazione geologica esistente
nell’area di rilevamento del Foglio, collabora con le parti
all’attuazione del progetto con l’impiego di propri mezzi,
attrezzature, strumentazione e personale tecnico, nonché
con l’impiego di personale con speciﬁche competenze
tecniche;
Visto che dall’approvazione degli schemi di convenzione sopra indicati non derivano oneri a carico del
bilancio regionale;
Ritenuto, pertanto, opportuno approvare gli schemi
di Convenzione allegati sub A) e sub B) al presente
provvedimento;
Visto il parere favorevole del CD espresso nella
seduta del…..
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare lo schema di Convenzione tra
Regione Toscana, Ispra ed Università degli Studi di
Firenze, Dipartimento di Scienze della Terra, allegato
A alla presente deliberazione, avente ad oggetto le
modalità di collaborazione tra le Parti avente ad oggetto
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la realizzazione, secondo gli standard CARG - contenuti
nelle Linee Guida per la realizzazione della Carta
Geologica e Geotematica alla scala 1:50.000 pubblicate
nei Quaderni serie III del Servizio Geologico d’Italia
e loro successive modiﬁche e integrazioni-, della
cartograﬁa geologica del Foglio geologico alla scala 1:
50.000 n. 320 “Castel del Piano”, della realizzazione
delle relative banche dati e dei ﬁles di stampa ﬁnali.
2. di approvare lo schema di Convenzione tra Regione
Toscana, Ispra e CNR-IGG - Istituto di Geoscienze e
Georisorse, allegato sub B) alla presente deliberazione,
avente ad oggetto la realizzazione, secondo gli standard
CARG - contenuti nelle Linee Guida per la realizzazione
della Carta Geologica e Geotematica alla scala 1:50.000
pubblicate nei Quaderni serie III del Servizio Geologico
d’Italia e loro successive modiﬁche e integrazioni-, della
cartograﬁa geologica del Foglio geologico alla scala
1: 50.000 n. 277 “Bibbiena”, della realizzazione delle
relative banche dati e dei ﬁles di stampa ﬁnali.
3. di dare mandato al competente Settore regionale
Sistema Informativo Territoriale e Ambientale (SITA)
per gli adempimenti conseguenti all’approvazione della
presente deliberazione.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli artt. 4, 5 e 5 bis della legge regionale n.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi
della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 della legge
regionale n. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Baretta
SEGUONO ALLEGATI
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104 della Legge n. 160 del 27/12/2019,
per il completamento della Carta G
TRA
ISPRA, con
sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n.
10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore del Dipartimento per il
, giusta delega ______
E

Piazza Duomo n. 10 Codice Fiscale e Partita I.V.A 01386030488 agli effetti del presente atto

E
L'Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Terra con sede in
codice fiscale

e partita IVA legalmente rappresentato da

domiciliato per la carica presso la sede del

, via

, nato a ___. il ___,

autorizzato alla stipula del presente contratto

del

e esclusivamente in nome, per

conto e nell'interesse della medesima struttura, in esecuzione del decreto

;

PREMESSO CHE:
1.

con

icolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni

dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
è stato

ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la

Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, de
2.

;

con il Decreto del Ministero
21/05/2010, n.123, è stato e
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3.

itorio e

4.

con la Legge 28 giugno 2016, n 132 è stato istituto il Sistema nazionale a rete per la
nno p

, le Agenzie regionali e

delle P
5.
attività di ricerca e sperimentazione; attività di consulenza strategica, di assistenza tecnica e
scientifica nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche postuniversitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa
el suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e
delle rispettive colture, gestione dei rifiuti;
6.
delle politiche di sostenibilità delle pressio
Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di reporting, di valutazione, di
zo e

controllo, di ispezione e
coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la P
7.

Ambiente (SNPA);

Visto lo Statuto della Regione Toscana;
ia, organo cartografico

8.

ufficiale dello Stato ai sensi delle leggi 2 febbraio 1960 n. 68 e 24 maggio 1989 n. 183, e del
D.P.R. 24 gennaio 1991 n. 85, ha in corso la realizzazione della Carta geologica ufficiale
;
9.

a tal

egge

- sexies del Decreto

Legge n.364/1995, convertito nella Legge n. 438/1995, sono state stipulate convenzioni ed
accordi di programma con regioni, province autonome, università e Consiglio Nazionale
delle Ricerche, con fondi stanziati ai sensi della Legge n.67/1988, della Legge n.305/1989,
della Legge n.438/
1996

Legge n.183/89, nonché co

comma 2, del Decreto Legge n.132/1999 convertito con Legge n.226/1999 per il
completamento della Carta geologica nazionale alla scala 1:50.000 per le terre emerse e
1:250.000 per il fondo marino;
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10. le attività oggetto della presente convenzione hanno carattere istituzionale in quanto
finalizzate alla conoscenza geologica del territorio, che costituisce il presupposto
fondamentale per qualsiasi intervento finalizzato alla difesa del suolo, alla prevenzione delle
calamità naturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla pianificazione territoriale,
alla progettazione di opere ed infrastrutture e alle esigenze di protezione civile;
11.

la Legge, n.160, del 27 dicembre 2019, all art.1 comma 103 dispone che
comp

protezione e la ricerca ambientale(ISPRA) un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022 ;
12. la medesima Legge

comma 104 stabilisce, inoltre, che

Le attività per il

raggiungimento delle finalità di cui al comma 103 sono coordinate dal Dipartimento per il
te in collaborazione con le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) mediante la stipula di convenzioni ai sensi
1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma
10

;

13. con tale norma il Legislatore attribuisce al
il ruolo di coordinatore delle attività finalizzate al completamento della Carta
Geologica

, ed individua i soggetti pubblici con

dovrà, a tal fine,

collaborare;
14. la suddetta norma individua, inoltre, nelle convenzioni
la tipologia di accordo mediante il quale

art. 15 della legge 241/1990,
instaurare i suddetti rapporti di

collaborazione;
15.

, pertanto, il fondamento giuridico per la
stipula del presente atto;
a, ora in ISPRA, ha già stipulato, in particolare, con la Regione

16.

Toscana Convenzioni o accordi di programma, attualmente conclusi, relativamente a:
realizzazione ed informatizzazione dei fogli geologici alla scala 1:50.000 nn. 251 Porretta
Terme (con la Regione Emilia Romagna), 297 Asciano, 316-328-329 Elba, finanziamenti
della Legge 266/99;
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realizzazione ed informatizzazione del foglio geologico alla scala 1:50.000 n. 249 Massa
Carrara, finanziamenti della Legge 266/99 (ex Fin. 96);
realizzazione ed informatizzazione dei fogli geologici alla scala 1:50.000 nn. 250
Castelnuovo di Garfagnana (Pericolosità geologica), 261 Lucca, 273 Pisa, 276 Figline
Valdarno, finanziamenti della Legge 226/99 (ex L. 305/89);
17

in seguito allo studio preliminare dei parametri riguardanti le criticità geologico/ambientali
presenti nella Regione tra i fogli ritenuti finanziabili era incluso anche il Foglio geologico
alla scala 1: 50.000 n.320

18

la Regione ha inviato ad ISPRA la Scheda Proposta Foglio per proporre la realizzazione di
quattro Fogli geologici nn.320 Castel del Piano , 277 Bibbiena , 288 Arezzo e 286
Poggibonsi alla scala 1:50.000 con la quale

- per il Foglio 320

Castel del Piano: di rilevamenti geologici in scala 1:10.000 con una copertura pari al 100%
3.3
Foglio, di Sondaggi e di Indagine Geofisica a terra;
per il Foglio 277 Bibbiena: di rilevamenti geologici in scala 1:10.000 con una copertura pari
80% (stima)

al 100
;

per il Foglio 288 Arezzo: di rilevamenti geologici in scala 1:10.000 con una copertura pari al
100
del Foglio;
per il Foglio 286 Poggibonsi: di rilevamenti geologici in scala 1:10.000 con una copertura
.
Ha inoltre individuato per la realizzazione del Foglio 320 Castel del Piano l Università degli
Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Terra quale ente scientifico, per il Foglio
277 Bibbiena il CNR-IGG - Istituto di Geoscienze e Georisorse, per il Foglio n. 288 Arezzo
Dipartimento di Scienze della Terra e per il Foglio n. 286
à degli Studi di Siena

Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e

, tutti in possesso dei requisiti di competenza e professionalità indicati da
ISPRA;
19

ISPRA con nota n.2020/27288 del 23/06/2020 valutate le proposte formulate dalla
Regione, ha ammesso al finanziamento il Foglio geologico alla scala 1: 50.000 n. 320
.
Pagina 4 di 12

87

88

12.8.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

20
21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche
amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti
pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del
partenariato deve consistere
deve regolare la realizzazione
di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti,
senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari
ammessi fra i soggetti sottoscrittori del
eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
21

. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche
amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

22

. 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in
materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di
provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

23

le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore alle

;
24

le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall ANAC,
intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente
convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
(Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono
integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2
(Oggetto)
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La presente Convenzione definisce le modalità di collaborazione tra le Parti firmatarie avente ad
oggetto la realizzazione, secondo gli standard CARG - contenuti nelle Linee Guida per la
realizzazione della Carta Geologica e Geotematica alla scala 1:50.000 pubblicate nei Quaderni serie
-, della cartografia
geologica del Foglio geologico alla scala 1: 50.000 n.

, della realizzazione

delle relative banche dati e dei files di stampa finali.
ART. 3
(Compiti delle Parti)
ISPRA, la Regione Toscana e

Dipartimento di Scienze della

Terra si impegnano ad effettuare quanto di rispettiva competenza per la realizzazione del Foglio
geologico di cui

secondo le modalità riportate nel Programma Operativo di Lavoro

art. 4.
Per la realizzazione del suddetto Foglio geologico potranno essere utilizzate cartografie ed elaborati
esistenti, fermo
degli stessi.
In particolare l ISPRA attraverso il Dipartimento per il Servizio Geologico

, svolgerà le

seguenti attività:
1. coordinamento del progetto;
2. coordinamento delle attività tecnico-scientifiche connesse al rilevamento, alle analisi, alla
realizzazione dei prodotti cartografici, in collaborazione con la Regione e con l Università;
3. validazione tecnico-scientifica dei prodotti cartografici per le aree emerse e sommerse,
assicurando la conformità agli standard del progetto CARG (Linee Guida per la
realizzazione della Carta Geologica e Geotematica alla scala 1:50.000 pubblicate nei

integrazioni);
4. validazione

e del file di stampa,

assicurando la conformità dei prodotti agli standard (Linee Guida per la realizzazione della
Carta Geologica e Geotematica alla scala 1:50.000 pubblicate nei Quaderni serie III del
).
, nella persona del Responsabile della Convenzione che sarà anche Coordinatore
del Progetto, svolgerà il ruolo di controllo della realizzazione del Foglio nel rispetto del
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autorizzerà i rimborsi previsti al

cronoprogramma previsto dal POL e
successivo art. 6.

i
prodotti intermedi completati e validati, ferma restando la loro veste di provvisorietà e gli elaborati
definitivi, effettuando esplicito richiamo alla presente Convenzione.
La Regione per le finalità oggetto della presente convenzione svolgerà i seguenti compiti:

Foglio (Carta Geologica Regionale 1:10.000)
collabora

e con Università all

propri

mezzi, attrezzature, strumentazione e personale tecnico, nonché con
con specifiche competenze tecniche;
svolgerà i seguenti compiti:
10.000;
indagini ed analisi:
allestimento elaborati cartografici e Note illustrative
altro
ART.4
(Modalità di esecuzione delle attività)
Le parti convengono di stabilire le modalità di realizzazione delle attività di cui al
operativo di lavoro (POL) che dovrà essere redatto secondo
entro 30 giorni dalla stipula della presente Convenzione.
Qualora vi siano attività da svolgere in campo le stesse saranno svolte in ossequi alle disposizioni
governative concernenti le misure di prevenzione COVID 19.

ART. 5
(Spese)
L

si impegna a rimborsare al

le spese sostenute per lo svolgimento delle attività

oggetto della presente Convenzione sino ad un importo massimo di 137.500,00 euro
(centotrentasettemilacinquecento/00 euro);
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Tali importi sono da considerarsi fuori del campo di applicazione IVA (art.4 del DPR n. 633/72) in
quanto trattasi di attività istituzionale.
un

Per il Foglio 320 Castel del Piano viene considerato dal
cofinanziamento

sotto

forma

di

dati

e

personale

valutabile

in

111.341,00

euro

(Centoundicimilatrecentoquarantuno/00 euro).
ART. 6
(Modalità e termini di pagamento)
Per la realizzazione delle attività indicate nella presente Convenzione, così come descritte nel
rimborserà:
Al

un contributo di importo massimo pari a

_______ (euro ______/00)

secondo le seguenti modalità:
a) il 3

_______,

con

rendicontazione dei costi sostenuti che verrà presentata congiuntamente a quella prevista al
punto b).
, a

b) entro 24 mesi dall
seguito della consegna da parte del Responsabile di Convenzione

Firenze

di quanto previsto nel POL,
parte del Responsabile di Convenzione di ISPRA ed a seguito della presentazione di nota di
debito e rendicontazione delle spese sostenute (a+b);
c) entro 48 mesi dall
della consegna da parte del Responsabile di Convenzione

a seguito
Firenze di

quanto previsto nel POL,
parte del Responsabile di Convenzione di ISPRA ed a seguito della presentazione di nota di
debito e rendicontazione delle spese sostenute (c).
ad es. 30% anticipo, 20% (dopo 12 mesi), 20% (dopo 24 mesi), 30% (dopo 48 a saldo)
Il Responsabile di Convenzione di ISPRA
rimborso richiesto.
Gli importi verranno rimborsati da ISPRA entro 30 gg dalla presentazione delle relative note di
debito con le rendicontazioni allegate e sono subordinati alla verifica, tramite DURC, della
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DPR n. 207/2010.
Aggiungere OPZIONE: (sentire le Parti)
a) Le note di debito dovranno essere inviate ad ISPRA tramite fatturazione elettronica,
utilizzando il seguente codice univoco ufficio: UF3ANQ.

b) Le note di debito dovranno essere inviate ad ISPRA tramite fatture@isprambiente.it
intestata a: ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Settore
Amministrazione - Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma - Codice Fiscale e Partita IVA
10125211002, che dovrà riportare il CUP _____________.

Il Responsabile di Convenzione di ISPRA
rimborso richiesto.
Gli importi verranno rimborsati da ISPRA entro 30 gg dalla presentazione delle relative note di
debito con le rendicontazioni allegate e sono subordinati alla verifica, tramite DURC, della

DPR n. 207/2010.
ART.7
(Responsabili di Convenzione)
La Responsabile della Convenzione ISPRA è Letizia Vita, Coordinatrice del progetto
Il Responsabile di Convenzione della Regione Toscana è il Dott. Guido Lavorini
è Sandro Conticelli.

Il Responsabile di Convenzione del

ART. 8
(Durata e decorrenza della Convenzione)
La presente Convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e ha la tre anni a decorre
dalla data di approvazione

del Programma Operativo di Lavoro.

POL, le parti, di comune accordo sin da ora pattuiscono di procedere ad una revisione del
Cronoprogramma stesso al fine di ultimare le prestazioni oggetto della presente convenzione, anche
tramite una proroga delle attività meglio descritte nel POL.
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superiore a sei mesi.
Le disposizioni di cui al precedente
rispettare i tempi fissati nel POL derivi dal

econdo

le modalità stabilite nei regolamenti dei singoli enti.

ART. 9
(Obblighi delle Parti)
Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente
Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e
ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale
impiegato.
In particolare, le Parti assicurano reciprocamente il rispetto delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID-19 sui luoghi di lavoro.
Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio
personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di
esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

ART. 10
(Trattamento dei dati personali)
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla
presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso
correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale
sulla Protezione dei dati trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
in ottemperanza alle Regole
deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare,
trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee
Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB).
Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula della presente
Convenzione, in relazione ad attività di trattamento di dati personali che potranno discendere
dall'attuazione della stessa, uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell'art. 26 del
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GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti
interessati.

ART. 11
(Proprietà dei risultati e pubblicazioni)
I risultati, i dati acquisiti per conseguirli e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione
sono di proprietà delle Parti, mentre la proprietà dei prodotti si articola secondo le modalità ed i
termini di seguito riportati.
Le cartografie alla scala 1:50.000, la relativa banca dati alla scala 1:25.000 sono di proprietà di
ISPRA, che ne potrà disporre pienamente, fatti salvi i diritti degli autori.
La cartografia alla scala 1:25.000 è di proprietà della Regione che ne potrà disporre pienamente,
fatti salvi i diritti degli autori.
Le cartografie alla scala 1:10.000 sono di proprietà della Regione

degli studi di

Firenze che ne potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti degli autori.
Nelle eventuali pubblicazioni derivate dalle attività della presente Convenzione, si dovrà
esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione e dovrà essere riportata la seguente
Lavoro realizzato con fondi del Progetto CARG
This research has been supported by the funds of the CARG

Project

Geological Map of Italy 1: 50,000
ART. 12
(Recesso)
Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare
con preavviso di almeno 60 giorni mediante posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo il
rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento positivamente eseguite.
ART. 13
(Spese ed oneri fiscali)
La presente Convenzione sconta
successive modificazioni e integrazioni.
e i relativi oneri accessori dovuti alla presente Convenzione sono a carico della
Regione e del Università di Firenze.
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ART. 14
(Domicilio)
Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio:
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Regione Toscana PEC regionetoscana@postacert.toscana.it
Università degli studi di Firenze

Dipartimento di Scienze della Terra PEC_________________

ART. 15
(Norme applicabili)
Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le
norme del Codice Civile.

ART. 16
(Foro competente)
Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione
della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo
Regionale competente.
Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale

-bis, della Legge 7 agosto

1990 n. 241

Per ISPRA
-----------------------

Per la Regione Toscana
----------------

Per

Dipartimento di Scienze della Terra

----------------------
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104 della Legge n. 160 del 27/12/2019,
per il completamento della Carta G
TRA
ISPRA, con
sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n.
10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore del Dipartimento per il
, giusta delega ______
E

Piazza Duomo n. 10 Codice Fiscale e Partita I.V.A 01386030488 agli effetti del presente atto

E
-IGG ) con sede

Il CNR-IGG- Istituto di Geoscienze e Georisorse (
in

, via

codice fiscale

e partita IVA legalmente rappresentato da

___, domiciliato per la carica presso la sede del

, nato a ___. il

autorizzato alla stipula del presente

del

e esclusivamente in

nome, per conto e nell'interesse della medesima struttura, in esecuzione del decreto

;

PREMESSO CHE:
1.

con

icolo 28 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni

dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, recante
la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
è stato

ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la

Ricerca Ambientale) a cui sono state attribuite le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di personale, de
2.

;

con il Decreto del Ministero
21/05/2010, n.123,

Ricerca Ambientale (I
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3.

4.

con la Legge 28 giugno 2016, n 132 è stato istituto il Sistema nazionale a rete per la
nno

, le Agenzie regionali e

delle P
5.

monitoraggio e valutazione e le connesse
attività di ricerca e sperimentazione; attività di consulenza strategica, di assistenza tecnica e
scientifica nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche postuniversitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa

delle rispettive colture, gestione dei rifiuti;
più efficace pianificazione e attuazione

6.

Stato sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di reporting, di valutazione, di
zo e
coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la P
7.

Ambiente (SNPA);

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

8.
ufficiale dello Stato ai sensi delle leggi 2 febbraio 1960 n. 68 e 24 maggio 1989 n. 183, e del
D.P.R. 24 gennaio 1991 n. 85, ha in corso la realizzazione della Carta geologica ufficiale
;
9.

egge

- sexies del Decreto

Legge n.364/1995, convertito nella Legge n. 438/1995, sono state stipulate convenzioni ed
accordi di programma con regioni, province autonome, università e Consiglio Nazionale
delle Ricerche, con fondi stanziati ai sensi della Legge n.67/1988, della Legge n.305/1989,
della Legge n.438/1995 e con fondi attribuiti in sede
1996

Legge n

comma 2, del Decreto Legge n.132/1999 convertito con Legge n.226/1999 per il
completamento della Carta geologica nazionale alla scala 1:50.000 per le terre emerse e
1:250.000 per il fondo marino;
Pagina 2 di 12

98

12.8.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

10. le attività oggetto della presente convenzione hanno carattere istituzionale in quanto
finalizzate alla conoscenza geologica del territorio, che costituisce il presupposto
fondamentale per qualsiasi intervento finalizzato alla difesa del suolo, alla prevenzione delle
calamità naturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla pianificazione territoriale,
alla progettazione di opere ed infrastrutture e alle esigenze di protezione civile;
11.

la Legge, n.160, del 27 dicembre 2019, all art.1 comma 103 dispone che
informatizzazione e le attività ad essa strumentali è assegnato
protezione e la ricerca ambientale(ISPRA) un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022 ;

12. la medesima Legge

comma 104 stabilisce, inoltre, che

Le attività per il

raggiungimento delle finalità di cui al comma 103 sono coordinate dal Dipartimento per il

province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) mediante la stipula di convenzioni ai sensi

10

;

13. con tale norma il Legislatore attribuisce al Dipartimento per il Servizio
il ruolo di coordinatore delle attività finalizzate al completamento della Carta
Geologica

dovrà, a tal fine,

, ed individua i soggetti pubblici con

collaborare;
14. la suddetta norma individua, inoltre, nelle convenzioni
la tipologia di accordo mediante il quale

art. 15 della legge 241/1990,
instaurare i suddetti rapporti di

collaborazione;
15.

, pertanto, il fondamento giuridico per la
stipula del presente atto;

16.

Regione
Toscana Convenzioni o accordi di programma, attualmente conclusi, relativamente a:
realizzazione ed informatizzazione dei fogli geologici alla scala 1:50.000 nn. 251 Porretta
Terme (con la Regione Emilia Romagna), 297 Asciano, 316-328-329

Elba, n. 249

Massa Carrara, 261 Lucca, 273 Pisa, 276 Figline Valdarno, 250 Castelnuovo di
Garfagnana (Pericolosità geologica) finanziamenti della Legge 266/99.
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99

in seguito allo studio preliminare dei parametri riguardanti le criticità geologico/ambientali
presenti nella Regione tra i fogli ritenuti finanziabili era incluso anche il Foglio geologico
alla scala 1: 50.000 n. 277 Bibbiena

18

la Regione ha inviato ad ISPRA la Scheda Proposta Foglio per proporre la realizzazione di
quattro Fogli geologici nn. 320 Castel del Piano , 277 Bibbiena , 288 Arezzo e 286
Poggibonsi alla scala 1:50.000 con la quale

: per il Foglio 320

Castel del Piano: di rilevamenti geologici in scala 1:10.000 con una copertura pari al 100%
3.3
Foglio, di Sondaggi e di Indagine Geofisica a terra; per il Foglio 277 Bibbiena: di
rilevamenti geologici in scala 1:10.000 con una copertura pari al 100
di Studi di Microzonazione Sismica che copre il 80% (stima)

; per il

Foglio 288 Arezzo: di rilevamenti geologici in scala 1:10.000 con una copertura pari al
ismica che copre il 100
del Foglio; per il Foglio 286 Poggibonsi: di rilevamenti geologici in scala 1:10.000 con una
.
Ha inoltre individuato per la realizzazione del Foglio 320 Castel del Piano l Università degli
Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della Terra quale ente scientifico, per il Foglio
277 Bibbiena il CNR-IGG, per

Studi di Siena
possesso dei requisiti di competenza e professionalità indicati da ISPRA;
19

ISPRA con nota n.2020/27288 del 23/06/2020 valutate le proposte formulate dalla
Regione, ha ammesso al finanziamento il Foglio geologico alla scala 1: 50.000 n. 277
Bibbiena.

20
21/10/2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche
amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti
pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri: lo scopo del
partenariato deve consistere
suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori;

deve regolare la realizzazione

di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti,
senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato; gli unici movimenti finanziari
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ammessi fra i soggetti sottoscrittori del
eventualmente sostenute e non pagamenti di corrispettivi;
21

. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche
amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

22

. 133, lett. a), n. 2) del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, stabilisce che le controversie in
materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di
provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni sono devolute
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

23

le predette attività rientrano appieno nelle pubbliche finalità affidate dal Legislatore alle

;
24

le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall ANAC,
intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto della presente
convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
(Premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono
integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2
(Oggetto)
La presente Convenzione definisce le modalità di collaborazione tra le Parti firmatarie avente ad
oggetto la realizzazione, secondo gli standard CARG contenuti nelle Linee Guida per la
realizzazione della Carta Geologica e Geotematica alla scala 1:50.000 pubblicate nei Quaderni serie
essive modifiche e integrazioni, della cartografia
geologica del Foglio geologico alla scala 1: 50.000 n. 277

, della realizzazione delle

relative banche dati e dei files di stampa finali.
ART. 3
Pagina 5 di 12

12.8.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

101

(Compiti delle Parti)
ISPRA, la Regione Toscana e il CNR si impegnano ad effettuare quanto di rispettiva competenza
per la realizzazione dei Fogli geologici di cui
Programma Operativo di L

secondo le modalità riportate nel

art. 4.

Per la realizzazione dei suddetti Fogli geologici potranno essere utilizzate cartografie ed elaborati
esistenti, fermo
degli stessi.
In particolare l ISPRA attraverso il Dipartimento per il Servizio Geologico

, svolgerà le

seguenti attività:
1. coordinamento del progetto;
2. coordinamento delle attività tecnico-scientifiche connesse al rilevamento, alle analisi, alla
realizzazione dei prodotti cartografici, in collaborazione con la Regione e con le Università;
3. validazione tecnico-scientifica dei prodotti cartografici per le aree emerse e sommerse,
assicurando la conformità agli standard del progetto CARG (Linee Guida per la
realizzazione della Carta Geologica e Geotematica alla scala 1:50.000 pubblicate nei
a e loro successive modifiche e
integrazioni);
4. validazione

e del file di stampa,

assicurando la conformità dei prodotti agli standard (Linee Guida per la realizzazione della
Carta Geologica e Geotematica alla scala 1:50.000 pubblicate nei Quaderni serie III del
).
, nella persona del Responsabile della Convenzione che sarà anche Coordinatore
del Progetto, svolgerà il ruolo di controllo della realizzazione dei Fogli nel rispetto del
cronoprogramma previsto dal POL e

autorizzerà i rimborsi previsti al

successivo art. 6.
i

sul portale del Dipartimento per il Servizi

prodotti intermedi completati e validati, ferma restando la loro veste di provvisorietà e gli elaborati
definitivi, effettuando esplicito richiamo alla presente Convenzione.
La Regione per le finalità oggetto della presente convenzione svolgerà i seguenti compiti:

Foglio (Carta Geologica Regionale 1:10.000)
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i propri

con specifiche competenze tecniche;
Il CNR svolgerà i seguenti compiti:
la
1:25.000;
indagini ed analisi:
allestimento elaborati cartografici e Note illustrative
altro
ART.4
(Modalità di esecuzione delle attività)
Le parti convengono di stabilire le modalità di realizzazione delle attività di cui al
operativo di lavoro (POL) che dovrà essere redatto secondo
entro 30 giorni dalla stipula della presente Convenzione.
Qualora vi siano attività da svolgere in campo le stesse saranno svolte in ossequi alle disposizioni
governative concernenti le misure di prevenzione COVID 19.

ART. 5
(Spese)
L

si impegna a rimborsare al CNR le spese sostenute per lo svolgimento delle attività

oggetto

della

presente

Convenzione

sino

ad

un

importo

di

137.500,00

euro

(centotrentasettemilacinquecento/00 euro);
Tali importi sono da considerarsi fuori del campo di applicazione IVA (art.4 del DPR n. 633/72) in
quanto trattasi di attività istituzionale.
ART. 6
(Modalità e termini di pagamento)
Per la realizzazione delle attività indicate nella presente Convenzione, così come descritte nel
rimborserà:
Al CNR-IGG- Istituto di Geoscienze e Georisorse un contributo di importo pari a

_______

(euro ______/00) secondo le seguenti modalità:
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a) il 3

103

con

_______,

rendicontazione dei costi sostenuti che verrà presentata congiuntamente a quella prevista al
punto b).
b) entro 24 mesi dall

, a

seguito della consegna da parte del Responsabile di Convenzione
____/CNR di quanto previsto nel POL,
accettazione da parte del Responsabile di Convenzione di ISPRA ed a seguito della
presentazione di nota di addebito e rendicontazione delle spese sostenute (a+b);
c) entro 36 mesi dall

a seguito

della consegna da parte del Responsabile di Convenzione

di

quanto previsto nel POL,
parte del Responsabile di Convenzione di ISPRA ed a seguito della presentazione di nota di
addebito e rendicontazione delle spese sostenute (c).
del CNR-IGG: ad es. 30% anticipo,
20% (entro 12 mesi), 20% (entro 24 mesi), 30% (entro 36 mesi)
Il Responsabile di Convenzione di ISPRA
rimborso richiesto.
Gli importi verranno rimborsati da ISPRA entro 30 gg dalla presentazione delle relative note di
debito con le rendicontazioni allegate e sono subordinati alla verifica, tramite DURC, della

DPR n. 207/2010.
Aggiungere OPZIONE: (sentire le Parti)
a) Le note di addebito dovranno essere inviate ad ISPRA tramite fatturazione elettronica,
utilizzando il seguente codice univoco ufficio: UF3ANQ.

b) Le note di addebito dovranno essere inviate ad ISPRA tramite fatture@isprambiente.it
intestata a: ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Settore
Amministrazione - Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma - Codice Fiscale e Partita IVA
10125211002, che dovrà riportare il CUP _____________.
Il Responsabile di Convenzione di ISPRA
rimborso richiesto.
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Gli importi verranno rimborsati da ISPRA entro 30 gg dalla presentazione delle relative note di
addebito con le rendicontazioni allegate e sono subordinati alla verifica, tramite DURC, della

DPR n. 207/2010.
ART.7
(Responsabili di Convenzione)
Il Responsabile della Convenzione ISPRA è Stefania Silvestri, Coordinatrice del progetto
Il Responsabile di Convenzione della Regione Toscana è Guido Lavorini
Il Responsabile di Convenzione del CNR-IGG- Istituto di Geoscienze e Georisorse è Marco Bonini.

ART. 8
(Durata e decorrenza della Convenzione)
La presente Convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e ha la tre anni a decorre
dalla data di approvazione

del Programma Operativo di Lavoro.
rispetto dei termini previsti nel

POL, le parti, di comune accordo sin da ora pattuiscono di procedere ad una revisione del
Cronoprogramma stesso al fine di ultimare le prestazioni oggetto della presente convenzione, anche
tramite una proroga delle attività meglio descritte nel POL.

superiore a sei mesi.

econdo

rispettare i tempi fissati nel POL derivi dal
le modalità stabilite nei regolamenti dei singoli enti.

ART. 9
(Obblighi delle Parti)
Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente
Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e
ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale
impiegato.
In particolare, le Parti assicurano reciprocamente il rispetto delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID-19 sui luoghi di lavoro.
Pagina 9 di 12

12.8.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

105

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio
personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di
esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.

ART. 10
(Trattamento dei dati personali)
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla
presente Convenzione ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso
correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale
sulla Protezione dei dati trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
in ottemperanza alle Regole
deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare,
trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee
Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB).
Le Parti si impegnano altresì a sottoscrivere, successivamente alla stipula della presente
Convenzione, in relazione ad attività di trattamento di dati personali che potranno discendere
dall'attuazione della stessa, uno specifico Accordo di Contitolarità di dati ai sensi dell'art. 26 del
GDPR, che definisca ruoli e responsabilità delle Parti, nonché il rapporto delle stesse con i soggetti
interessati.

ART. 11
(Proprietà dei risultati e pubblicazioni)
I risultati, i dati acquisiti per conseguirli e la documentazione derivanti dalla presente Convenzione
sono di proprietà delle Parti, mentre la proprietà dei prodotti si articola secondo le modalità ed i
termini di seguito riportati.
Le cartografie alla scala 1:50.000, la relativa banca dati alla scala 1:25.000 sono di proprietà di
ISPRA, che ne potrà disporre pienamente, fatti salvi i diritti degli autori.
La cartografia alla scala 1:25.000 è di proprietà di ISPRA e della Regione che ne potrà disporre
pienamente, fatti salvi i diritti degli autori.
Le cartografie alla scala 1:10.000 sono di proprietà della Regione

che ne

potranno disporre pienamente, fatti salvi i diritti degli autori.
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Nelle eventuali pubblicazioni derivate dalle attività della presente Convenzione, si dovrà
esplicitamente far riferimento alla presente Convenzione e dovrà essere riportata la seguente
Lavoro realizzato con fondi del Progetto CARG
lav

This research has been supported by the funds of the CARG

Project

Geological Map of Italy 1: 50,000
ART. 12
(Recesso)
Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da notificare
con preavviso di almeno 60 giorni mediante posta elettronica certificata (PEC), fatto salvo il
rimborso delle spese sostenute per le attività sino a quel momento positivamente eseguite.
ART. 13
(Spese ed oneri fiscali)
La presente Conve
successive modificazione e integrazioni.
e i relativi oneri accessori dovuti alla presente Convenzione sono a carico della
Regione e del CNR- IGG.

ART. 14
(Domicilio)
Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, le Parti eleggono il proprio domicilio:
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Regione Toscana PEC regionetoscana@postacert.toscana.it
CNR-IGG- Istituto di Geoscienze e Georisorse PEC_________________

ART. 15
(Norme applicabili)
Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le
norme del Codice Civile.

ART. 16
(Foro competente)
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Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione
della presente Convenzione sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo
Regionale competente.
Il presente atto è sottoscritto dalle Parti con firma digitale

-bis, della Legge 7 agosto

1990 n. 241

Per ISPRA
-----------------------

Per la Regione Toscana
----------------

Per il CNR-IGG-Istituto di Geoscienze e Georisorse
----------------------
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DELIBERAZIONE 27 luglio 2020, n. 975
Approvazione dei criteri per la deﬁnizione di un
intervento destinato al sostegno di investimenti in sicurezza sui luoghi di lavoro per le imprese operanti
nel settore nel campo delle costruzioni, dell§edilizia
e della cantieristica e delle imprese che svolgono attività estrattive. Modiﬁca alla DGR 726 del 3/6/2020.
Intervento realizzato in overbooking della linea di
azione 311 a1 del POR FESR 2014-2020.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81
emanato in attuazione dell’articolo 1 della Legge 3
agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Vista la Legge regionale n.71 del 12 dicembre 2017
che disciplina gli interventi regionali a sostegno alle
imprese;
Visto il Programma regionale di sviluppo 2016 - 2020
approvato con risoluzione del Consiglio regionale del 15
marzo 2017, n. 47;
Considerato che il PRS prevede inoltre quanto segue:
a) gli interventi in materia di salute e sicurezza sul
lavoro sono concepiti per aﬀrontare i vari aspetti legati
alla sicurezza sul lavoro - informazione, assistenza,
vigilanza, controllo, formazione, comunicazione con l’obiettivo di migliorare le condizioni di igiene e
sicurezza dei lavoratori della Toscana;
b) il Piano strategico regionale per la sicurezza sul
lavoro aﬀronta tutti gli aspetti legati alla sicurezza sul
lavoro - informazione, assistenza, vigilanza, controllo,
formazione, comunicazione - con l’obiettivo di migliorare
le condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro in
tutta la Toscana, con particolare attenzione ai settori più
a rischio;

Vista la Delibera di G.R. n. 151 del 1/03/2016 che
approva il “Piano strategico regionale 2016-2020
per la sicurezza del lavoro” e prevede di intervenire
concretamente a sostegno delle imprese operanti nei
comparti maggiormente a rischio al ﬁne della rimozione
dei fattori di rischio per la salute dei lavoratori valorizzando coﬁnanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 726 del
3/6/2019 avente ad oggetto l’approvazione dei criteri
per la deﬁnizione di un intervento destinato al sostegno
di investimenti in sicurezza sui luoghi di lavoro per le
imprese che svolgono attività nei cantieri edili e navali;
Visto il successivo decreto dirigenziale n. 11522 del
3/7/2019 con cui è stato approvato il bando e sono stati
disposti l’impegno e la liquidazione dello stanziamento
destinato al suddetto bando, pari a euro 1,5 milioni;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale
17/05/2016 n. 458 che approva, con destinazione di
risorse, il Piano straordinario per la sicurezza nella
lavorazione del marmo nel distretto ApuoVersiliese;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale
14/06/2016, n. 565 che approva lo schema di “Protocollo
d’intesa per la sicurezza del lavoro nelle cave e nelle
aziende del settore del marmo del Distretto ApuoVersiliese”, tra la Regione Toscana, la Procura Generale
presso la Corte di Appello di Firenze, la Procura Generale
presso la Corte di Appello di Genova nonché con le
Procure presso il tribunali di Lucca e Massa;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale
27/12/2017, n. 1517 che approva la prosecuzione del
Piano straordinario per la sicurezza nella lavorazione del
marmo nel distretto Apuo-Versiliese, di cui alla DGRT
458/2016;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale
16/12/2019, n. 1609, che proroga ﬁno al 31 dicembre
2020 il protocollo di cui alla DGRT 565/2016;

Visto inoltre il Progetto regionale n. 10
“Consolidamento della produttività e competitività delle
imprese, promozione e internazionalizzazione del sistema
produttivo” ove sono previsti interventi nella forma
di prestito a tasso zero a sostegno degli investimenti
innovativi ﬁnalizzati all’incremento delle condizioni di
salute e sicurezza dei lavoratori;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.226 del
24/02/2020 avente al oggetto “Approvazione linee
di indirizzo per l’utilizzo della macchina tagliatrice a
ﬁlo diamantato in attuazione della DGRT n. 458/16 e
n.1517/17”;

Visto il DEFR 2020 così come approvato dalla
DCR 31/07/2019 n. 54 “Approvazione del documento
di economia e ﬁnanza regionale (DEFR) 2020.” e la
relativa Nota di aggiornamento, approvata dal Consiglio
Regionale con Deliberazione n. 38 del 23 giugno 2020,
con particolare riferimento al progetto regionale n. 10;

Ritenuto opportuno, alla luce dei provvedimenti sopra
citati, consentire l’accesso ai ﬁnanziamenti del nuovo
bando destinato sostegno di investimenti in sicurezza sui
luoghi di lavoro anche alle imprese del settore estrattivo,
al ﬁne di incentivare investimenti in macchinari con
standard di sicurezza più elevati, come previsto dalle
linee guida di cui alla citata DGR 226/2020;
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Ritenuto inoltre opportuno, al ﬁne di recepire le
istanze provenienti dalle parti sociali, così come espresse
nel corso degli incontri del comitato ex art. 7 del D.Lgs.
81/2008, prevedere tra i destinatari dei ﬁnanziamenti
per gli investimenti in sicurezza sui luoghi di lavoro
non soltanto le imprese operanti presso i cantieri ma
più in generale le imprese che operano nel campo delle
costruzioni, dell’edilizia e della cantieristica navale,
ammettendo investimenti non necessariamente ubicati
presso uno speciﬁco cantiere, fermo restando il requisito
di investimento capace di incidere in senso migliorativo
sulla sicurezza dei lavoratori;
Ritenuto pertanto necessario approvare le direttive
per il nuovo bando destinato al sostegno di investimenti
in sicurezza sui luoghi di lavoro per le imprese dei
settori costruzioni, edilizia, cantieristica e delle imprese
estrattive, allegato “A” al presente atto, che integrano e
modiﬁcano parzialmente le direttive già approvate con
DGR n. 726 del 3/6/2020;
Vista la linea di azione del POR FESR 3.1.1, subazione a1) “Aiuti per investimenti produttivi per progetti
strategici (fondo rotativo)” prevista nel Documento di
attuazione regionale (DAR) del POR FESR 2014-2020
approvato con delibera n. 708 del 15/06/2020;
Richiamata la propria Decisione di G.R. n. 4
del 7 aprile 2014 (“Direttive per la deﬁnizione della
procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di
ﬁnanziamenti”);
Richiamata inoltre la delibera di G.R. n. 868
del 13/7/2020 “Indirizzi per la sempliﬁcazione dei
procedimenti amministrativi di concessione ed
erogazione di sovvenzioni alle imprese”;
Dato atto che le risorse, pari a euro 1.500.000,00
(unmilionecinquecentomila/00) sono già allocate presso
il gestore RTI Toscana Muove e che esse costituiscono, a
titolo di overbooking, una sezione del fondo POR FESR
3.1.1, sub-azione a1) “Aiuti per investimenti produttivi
per progetti strategici (fondo rotativo)”;
Dato atto che la dotazione complessiva del suddetto
fondo è di euro 18.327.896,83 diciottomilionitrecento
ventisettemilaottoentonovantasei/83), come risultante
dall’accordo di ﬁnanziamento ﬁrmato in data 09/07/2019;
Visto il parere del CD espresso nella seduta del
23/07/2020;
A voti unanimi
DELIBERA
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1. di approvare le direttive per il nuovo bando al
destinato sostegno di investimenti in sicurezza sui luoghi
di lavoro per le imprese dei settori costruzioni, edilizia,
cantieristica e delle imprese estrattive, allegato “A” al
presente atto che sostituisce l’allegato A della delibera n.
726 del 3 giugno 2019;
2. di dare atto che la dotazione del bando, pari a
euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) è già
stata liquidata a favore del fondo POR FESR 3.1.1, subazione a1) “Aiuti per investimenti produttivi per progetti
strategici (fondo rotativo)” allocato presso il soggetto
gestore RTI Toscana Muove e costituisce la sezione n. 3
“Cantieri” del suddetto fondo;
3. di dare mandato al Settore competente della
Direzione Attività Produttive per l’adozione degli atti
conseguenti e necessari per l’integrazione e modiﬁca
del relativo bando approvato con decreto n. 11522 del
3/7/2019.
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 27 luglio 2020, n. 977
POR FESR 2014.2020 Assi 1 e 3. Sospensione linee
di azione.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento (UE) n.1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 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 e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a
disposizioni speciﬁche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che
abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii;
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Vista la Comunicazione della Commissione C(2020)
1863 del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per
le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza della Covid-19” (il “Temporary
framework”) come modiﬁcata dalle Comunicazioni della
Commissione C(2020) 2215 del 3 aprile 2020, C(2020)
3156 dell’8 maggio 2020 e C(2020) 4509 del 29 giugno
2020; (d’ora innanzi Temporary framework)
Visto il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modiﬁca
i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e
(UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure speciﬁche
volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari
degli Stati membri e in altri settori delle loro economie
in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di
investimento in risposta al coronavirus);
Visto il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modiﬁca
i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013
per quanto riguarda misure speciﬁche volte a fornire
ﬂessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali
e di investimento europei in risposta all’epidemia di
COVID-19;
Visto il Programma Operativo Regionale FESR
2014-2020 della Toscana la cui proposta è stata adottata
con propria deliberazione n.1023 del 18 novembre 2014
e la cui vigente versione 6 approvata dalla Commissione
europea con Decisione di Esecuzione C(2020) 3538 del
26 maggio 2020 contiene già una prima risposta del
Programma all’emergenza sanitaria da Covid-19 e alle
conseguenze socio-economiche legate alla diﬀusione
dell’epidemia;
Vista l’emergenza sanitaria da COVID-19
attualmente in corso che richiede interventi pubblici di
massima eﬃcacia ed un’azione coordinata ed incisiva
per il contrasto e la mitigazione degli eﬀetti economici e
sociali, e per il rilancio economico e sociale nel prossimo
futuro, mobilitando tutte le risorse disponibili;
Vista la delibera della GR n. 855 del 9/7/2020 ad
oggetto: “Accordo tra Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale
- e la Regione Toscana “Riprogrammazione dei
Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai
sensi dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020” con
la quale si prevede la riprogrammazione del comma
6 del POR FESR 2014-2020 assegnando risorse per
complessivi 141 Meuro a favore delle imprese per una
pluralità di interventi ivi compresi “strumenti previsti
nell’ambito del temporary framework per sovvenzioni a
fondo perduto a favore delle imprese” (allegato B della
stessa delibera);

Ritenuto pertanto opportuno al momento concentrare
le risorse residue dell’Asse 1 e dell’Asse 3 verso
tale modalità di intervento coerente con il temporary
framework, che prevede condizioni più favorevoli alle imprese e pertanto sospendere le azioni 3.51 POR Fesr 14/20
(Aiuti alla creazione di imprese - Fondo microcredito),
3.1.1 POR Fesr 14/20 (Aiuti per investimenti produttivi
- Fondo rotativo e Fondo microcredito) e 1.4.1 Sostegno
alla creazione di start-up innovative, ﬁno a diversa
decisione della Giunta Regionale;
Preso atto che dalla presente deliberazione non
derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale
rispetto alle risorse POR FESR e regionali;
Visto il parere del CD espresso nella seduta del
23/7/2020;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di procedere alla sospensione delle azioni del POR
FESR 14/20
- 3.5.1 Aiuti alla creazione di imprese - Fondo
microcredito;
- 3.1.1 sub azione a1 Fondo rotativo per investimenti
RIS3;
- 3.1.1 sub azione a2 Fondo microcredito per
investimenti RIS 3;
- 1.4.1 Sostegno alla creazione di start-up innovative;
2. di stabilire che le risorse residue delle suddette
azioni, al netto delle domande in istruttoria e delle
domande che saranno presentate ﬁno alla data di
sospensione, saranno attribuite alla nuova Azione “Aiuti
agli investimenti” oggetto di riprogrammazione in
corso del POR 14/20, anche per consentire l’avvio in
anticipazione di detto intervento;
3. di dare mandato al Settore competente della
Direzione Attività Produttive di provvedere a tutti gli atti
necessari e conseguenti;
4. di dare atto che dalla presente deliberazione non
derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
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 LR n. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

12.8.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33
DELIBERAZIONE 27 luglio 2020, n. 978
Deﬁnizione ambiti ed enti partecipanti alle Conferenze programmatiche ex articolo 68 del D.lgs.
152/2006.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e
s.m.i., in particolare la Parte terza - sezione I, recante
“Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertiﬁcazione”;
Visto, in particolare, l’art. 63 del D.lgs.152/2006, che:
- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrograﬁco
in cui è ripartito il territorio nazionale , l’Autorità di
bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di
bacino”;
- al comma 10 prevede che “Le Autorità di bacino”
provvedono (…) a elaborare il Piano di bacino distrettuale
e i relativi stralci”;
Visto l’articolo 65 del D.lgs.152/2006 recante
“Valore, ﬁnalità e contenuti del piano di bacino
distrettuale” ai sensi del quale “il Piano di bacino (…)
ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento
conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante
il quale sono pianiﬁcate e programmate le azioni e le
norme d’uso ﬁnalizzate alla conservazione, alla difesa e
alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione
della acque, sulla base delle caratteristiche ﬁsiche ed
ambientali del territorio interessato”;
Visto l’articolo 67 comma 1 del D.lgs.152/2006 che
prevede che “nelle more dell’approvazione dei piani di
bacino, le Autorità di bacino adottano, ai sensi dell’art.
65 comma 8, piani stralcio di distretto per l’assetto
idrogeologico (PAI), che contengano in particolare
l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico,
la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di
salvaguardia e la determinazione delle misure medesime”;
Visto l’articolo 63 del D.lgs.152/2006 ai sensi del
quale i progetti di piano, e le relative varianti sono
elaborati dalla Conferenza Operativa e adottati in sede
di Conferenza istituzionale permanente dell’Autorità di
Bacino Distrettuale,
Dato atto che:
- i progetti di piano sono pubblicati in gazzetta
uﬃciale, e nei bollettini regionali aﬃnché gli enti
ed i soggetti interessati possano presentare eventuali
osservazioni alla Regione e alla Autorità di bacino;
- a seguito della fase di partecipazione, ai sensi del
comma 3 dell’articolo 68 del D.lgs.152/2006, le regioni
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convocano una conferenza programmatica, articolata
per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale
deliberato dalle regioni stesse, alla quale partecipano le
provincie ed i comuni interessati, unitamente alla regione
e a un rappresentante dell’Autorità di bacino. .
- la conferenza programmatica esprime il parere
sul progetto di piano con particolare riferimento alla
integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni
idrogeologiche e urbanistiche;
Ritenuto di individuare, ai sensi del comma 3 dell’articolo 68 del D.lgs.152/2006 , gli ambiti territoriali per
la convocazione delle conferenze programmatiche, in
coerenza con il comma 1 dell’art. 64 del D.lgs.152/1006,
come di seguito indicati
- per il Distretto Appennino Settentrionale: bacino
Arno, bacino Serchio, bacino Magra, bacino Ombrone,
bacino Toscana Nord, bacino Toscana Costa;
- per il Distretto Appennino Centrale: bacino Tevere,
bacino Fiora;
- per il Distretto del Fiume Po: bacino Reno, bacino
Conca Marecchia, bacino Lamone, bacino Po;
Ritenuto di individuare, ai sensi del comma 3
dell’articolo 68 del D.lgs.152/2006, i comuni e le province che partecipano alla conferenza programmatica come
individuati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Stabilito che :
- la conferenza programmatica sia convocata e
presieduta dall’Assessore Regionale competente
in materia di difesa del suolo, o da un suo delegato
rappresentante della Regione Toscana da questi delegato;
- alla conferenza programmatica partecipi, per
ciascun ente, un rappresentante delegato a esprimersi sul
progetto di piano;
Visto il parere favorevole espresso dal CTD nella
seduta del 18/06/2020;
A voti unanimi
DELIBERA
1) di individuare gli ambiti territoriali per la
convocazione delle conferenze programmatiche, in
coerenza con il comma 1 dell’art. 64 del D.lgs.152/1006,
come di seguito indicati:
- per il Distretto Appennino Settentrionale: bacino
Arno, bacino Serchio, bacino Magra, bacino Ombrone,
bacino Toscana Nord, bacino Toscana Costa;
- per il Distretto Appennino Centrale: bacino Tevere,
bacino Fiora;
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- per il Distretto del Fiume Po: bacino Reno, bacino
Conca Marecchia, bacino Lamone, bacino Po;
2) di individuare, ai sensi del comma 3 dell’articolo
68 del D.lgs.152/2006 , i comuni e le province che
partecipano alla conferenza programmatica come individuati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto
3) di stabilire che:
- la conferenza programmatica sia convocato e
presieduta dall’Assessore Regionale competente in
materia di difesa del suolo, o da un suo delegato;

- alla conferenza programmatica partecipi, per
ciascun ente, un rappresentante delegato a esprimersi sul
progetto di piano.
Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Uﬃciale
della Regione Toscana 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
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DELIBERAZIONE 27 luglio 2020, n. 981
Prima applicazione della L.R. n. 45 del 25/06/2020
Sistema regionale della protezione civile e disciplina
delle relative attività nelle more della adozione delle
deliberazioni di cui all’art. 28 comma 3.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della
Protezione Civile” e successive modiﬁche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n. 45 del 25/06/2020 “Sistema
regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività, pubblicata sul Burt n. 58 del 26/06/2020, entrata in vigore l’11/07/2020;
Preso atto che con la L.R. 45 la Regione ha voluto
adeguare la propria normativa al nuovo assetto organizzativo e di funzioni della protezione civile, garantendo
una maggiore eﬃcacia all’azione di protezione civile
correlata alla sempliﬁcazione della sua azione, e rivalutando il ruolo della Regione stessa ;
Visto che in base all’articolo 28 LR 45/2020, la Giunta
regionale adotta entro sei mesi dall’entrata in vigore della
legge, le deliberazioni riportate nell’articolo stesso;
Preso atto che le delibere sopra citate attengono ad
aspetti soprattutto operativi e di organizzazione dell’intervento in emergenza da parte delle strutture regionali
competenti e più in generale del sistema regionale di protezione civile;
Visto che in base all’articolo 30 L.R. 45/2020 ﬁno
all’approvazione dei provvedimenti attuativi previsti
dal citato articolo 28, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti approvate in base alla L.R.
67/2003;
Tenuto conto che la previgente disciplina non risulta ad oggi del tutto compatibile con la nuova normativa nazionale di protezione civile prevista dal Codice e
che rispetto agli argomenti oggetto delle delibere di cui
all’articolo 28 comma 3 l’applicazione delle disposizioni
previgenti potrebbe creare diﬃcoltà operative in emergenza, oltre che diﬃcoltà interpretative;
Valutato di approvare, nelle more delle delibere previste entro sei mesi dall’articolo 28 comma 3 L.R. 45/2020
per la compiuta disciplina attuativa di quanto indicato
dalla legge medesima, una delibera di prima applicazione
della L.R. 45/2020, che, relativamente ad ogni argomento citato dal predetto articolo 28, individui quelle parti
della previgente disciplina, compatibili con le disposizio-

ni previste dal Codice di protezione civile e da quello del
Terzo Settore, essenziali al ﬁne di assicurare l’operatività
del sistema regionale e la sua risposta in emergenza;
Considerato che comunque quanto previsto dalla delibera in oggetto, potrà essere modiﬁcato da quella prevista dall’articolo 28 comma 3 LR 45/2020, nell’ambito
della generale disciplina che la Regione vorrà dare ai vari
aspetti previsti dal citato articolo;
Ritenuto di dare mandato alla competente struttura
regionale di adottare gli atti necessari a dare attuazione
alla presente delibera;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118
“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 legge regionale del 23 dicembre 2019 n. 81
“Bilancio di previsione ﬁnanziario 2020-2022;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1 del
07/01/2020 “Approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022 e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare, nelle more delle delibere previste entro sei mesi dall’articolo 28 comma 3 LR 45/2020 per
la compiuta disciplina attuativa di quanto indicato dalla legge medesima, una delibera di prima applicazione
della LR 45/2020 che, relativamente ad ogni argomento
citato dal predetto articolo 28, individui quelle parti della previgente disciplina, compatibili con le disposizioni
previste dal Codice di protezione civile e da quello del
Terzo Settore, essenziali al ﬁne di assicurare l’operatività
del sistema regionale e la sua risposta in emergenza, così
come riportati nell’allegato 1 al presente atto;
2. di dare atto che, in base a quanto previsto dall’articolo 30 LR 45/2020, dalla data della delibera in oggetto
non trova più applicazione il decreto del Presidente della
Giunta regionale 19 maggio 2008 n. 24/R in quanto si
applicano le nuove disposizioni previste ai punti 3), 4), 5)
dell’allegato 1, mentre continuano ad applicarsi gli altri
regolamenti indicati all’articolo 30 lettera a), b) e d);
3. di dare atto che quanto previsto dalla delibera
in oggetto, potrà essere modiﬁcato da quella prevista
dall’articolo 28 comma 3 LR 45/2020, nell’ambito del-

12.8.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

123

la generale disciplina che la Regione vorrà dare ai vari
aspetti previsti dal citato articolo;

soggetti che fanno parte del sistema regionale di protezione civile.

4. di dare atto che per gli aspetti ﬁnanziari, non vengono previste spese ulteriori e diverse rispetto a quelle
già eventualmente disposte con atti precedenti in merito
ai singoli argomenti individuati nell’allegato 1;

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 LR 23/2007.

5. di dare mandato al competente Settore di adottare
gli atti necessari a dare attuazione alla presente delibera;

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

6. di comunicare il presente provvedimento a tutti i

SEGUE ALLEGATO
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Allegato 1 “Disposizioni per la prima attuazione della legge regionale 25 giugno 2020, n.45
“Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività”
1) Deliberazione di cui all’articolo 12 comma 4: Volontariato iscritto nell’elenco territoriale
regionale e volontariato in forma occasionale
Su questo aspetto, per il quale è prevista una direttiva del Dipartimento nazionale (articolo 34
Codice) si applica in via transitoria il decreto del Presidente della Giunta regionale 30 ottobre 2013
n. 62/R Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione
civile, con tutti gli atti regionali attuativi.
Ad oggi non è disciplinato l’intervento del volontariato in forma occasionale che sarà oggetto della
delibera di cui all’articolo 28 comma 3.
La Direttiva del Capo Dipartimento del 24/02/2020 in GU n. 127 del 18 maggio 2020, relativa ai
“Rimborsi spettanti ai datori di lavoro pubblici e privati dei volontari, ai volontari lavoratori
autonomi/liberi professionisti e alle organizzazioni di volontariato per le attività di protezione
civile autorizzate” ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, non risulta ad
oggi applicabile: le indicazioni previste dall’allegato tecnico della Direttiva comportano una
revisione complessiva della procedura e relativa modulistica per la richiesta dei benefici normativi
(approvata con decreto n. 2696 del 01/07/2014) che verrà fatta nel termine dei sei previsti
dall’articolo 28 comma 3.
2) Deliberazione di cui all’articolo 18 comma 3: Struttura regionale di protezione civile
Per quanto riguarda le procedure operative della struttura regionale, al suo coordinamento con gli
altri uffici regionali, alla composizione della sala operativa regionale e sua gestione, si fa
riferimento a quanto previsto dal Piano operativo approvato con vari atti (delibere n. 439/2007, n.
813/2009, n. 422/2010, n. 1006/2013, n. 1040/2014, n. 1249/2018, n. 1041/2019).
In particolare ci si riferisce al paragrafo “1.3 Articolazione del modello organizzativo a livello
regionale” del Piano operativo nel testo di cui alla DGR 1040/2014.
3) Deliberazione di cui all’articolo 23 comma 5: Stato di mobilitazione regionale
Per il decreto con cui il Presidente dispone lo stato di mobilitazione regionale, è necessaria una
nota istruttoria dell’ufficio regionale di cui all’articolo 18 LR 45/2020 circa l’individuazione del
suo presupposto, indicato dall’articolo 23 comma 2.
La medesima nota è richiesta per la cessazione dello stato di mobilitazione da disporsi con decreto
del Presidente, qualora non si proceda alla dichiarazione dello stato di emergenza regionale o
nazionale.
La mobilitazione può prevedere l’intervento degli enti locali, delle componenti e strutture
operative nazionali e del volontariato iscritto nel registro regionale di protezione civile
A seguito dell’approvazione del decreto della mobilitazione, il medesimo ufficio, in maniera
analoga a quanto previsto dall’articolo 23 comma 2 Codice per la mobilitazione nazionale:
- assicura il coordinamento dell’intervento del sistema regionale a supporto delle autorità locali di
protezione civile per concorrere ad assicurare l’assistenza e il soccorso alle popolazioni
interessate;
- cura la ricognizione delle attività straordinarie poste in essere a seguito della mobilitazione,
mediante rapporti continui con le sale operative di enti locali, componenti e strutture operative
statali e del volontariato nonché con gli altri settori regionali eventualmente coinvolti;
- sulla base di tale ricognizione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente,
l’ufficio sopra indicato propone alla Giunta, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, una
delibera di assegnazione di contributi per il concorso alla copertura degli oneri finanziari sostenuti,
nonché le relative modalità di rendicontazione.
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Ove alla mobilitazione faccia seguito la dichiarazione di stato di emergenza regionale o nazionale,
gli oneri finanziari sostenuti per la stessa vengono ricompresi nelle risorse previste rispettivamente
dall’articolo 24 comma 6 lettera a) per l’emergenza regionale, o dall’articolo 25 comma 2 lettera a)
per l’emergenza nazionale.
4) Deliberazione di cui all’articolo 24 comma 8: Stato di emergenza regionale
2020,
La medesima nota è richiesta per la revoca dello stato di emergenza regionale da disporsi con
decreto del Presidente.
A seguito dell’approvazione del decreto dello stato di emergenza regionale, il medesimo ufficio, in
maniera analoga a quanto previsto dall’articolo 24 comma 2 Codice per lo stato di emergenza
nazionale:
- procede a una valutazione dell’effettivo impatto dell’evento calamitoso, effettuata anche in forma
speditiva da parte della struttura regionale di protezione civile e con la collaborazione degli enti
locali coinvolti;
- individua i comuni interessati dall’evento: a tal fine l’ufficio sopra indicato propone alla Giunta
una delibera entro trenta giorni dalla data del decreto dello stato di emergenza regionale.
L’individuazione dei comuni colpiti viene effettuata tenendo conto della valutazione di cui al
punto precedente, e dei danni pubblici, privati e delle attività produttive (non devono essere
presenti comunque tutti insieme in un medesimo comune che può essere individuato anche per uno
solo di essi);
- cura la ricognizione delle attività straordinarie poste in essere dalle diverse componenti del
sistema di protezione civile, mediante rapporti continui con le sale operative di enti locali,
componenti e strutture operative statali e del volontariato nonché con gli altri settori regionali
eventualmente coinvolti;
- sulla base di tale ricognizione, l’ufficio propone alla Giunta, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, una delibera di assegnazione di finanziamenti per l’emergenza, nonché le relative
modalità di rendicontazione.
In particolare gli interventi che possono essere presi in considerazione ai fini del finanziamento,
sono i medesimi previsti dall’articolo 25 comma 2 lettera a), b) c), d) del Codice, tenuto conto
anche delle circolari e direttive del Dipartimento di protezione civile esplicative di tali tipologie.
I finanziamenti sono assegnati a:
comuni
province
ove gli interventi siano posti in essere dalle unioni di comuni, è necessario che ci sia una
dichiarazione del responsabile del procedimento che ne attesti il nesso di causalità con
l’evento in termini tecnici-amministrativi
consorzi di bonifica
strutture regionali
Il finanziamento per gli interventi di consorzi e strutture regionali può avere una disponibilità
finanziaria anche su capitoli di uffici diversi da quello proponente la delibera in oggetto.
Fatta eccezione per le spese di cui all’articolo 24 comma 6 lettera a), il finanziamento assegnato
può essere in percentuale.
Con riferimento all’attivazione delle prime misure economiche di sostegno in favore della
popolazione di cui all’articolo 25 comma 2 lettera c) del Codice e articolo 24 comma 6 lettera c)
della LR 45/2020,, si applicano le disposizioni allegato A.
5) Deliberazione di cui all’articolo 25 comma 2: Stato di emergenza locale
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Lo stato di emergenza locale può verificarsi, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7 comma
1 lettera a) del Codice:
1) quando a seguito della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento calamitoso sopra indicata
al punto 4, l’ufficio regionale di cui all’articolo 18 LR 45/2020 valuti che non vi siano i
presupposti per lo stato di emergenza regionale;
2) quando vi sia una richiesta da parte dell’ente locale circa di valutazione di un evento verificatosi
nel proprio territorio: a tal fine l’ufficio regionale procede alla relativa valutazione insieme
all’amministrazione provinciale competente per territorio e tenendo conto anche delle
comunicazioni e segnalazioni pervenute alla sala operativa regionale.
La valutazione regionale viene fatta con una nota da parte dell’ufficio regionale di cui all’articolo
18 LR 45/2020 e trasmessa al Sindaco del Comune interessato e per conoscenza al Presidente della
Provincia o al Sindaco metropolitano.
Lo stato di emergenza locale viene dichiarato dal Sindaco con proprio atto.
Gli interventi che possono essere presi in considerazione ai fini di un finanziamento e le
percentuali del medesimo sono gli stessi indicati per lo stato di emergenza regionale, fatta salva la
possibilità del Comune di dare integrale copertura a tutti gli interventi utilizzando le proprie
disponibilità finanziarie.
Su richiesta del Comune ed in base agli interventi finanziati, l’ufficio propone alla Giunta, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, una delibera di assegnazione di finanziamenti per
l’emergenza, nonché le relative modalità di rendicontazione.
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Allegato A Disposizioni per prime misure economiche di immediato sostegno nei confronti della
popolazione, di cui all’articolo 25 comma 2 lettera c) del Codice di protezione civile e articolo 24
comma 6 lettera c) della LR 45/2020
1. AMBITO DI APPLICAZIONE E COMPETENZE
Le disposizioni si applicano sia in caso di una emergenza nazionale, salvo che il Dipartimento di
protezione civile disponga diversamente con atti dedicati, sia in caso di emergenza regionale o
locale.
Il soggetto competente per la procedura è il Comune ove si trova il bene danneggiato.
In presenza di una dichiarazione di stato di emergenza nazionale, il Comune si rapporta con
l’ufficio regionale indicato per la gestione della procedura da parte del Commissario delegato
nominato dal Capo Dipartimento in caso di emergenza nazionale, mentre in caso di emergenza
regionale con l’ufficio regionale competente per questa attività.
Se l’evento è locale, la procedura è gestita esclusivamente dal Comune.
2. FINALITÀ
Il contributo è finalizzato al recupero dell'integrità funzionale dell’abitazione principale, abituale e
continuativa ai sensi dell’articolo 25 comma 2 lettera c) del Codice.
Una volta erogato tale contributo, cessano le cause ostative al rientro nell'abitazione e pertanto
esso risulta una misura alternativa ad altre forme di assistenza alloggiativa fruite in relazione al
contesto emergenziale.
3. MODULISTICA
I moduli da utilizzare sono quelli indicati dal Dipartimento nazionale di protezione civile,
disponibili sia sul suo sito che su quello regionale.
4. BENEFICIARI
Possono beneficiare del contributo i nuclei familiari nei comuni individuati con la delibera della
Giunta regionale ai sensi dell’articolo 24 comma 5 lettera a) alla data dell’evento:
1) proprietari
2) titolari di diritti reali (usufrutto, uso) o personali (comodato, locazione) di godimento,
autorizzati dal proprietario al ripristino dell’immobile o degli arredi ove siano del proprietario
stesso;
3) amministratore condominiale se presente o, in caso contrario, rappresentante delegato dagli altri
soggetti aventi titolo, delegato dai condomini.
Per ogni nucleo familiare è possibile una sola domanda di contributo e quindi può essere erogato
un solo contributo.
5. OGGETTO
Il contributo è destinato al ripristino dell’integrità dei seguenti beni:
1) immobili destinati a abitazione principale, abituale e continuativa distrutti o danneggiati: per
“abitazione principale, abituale e continuativa” si intende quella in cui alla data degli eventi
calamitosi in oggetto risultava stabilita la residenza anagrafica e la dimora abituale (se fossero
state diverse, chi presentava la domanda aveva l’onere di dimostrare la dimora abituale
nell’immobile);
2) arredi ivi contenuti, intesi come quelli della cucina ed i relativi elettrodomestici, e quelli della
camera da letto, irrimediabilmente danneggiati e non più utilizzabili o completamente distrutti a
seguito dell’evento;
3) parti condominiali distrutte o danneggiate, di un edificio residenziale costituito, oltreché da
unità abitative, da unità immobiliari destinate all’esercizio di attività economica e produttiva.
In particolare per gli immobili gli interventi ammissibili si riferiscono a:
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elementi strutturali
finiture interne ed esterne (intonacatura e tinteggiatura interna ed esterna,
pavimentazione interna, rivestimenti parietali, controffittature, tramezzature e divisori
in genere)
serramenti interni ed esterni
impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compreso i sanitari) ed elettrico
ascensore e montascale.
Sono ammissibili anche:
pertinenze: il bene danneggiato può essere una pertinenza solo se la stessa si configura
come unità strutturale unica rispetto all’immobile destinata ad abitazione;
aree e fondi: il bene danneggiato può essere un’area o fondo esterno al fabbricato ove si
trova l’abitazione, a condizione che siano direttamente funzionali all’accesso al fabbricato
medesimo;
prestazioni tecniche ed eventuali adeguamenti obbligatori per legge: sono ammissibili
al contributo anche le spese di progettazione, direzione lavori ecc., comprensive degli oneri
riflessi (cassa previdenziale) nonché quelle per gli adeguamenti obbligatori per legge.
Non sono ammissibili contributi riferiti al ripristino dell'integrità di:
immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità alle disposizioni
urbanistiche ed edilizie ove tale difformità comporti variazioni essenziali ai sensi della
legge 28/2/1985 n. 47 e successive modifiche e integrazioni, salvo che sia intervenuta
sanatoria;
edifici collabenti cioè quelli che per le loro caratteristiche (ovvero l’accentuato
livello di degrado) non sono suscettibili di produrre reddito, ad es. ruderi, porzioni di
fabbricato vuote e non completate (accatastati nell’apposita categoria catastale F/2 “unità
collabenti”);
beni mobili registrati, le biciclette, le imbarcazioni, i camper, i carrelli.
Nel modulo di domanda per i nuclei familiari c’è una appendice da compilare a cura del Comune
con i dati indicati.
6. QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il limite massimo del contributo concedibile è pari a euro 5.000,00 per ogni nucleo familiare.
Tale contributo costituisce anticipazione sulle misure di cui all’articolo 25 comma 2 lettera e)
D.lgs. 1/2018, e su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.
7. PROCEDURA
7.1 PRESENTAZIONE DEI MODULI
I comuni devono dare la massima pubblicità della procedura nelle modalità che ritengono più
efficaci ed opportune.
I comuni devono rendere disponibili i moduli a privati per la presentazione delle domande di
contributo.
La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente alla amministrazione comunale
dove il bene danneggiato è ubicato.
Le domande dovranno essere debitamente sottoscritte dal richiedente e ai fini dell’effettiva
erogazione del contributo i soggetti beneficiari dovranno presentare le attestazioni di spesa
sostenuta.
Deve essere presentata entro la data indicata nell’atto con cui si dà avvio alla procedura:
può essere consegnato a mano all’ufficio indicato dal Comune, oppure può essere spedito
con posta elettronica certificata PEC o anche tramite raccomandata A/R: in tal caso farà
fede la data del timbro dell’ufficio postale o dell’invio pec (in questi casi è comunque
opportuno che si anticipi l’invio per posta elettronica).
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7.2 AMMISSIONE A CONTRIBUTO
Il Comune ove è stata presentata la domanda, e che conserva la relativa copia, procede alla
istruttoria nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del punto precedente, nel seguente modo:
1) a fronte della richiesta avanzata dal privato, il Comune verifica la sua effettiva ammissibilità e il
relativo importo, tenendo conto delle voci degli interventi ammissibili e dell'eventuale indennizzo
assicurativo;
le voci di spesa degli interventi ammissibili sono conteggiate fino al concorrere del
massimale di euro 5.000,00;
se il conteggio suddetto supera il massimale, il Comune richiede al beneficiario di
individuare quali, tra gli interventi ammissibili, possono essere sostenuti con il contributo
in oggetto;
ove vi sia un indennizzo assicurativo, il contributo viene ricalcolato dal Comune per la
parte degli interventi ammissibili che eccedano tale copertura assicurativa;
ove la domanda non sia ammissibile, secondo la procedura sopra indicata, il Comune
procede alla comunicazione ai sensi dell’articolo 10 bis della legge n. 241/1990, relativo
alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
ove la domanda di contributo viene formulata da privati che già beneficiano di contributo
per l’autonoma sistemazione, la concessione del “contributo per l’immediato sostegno”,
pari a massimo di euro 5.000,00, implica dalla stessa data della concessione l’annullamento
del contributo per l’autonoma sistemazione;
2) nei successivi 15 giorni dal termine della predetta istruttoria, il Comune trasmette al soggetto
titolare della procedura, le risultanze aggiornate di tutti gli aventi diritto al contributo mediante il
riepilogo delle domande presentate con le modalità indicate dall’ufficio regionale.
I file di riepilogo devono essere trasmessi in formato excel (o programma simile quale libreoffice
calc, open office calc) senza modificare il formato, senza colorazioni, note o colonne in aggiunta,
intendendo questa modalità come assolutamente indispensabile. Per trasmissioni non conformi sia
per formato del file che per tipo file, non sarà possibile garantire l’inserimento dei dati nell’elenco
delle domande ricevute. Il formato in pdf deve considerarsi aggiuntivo e mai sostitutivo;
3) sulla base delle predette risultanze, nei successivi 15 giorni dal ricevimento di tutte le
comunicazioni di cui al punto precedente, il soggetto titolare della procedura provvede ad
approvare con ordinanza tutti gli ammessi e gli esclusi, ed a trasmetterla al Capo del Dipartimento
di protezione civile ove si tratti di emergenza nazionale.
Ove le risorse disponibili non consentano l'assegnazione di un contributo per tutte le spese
ammissibili, comunque nel rispetto del limite massimo di euro 5.000,00 a nucleo familiare,
soggetto titolare della procedura provvede a fissare un percentuale di contributo tale da consentire
l'assegnazione di tutte le risorse disponibili con la seguente priorità:
1. elementi strutturali
2. finiture interne ed esterne
3. serramenti interni ed esterni
4. impianti di riscaldamento, idrico-fognario ed elettrico
5. ascensore e montascale
6. arredi di cucina
7. arredi di camera da letto
8. pertinenze ed aree esterne
9. spese tecniche.
8. LIQUIDAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il beneficiario ha tre mesi di tempo dalla ordinanza di ammissione, per la presentazione delle
attestazioni di spesa sostenuta (fatture o scontrini “parlanti” o ricevute fiscali) a fronte del sostegno
finanziario assegnato.
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Il Comune verifica la congruenza delle attestazioni di spesa con la richiesta di contributo
presentata. Ove si tratti di procedura attivata per un evento nazionale e regionale, inserisce la
documentazione sulla piattaforma informatica predisposta a tale fine.
Dovranno essere inseriti da parte del Comune per ogni beneficiario:
- la domanda presentata con i relativi allegati
- la documentazione di spesa presentata.
Ove la documentazione sopra indicata non sia in formato digitale, il Comune inserisce il
documento scannerizzato in formato pdf con relativa attestazione che il medesimo corrisponde a
quello conservato presso i propri uffici.
Il soggetto titolare della procedura verifica la correttezza e completezza della documentazione
trasmessa dal Comune.
Il soggetto titolare della procedura trasferisce al Comune le risorse necessarie per erogare il
sostegno finanziario al beneficiario.
Una volta erogato il sostegno finanziario il Comune inserisce sulla piattaforma:
- la determina di liquidazione
- il mandato quietanzato.
Tale documentazione deve essere caricata in continuo, al prodursi di uno dei documenti sopra
elencati e, in ogni caso, nei termini indicati dal soggetto titolare della procedura.
9. CONTROLLI E REVOCHE
I Comuni procedono al controllo di tutte le domande in relazione ai dati oggetto della
dichiarazione sostitutiva presentata dall’interessato, sulla base di quanto stabilito dal D.P.R. n.
445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa” e ss.mm. ed ii., nonché di tutte le documentazioni di spesa presentate.
Il controllo potrà essere esplicato anche tramite sopralluoghi o con l’ausilio delle mappe di
ricognizione delle aree colpite dall'evento predisposte dagli uffici tecnici.
Ove in sede di controllo vengano accertati dati non conformi a quelli dichiarati tali da incidere nel
diritto al contributo e nel relativo ammontare, il Comune ne dà comunicazione al soggetto titolare
della procedura ai fini della revoca del contributo, ferme restando le ulteriori conseguenze previste
dalla legge.
Al di fuori di tali ipotesi, l'accertamento può determinare la riduzione dell'importo ammesso a
contributo come indicato al paragrafo 5.
I controlli sono effettuati entro 3 mesi dal provvedimento di ammissione al contributo. I relativi
esiti sono comunicati al soggetto titolare della procedura.
10. RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI PER INTERVENTI ARTICOLO 25 COMMA 2
LETTERA E) CODICE
I modelli utilizzati per la domanda del contributo di immediato sostegno possono costituire anche
lo strumento con cui viene effettuata la ricognizione dei danni subiti dai privati ai fini della
quantificazione delle risorse ulteriori necessarie per gli interventi di cui alla lettera e) dell’articolo
25 Codice. A tal fine il Comune richiama l’attenzione dei cittadini a quantificare con la dovuta
attenzione i danni subiti in quanto i dati dichiarati potranno essere utilizzati anche per il calcolo
degli interventi di ripristino previsti alla lettera e).
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DELIBERAZIONE 27 luglio 2020, n. 985
Approvazione degli indirizzi regionali per la programmazione dell’oﬀerta formativa e per il dimensionamento della rete scolastica per l’anno scolastico
2021/2022.
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
- il Programma di Governo 2015 – 2020 approvato
dal Consiglio Regionale con Risoluzione 30 giugno
2015, n. 1;
- il PRS 2016-2020 approvato dal Consiglio regionale
con la Risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017, che nel
Pr 12 “Successo scolastico” prevede l’adozione degli
atti di programmazione dell’oﬀerta formativa e del
dimensionamento della rete scolastica;
- 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”;
- la Nota di aggiornamento al documento di economia
e ﬁnanza regionale (DEFR) 2020, approvata dal Consiglio
Regionale con Deliberazione n. 81 del 18/12/2019
nonché l’“Integrazione alla Nota di aggiornamento al
DEFR 2020” approvata dal Consiglio Regionale con
Deliberazione n. 38 del 23 giugno 2020, ed in particolare
l’Allegato 1 nel quale al Progetto regionale 12 “Successo
scolastico e formativo” è stabilito che la Regione
approvi la programmazione dell’oﬀerta formativa e
dimensionamento della rete scolastica;
- gli artt. da 37 a 39-bis del DPGR 47/r 2003;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 2012
che ha ribadito ciò che aveva già stabilito con propria
sentenza n. 200 del 2009, ovvero che il dimensionamento
della rete scolastica è competenza regionale;
Visto in particolare l’art. 39-bis del DPGR 47/R/2003
laddove è stabilito che la Regione deve deﬁnire gli
indirizzi per la programmazione dell’oﬀerta formativa e
per il dimensionamento della rete scolastica con modalità
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che garantiscano condizioni di eﬃcacia, eﬃcienza e
qualità omogenea su tutto il territorio regionale;
Dato atto pertanto che risulta necessario deﬁnire gli
indirizzi per la programmazione dell’oﬀerta formativa e
per il dimensionamento della rete scolastica nell’ambito
della programmazione regionale in materia per l’anno
scolastico 2021/2022, di cui all’Allegato A, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Visto il parere favorevole espresso dal CD nella
seduta del 23 luglio 2020 in merito alla proposta di
deliberazione di cui al presente atto;
Dato atto che la presente Deliberazione non comporta
oneri a carico del bilancio regionale;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in
narrativa, gli indirizzi per la programmazione dell’oﬀerta
formativa e per il dimensionamento della rete scolastica
per l’anno scolastico 2021/2022, di cui all’Allegato A,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di demandare l’adozione dei provvedimenti
amministrativi necessari per l’attuazione di quanto
previsto dalla presente Deliberazione al Settore Educazione e istruzione della Direzione Istruzione e formazione.
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
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DELIBERAZIONE 27 luglio 2020, n. 986
DGRT n. 288/2017. Calendario scolastico
2020/2021 - modiﬁca data di avvio delle attività
didattiche.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che conferisce
alle Regioni funzioni amministrative in materia di
istruzione, tra cui la determinazione del calendario
scolastico, in particolare l’art. 138 “Deleghe alle regioni”
lettera d) “determinazione del calendario scolastico”;
Vista la Legge 6 agosto 2008 n. 133, “Conversione
in legge, con modiﬁcazioni, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la sempliﬁcazione, la competitività, la
stabilizzazione della ﬁnanza pubblica e la perequazione
tributaria”, in particolare l’art. 64 concernente disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137
(Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università), convertito con modiﬁcazioni dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169;
Visto l’art. 74 “Calendario scolastico per le scuole
di ogni ordine e grado” D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297
“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione” e successive modiﬁcazioni e integrazioni,
che al comma 2 stabilisce che le attività didattiche,
comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle
di aggiornamento, si svolgano nel periodo compreso tra
il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione
nel mese di luglio degli esami di maturità, ed al comma 3
prevede almeno 200 giorni di svolgimento delle lezioni;
Visti la legge n. 59 del 15 marzo 1997 “Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la sempliﬁcazione amministrativa”, in particolare l’art. 21, ed il D.P.R. 8 marzo
1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, particolare l’art. 5
“Autonomia organizzativa”, commi 2 e 3;
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 successive modiﬁche, dove
all’art. 28 “Funzioni e compiti della Regione” si stabilisce
che la Regione Toscana deﬁnisce il calendario scolastico;
Visto inoltre l’art. 6 “Interventi per lo sviluppo del
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sistema di istruzione” della sopra indicata legge regionale
n. 32/2002 nel quale si indica, al comma 2, lettera d) la
determinazione del calendario scolastico, fra le funzioni
che concorrono all’organico sviluppo qualitativo e
quantitativo, dell’istruzione scolastica;
Vista la legge regionale 9 aprile 2015 n .46 e in
particolare l’articolo 2 avente ad oggetto la celebrazione
della Festa della Toscana;
Riconosciuto il valore dell’autonomia scolastica che,
in raccordo con gli enti territoriali erogatori dei servizi
connessi alle attività didattiche, può meglio rispondere
sia alle ﬁnalità educative e formative sia alle esigenze
di ﬂessibilità dell’oﬀerta formativa, anche attraverso
opportuni adattamenti al calendario scolastico regionale;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 288 del
27/03/2017 avente ad oggetto “CALENDARIO SCOLASTICO 2017/2018 e ANNI SUCCESSIVI”;
Visto in particolare l’Allegato A “LINEE GUIDA
CALENDARIO SCOLASTICO 2017/2018 e ANNI
SUCCESSIVI” alla Delibera 288/2017;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di
Stato), convertito con modiﬁcazioni dalla legge 6 giugno
2020, n. 41, il quale prevede all’articolo 2, comma
1, lettera a) che con una o piu’ ordinanze del Ministro
dell’istruzione, sentiti il Ministro dell’economia e delle
ﬁnanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per
l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2020/2021, siano
adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure
volte alla deﬁnizione della data di inizio delle lezioni per
l’anno scolastico 2020/2021, d’intesa con la Conferenza
Stato-Regioni;
Dato atto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per gli aﬀari regionali e le autonomie,
ha presentato, in data 10 luglio 2020, alla Conferenza
Uniﬁcata l’intesa, ai sensi del citato d.l. 22/2020, sullo
schema di ordinanza del Ministero dell’Istruzione
concernente l’inizio delle lezioni e l’avvio delle attività
di integrazione e recupero degli apprendimenti per l’anno
scolastico 2020/2021 in cui si prevede il 14 settembre
come data di inizio delle lezioni per l’anno scolastico
2020/2021 e che tale intesa non è stata raggiunta;
Visto l’articolo 3 del d.lgs. 281/1997, il quale
stabilisce che, nell’ipotesi in cui un’intesa espressamente
prevista dalla legge non sia raggiunta, il Consiglio dei
Ministri provveda con deliberazione motivata entro
trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato
- regioni in cui l’oggetto è posto all’ordine del giorno e
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che, in caso di motivata urgenza, il Consiglio dei ministri
possa provvedere senza l’osservanza delle disposizioni
dello stesso articolo 3;
Valutata la necessità di garantire lo svolgimento della
programmazione delle Istituzioni Scolastiche autonome
nei tempi e nei modi più adeguati, dandone adeguata
informazione alle famiglie, nonché di consentire agli
Enti locali di organizzare la fornitura dei servizi di loro
competenza in coerenza con tale programmazione;
Ritenuto opportuno di stabilire, limitatamente
all’anno scolastico 2020/2021 e tenuto conto di quanto
previsto nella bozza di intesa presentata dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli aﬀari
regionali e le autonomie locali sopra citata, che la data
di avvio delle attività didattiche sia il 14 settembre 2020,
ferme restando tutte le altre indicazioni di cui all’allegato
A alla deliberazione della Giunta regionale n. 288/2017;
Visto il parere favorevole espresso dal CD nella
seduta del 23 luglio 2020;
A voti unamini
DELIBERA
di stabilire, limitatamente all’anno scolastico
2020/2021, che la data di avvio delle attività didattiche
sia il 14 settembre 2020, fermo restando il rispetto di tutte
le altre indicazioni di cui all’allegato A alla deliberazione
della Giunta regionale n. 288/2017.
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 27 luglio 2020, n. 987
Linee generali per la realizzazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale
(IeFP) da parte degli organismi formativi accreditati
nell’ambito “obbligo d’istruzione” ed elementi essenziali per l’apertura delle procedure di evidenza pubblica ai sensi della Decisione GR n. 4/2014 - annualità
2021/22.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge 144/1999 e in particolare art. 68 che

istituisce l’Obbligo di frequenza di attività formative ﬁno
al compimento del diciottesimo anno di età da assolvere
anche in percorsi integrati di istruzione e formazione del
sistema della formazione professionale di competenza
regionale mediante conseguimento di una qualiﬁca
professionale e ne dispone le modalità di ﬁnanziamento
mediante assegnazione alle regioni di fondi del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76,
recante “Deﬁnizione delle norme generali sul dirittodovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’art.
2, comma 1, lettera c), delle legge 28 marzo 2003, n. 53”;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226, recante “Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della
legge 28 marzo 2003, n. 53”, con particolare riferimento
alla disciplina dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale contenuta nel Capo III;
Vista la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge
Finanziaria 2007) e in particolare dell’art. 1, commi
622, 624, 632 e successivo DM n. 139/2007 concernente
l’obbligo d’istruzione;
Visto il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 n. 13
recante “Deﬁnizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni per l’individuazione e
validazione degli apprendimenti non formali e informali
e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale
di certiﬁcazione delle competenze, a norma dell’art. 4,
commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012 n. 92”;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione,
dell’università e delle ricerca, del 30 giugno 2015,
recante la deﬁnizione di un quadro operativo per il
riconoscimento a livello nazionale delle qualiﬁcazioni
regionali e delle relative competenze, nell’ambito del
Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione
e delle qualiﬁcazioni professionali di cui all’articolo 8
del D.Lgs 16 gennaio 2013. n. 13;
Visto l’Accordo sancito in sede di Conferenza StatoRegioni, sul progetto sperimentale recante “Azioni
di accompagnamento, sviluppo e raﬀorzamento del
sistema duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione
Professionale” siglato il 24 settembre 2015;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”;
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Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante
la “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale
nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché
raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione
professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181,
lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
Visto il Decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 22 maggio 2018, n. 427,
di recepimento dell’Accordo sancito nella seduta della
Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2018, Re.
Atti n. 100/CSR, riguardante la deﬁnizione delle fasi
dei passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale
e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale
compresi nel repertorio nazionale dell’oﬀerta di istruzione
e formazione professionale, e viceversa, in attuazione
dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 61;
Visto l’Accordo sancito in sede di Conferenza StatoRegioni del 28 ottobre 2004 tra il Ministro dell’istruzione,
dell’Università e della ricerca, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di
Trento e Bolzano per la certiﬁcazione ﬁnale ed intermedia
e il riconoscimento dei crediti formativi;
Visto l’Accordo, Repertorio Atti n.155/CSR
del 1 agosto 2019, tra il Ministero dell’Istruzione,
dell’università e della ricerca, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano riguardante l’integrazione e
modiﬁca del Repertorio nazionale delle ﬁgure nazionali
di riferimento per le qualiﬁche e i diplomi professionali,
l’aggiornamento degli standard minimi relativi alle
competenze di base e dei modelli di attestazione
intermedia e ﬁnale dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale, di cui all’Accordo in Conferenza StatoRegioni del 27 luglio 2011;
Visto l’Accordo, Repertorio Atti n.19/210/CR10/
C9 del 18 dicembre 2019, fra le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano relativo alla tabella di
conﬂuenza tra qualiﬁche e diplomi professionali e per
l’assunzione delle dimensioni personali, sociali, di
apprendimento e imprenditoriali nell’ambito dei percorsi
di istruzione e formazione professionale;
Visto il Decreto Direttoriale n. 2/2020 con il quale il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ripartisce
e assegna alle Regioni e Province Autonome le risorse
relative all’annualità 2019 per il ﬁnanziamento dei
percorsi ﬁnalizzati all’assolvimento del diritto dovere
nell’istruzione e formazione professionale, ai sensi
dell’art. 28 comma 3 del Decreto Legislativo n. 226 del
17/10/2005;
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Visto il Decreto Direttoriale n. 4/2019 con il quale il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ripartisce
e assegna alle Regioni e Province Autonome le risorse
relative all’annualità 2017 per il ﬁnanziamento delle
attività di formazione nel sistema duale;
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 in particolare l’art. 13 bis,
comma 1, lettera a) e comma 3;
Visto il Regolamento di esecuzione della sopra
richiamata L.R. 32/2002 emanato con Decreto del
Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 20162020, approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale
n. 47 del 15 marzo 2017;
Visto il Documento di economia e ﬁnanza regionale
(DEFR) 2020. Integrazione alla nota di aggiornamento al
DEFR 2020 approvato con Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 38 del 23 giugno 2020 e in particolare
l’Allegato C che prevede nell’ambito del Progetto regionale 12 “Successo scolastico e formativo” la realizzazione dei percorsi IeFP;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1407
del 27 dicembre 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” (art. 71 Regolamento di esecuzione della L.R.
del 26 luglio 2002, n. 32)” e smi;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1343
del 4 dicembre 2017 che approva le Procedure di gestione
degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere
sul POR FSE 2014-2020;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 537 del 23/04/2019 che approva l’Accordo tra la
Regione Toscana e l’Uﬃcio Scolastico Regionale per
la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) in regime di sussidiarietà da parte
degli Istituti Professionali (IP) della Regione Toscana, ai
sensi dell’art. 7 comma 2 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n.
61 - Annualità 2018/2019, 2019/2020 e 2020/21;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
n. 699 del 27/05/2019 che approva l’Accordo tra il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
la Regione Toscana per le iscrizioni on line degli studenti
e per il monitoraggio delle frequenze nei percorsi di
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delle misure Giovanisì a valere sui fondi regionali e statali
e degli interventi eﬀettuati con risorse regionali e statali
rendicontabili in overbooking sui fondi comunitari;

istruzione e formazione professionale, in sostituzione del
precedente accordo approvato con DGR n. 1497/2017;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 988
del 29/07/2019 avente per oggetto “Approvazione del
“Disciplinare per l’attuazione del Sistema Regionale delle
Competenze” previsto dal Regolamento di esecuzione
della L.R. 32/2002”;

Ritenuto di procedere all’approvazione del documento “Linee generali per la realizzazione dei percorsi
triennali di istruzione e formazione professionale
(IeFP) da parte degli organismi formativi accreditati
nell’ambito “obbligo d’istruzione” ed elementi essenziali
per l’apertura delle procedure di evidenza pubblica ai
sensi della Decisione GR 4/2014 - annualità 2021/22”
di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
342 del 16/03/2020 di recepimento degli Accordi Statoregioni sui percorsi IeFP del 1/08/2019 e del 18/12/2019
riguardanti le modiﬁche del Repertorio nazionale delle
ﬁgure nazionali di riferimento per le qualiﬁche e i diplomi
professionali, l’aggiornamento degli standard minimi
sulle competenze, i modelli di attestazione e la tabella di
conﬂuenza tra qualiﬁche e diplomi professionali;

Ritenuto altresì di destinare risorse per un importo
complessivo di Euro 5.380.000,00 - a valere sui Fondi
assegnati alla Regione Toscana dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali sulla Legge 144/1999 art.
68 “Obbligo di frequenza di attività formative” - per
l’attuazione dell’Avviso pubblico per la presentazione
di progetti formativi triennali di IeFP da parte degli
organismi formativi accreditati nell’ambito “obbligo
d’istruzione”, assumendo le prenotazioni di spesa sui
capitoli del bilancio regionale, per gli importi e le
annualità come di seguito speciﬁcato:

Vista la Decisione della Giunta regionale n. 4 del
07 luglio 2014 avente ad oggetto “Direttive per la
deﬁnizione della procedura di approvazione dei bandi per
l’erogazione di ﬁnanziamenti”;
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 1 del 27
gennaio 2020 che approva il cronoprogramma 2020-22
Capitolo

Annualità

Tipologia stanziamento

Totale

2020

2021

2022

62078

PURO

/

1.333.000,00

890.000,00

2.223.000,00

62079

PURO

250.000,00

/

/

250.000,00

62375

PURO

1.555.000,00

1.352.000,00

/

2.907.000,00

1.805.000,00

2.685.000,00

890.000,00

5.380.000,00

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 855
del 09/07/2020 che approva l’Accordo tra Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione
territoriale - e la Regione Toscana “Riprogrammazione
dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020
ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge
34/2020” e in particolare l’Allegato D che prevede le
risorse, per un totale di Euro 4.797.248,56, per i percorsi
formativi di IeFP realizzati dagli Istituti Professionali e
dagli organismi formativi;
Dato atto che, secondo quanto previsto nell’allegato D
della citata DGR n. 855/20, saranno destinate all’Avviso
pubblico per la presentazione di progetti formativi
triennali di IeFP realizzati dagli organismi formativi
accreditati nell’ambito “obbligo d’istruzione” ulteriori
risorse, pari ad € 1.700.000,00 euro, a valere sul Fondo
Sviluppo e Coesione (FSC), a seguito della pubblicazione
della delibera CIPE ivi prevista e previa iscrizione delle
risorse sul bilancio regionale 2020-2022;
Dato atto che l’impegno delle risorse ﬁnanziarie
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli

derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio
nonché dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta
regionale in materia;
Vista la Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 81, che
approva il Bilancio di Previsione 2020-2022;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del
07 gennaio 2020 con cui viene approvato il Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 20202022;
Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni
in materia di programmazione economica e ﬁnanziaria
regionale e relative procedure contabili”;
Vista la Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79
“Disposizioni di carattere ﬁnanziario. Collegato alla
legge di stabilità per l’anno 2020”;
Vista la Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80
“Legge di stabilità per l’anno 2020”;
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Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del
07 gennaio 2020 con cui viene approvato il Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
2020-2022 e del Bilancio Finanziario;
Visto il parere favorevole del CD espresso nella
seduta del 23/07/2020;
Vista la comunicazione data alla Commissione
regionale permanente tripartita nella seduta del
21/07/2020;
Dato atto dell’avvenuta informativa nei confronti
della II Commissione consiliare, come disposto dall’art.
13 bis, comma 3 bis della L.R. 32/2002;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse
Capitolo

in narrativa, il documento “Linee generali per la
realizzazione dei percorsi triennali di istruzione e
formazione professionale (IeFP) da parte degli organismi
formativi accreditati nell’ambito “obbligo d’istruzione”
ed elementi essenziali per l’apertura delle procedure di
evidenza pubblica ai sensi della Decisione GR 4/2014 annualità 2021/22” di cui all’allegato A), parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
2. di destinare l’importo di Euro 5.380.000,00 per
l’attuazione dell’Avviso pubblico per la presentazione
di progetti formativi triennali di IeFP realizzati realizzati
dagli organismi formativi accreditati nell’ambito “obbligo
d’istruzione” - annualità 2021/22, a valere sui Fondi
assegnati alla Regione Toscana dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali sulla Legge 144/1999 art. 68
“Obbligo di frequenza di attività formative”, assumendo
le corrispondenti prenotazioni di spesa sui capitoli del
bilancio regionale come di seguito speciﬁcato:
Annualità

Tipologia stanziamento

143

Totale

2020

2021

2022

62078

PURO

/

1.333.000,00

890.000,00

2.223.000,00

62079

PURO

250.000,00

/

/

250.000,00

62375

PURO

1.555.000,00

1.352.000,00

/

2.907.000,00

1.805.000,00

2.685.000,00

890.000,00

5.380.000,00

3. di dare mandato al Dirigente del competente
Settore “Programmazione in materia di IeFP,
apprendistato, tirocini, formazione continua, territoriale
e individuale. Uﬃci regionali di Grosseto e Livorno” –
Direzione Istruzione e Formazione di provvedere agli
atti e agli adempimenti conseguenti alla pubblicazione
della delibera CIPE di cui all’Accordo approvato con
la Delibera della Giunta regionale n. 855 del 9 luglio
2020, con riferimento all’importo di Euro 1.700.000,00,
destinato - ai sensi dell’allegato D della medesima
Delibera - all’Avviso pubblico di cui al presente atto;
4. di dare atto che il successivo impegno delle risorse
ﬁnanziarie coinvolte è comunque subordinato 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 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 ai sensi dell’art. 18
della L.R. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUE ALLEGATO
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LINEE GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI TRIENNALI DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP) DA PARTE DEGLI
ORGANISMI FORMATIVI ACCREDITATI NELL'AMBITO “OBBLIGO D'ISTRUZIONE”
ED ELEMENTI ESSENZIALI PER L’APERTURA DELLE PROCEDURE DI EVIDENZA
PUBBLICA AI SENSI DELLA DECISIONE GR 4/2014 - ANNUALITÀ 2021/22

1. PREMESSA
1.1. Introduzione
Le presenti linee generali si riferiscono ai percorsi triennali di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale realizzati dagli
organismi formativi accreditati nell'ambito “obbligo d'istruzione” per l’anno scolastico e formativo
2021/22. Esse approvano:
- gli elementi essenziali delle procedure di evidenza pubblica ai sensi della Decisione della Giunta
Regionale n. 4/14 per l’apertura dell’avviso di finanziamento destinato ai percorsi formativi per
l’annualità 2021/22;
- le indicazioni sulle modalità di progettazione e realizzazione di tale offerta formativa in attuazione
degli Accordi Stato-Regioni del 1/08/19 e del 18/12/19 relativamente al Repertorio nazionale delle
figure di riferimento per le qualifiche professionali, così come recepito dalla Regione Toscana con
DGR n. 342/2020.
L’offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) realizzata dagli organismi
formativi accreditati si configura, insieme a quella realizzata dagli Istituti Professionali (IP), come
un’offerta formativa unitaria.
L’unitarietà è assicurata dai seguenti elementi e finalità comuni a tutti i percorsi di IeFP realizzati
nel territorio regionale:
• conseguimento da parte degli iscritti delle unità di competenza previste per l’obbligo di istruzione,
ai sensi del Decreto Ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007;
• conseguimento di una qualifica professionale del “Repertorio nazionale delle figure di riferimento
per le qualifiche professionali” di cui all’Accordo Stato-Regioni del 1/08/19, indicate nell’allegato 1
alle presenti Linee generali;
• rispetto, nella progettazione e realizzazione dei percorsi, dei Livelli Essenziali delle Prestazioni
(LEP) fissati dal MIUR (art. 17, comma 1 del D. Lgs. 226/2005) e degli standard di percorso definiti
dal Sistema Regionale delle Competenze ai sensi della DGR 988/2019 per quanto applicabile;
• realizzazione delle attività educative e formative da parte di personale docente in possesso di
abilitazione all'insegnamento e da esperti in possesso di documentata esperienza maturata per
almeno 5 anni nel settore professionale di riferimento (ai sensi dell’art. 19 D. Lgs. 226/2005);
• realizzazione degli esami finali in conformità alla disciplina regionale, di cui alla DGR n.
988/2019, all’Accordo Stato-Regioni del 20/02/2014 in tema di esami conclusivi dei percorsi di
IeFP e a quanto sarà disciplinato con apposito decreto dirigenziale;
• rilascio delle relative qualifiche professionali e certificazioni delle competenze (comprese le
attestazioni intermedie), in coerenza con i modelli e le relative note di compilazione di attestato
finale e intermedio definite negli Allegati all’Accordo Stato-Regioni del 1 agosto 2019;
• corrispondenza delle qualifiche con i livelli del Quadro Europeo delle Qualifiche per
l’apprendimento permanente (EQF) di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2008.
Le presenti linee generali definiscono inoltre le modalità di:
- passaggio tra i sistemi;
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- accesso all’esame per l’acquisizione della qualifica di IeFP nei percorsi realizzati dagli organismi
formativi dei candidati esterni in esito a interventi integrativi realizzati dagli IP.

1.2 I passaggi tra i sistemi
1.2.1 I passaggi tra i percorsi di IP e i percorsi di IeFP e tra percorsi di IeFP
I passaggi tra i percorsi di IP e i percorsi di IeFP, e viceversa, e i passaggi tra percorsi di IeFP si
attuano secondo la modalità del riconoscimento dei crediti formativi ai sensi del DM 22 maggio
2018 n. 427, che recepisce l'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2018
riguardante la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale e i
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale compresi nel Repertorio nazionale dell’offerta di
istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell’art. 8 comma 2 del d. lgs. 13
aprile 2017, n. 61, in corso di revisione.
La domanda di passaggio è presentata dagli studenti che ne facciano richiesta alla
scuola/organismo formativo di destinazione per il tramite dell’Istituto Professionale/organismo
formativo al quale sono iscritti nel rispetto delle tempistiche indicate nella tabella sottostante, come
definito dall’“Accordo tra l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e la Regione Toscana per la
realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in regime di
sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali (IP) della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 7
comma 2 del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 - Annualità 2018/2019, 2019/2020 e 2020/21” approvato
con DGR n. 537 del 23/04/2019:
Tipologia di
passaggio

Da IeFP a IP

Da IP a IeFP

Da IeFP a IeFP

Nel primo biennio

Nel terzo anno

Richiesta

Conclusione del
procedimento

Richiesta

Conclusione del
procedimento

Nel corso dell'anno:
entro il 31 gennaio

Entro il successivo mese
di febbraio

Entro il 30
novembre

Entro il 30 giugno

Entro l'inizio del
successivo anno
scolastico e formativo

Entro il
successivo mese
di dicembre

Nel corso dell'anno:
entro il 15 febbraio

Entro il 15 del successivo
mese di marzo

Entro il 30
novembre

Entro il termine dell'anno
scolastico e formativo

Entro l'inizio delle lezioni
del successivo anno
scolastico e formativo

Entro il
successivo mese
di dicembre

Nel corso dell'anno:
entro il 15 febbraio

Entro il 15 del successivo
mese di marzo

Entro il 30
novembre

Entro il
successivo mese
di dicembre

Entro il termine dell'anno Entro l'inizio delle lezioni
scolastico e formativo
del
successivo
anno
scolastico e formativo

Il procedimento relativo al passaggio è gestito dalle istituzioni interessate nell'ambito della loro
autonomia in modo condiviso e nel rispetto delle operazioni indicate all'art. 4 del citato DM 22
maggio 2018 in corso di revisione.
L’Organismo formativo/Istituto Professionale al quale viene fatta la richiesta di passaggio:
- nomina una Commissione che sovraintende all’intera procedura al fine di concluderla nel rispetto
delle tempistiche sopra indicate. La Commissione è costituita da personale in servizio presso la
stessa agenzia formativa/scuola e può essere integrata da un docente o formatore dell'Istituzione
di provenienza, su esplicita indicazione di quest’ultima, e da risorse professionali ritenute utili alla
gestione del passaggio;
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- elabora un bilancio di competenze, anche sulla base di eventuali verifiche in ingresso, ai sensi
dell’art. 8 comma 6 del D. Lgs. 61/2017;
- determina l’annualità di inserimento ed eventuali riduzioni orarie, tenendo conto di quanto
indicato all’art. 8 del DM 22 maggio 2018;
- garantisce opportuni interventi integrativi e di accompagnamento nel nuovo percorso.
1.2.2 I passaggi da altri percorsi scolastici o formativi
Per quanto concerne i passaggi da altri percorsi scolastici o formativi si rinvia a quanto previsto
dall’Accordo 28 ottobre 2004 ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tra il Ministro dell'Istruzione, il Ministro del Lavoro, le regioni, le province
autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane per la certificazione
finale ed intermedia ed il riconoscimento dei crediti formativi.
1.3 Accesso all’esame per l’acquisizione della qualifica di IeFP nei percorsi realizzati dagli
organismi formativi di candidati esterni in esito a interventi integrativi realizzati dagli IP
All’esame finale per l’ottenimento della qualifica IeFP realizzato dagli organismi formativi possono
accedere candidati esterni provenienti da percorsi scolastici in esito ad interventi integrativi
autorizzati dalla Regione e realizzati da un IP, come previsti dalla DGR 659/2020.
A tal fine, l’IP di provenienza rilascia alle studentesse e agli studenti interessati la documentazione
dettagliata sul percorso formativo svolto per una sua valorizzazione come evidenza per l’accesso
all'esame.

2 PERCORSI TRIENNALI DI IeFP REALIZZATI DAGLI ORGANISMI FORMATIVI
ACCREDITATI NELL'AMBITO “OBBLIGO D'ISTRUZIONE”
2.1 Inquadramento
La programmazione dei percorsi formativi triennali di IeFP realizzati agli organismi formativi
accreditati nell'ambito dell'obbligo d'istruzione si colloca nel sistema complessivo dell'offerta
regionale IeFP con le seguenti specifiche finalità:
- concorrere a garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e
formazione professionale;
- favorire il successo scolastico e formativo e ridurre la dispersione scolastica;
- facilitare le transizioni tra il sistema della formazione professionale e il mondo del lavoro, anche
attraverso la promozione di modalità di apprendimento ed esperienze in contesti lavorativi;
- fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali dei territori.
La realizzazione dei percorsi si muove nell'ambito della normativa nazionale vigente, sia in
relazione ai saperi e alle competenze di cui al DM n.139/2007 ”Regolamento recante norme in
materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”, sia in relazione ai livelli minimi delle prestazioni
definiti, con riferimento alla formazione nei percorsi IeFP, dal D. Lgs. 226/2005.
2.2 Elementi essenziali per l’adozione dell’avviso pubblico per la realizzazione di percorsi
triennali di IeFP da parte di organismi formativi accreditati nell'ambito “obbligo d'istruzione”
- Annualità 2021/22
Descrizione delle finalità
dell'intervento

I percorsi triennali di IeFP realizzati dagli organismi formativi
accreditati nell’ambito obbligo di istruzione sono finalizzati al
conseguimento di una qualifica professionale e destinati ai minori
che vogliono scegliere un’opzione alternativa al corso di studi
quinquennale proposto dalla scuola superiore.
I ragazzi hanno la possibilità di imparare attraverso:
- lezioni svolte da esperti provenienti dal mondo del lavoro,
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- attività pratiche in laboratorio,
- attività di apprendimento in contesto lavorativo all’interno delle
aziende.
Individuazione dei
beneficiari con la puntuale
definizione dei requisiti
che gli stessi devono
possedere e eventuali
punteggi minimi di
ammissibilità

I progetti possono essere presentati da un singolo soggetto o da
un partenariato costituito o da costituire a finanziamento
approvato; in quest’ultimo caso i soggetti attuatori devono
dichiarare l’intenzione di costituire l’associazione e indicare il
capofila sin dal momento della presentazione del progetto.
Per la realizzazione dei progetti è necessario che i soggetti
attuatori delle attività formative (soggetto attuatore unico o singoli
componenti del partenariato, sia capofila che partner) siano in
regola con la normativa sull’accreditamento nell'ambito “obbligo
d'istruzione” ai sensi dell'art. 70 comma 3 del Regolamento 8
agosto 2003, n. 47/R di esecuzione della L. R. 32/2002 e della
DGR 1407/2016 e smi.
Ciascun partenariato deve essere composto al massimo da tre
organismi formativi.
Sommando i progetti presentati, sia singolarmente che in
partenariato, ciascun organismo formativo può presentare al
massimo 8 progetti.

Destinatari degli interventi

Giovani di età inferiore ai 18 anni in possesso del titolo
conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Sono ammissibili quali destinatari anche i minori di 18 anni che
non hanno conseguito o non sono in grado di dimostrare di aver
conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di
istruzione, purché vengano inseriti in un percorso finalizzato al
conseguimento del titolo di licenza media in contemporanea con
la frequenza del percorso di IeFP; la licenza media dovrà essere
conseguita dal/dalla ragazzo/a nell'anno scolastico e formativo
precedente a quello di ammissione all'esame di qualifica del
percorso di IeFP.

Indicazione della tipologia
di finanziamento, del
valore massimo
dell’agevolazione da
concedere e della
percentuale di
cofinanziamento
eventualmente richiesta al
soggetto beneficiario

Le risorse disponibili per l’attuazione dell’avviso pubblico sono
pari a Euro 5.380.000,00 a valere sui fondi assegnati alla
Regione Toscana dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali di cui alla Legge 144/1999 art. 68 “Obbligo di frequenza di
attività formative”.
Si dà atto che saranno inoltre destinate al presente avviso Euro
1.700.000,00 a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e
Coesione (FSC) secondo quanto previsto nell’allegato D della
Delibera della Giunta Regionale n. 855 del 9 luglio 2020 Accordo
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la
Coesione territoriale - e la Regione Toscana "Riprogrammazione
dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi
del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020”, a
seguito della pubblicazione della delibera CIPE ivi prevista e
previa iscrizione delle risorse nel bilancio regionale 2020-2022.
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Per la definizione del costo di ciascun percorso si applica il tasso
forfettario del 40% dei costi diretti per il personale a copertura
degli altri costi del progetto (“staff + 40%”), ai sensi della DGR
1343/2017 e dell’art. 14.2 del Regolamento (UE) n. 1304/2013.
Il costo totale previsto del progetto deve essere quantificato
nell’apposito Piano Economico di Dettaglio (PED), che costituisce
lo schema di riferimento finanziario sia in fase di predisposizione
della candidatura sia in fase di gestione e rendicontazione dello
stesso.
Il costo massimo a preventivo per percorso è pari a Euro
270.000,00 Euro.
In caso di iscrizione al percorso di allievi con bisogni educativi
speciali (BES) – allievi con disabilità certificata ai sensi della
Legge 104/92 o allievi con disturbi specifici dell’apprendimento
(DSA) di cui alla Legge 170/2010 – al soggetto attuatore sarà
corrisposta una componente aggiuntiva di risorse per le relative
attività di sostegno e supporto.
Per ciascun percorso potrà essere riconosciuta al soggetto
attuatore una componente aggiuntiva di risorse a seguito di
presentazione della relativa certificazione per un numero
massimo di 3 allievi con disabilità certificata ai sensi della Legge
104/92 e di 3 allievi con disturbi specifici dell’apprendimento
(DSA) di cui alla Legge 170/2010.
Indicazione della tipologia
degli interventi finanziabili
e delle spese ammissibili
nonché degli eventuali
massimali di spesa dei
beneficiari

Gli interventi oggetto di finanziamento hanno durata triennale pari
a 3.168 ore complessive, e sono articolati per singola annualità di
1.056 ore ciascuna, secondo le modalità sotto indicate:
1.184 ore di lezioni teoriche da dedicare sia alla
formazione di base che alla formazione tecnicoprofessionale. Di queste, 30 ore ad allievo sono destinate
alle attività di accompagnamento (iniziale, in itinere e
finale), di cui almeno 8 ore per le attività di
accompagnamento individuale;
1.184 ore di attività laboratoriale, applicata sia alla
formazione di base sia alla formazione tecnicoprofessionale in coerenza con la figura professionale di
riferimento del progetto;
800 ore di applicazione pratica, da svolgere a partire dal
secondo anno in stage presso imprese presenti sul
territorio.
La progettazione del percorso può prevedere la presenza di
formazione a distanza (FAD), purché strettamente integrata
all’attività formativa d’aula, assistita da tutor e in percentuale non
superiore al 5% della durata del percorso al netto del periodo di
stage.
In relazione alle modalità di realizzazione delle attività formative e
loro durata, il Settore regionale competente potrà prevedere
disposizioni derogatorie a quanto indicato nel presente paragrafo
nel caso del perdurare dell’emergenza epidemiologica covid-19.
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I percorsi formativi devono:
- essere progettati nel rispetto dei Livelli Essenziali delle
Prestazioni fissati dal MIUR (art. 17, comma 1 del D. Lgs.
226/2005) e degli standard di percorso definiti dal Sistema
Regionale delle Competenze ai sensi della DGR 988/2019 per
quanto applicabile;
- essere progettati per una delle figure nazionali di riferimento dei
percorsi di istruzione e formazione professionale di cui
all’Accordo Stato-Regioni del 1/08/19 contenute nel “Repertorio
nazionale delle figure di riferimento per le qualifiche e i diplomi
professionali”, così come recepito dalla Regione Toscana con
DGR n. 342/2020, e riportate nell’Allegato 1;
- indicare il Sistema Locale del Lavoro (SLL) per il quale sono
presentati e nel quale saranno realizzati tra quelli indicati
nell’allegato 3 alle presenti Linee generali.
La figura professionale progettata non deve essere presente
nell'offerta formativa IeFP dell’annualità 2020/21 degli Istituti
Professionali con sede di erogazione del percorso (PES) nello
stesso SLL per il quale viene presentato il progetto, come definita
nell’Allegato J alla DGR 1581 del 16/12/2019 “Approvazione del
piano regionale dell'offerta formativa e del dimensionamento della
rete scolastica per l'anno scolastico 2020/2021”.
In considerazione dell'elevato numero di abitanti e di giovani in
uscita ogni anno dalla scuola secondaria di I grado, fa eccezione
il Sistema Locale di Firenze, per il quale possono essere
progettate tutte le figure professionali indicate nell’allegato 1 alle
presenti Linee generali.
Ciascun percorso deve essere progettato e può essere avviato
con un numero di iscritti non superiore a 25 e non inferiore a 15.
In presenza di alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge
104/92, il numero complessivo di iscritti non può essere superiore
a 22 e la soglia inferiore per avviare il progetto può essere
ulteriormente ridotta a 12 iscritti.
La normativa di riferimento per la gestione e rendicontazione dei
fondi destinati agli interventi sopra descritti è quella approvata
con la Delibera di Giunta regionale n. 1343/2017.
I progetti presentati sono sottoposti a verifica di ammissibilità
nell’ambito della quale viene accertato il rispetto dei requisiti
formali e delle modalità di presentazione puntualmente indicati
nell’avviso.
I progetti ritenuti ammissibili saranno sottoposti alla successiva
fase di valutazione tecnica secondo i seguenti criteri:
1) Qualità e coerenza progettuale (max 57 punti)
a. - chiarezza, completezza e univocità espositiva (max 5 punti)
b. - coerenza del progetto con le esigenze specifiche del
territorio, supportato da studi e indagini circostanziate che
permettano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del
sistema produttivo e del tessuto socio-economico territoriale.
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Accurata descrizione dei fabbisogni e della risposta offerta dal
progetto, anche in considerazione dell'offerta formativa realizzata
negli Istituti Scolastici (max 15 punti)
c. - architettura del progetto (definizione degli obiettivi formativi e
progettuali, fasi/attività specifiche, articolazione, contenuti
formativi, metodologie, organizzazione, durata) (max 30 punti)
d. - coerenza e correttezza del piano finanziario rispetto ai
contenuti del progetto e alla DGR 1343/2017 (max 7 punti)
2) Innovazione, risultati attesi, sostenibilità e trasferibilità
(max 15 punti)
a. - innovatività del progetto in relazione a proceduremetodologie-strumenti di attuazione dell'articolazione progettuale,
strategie organizzative e modalità di coinvolgimento di
stakeholder esterni (max 8 punti)
b. - meccanismi di diffusione dell’idea progettuale e/o dei risultati
(disseminazione) (max 2 punti)
c. Presenza di attività formativa strettamente integrata all’attività
d’aula svolta in modalità di formazione a distanza (FAD) assistita
da tutor, con dotazione agli allievi del percorso dei relativi
dispositivi hardware e software (tablet, connessione internet,
applicativi per la didattica a distanza, etc) necessari per la sua
attuazione (max 5 punti)
3) Soggetti coinvolti (max 15 punti)
a. - quadro organizzativo del soggetto proponente e rete di
relazioni. Coinvolgimento di un Polo Tecnico Professionale (PTP)
-con lettera di accordo del capofila del PTP- alla realizzazione del
percorso formativo (max 4 punti)
b. - esperienza maturata dal soggetto proponente nell’ambito
della stessa tipologia di intervento proposta o in interventi affini
nell'ambito della IeFP (con particolare valorizzazione dei percorsi
IeFP triennali avviati per la stessa figura professionale e nello
stesso territorio provinciale) (max 6 punti)
c. - adeguatezza delle risorse umane e strumentali messe a
disposizione dai soggetti attuatori per la realizzazione del
progetto (max 5 punti)
4) Priorità (max 13 punti)
a. - parità di genere e pari opportunità (max 2 punti)
b. - misure di accompagnamento offerte agli utenti a supporto
della frequenza nonché dell’inserimento professionale (max 5
punti)
c. - progettazione del percorso per una delle figure del Repertorio
nazionale delle figure di riferimento per le qualifiche professionali
IeFP, così come recepito dalla Regione Toscana con DGR n.
342/20, indicate nell’allegato 2 alle presenti Linee generali e
derivanti da un’analisi IRPET sui fabbisogni delle figure IeFP
basati sulle unità lavorative annuali e sulle specializzazioni
territoriali (max 6 punti).
Il punteggio massimo conseguibile sarà pari a 100 punti.
I progetti valutati sono finanziabili qualora raggiungano almeno
65/100 di cui almeno 55/87 sui criteri 1, 2 e 3.
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Per ogni ambito provinciale potrà essere finanziato un solo
progetto - il progetto con il punteggio più alto - per la medesima
figura professionale, ad eccezione della Città metropolitana di
Firenze per la quale potranno essere finanziati, per la medesima
figura professionale, fino a 2 progetti. Per le figure di operatore
del benessere e operatore della ristorazione si fa riferimento al
singolo indirizzo.
Nel caso in cui i progetti finanziabili siano a parità di punteggio, si
procederà al finanziamento del progetto che ha ottenuto un
punteggio più elevato nel criterio “Qualità e coerenza
progettuale”.
Definizione del quadro
finanziario

I percorsi FORMATIVI TRIENNALI DI IeFP realizzati dagli
organismi formativi accreditati nell'ambito dell'obbligo
d'istruzione in avvio nell'annualità 2021/22 sono finanziati
con i fondi assegnati alla Regione Toscana dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sulla Legge
144/1999 art. 68 “Obbligo di frequenza di attività
formative”.
L'entità delle risorse previste viene quantificata in Euro
5.380.000,00, di cui Euro 250.000,00 sono accantonate per far
fronte alle esigenze derivanti dalla eventuale presenza, nei
percorsi avviati, di allievi con disabilità certificata ai sensi della
Legge 104/92 o allievi con disturbi specifici dell’apprendimento di
cui alla Legge 170/2010.
Si dà atto che, secondo quanto previsto nell’allegato D della
Delibera della Giunta Regionale n. 855 del 9 luglio 2020 Accordo
tra Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e la
Coesione territoriale - e la Regione Toscana "Riprogrammazione
dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi
del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020”,
saranno destinate al presente Avviso ulteriori risorse, per un
totale di Euro 1.700.000,00 euro, a valere sul Fondo Sviluppo e
Coesione (FSC), a seguito della pubblicazione della delibera
CIPE ivi prevista e previa iscrizione delle risorse nel bilancio
regionale 2020-2022, di cui Euro 80.000,00 per le azioni di
supporto ad allievi con disabilità certificata ai sensi della Legge
104/92 o allievi con disturbi specifici dell’apprendimento di cui alla
Legge 170/2010.
Le risorse sono ripartite per ambito provinciale tenendo conto del
numero di allievi/e iscritti/e nell’a.s. 2020-2021 alle classi terze
delle scuole secondarie di I grado e, per alcune aree, tenendo
conto anche dei percorsi attivati negli anni precedenti. Le risorse
sono così distribuite:
Ambito provinciale

Risorse

N. progetti

Arezzo

540.000,00

2

Firenze

1.890.000,00

7
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Livorno

540.000,00

2

Lucca

1.080.000,00

4

Massa

270.000,00

1

Pisa

540.000,00

2

Pistoia

540.000,00

2

Prato

540.000,00

2

Siena

540.000,00

2

Totale

6.750.000,00

25

Risorse per allievi con disabilità 330.000,00
certificata ai sensi della Legge
104/92 o con disturbi specifici
dell’apprendimento
Totale complessivo

7.080.000,00

In caso di mancato utilizzo o utilizzo parziale delle risorse su uno
o più ambiti provinciali, si procederà al finanziamento del/i
progetto/i che hanno conseguito il punteggio più alto
indipendentemente dall’area per la quale sono stati presentati.
Nel caso di parità di punteggio, si procederà al finanziamento del
progetto che ha ottenuto un punteggio più elevato nel criterio di
valutazione n. 1 “Qualità e coerenza progettuale”. Nel caso di
ulteriore parità di punteggio, si procederà al finanziamento del
progetto che ha ottenuto un punteggio più elevato nel criterio di
valutazione n. 1) c “Architettura del progetto”.
L'impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al
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 1
Elenco delle figure professionali del “Repertorio nazionale delle figure di riferimento per le
qualifiche professionali” e indicazioni per la progettazione in attuazione degli Accordi StatoRegioni del 1/08/19 e del 18/12/19, così come recepiti dalla DGR n. 342/2020
Il Repertorio nazionale dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale ,recepito dalla Regione
Toscana con DGR n. 342/20 in attuazione dell’accordo Stato-Regioni del 1/08/19, rappresenta il
riferimento per la progettazione dei percorsi triennali di IeFP finalizzati al rilascio della qualifica
professionale.
Vi sono due tipologie di figure nazionali:
- figure nazionali prive di indirizzi;
- figure nazionali con 2 o più indirizzi.
Nel caso di figura nazionale articolata in più indirizzi, per la progettazione del percorso formativo
deve essere scelto almeno un indirizzo.
Per quanto riguarda le regole di aggregazione tra gli indirizzi, associazione ad indirizzi di altre
figure nazionali e riferimenti agli standard regionali, si dispone quanto indicato nelle singole schede
delle figure, di seguito riportate, alla voce “Modalità di progettazione del percorso”.
Lo standard della figura nazionale non può in nessun caso subire riduzioni, sia in termini di
competenze che di abilità e conoscenze.
Le competenze tecnico-professionali connotative, le competenze tecnico-professionali ricorsive e
comuni nonché le competenze di base, e i relativi standard formativi, sono assunti come risultati di
apprendimento per il conseguimento delle qualifiche.
Per quanto concerne le competenze tecnico-professionali connotative, le competenze tecnicoprofessionali ricorsive e comuni si rinvia alle schede delle singole figure di cui all’Allegato 2
dell’Accordo CSR del 1/08/19.
Per quanto concerne le competenze culturali di base il riferimento è l’Allegato 4 dell’Accordo CSR
del 1/08/19.
La progettazione del percorso formativo deve promuovere, in connessione con le competenze
culturali di base e tecnico professionali delle Figure e dei relativi indirizzi di Qualifica professionale,
lo sviluppo delle dimensioni personali, sociali, di apprendimento e imprenditoriali di cui alle
corrispondenti Competenze chiave europee ex Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio
2018, come specificate nell’Allegato 2 dell’accordo Stato-Regioni del 18/12/19.
In relazione alla durata dei percorsi formativi si richiama il principio della “progettazione equilibrata”
previsto dalla DGR 988/2019 per le AdA del RRFP, che qui si applica alle competenze della figura
nazionale. Pertanto non vi è un valore minimo “fisso” per ciascuna competenza di cui lo standard si
compone, quanto un livello di proporzionalità tra la durata delle Unità Formative correlate a
ciascuna competenza prevista dalla figura professionale nazionale.
Per la progettazione dei percorsi finalizzati al rilascio di qualifiche professionali riferite a figure
regolamentate da norme di settore, il riferimento è rappresentato sia dagli standard professionali
delle figure/indirizzi nazionali IeFP sia dai relativi standard professionali e formativi previsti nel
Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata, come di seguito indicato.
FIGURA
IeFP

NAZIONALE INDIRIZZO
(riferimento
profilo normato)

Operatore agricolo

a STANDARD PRESENTE NEL REPERTORIO
REGIONALE
DELLA
FORMAZIONE
REGOLAMENTATA (RRFR)

Costruzione e manutenzione di FORMAZIONE

OBBLIGATORIA

PER
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aree verdi, parchi e giardini

MANUTENTORE DEL VERDE

Operatore
alla Riparazione e sostituzione di RESPONSABILE TECNICO DELL'ATTIVITA'
DI GOMMISTA (ADDETTO) - Accordo Stato
riparazione dei veicoli a pneumatici
Regioni n. 124 del 12.7.2018
motore
Operatore
alla Manutenzione e
riparazione dei veicoli a della carrozzeria
motore
Operatore
riparazione i
motore

riparazione RESPONSABILE TECNICO DELL'ATTIVITA'
DI CARROZZIERE (ADDETTO) - Accordo
Stato Regioni n. 124 del 12.7.2018

alla Manutenzione e riparazione TECNICO
MECCATRONICO
DELLE
veicoli a delle parti e dei sistemi AUTORIPARAZIONI (ADDETTO) - Accordo
meccanici ed elettromeccanici
Stato/Regioni n. 70 del 12.06.2014

Operatore del benessere

Erogazione dei
trattamento estetici

Operatore del benessere

Erogazione di
acconciatura

servizi

trattamenti

di ESTETISTA (ADDETTO)
di ACCONCIATORE (ADDETTO)
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Elenco delle figure per le quali può essere progettato il percorso formativo
1. - OPERATORE AGRICOLO
N

Indirizzi

1

Gestione di allevamenti

2

Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra

3

Produzione di piante ornamentali e fiori in vivaio

4

Gestione di aree boscate e forestali

5*

Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini
Modalità di progettazione del percorso:

Ciascun percorso può essere progettato prendendo come riferimento al massimo 3 indirizzi scelti
dall’agenzia formativa.
* L'indirizzo "Costruzione e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini" non può essere scelto
singolarmente ma deve essere sempre associato ad almeno uno dei seguenti indirizzi della stessa figura:
- Coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose in pieno campo e in serra
- Produzione di piante ornamentali e fiori in vivaio
Nella progettazione del percorso formativo relativo all’indirizzo "Costruzione e manutenzione di aree verdi,
parchi e giardini" si deve tenere in considerazione, oltre agli standard professionali della figura nazionale
IeFP, anche gli standard formativi del profilo normato regionale (RRFR: Formazione obbligatoria per
manutentore del verde).

2. - OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA
Modalità di progettazione del percorso:
Il percorso è progettato prendendo come riferimento la figura nazionale

3. - OPERATORE AI SERVIZI DI IMPRESA
Modalità di progettazione del percorso:
Il percorso è progettato prendendo come riferimento la figura nazionale

4. - OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA
Modalità di progettazione del percorso:
Il percorso può essere progettato prendendo come riferimento la figura nazionale, integrandola
eventualmente con una o entrambe le seguenti ADA della figura “Addetto alle attività di gestione e controllo
della contabilità del magazzino” (settore: logistica e trasporti) del Repertorio regionale delle Figure
professionali:
ADA - Gestione e controllo dei movimenti delle merci nel magazzino;
ADA - Gestione del processo contabile.

5. - OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
N

Indirizzi
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1*

Manutenzione e riparazione di parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici

2*

Manutenzione e riparazione della carrozzeria

3

Manutenzione e riparazione di macchine operatrici per l'agricoltura e l'edilizia

4**

Riparazione e sostituzione di pneumatici
Modalità di progettazione del percorso:

Ciascun percorso può essere progettato prendendo come riferimento al massimo 3 indirizzi scelti
dall’agenzia formativa.
* Gli indirizzi “Manutenzione e riparazione di parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici" e
"Manutenzione e riparazione della carrozzeria" NON possono essere progettati congiuntamente.
** L'indirizzo "Riparazione e sostituzione di pneumatici" non può essere scelto singolarmente ma deve
essere sempre associato ad almeno un altro indirizzo della figura.
Nella progettazione del percorso formativo relativo all’indirizzo "Riparazione e sostituzione di pneumatici" si
deve tenere in considerazione, oltre agli standard professionali della figura nazionale IeFP, anche gli
standard formativi del profilo normato regionale (RRFR: Responsabile tecnico dell’attività di gommista
(Addetto) - Accordo Stato Regioni n. 124 del 12.7.2018).
Nella progettazione del percorso formativo relativo all’indirizzo "Manutenzione e riparazione della
carrozzeria" si deve tenere in considerazione, oltre agli standard professionali della figura nazionale IeFP,
anche gli standard formativi del profilo normato regionale (RRFR: Responsabile tecnico dell’attività di
carrozziere (Addetto) - Accordo Stato Regioni n. 124 del 12.7.2018).
Nella progettazione del percorso formativo relativo all’indirizzo "Manutenzione e riparazione delle parti e dei
sistemi meccanici ed elettromeccanici" si deve tenere in considerazione, oltre agli standard professionali
della figura nazionale IeFP, anche gli standard formativi del profilo normato regionale (RRFR: Tecnico
Meccatronico delle autoriparazioni (Addetto) - Accordo Stato/Regioni n. 70 del 12.06.2014).

6. - OPERATORE ALLE LAVORAZIONI DEI MATERIALI LAPIDEI
Modalità di progettazione del percorso:
Il percorso è progettato prendendo come riferimento la figura nazionale

7. - OPERATORE ALLE LAVORAZIONI DELL'ORO E DEI METALLI PREZIOSI
Modalità di progettazione del percorso:
Il percorso è progettato prendendo come riferimento la figura nazionale

8. - OPERATORE ALLE LAVORAZIONI DI PRODOTTI DI PELLETTERIA
Modalità di progettazione del percorso:
Il percorso è progettato prendendo come riferimento la figura nazionale

9. - OPERATORE DEI SISTEMI E DEI SERVIZI LOGISTICI
Modalità di progettazione del percorso:
Il percorso è progettato prendendo come riferimento la figura nazionale

10. - OPERATORE DEL BENESSERE
N

Indirizzi
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1

Erogazione di trattamenti di acconciatura

2

Erogazione dei servizi di trattamento estetici
Modalità di progettazione del percorso:

Il percorso è progettato prendendo come riferimento uno dei due indirizzi.
Nella progettazione del percorso formativo relativo all’indirizzo "Erogazione di trattamenti di acconciatura" si
deve tenere in considerazione, oltre agli standard professionali della figura nazionale IeFP, anche gli
standard formativi del profilo normato regionale (RRFR: Acconciatore - Addetto).
Nella progettazione del percorso formativo relativo all’indirizzo "Erogazione dei servizi di trattamento
estetici" si deve tenere in considerazione, oltre agli standard professionali della figura nazionale IeFP,
anche gli standard formativi del profilo normato regionale (RRFR: Estetista - Addetto).

11. - OPERATORE DEL LEGNO
Modalità di progettazione del percorso:
Il percorso è progettato prendendo come riferimento la figura nazionale

12. - OPERATORE DEL MARE E DELLE ACQUE INTERNE
Modalità di progettazione del percorso:
Il percorso è progettato prendendo come riferimento la figura nazionale

13. - OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO E DEI PRODOTTI TESSILI PER LA CASA
Modalità di progettazione del percorso:
Il percorso è progettato prendendo come riferimento la figura nazionale

14. - OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
N

Indirizzi

Indirizzo di altra figura

1

Preparazione degli alimenti e allestimento piatti Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e
prodotti da forno - Operatore delle produzioni
alimentari

2

Allestimento sala e somministrazione piatti e
bevande
Modalità di progettazione del percorso:

Il percorso può essere progettato prendendo come riferimento uno dei due indirizzi.
L’indirizzo "Preparazione degli alimenti e allestimento piatti" può essere integrato con l'indirizzo
"Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno" dell’Operatore delle produzioni
alimentari di cui alla scheda n. 16.

15. - OPERATORE DELLE CALZATURE
Modalità di progettazione del percorso:
Il percorso è progettato prendendo come riferimento la figura nazionale
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16. - OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI
N

Indirizzi

1

Lavorazione e produzione di pasticceria, pasta e prodotti da forno

2

Lavorazione e produzione lattiero e caseario

3

Lavorazione e produzione di prodotti a base di vegetali

4

Lavorazione e produzione di prodotti a base di carne

5

Lavorazione e produzione di prodotti ittici

6

Produzione di bevande
Modalità di progettazione del percorso:

Ciascun percorso può essere progettato prendendo come riferimento al massimo 3 indirizzi scelti
dall’agenzia formativa.

17. - OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE
Modalità di progettazione del percorso:
Il percorso è progettato prendendo come riferimento la figura nazionale

18. - OPERATORE DELLE LAVORAZIONI TESSILI
Modalità di progettazione del percorso:
Il percorso è progettato prendendo come riferimento la figura nazionale

19. - OPERATORE TERMOIDRAULICO
Modalità di progettazione del percorso:
Il percorso è progettato prendendo come riferimento la figura nazionale

20. - OPERATORE EDILE
N

Indirizzi

1

Lavori generali di scavo e movimentazione

2

Costruzione di opere in calcestruzzo armato

3

Realizzazione opere murarie e di impermeabilizzazione

4

Lavori di rivestimento e intonaco

5

Lavori di tinteggiatura e cartongesso

6

Montaggio di parti in legno per la carpenteria edile
Modalità di progettazione del percorso:

Ciascun percorso può essere progettato prendendo come riferimento al massimo 3 indirizzi scelti
dall’agenzia formativa.

21. - OPERATORE ELETTRICO
N

Indirizzi
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1

Installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici

2

Installazione/manutenzione di impianti elettrici civili

3

Installazione/manutenzione di impianti elettrici industriali e del terziario

4

Installazione/manutenzione di impianti speciali per la sicurezza e per il cablaggio strutturato
Modalità di progettazione del percorso:

Ciascun percorso può essere progettato prendendo come riferimento al massimo 3 indirizzi scelti
dall’agenzia formativa.

22. - OPERATORE GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE
Modalità di progettazione del percorso:
Il percorso è progettato prendendo come riferimento la figura nazionale

23. - OPERATORE GRAFICO
N

Indirizzi

1

Impostazione e realizzazione della stampa

2

Ipermediale
Modalità di progettazione del percorso:

Il percorso è progettato prendendo come riferimento uno dei due indirizzi

24. - OPERATORE INFORMATICO
Modalità di progettazione del percorso:
Il percorso è progettato prendendo come riferimento la figura nazionale

25. - OPERATORE MECCANICO
N

Indirizzi

1

Lavorazione meccanica, per asportazione e deformazione

2

Saldatura e giunzione dei componenti

3

Montaggio componenti meccanici

4

Installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici

5

Fabbricazione e montaggio/installazione di infissi, telai e serramenti
Modalità di progettazione del percorso:

Ciascun percorso può essere progettato prendendo come riferimento al massimo 3 indirizzi scelti
dall’agenzia formativa.

26. - OPERATORE MONTAGGIO E MANUTENZIONE IMBARCAZIONI DA DIPORTO
Modalità di progettazione del percorso:
Il percorso è progettato prendendo come riferimento la figura nazionale
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Allegato 2
Specializzazioni produttive del territorio
Tabella 2.a - Qualifiche/Profili di IeFP per i quali si rileva un maggior fabbisogno del sistema
produttivo espresso in termini di unità lavorative annuali per area territoriale – IRPET 2019
Area territoriale

Qualifica/Profilo
Operatore della ristorazione
Operatore ai servizi di vendita
Operatore dell’abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa
Operatore dei sistemi e dei servizi logistici
Operatore ai servizi di impresa

Arezzo, Firenze e Prato

Operatore agricolo
Operatore edile
Operatore del benessere
Operatore delle calzature
Operatore del legno

Area territoriale

Qualifica/Profilo
Operatore della ristorazione
Operatore ai servizi di vendita
Operatore agricolo
Operatore edile

Livorno e Grosseto

Operatore ai servizi di impresa
Operatore ai servizi di promozione e accoglienza
Operatore del benessere
Operatore delle calzature
Operatore del legno

Area territoriale

Qualifica/Profilo
Operatore della ristorazione
Operatore ai servizi di vendita
Operatore edile
Operatore agricolo

Lucca, Massa Carrara e Pistoia

Operatore meccanico
Operatore dei sistemi e dei servizi logistici
Operatore del benessere
Operatore delle calzature
Operatore del legno

Area territoriale
Pisa e Siena

Qualifica/Profilo
Operatore della ristorazione
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Operatore agricolo
Operatore ai servizi di vendita
Operatore ai servizi di impresa
Operatore edile
Operatore dei sistemi e dei servizi logistici
Operatore del benessere
Operatore delle calzature
Operatore del legno
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Tabella 2.b - Qualifiche/Profili di IeFP con grado di specializzazione del sistema produttivo
alto o medio per area territoriale – IRPET 2019
Area territoriale

Qualifica/Profilo
Operatore alle lavorazioni dell'oro e dei metalli preziosi
Operatore alle lavorazioni dei materiali lapidei
Operatore alle lavorazioni di prodotti di pelletteria

Arezzo, Firenze e Prato

Operatore dell’abbigliamento e dei prodotti tessili per la
casa
Operatore dei sistemi e dei servizi logistici
Operatore grafico
Operatore meccanico
Operatore delle calzature

Area territoriale

Qualifica/Profilo
Operatore del mare e delle acque interne
Operatore agricolo

Livorno e Grosseto

Operatore ai servizi di promozione e accoglienza
Operatore montaggio e manutenzione imbarcazioni da
diporto
Operatore della ristorazione

Area territoriale

Qualifica/Profilo
Operatore montaggio e manutenzione imbarcazioni da
diporto
Operatore elettrico
Operatore delle produzioni chimiche

Lucca, Massa Carrara e Pistoia

Operatore del legno
Operatore edile
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore
Operatore del benessere
Operatore ai servizi di promozione e accoglienza

Area territoriale

Qualifica/Profilo
Operatore agricolo
Operatore del legno
Operatore delle produzioni chimiche

Pisa e Siena

Operatore delle calzature
Operatore delle produzioni alimentari
Operatore ai servizi di promozione e accoglienza
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore
Operatore edile
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Allegato 3
Raccordo Sistemi Locali del Lavoro (SLL) – Comuni aggiornato al 1 gennaio 2020
Sistema Locale del Lavoro (SLL)

Comune

Arezzo
Arezzo
Capolona
Castiglion Fibocchi
Civitella in Val di Chiana
Monte San Savino
Subbiano
Barga
Bagni di Lucca
Barga
Borgo a Mozzano
Coreglia Antelminelli
Fabbriche di Vergemoli
Gallicano
Molazzana
Bibbiena
Bibbiena
Castel Focognano
Castel San Niccolò
Chitignano
Chiusi della Verna
Montemignaio
Ortignano Raggiolo
Poppi
Pratovecchio Stia
Talla
Borgo San Lorenzo
Barberino di Mugello
Borgo San Lorenzo
Dicomano
San Godenzo
Scarperia e San Piero
Vicchio
Carrara
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Carrara
Castagneto Carducci
Castagneto Carducci
Sassetta
Castel Del Piano
Arcidosso
Castel del Piano
Roccalbegna
Santa Fiora
Seggiano
Castelfiorentino
Castelfiorentino
Certaldo
Gambassi Terme
Montaione
Castelnuovo di Garfagnana
Camporgiano
Careggine
Castelnuovo di Garfagnana
Castiglione di Garfagnana
Fosciandora
Minucciano
Piazza al Serchio
Pieve Fosciana
San Romano in Garfagnana
Sillano Giuncugnano
Vagli Sotto
Villa Collemandina
Cecina
Bibbona
Casale Marittimo
Cecina
Guardistallo
Montescudaio
Riparbella
Chiusi
Cetona
Chiusi
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San Casciano dei Bagni
Cortona
Castiglion Fiorentino
Cortona
Empoli
Capraia e Limite
Cerreto Guidi
Empoli
Montelupo Fiorentino
Montespertoli
Vinci
Faenza
Marradi
Firenze
Bagno a Ripoli
Calenzano
Campi Bisenzio
Fiesole
Firenze
Greve in Chianti
Impruneta
Lastra a Signa
Londa
Pelago
Pontassieve
Rignano sull'Arno
Rufina
S.Casciano Val di Pesa
Scandicci
Sesto Fiorentino
Signa
Vaglia
Firenzuola
Firenzuola
Palazzuolo sul Senio
Follonica
Follonica
Gavorrano
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Massa Marittima
Montieri
Scarlino
Gaggio Montano
Sambuca Pistoiese
Grosseto
Campagnatico
Castiglion della Pescaia
Grosseto
Roccastrada
Scansano
La Spezia
Aulla
Casola in Lunigiana
Comano
Fivizzano
Fosdinovo
Licciana Nardi
Podenzana
Tresana
Livorno
Capraia Isola
Collesalvetti
Fauglia
Livorno
Lucca
Capannori
Lucca
Montecarlo
Pescaglia
Porcari
Manciano
Manciano
Semproniano
Marciana Marina
Marciana
Marciana Marina
Massa
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Massa
Montignoso
Montalcino
Buonconvento
Cinigiano
Civitella Paganico
Montalcino
San Quirico d'Orcia
Monte Argentario
Isola del Giglio
Monte Argentario
Montecatini-Terme
Altopascio
Buggiano
Chiesina Uzzanese
Lamporecchio
Larciano
Massa e Cozzile
Monsummano Terme
Montecatini Terme
Pescia
Pieve a Nievole
Ponte Buggianese
Uzzano
Villa Basilica
Montepulciano
Chianciano Terme
Montepulciano
Pienza
Sarteano
Montevarchi
Bucine
Castelfranco Piandiscò
Cavriglia
Figline e Incisa Valdarno
Laterina - Pergine Valdarno
Loro Ciuffenna
Montevarchi
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Reggello
San Giovanni Valdarno
Terranuova Bracciolini
Novafeltria
Badia Tedalda
Orbetello
Capalbio
Magliano in Toscana
Orbetello
Piancastagnaio
Abbadia San Salvatore
Castiglione d'Orcia
Piancastagnaio
Radicofani
Pietrasanta
Forte dei Marmi
Pietrasanta
Seravezza
Stazzema
Piombino
Campiglia Marittima
Piombino
San Vincenzo
Suvereto
Pisa
Calci
Cascina
Pisa
San Giuliano Terme
Vecchiano
Pistoia
Marliana
Pistoia
Quarrata
Serravalle Pistoiese
Pitigliano
Castell'Azzara
Pitigliano
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Sorano
Poggibonsi
Barberino - Tavarnelle
Casole d'Elsa
Castellina in Chianti
Colle Val d'Elsa
Poggibonsi
Radicondoli
San Gimignano
Pomarance
Castelnuovo di V. Cecina
Monterotondo Marittimo
Monteverdi Marittimo
Pomarance
Pontedera
Bientina
Buti
Calcinaia
Capannoli
Casciana Terme Lari
Chianni
Crespina Lorenzana
Lajatico
Palaia
Peccioli
Ponsacco
Pontedera
Terricciola
Vicopisano
Pontremoli
Bagnone
Filattiera
Mulazzo
Pontremoli
Villafranca in Lunigiana
Zeri
Portoferraio
Campo nell'Elba

12.8.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

Capoliveri
Porto Azzurro
Portoferraio
Rio
Prato
Agliana
Cantagallo
Carmignano
Montale
Montemurlo
Poggio a Caiano
Prato
Vaiano
Vernio
Rosignano Marittimo
Castellina Marittima
Orciano Pisano
Rosignano Marittimo
Santa Luce
San Marcello Piteglio
Abetone Cutigliano
San Marcello Piteglio
San Miniato
Castelfranco di Sotto
Fucecchio
Montopoli in Val d'Arno
San Miniato
Santa Croce sull'Arno
Santa Maria a Monte
Sansepolcro
Anghiari
Caprese Michelangelo
Monterchi
Pieve Santo Stefano
Sansepolcro
Sassocorvaro
Sestino
Siena
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Asciano
Castelnuovo Berardenga
Chiusdino
Gaiole in Chianti
Monteriggioni
Monteroni d'Arbia
Monticiano
Murlo
Radda in Chianti
Rapolano Terme
Siena
Sovicille
Sinalunga
Foiano della Chiana
Lucignano
Marciano della Chiana
Sinalunga
Torrita di Siena
Trequanda
Viareggio
Camaiore
Massarosa
Viareggio
Volterra
Montecatini Val di Cecina
Volterra
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DELIBERAZIONE 27 luglio 2020, n. 988
Strategionale Industria 4.0. Elementi essenziali
per l’adozione di due Avvisi pubblici, uno rivolto a
imprenditori e l’altro a liberi professionisti, per il ﬁnanziamento di voucher formativi individuali.
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così come approvato dalla Commissione Europea con la
sopra citata decisione;
Vista la DGR n. 1343 del 04 dicembre 2017
“Approvazione procedure di gestione degli interventi
formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE
2014 - 2020”;

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 deﬁnisce 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 ﬁnanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Vista la DGR 1033/2015, che approva la modiﬁca 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 Delibera di Giunta Regionale n. 361 del
9/04/2018 avente ad oggetto “Proposta di riprogrammazione del POR FSE 2014/2020”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 361 del
23.03.2020 avente ad oggetto Regolamento (UE)
1304/2013 - Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD)
del POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020. Versione XI;
Vista la Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico in
materia di educazione, istruzione,orientamento, formazione professionale e lavoro”;
Visto il Regolamento di Esecuzione della L.R.
32/2002 emanato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e s.m.i;

Visto il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018
che stabilisce le regole ﬁnanziarie applicabili al bilancio
generale dell’Unione, e modiﬁca i regolamenti (UE) n.
1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE)
n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n.
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE,Euratom) n.
966/2012;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
1407/2016, come da ultimo modiﬁcata con DGR n. 130
del 10.02.2020, 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”;

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

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

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,

Vista la Decisione della Giunta regionale n. 2 del
27 gennaio 2020 con la quale è stato approvato il
“Cronoprogramma 2020-22 dei bandi e delle procedure
negoziali a valere sui programmi comunitari”;
Vista la Decisione della Giunta regionale n. 1 del 29
luglio 2019, “Cronoprogramma 2020-22 delle misure
Giovanisì a valere sui fondi regionali e statali e degli interventi eﬀettuati con risorse regionali e statali rendicontabili in overbooking sui fondi comunitari”;
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Vista la Decisione della Giunta regionale n. 28/2019
“Competenze per l’economia digitale: indirizzi per la
formazione 4.0. Anno 2019”;
Vista la DGR n. 898 del 08.07.2019 di approvazione
dell’”Intesa per lo sviluppo della Toscana” e siglata con
le Associazioni di Categoria e le Organizzazioni dei lavoratori in data 12 luglio 2019, ed in particolare il punto
4 Allegato B “Piano formativo e nuove opportunità per
Industria 4.0”;
Vista la “Nota di aggiornamento al DEFR 2020” di
cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 38 del
23 giugno 2020 e in particolare l’Allegato A, con particolare riferimento al Progetto regionale n. 11 “Politiche
per il diritto e la dignità del lavoro”, linea di intervento 1
“Occupazione sostenibile e di qualità, competenze, mobilità, inserimento/reinserimento lavorativo e permanenza al lavoro”, che tra gli interventi prevede interventi a
sostegno di imprenditori e liberi professionisti;
Vista la DGR n. 209 del 24.02.2020 con la quale
sono stati approvati gli elementi essenziali per l’adozione dell’avviso pubblico per il ﬁnanziamento di voucher
formativi individuali rivolti a imprenditori e liberi professionisti;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 4339 del 20.03.2020
con il quale, in attuazione dei criteri approvati con la DGR
209/2020, è stato approvato l’Avviso pubblico avente ad
oggetto “Strategia regionale Industria 4.0 - POR FSE
2014-2020 Asse A “Occupazione”. Avviso pubblico per
il ﬁnanziamento di voucher formativi individuali destinati ad imprenditori e liberi professionisti che svolgono
attività di tipo intellettuale” ed è stato prenotato l’importo di € 1.844.603,92;
Preso atto che le risorse prenotate con il citato decreto

dirigenziale 4339 /2020 non sono state impegnate e che
non è stata approvata la graduatoria dei beneﬁciari;
Considerato che, dall’esperienza maturata nei precedenti avvisi, è emerso che è necessario prevedere criteri più puntuali in ordine alla selezione delle domande
e alla valutazione delle stesse al ﬁne di garantire che il
ﬁnanziamento degli interventi di formazione individuale sia pienamente rispondente alle ﬁnalità dell’attività
A.4.1.1.B del PAD;
Ritenuto di revocare la citata DGR n. 209/2020 e di
approvare nuovi elementi essenziali, che tengano conto delle esigenze evidenziate nel capoverso precedente,
per l’adozione di due nuovi avvisi, uno destinato agli
imprenditori e uno destinato ai liberi professionisti che
svolgono attività di tipo intellettuale, di cui all’allegato
A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto opportuno destinare le risorse prenotate con
il citato decreto 4339/2020 al ﬁnanziamento di due nuovi Avvisi pubblici che perseguano le ﬁnalità dell’attività
A.411b del PAD adottati sulla base di nuovi elementi essenziali approvati con il presente atto;
Considerato di destinare ai nuovi Avvisi l’importo
complessivo di € 1.844.603,92 di cui:
- € 960.240,00 a valere sulle risorse del POR FSE
2014-2020 Attività A.4.1.1.b del Provvedimento
Attuativo di Dettaglio (PAD)
- € 884.363,92 a valere su risorse regionali;
Ritenuto pertanto necessario procedere:
- alla riduzione delle prenotazioni residue assunte con
il citato Decreto Dirigenziale n. 4339/2020, sui capitoli,
per gli importi e le annualità di bilancio di seguito speciﬁcato:
SEGUE TABELLA
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RISORSE POR FSE 14-20 per un totale di € 960.240,00
Bilancio Regionale 2020/2021 annualità 2020 - € 934.767,00 così ripartiti:
Capitolo 62046 (PURO) – Quota UE –
prenotazione n. 2020 476 € 467.383,50
Capitolo 62047 (PURO) – Quota Stato –
prenotazione n. 2020 477 € 320.905,49
Capitolo 62206 (PURO) – Quota Regione – prenotazione n. 2020 478 € 146.478,01
Bilancio Regionale 2020/2021 annualità 2021 - € 25.473,00 così ripatiti:
Capitolo 62046 (PURO) – Quota UE –

prenotazione n. 2020 476 € 12.736,50

Capitolo 62047 (PURO) – Quota Stato –
prenotazione n. 2020 477 € 8.744,88
Capitolo 62206 (PURO) – Quota Regione – prenotazione n. 2020 478 € 3.165,56
Capitolo 62048 (PURO)– Quota Regione – prenotazione n. 2020 479
€ 826,06
RISORSE REGIONALI per un totale di € 884.363,92
Bilancio Regionale 2020/2021 annualità 2021:
Capitolo 62571 (PURO) – prenotazione n. 2020 480

€ 334.363,92

Bilancio Regionale 2020/2021 annualità 2022:
Capitolo 62571 (PURO) – prenotazione n. 2020 480

€ 550.000,00

•
all’assunzione contestuale di nuove prenotazioni di spesa sui capitoli, per gli importi e le annualità di bilancio di
seguito speciﬁcato:
RISORSE POR FSE 14-20 per un totale di € 960.240,00
Bilancio Regionale 2020/2021 annualità 2020 - € 934.767,00 così ripartiti
Capitolo 62046 (PURO) – Quota UE
Capitolo 62047 (PURO) – Quota Stato
Capitolo 62206 (PURO) – Quota Regione

€ 467.383,50
€ 320.905,49
€ 146.478,01

Bilancio Regionale 2020/2021 annualità 2021 - € 25.473,00 così ripatiti:
Capitolo 62046 (PURO) – Quota UE
Capitolo 62047 (PURO) – Quota Stato
Capitolo 62206 (PURO) – Quota Regione
Capitolo 62048 (PURO) – Quota Regione

€ 12.736,50
€ 8.744,88
€ 3.165,56
€ 826,06

RISORSE REGIONALI per un totale di € 884.363,92
Bilancio Regionale 2020/2021 annualità 2021:
Capitolo 62571 (PURO)

€ 334.363,92

Bilancio Regionale 2020/2021 annualità 2022:
Capitolo 62571 (PURO)

€ 550.000,00
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Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 855
del 9 luglio 2020 “Accordo tra Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - e la Regione Toscana “Riprogrammazione dei
Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai
sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge
34/2020” ed in particolare l’allegato D, che prevede le
risorse per il progetto formazione dei liberi professionisti
e degli imprenditori per l’acquisizione e lo sviluppo delle
competenze digitali;

gionale dei soggetti professionali di cui alla l.r. 73/2008,
presenti nella riunione del 16 luglio 2020;
Vista la comunicazione alla Commissione regionale
permanente Tripartita presentata nella seduta del 29 giugno 2020;
Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 23.07.2020;
A voti unanimi

Dato atto che, secondo quanto previsto nell’allegato D della citata DGR n. 855/2020, saranno destinati ai
nuovi Avvisi oggetto del presente provvedimento ulteriori risorse, per un totale di € 1.107.330,00 euro, a valere
sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), a seguito della
pubblicazione della delibera CIPE ivi prevista e previa
iscrizione delle risorse sul bilancio regionale 2020-2022;
Dato atto che l’impegno delle risorse ﬁnanziarie
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio
e delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia;
Visto il D.lgs n. 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 Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79
“Disposizioni di carattere ﬁnanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2020.”;
Vista la Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80
“Legge di stabilità per l’anno 2020”;
Vista la Legge Regionale n. 81 del 23/12/2019 con
la quale si approva il Bilancio di Previsione 2020-2022;

DELIBERA
1. di revocare, per le motivazioni indicate in narrativa, la DGR n. 209 del 24.02.2020 avente ad oggetto
“Strategia regionale Industria 4.0. Elementi essenziali
per l’adozione dell’avviso pubblico per il ﬁnanziamento
di voucher formativi individuali rivolti a imprenditori e
liberi professionisti”;
2. di approvare, ai sensi della citata decisione della
Giunta Regionale n. 4/2014, gli elementi essenziali per
l’adozione di due avvisi, uno destinato agli imprenditori
e uno destinato ai liberi professionisti che svolgono attività di tipo intellettuale, per la partecipazione a percorsi
formativi tesi a raﬀorzare e aggiornare le competenze
necessarie per la gestione e la conduzione dell’azienda
o dell’attività professionale, di cui all’allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3. di destinare agli Avvisi pubblici, di cui al precedente punto 2, l’importo complessivo di € 1.844.603,92
di cui:
€ 960.240,00 a valere sulle risorse del POR FSE 20142020 Attività A.4.1.1.b del Provvedimento Attuativo di
Dettaglio (PAD)
€ 884.363,92 a valere su risorse regionali;
4. di ripartire l’importo complessivo sopra indicato
nei due diversi Avvisi, come di seguito speciﬁcato:
- € 1.213.603,92 per le domande di ﬁnanziamento destinate all’avviso Imprenditori (destinatari di cui al punto
3 a) dell’Allegato A);
- € 631.000,00 per le domande di ﬁnanziamento destinate all’Avviso Liberi professionisti (destinatari di cui al
punto 3. b) dell’Allegato A). Per i professionisti il 40% di
tale importo è destinato prioritariamente ai professionisti
under 40.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1
del 07/01/2020 con cui viene approvato il Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 20202022;

5. di procedere alla riduzione delle prenotazioni residue assunte con il citato Decreto Dirigenziale n.
4339/2020, sui capitoli, per gli importi e le annualità di
bilancio di seguito speciﬁcato:

Preso atto dell’informativa data alla Commissione re-

SEGUE TABELLA
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RISORSE POR FSE 14-20 per un totale di € 960.240,00
Bilancio Regionale 2020/2021 annualità 2020 - € 934.767,00 così ripartiti:
Capitolo 62046 (PURO) – Quota UE –

prenotazione n. 2020 476 € 467.383,50

Capitolo 62047 (PURO) – Quota Stato –

prenotazione n. 2020 477 € 320.905,49

Capitolo 62206 (PURO) – Quota Regione – prenotazione n. 2020 478 € 146.478,01
Bilancio Regionale 2020/2021 annualità 2021 - € 25.473,00 così ripartiti:
Capitolo 62046 (PURO) – Quota UE –

prenotazione n. 2020 476 € 12.736,50

Capitolo 62047 (PURO) – Quota Stato –

prenotazione n. 2020 477 € 8.744,88

Capitolo 62206 (PURO) – Quota Regione – prenotazione n. 2020 478 € 3.165,56
Capitolo 62048 (PURO)– Quota Regione – prenotazione n. 2020 479

€

826,06

RISORSE REGIONALI per un totale di € 884.363,92
Bilancio Regionale 2020/2021 annualità 2021:
Capitolo 62571 (PURO) – prenotazione n. 2020 480

€ 334.363,92

Bilancio Regionale 2020/2021 annualità 2022:
Capitolo 62571 (PURO) – prenotazione n. 2020 480

€ 550.000,00

6. di procedere all’assunzione contestuale di nuove prenotazioni di spesa sui capitoli, per gli importi e le annualità di
bilancio di seguito speciﬁcato:
RISORSE POR FSE 14-20 per un totale di € 960.240,00
Bilancio Regionale 2020/2021 annualità 2020 - € 934.767,00 così ripartiti
Capitolo 62046 (PURO) – Quota UE
Capitolo 62047 (PURO) – Quota Stato
Capitolo 62206 (PURO) – Quota Regione

€ 467.383,50
€ 320.905,49
€ 146.478,01

Bilancio Regionale 2020/2021 annualità 2021 - € 25.473,00 così ripatiti:
Capitolo 62046 (PURO) – Quota UE
Capitolo 62047 (PURO) – Quota Stato
Capitolo 62206 (PURO) – Quota Regione
Capitolo 62048 (PURO) – Quota Regione

€ 12.736,50
€ 8.744,88
€ 3.165,56
€ 826,06

RISORSE REGIONALI per un totale di € 884.363,92
Bilancio Regionale 2020/2021 annualità 2021:
Capitolo 62571 (PURO)

€ 334.363,92

Bilancio Regionale 2020/2021 annualità 2022:
Capitolo 62571 (PURO)

€ 550.000,00
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7. di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore
“Programmazione in Materia di IEFP, Apprendistato,
Tirocini, Formazione Continua, Territoriale e individuale. Uﬃci regionali di Grosseto e Livorno”, di:
- adottare gli atti conseguenti al presente atto ivi compresa l’adozione dei nuovi Avvisi pubblici in coerenza
con i criteri approvati con la presente deliberazione;
- provvedere agli atti e agli adempimenti conseguenti alla pubblicazione della delibera CIPE di cui all’Accordo approvato con la Delibera della Giunta regionale
n. 855 del 9 luglio 2020, con riferimento all’importo di
1.107.330,00, destinato - ai sensi dell’allegato D della
medesima Delibera - ai nuovi Avvisi adottati in attuazione del presente provvedimento;

ti 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.

8. di dare atto che l’assunzione degli impegni destina-

SEGUE ALLEGATO

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli art. 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
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Allegato A)
"Strategia regionale Industria 4.0. Elementi essenziali per l'adozione di due Avvisi pubblici, uno rivolto a
imprenditori e l'altro a liberi professionisti, per il finanziamento di voucher formativi individuali ”
1.Finalità

2. Regime aiuti di Stato

3. Destinatari del voucher formativo
a) gli imprenditori

b) i liberi professionisti
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4. Tipologia di percorsi formativi ammissibili

5.Vincoli dei percorsi formativi

esclusivamente
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6. Importo del finanziamento

7. Durata degli interventi formativi

8. Modalità e tempistiche di presentazione della domanda di voucher
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con scadenza bimestrale,

9. Ammissibilità della domanda di voucher

a)

10. Valutazione

Criteri di valutazione

Punteggio
disponibile

1. Qualità progettuale

(max 20 punti)

2. Grado di coerenza

(max 15 punti)

3. Congruità economica

(max 10 punti)

Costo dell’attività formativa

Per i destinatari di cui al punto 3. a):
0 punti
3 punti
4 punti

2 punti

massimo
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Per i destinatari di cui al punto 3. b):
0 punti

2 punti
3 punti
4 punti

Costo orario medio

Per i destinatari di cui al punto 3. a) e 3.b):
6 punti
5 punti
4 punti
3 punti
2 punti
1 punto
0 punti
4. Priorità
Per i destinatari di cui al punto 3. a):

(max 5 punti)

Per i destinatari di cui al punto 3. b):

(max 10 punti)

11. Approvazione del finanziamento

"Programmazione in Materia di IEFP, Apprendistato, Tirocini, Formazione
Continua, Territoriale e individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno"
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12. Risorse disponibili

€ 1.844.603,92

€ 960.240,00
€ 884.363,92

€ 1.213.603,92

Imprenditori

- € 631.000,00

€

13. Normativa di riferimento per la gestione e rendicontazione
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DELIBERAZIONE 27 luglio 2020, n. 991
Autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico naturale dei prodotti della vendemmia 2020 destinati a diventare vini, vini ad indicazione geograﬁca
protetta (IGP) e vini a denominazione di origine protetta (DOP).
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento 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.
1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto in particolare l’articolo 80 (Pratiche enologiche
e metodi di analisi) e l’allegato VIII (Pratiche enologiche
di cui all’articolo 80) del sopra citato regolamento (UE) n.
1308/2013, in cui sono dettate, tra l’altro, le disposizioni
in materia di arricchimento (limiti e operazioni ammesse);
Vista la lettera A dell’allegato VIII del regolamento
(UE) n.1308/2013 sopra citato, che prevede, qualora le
condizioni climatiche lo richiedano, che gli Stati membri
possano autorizzare un aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del
mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo
ancora in fermentazione e del vino ottenuti da varietà di
uve da vino classiﬁcabili in conformità dell’art. 81;
Vista la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione
e del commercio del vino”, ed in particolare l’articolo 10
comma 2, in cui viene stabilito che, qualora le condizioni
climatiche lo richiedano, le Regioni possono autorizzare
annualmente l’aumento del titolo alcolometrico volumico
naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto
parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in
fermentazione e del vino destinato alla produzione di
vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per
l’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di
qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico
con o senza IGP e DOP (di seguito “arricchimento”);
Considerato che le operazioni di arricchimento
vengono autorizzate dalle Regioni previo accertamento
della sussistenza delle condizioni climatiche che ne
giustiﬁcano il ricorso, e che le Regioni devono conservare
la documentazione attestante l’accertamento delle
condizioni climatiche, a disposizione dei competenti
organismi comunitari e nazionali;
Considerato che le operazioni di arricchimento
devono essere eﬀettuate nel limite massimo di 1,5%
vol e con le modalità previste dalla vigente normativa
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comunitaria e nazionale, citata nel presente atto, fatte
salve le misure più restrittive previste dagli speciﬁci
disciplinari di produzione;
Preso atto che alla lettera B, punto 7, lettera b
dell’allegato VIII del regolamento (UE) n.1308/2013
sopracitato è previsto che in deroga alle disposizioni
del punto 6 della medesima lettera B gli stati membri
possano portare il titolo alcolometrico volumico totale
dei prodotti di cui al punto 6 per la produzione dei
vini a denominazione di origine ad un livello che essi
determinano;
Visto il quadro climatico fornito dal Settore “Servizio
ﬁtosanitario regionale“ della Direzione Agricoltura e
sviluppo rurale, agli atti del competente Settore, da cui si
evince che l’evoluzione climatica nelle aree vitivinicole
regionali, per quanto riguarda le precipitazioni, è stata
caratterizzata da piogge distribuite e di modesta entità
ﬁno al mese di giugno, mentre, a partire da tale mese,
la frequenza e l’intensità delle piogge sono aumentate
signiﬁcativamente;
Rilevato altresì che, a seguito delle temperature miti
dei mesi invernali, nel 2020 il germogliamento della
vite è stato relativamente anticipato rispetto alla media
della nostra regione e che proprio a seguito di questo
anticipo vegetazionale delle cultivar più precoci le basse
temperature al di sotto dello zero che si sono veriﬁcate a
ﬁne marzo - inizio aprile, hanno danneggiato le gemme e
i primi germogli in alcune aree viticole regionali;
Rilevato che la situazione sopra descritta potrebbe
determinare condizioni particolarmente favorevoli
alla insorgenza delle principali patologie fungine ed
entomofaghe;
Considerata altresì la necessità di preservare l’acidità
delle uve, indispensabile per i caratteri di freschezza dei
vini giovani e comunque fondamentale presupposto per
la conservazione e la durata dei vini in genere, a fronte
degli eﬀetti del riscaldamento globale che, provocando
un’accelerazione della degradazione degli acidi dell’uva,
costringe ad anticipare la data di vendemmia, creando, in
diverse zone della Toscana, situazioni in cui è necessario
procedere alla raccolta prima di aver raggiunto un
adeguato grado zuccherino; quest’anno, l’attuale
andamento climatico e le previsioni per i prossimi due
mesi, prospettano uno scenario non diverso da quello
che si è già veriﬁcato nelle ultime annate ed in linea con
quanto sopra esposto;
Preso atto che alcune fra le Organizzazioni
professionali agricole e cooperative, Assoenologi e alcuni
Consorzi hanno richiesto l’adozione urgente dell’atto
per l’attivazione della pratica dell’arricchimento, al
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ﬁne di non compromettere la qualità della produzione
vitivinicola, come da documentazione agli atti del
competente Settore;
Ritenuto opportuno, in considerazione della situazione
sopra descritta, autorizzare il ricorso all’arricchimento
dei prodotti della vendemmia 2020 di seguito elencati;
- tutti i prodotti destinati ad essere qualiﬁcati e
designati con le denominazioni di origine protette
toscane (per tutte le tipologie previste dai disciplinari di
produzione, anche in riferimento alle eventuali sottozone
o menzioni geograﬁche aggiuntive);
- tutti i prodotti destinati ad essere qualiﬁcati
e designati con le indicazioni geograﬁche protette
toscane (per tutte le tipologie previste dai disciplinari di
produzione, anche in riferimento alle eventuali menzioni
geograﬁche aggiuntive);
- tutti i prodotti destinati ad essere qualiﬁcati e
designati come vino;
Ritenuto altresì opportuno autorizzare il ricorso
all’arricchimento sull’’intero territorio regionale e per
tutte le varietà di vite atte alla produzione di uva da
vino idonee alla coltivazione nell’ambito della Regione
Toscana;
Ritenuto altresì opportuno avvalersi della possibilità
prevista alla lettera B, punto 7, lettera b dell’allegato VIII
del regolamento (UE) n.1308/2013, ﬁssando a 14% vol il
titolo alcolometrico volumico totale massimo dei prodotti
arricchiti destinati alla produzione dei vini a DOP;
A voti unanimi
DELIBERA
1) che, per quanto riportato in narrativa, su tutto
il territorio regionale è autorizzato l’aumento del
titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito
arricchimento) dei prodotti della vendemmia 2020
destinati a diventare vini, vini a Indicazione Geograﬁca
Protetta (IGP) e vini a Denominazione di Origine Protetta
(DOP), nel limite massimo di 1,5% vol e con le modalità
previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale;

2) che, relativamente ai vini a denominazione di
origine protetta (DOP) e a indicazione geograﬁca protetta
(IGP), fatte salve eventuali misure più restrittive previste
nei rispettivi disciplinari di produzione, l’arricchimento è
consentito per tutti i prodotti destinati ad essere qualiﬁcati
e designati con le denominazioni di origine toscane e
indicazioni geograﬁche tipiche, dettagliate in allegato A,
parte integrante del presente atto, con riferimento a tutte
le tipologie, sottozone e menzioni geograﬁche aggiuntive
previste dai disciplinari di produzione;
3) che l’arricchimento è consentito per tutte le varietà
di vite atte a produrre vino idonee alla coltivazione
nell’ambito della Regione Toscana riportate in allegato
B, parte integrante del presente atto;
4) di ﬁssare, ai sensi della lettera B punto 7, lettera b)
dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013, a
14% vol il titolo alcolometrico volumico totale massimo
dei prodotti arricchiti destinati alla produzione dei vini
a DOP;
5) che le operazioni di arricchimento devono essere
eﬀettuate secondo le modalità previste dai Regolamenti
comunitari citati in premessa;
6) di trasmettere il presente provvedimento alla
Regione Liguria, in quanto il territorio di produzione della
denominazione Colli di Luni ricade prevalentemente in
tale regione.
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli
articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale 23/2007 e
sulla Banca Dati degli atti amministrativi della Giunta
Regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima legge
regionale.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUONO ALLEGATI
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ALLEGATO A
Elenco dei vino a Denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta della
Regione Toscana
Vini a Denominazione di Origine
Controllata e Garantita
1.
2.
3.
4.
5.

Brunello di Montalcino
Carmignano
Chianti
Chianti Classico
Elba Aleatico Passito o Passito Aleatico
dell’Elba
6. Montecucco Sangiovese
7. Morellino di Scansano
8. Rosso della Val di Cornia o Val di Cornia
Rosso
9. Suvereto
10.Vernaccia di San Gimignano
11.Vino Nobile di Montepulciano
Vini a Denominazione di Origine
Controllata
1. Ansonica Costa dell’Argentario
2. Barco Reale di Carmignano
3. Bianco dell’Empolese
4. Bianco di Pitigliano
5. Bolgheri
6. Bolgheri Sassicaia
7. Candia dei Colli Apuani
8. Capalbio
9. Colli dell’Etruria Centrale
10.Colli di Luni (Interregionale LiguriaToscana)
11.Colline Lucchesi
12.Cortona
13.Elba
14.Grance Senesi
15.Maremma toscana

16.Montecarlo
17.Montecucco
18.Monteregio di Massa Marittima
19.Montescudaio
20.Moscadello di Montalcino
21.Orcia
22.Parrina
23.Pomino
24.Rosso di Montalcino
25.Rosso di Montepulciano
26.San Gimignano
27.Sant’Antimo
28.San Torpè
29.Sovana
30.Terratico di Bibbona
31.Terre di Casole
32.Terre di Pisa
33.Val d’Arbia
34.Val d’Arno di Sopra o Valdarno di Sopra
35.Valdichiana toscana
36.Val di Cornia
37.Valdinievole
38.Vin Santo del Chianti
39.Vin Santo del Chianti Classico
40.Vin Santo di Carmignano
41.Vin Santo di Montepulciano
Vini ad Indicazione Geografica Tipica
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alta Valle della Greve
Colli della Toscana Centrale
Costa Toscana
Montecastelli
Toscano o Toscana
Val di Magra
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DELIBERAZIONE 27 luglio 2020, n. 992
Accordo di collaborazione tra Regione Toscana
e CRESCIT per la promozione e la realizzazionedi
azioni di animazione, informazione, orientamento e
tutoraggio nell’ambito del Servizio Civile - biennio
2020/2021.
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
- 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 deﬁnisce 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;
- l’art. 9 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 il quale
stabilisce che ogni fondo SIE (Fondi Strutturali e di
Investimento Europei), tra cui il Fondo sociale europeo
(FSE), svolge un ruolo fondamentale, nell’ambito della
politica di coesione, nel perseguire la strategia di Europa
2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- 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 abrogativo del Regolamento (CE) n.
1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del
Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
ﬁnanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- la Decisione della Commissione C(2014) n.9913
del 12.12.2014 che approva il Programma Operativo
“Regione Toscana - Programma Operativo Fondo Sociale
Europeo2014 – 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;
- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana 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;
- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.
361 del 23 marzo 2020, recante ad oggetto “Regolamento
(UE) 1304/2013 - Provvedimento attuativo di dettaglio
(PAD) del POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020.
Versione XI” che prevede, nell’ambito della priorità
d’investimento A.2 (8.ii), obiettivo speciﬁco A.2.1,
Azione A.2.1.3, l’attività A. 2.1.3.b) relativa al “Servizio
civile” e destinata ai giovani ﬁno a 29 anni;
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- la L.R. n. 35 del 25/07/2006 e successive
modiﬁcazioni ed integrazioni che istituisce il servizio
civile regionale;
- il D.P.G.R. n. 10/R del 20/03/2009 e successive
modiﬁcazioni ed integrazioni che, ai sensi dell’articolo
19 della L.R. 35/06, approva il relativo Regolamento di
attuazione;
- il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale
(PSSIR) 2018-2020, approvato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 73 del 9 ottobre 2019;
- il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 concernente
l’istituzione e la disciplina del servizio civile universale
che - in attuazione dei principi e criteri di delega di
cui all’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106 modiﬁca il sistema del servizio civile nazionale, istituito
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 e disciplinato dal decreto
legislativo 5 aprile 2002 n.77;
Considerato che la citata L.R. 35/2006 prevede:
- all’art. 15 l’impegno della Regione Toscana a
sostenere l’attività di formazione ed informazione per
tutti i soggetti coinvolti nel servizio civile svolto sul
territorio toscano;
- all’art. 20 l’attuazione, per quanto di propria
competenza, degli interventi di Servizio Civile Nazionale;
Dato atto che la Regione Toscana approva
periodicamente bandi per il ﬁnanziamento di progetti di
Servizio Civile Regionale rivolti ai giovani residenti o
domiciliati per motivi di studio o lavoro in Toscana;
Considerato che i suddetti progetti sono presentati
dai soggetti iscritti all’albo degli enti di servizio civile
regionale e ai giovani viene erogato un contributo
mensile di 433,80 euro per una durata che può variare da
8 a 12 mesi;
Ritenuto opportuno prevedere, in coerenza con le
disposizioni della citata L.R. 35/2006 e del correlato
Regolamento di attuazione, la realizzazione di azioni
di animazione, informazione, orientamento e tutoraggio
rivolte ai giovani e agli enti del servizio civile regionale
e universale ﬁnalizzate a implementare la conoscenza,
la sensibilità e la formazione dei soggetti coinvolti,
promuovendo i valori della partecipazione e della
cittadinanza attiva come fondanti il servizio civile;
Ritenuto altresì opportuno, per lo svolgimento delle
attività di formazione e informazione, avvalersi della
collaborazione di enti e associazioni con documentata
esperienza nel Servizio Civile;
Visto il progetto “Servizio Civile: tra volontariato
e cittadinanza attiva”, presentato dalla Conferenza
regionale degli enti per il servizio civile in Toscana (d’ora
in poi, CRESCIT) in data 9 luglio 2020, prot. 0237543 -
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allegato al presente atto sotto la lettera “A”, quale parte
integrante e sostanziale e conservato agli atti del Settore
competente - concernente la realizzazione di interventi
rivolti agli enti e ai giovani del servizio civile regionale
e nazionale per l’organizzazione di un intervento
sistematico in tema di tutoraggio, supporto, informazione
e monitoraggio del servizio civile in Toscana;
Rilevato che il suddetto progetto si preﬁgge i seguenti
obiettivi generali:
- organizzare interventi sistematici nel settore dell’aggiornamento degli operatori, elevandone la competenza e
la sensibilità;
- contribuire alla qualiﬁcazione delle azioni di sensibilizzazione ai temi della cittadinanza attiva per i giovani
in servizio civile;
- indirizzare entrambi gli obiettivi predetti ad
una focalizzazione sempre più netta del valore della
partecipazione come fondante il servizio civile;
- avviare un’attività di monitoraggio analitico per
tipologie diverse dei progetti di servizio civile nazionale
sul territorio toscano;
- approfondire con iniziative di informazione e
di ricerca l’impatto socio-economico e culturale del
fenomeno servizio civile nel tessuto della società toscana;
Ritenuto che il progetto presentato da CRESCIT
persegua ﬁnalità ed obiettivi che rispondono pienamente
alle esigenze sopra descritte e che, pertanto, sia opportuno
attivare un’apposita sinergia collaborativa tra Regione
Toscana e CRESCIT per la realizzazione delle azioni e
degli interventi previsti nel progetto stesso;
Considerato che CRESCIT raggruppa gli enti di
maggior dimensione organizzativa, appartenenti all’Albo
del Servizio Civile Universale, con esperienza pluriennale
nella realizzazione di progetti di Servizio civile;
Tenuto conto altresì che CRESCIT:
- si riconosce nella Conferenza Nazionale degli Enti
di Servizio Civile (CNESC), alle cui attività partecipa
nelle forme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti della
medesima;
- non ha scopo di lucro e si fonda sui principi della
democrazia, delle solidarietà, della pace e della non
violenza;
- promuove la dimensione internazionale della
pace, del servizio civile e dell’obiezione di coscienza
con particolare attenzione alle forme di intervento non
armato e non violento di risoluzione dei conﬂitti nonché
la cooperazione internazionale allo sviluppo;
- promuove e coordina iniziative per la qualiﬁcazione
della progettualità del servizio civile;
- promuove, qualiﬁca e sviluppa la rappresentanza degli
enti di servizio civile nel rapporto con l’amministrazione
pubblica soprattutto a livello regionale;

- favorisce l’azione legislativa con particolare
attenzione al livello regionale volta allo sviluppo del
servizio civile nel quadro dei principi costituzionali e
delle normative nazionali vigenti;
Ritenuto, pertanto, di far proprio e di promuovere
direttamente, mediante sottoscrizione di apposito accordo
di collaborazione con CRESCIT, il progetto denominato
“Servizio Civile: tra volontariato e cittadinanza attiva”
quale progetto di interesse regionale che, in coerenza
con quanto previsto dalla citata normativa regionale in
materia di servizio civile, possa garantire la realizzazione
di azioni di animazione, informazione, orientamento
e tutoraggio rivolte ai giovani e agli enti del servizio
civile regionale e nazionale ﬁnalizzate a implementare
la conoscenza, la sensibilità e la formazione dei soggetti
coinvolti, promuovendo i valori della partecipazione e
della cittadinanza attiva come fondanti il servizio civile;
Preso atto che, a seguito della scadenza del precedente
Accordo, approvato con DGR n. 510 del 15/05/2017 ,
riveste carattere di urgenza programmare al più presto
il nuovo calendario dei corsi di formazione sia per
il servizio civile universale sia per il servizio civile
regionale, per consentire a tutti gli operatori coinvolti
di eﬀettuare la formazione richiesta dalla normativa
nazionale e regionale in materia;
Considerato che - in considerazione del particolare
periodo che vede la ﬁne della programmazione del
POR FSE 2014/2020 e l’avvio delle attività per la
nuova programmazione 2021/2027 – riveste carattere
di particolare importanza garantire senza soluzioni di
continuità con gli anni precedenti il proseguimento delle
attività di formazione ed aggiornamento degli operatori
del servizio civile in Toscana, nonché l’ampliamento
della formazione generale dei giovani in servizio civile e
l’attività di informazione;
Ritenuto, pertanto, di dover sottoscrivere un apposito
accordo di collaborazione tra Regione Toscana e
CRESCIT per la promozione e la realizzazione di azioni
di animazione, informazione, orientamento e tutoraggio
nell’ambito del Servizio Civile, secondo lo schema
allegato B) al presente atto, quale parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto, inﬁne, di stabilire che il suddetto accordo
di collaborazione debba avere una durata di n. 2 anni a
decorrere dalla relativa data di sottoscrizione, fatta salva
la possibilità di eventuali successivi rinnovi concordati
fra i soggetti promotori;
Dato atto che, per la realizzazione delle attività e
degli interventi previsti dal suddetto progetto di interesse
regionale, si ritiene necessario stabilire in un importo
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annuo di € 170.000,00 (per un totale complessivo di €
340.000,00), l’entità della compartecipazione ﬁnanziaria
regionale alla realizzazione delle azioni previste nel
suddetto Accordo, anche in considerazione dell’elevato
numero di giovani (oltre 3.500) e di enti (oltre 600)
annualmente coinvolti nei progetti di servizio civile
regionale ed universale;
Veriﬁcato che le suddette risorse risultano disponibili
sul capitolo 13224 del bilancio di previsione ﬁnanziario
2020/2022, annualità 2020 e annualità 2021;
Ritenuto pertanto necessario prenotare l’importo
complessivo di Euro 340.000,00 secondo la seguente
articolazione per capitolo del bilancio di previsione
ﬁnanziario 2020/2022:
- Euro 170.000,00 sul capitolo 13224 - puro -,
annualità 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
- Euro 170.000,00 sul capitolo 13224 - puro -,
annualità 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
Precisato che si provvederà, con successivi speciﬁci
atti, all’impegno delle risorse per le attività riconducibili
all’Accordo;
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
n. 42/2009”;
Vista la L.R. 1 del 07/01/2015 “Disposizioni in
materia di programmazione economica e ﬁnanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modiﬁche alla
L.R. 20/2008”;
Richiamato il Regolamento di attuazione della
Legge di Contabilità approvato con DPGR n. 61/R del
19/12/2001 e successive modiﬁche ed integrazioni in
quanto compatibili con il D.Lgs 118/2011;
Viste:
- la L.R. n. 81 del 23/12/2019 “Bilancio di previsione
ﬁnanziario 2020 - 2022”;
- la D.G.R. n. 1 del 7/01/2020 “Approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione ﬁnanziario 2020 - 2022 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2020 - 2022”;
Visto il parere del Comitato di Direzione espresso
nella seduta del 16/7/2020;
A voti unanimi
DELIBERA
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1) di far proprio e di promuovere direttamente,
mediante sottoscrizione di apposito accordo di
collaborazione con CRESCIT, il progetto denominato
denominato “Servizio Civile: tra volontariato e cittadinanza attiva” - allegato al presente atto sotto lettera A),
quale parte integrante e sostanziale - quale progetto di
interesse regionale che, in conformità anche a quanto
previsto dalla citata normativa regionale in materia di
servizio civile, possa garantire la realizzazione di azioni
di animazione, informazione, orientamento e tutoraggio
rivolte ai giovani e agli enti del servizio civile regionale
e nazionale ﬁnalizzate a implementare la conoscenza,
la sensibilità e la formazione dei soggetti coinvolti,
promuovendo i valori della partecipazione e della
cittadinanza attiva come fondanti il servizio civile;
2) di approvare lo schema di “Accordo di
collaborazione tra Regione Toscana e CRESCIT per la
promozione e la realizzazione di azioni di animazione,
informazione, orientamento e tutoraggio nell’ambito del
Servizio Civile”, allegato al presente atto sotto la lettera
“B”, quale parte integrante e sostanziale;
3) di stabilire che il suddetto accordo di collaborazione
debba avere una durata di n. 2 anni a decorrere dalla
relativa data di sottoscrizione, fatta salva la possibilità
di eventuali successivi rinnovi concordati fra i soggetti
promotori;
4) di stabilire, per la realizzazione delle attività
e degli interventi previsti dal suddetto progetto di
interesse regionale, in un importo annuo di € 170.000,00
(per un totale complessivo di € 340.000,00), l’entità
della compartecipazione ﬁnanziaria regionale alla
realizzazione delle azioni previste nel suddetto Accordo,
dando atto che le suddette risorse risultano disponibili
sul capitolo 13224 del bilancio di previsione ﬁnanziario
2020/2022 annualità 2020 e annualità 2021;
5) di prenotare pertanto, ai ﬁni dell’attuazione
dell’Accordo di collaborazione di cui al precedente punto
2, l’importo complessivo di Euro 340.000,00 secondo
la seguente articolazione per capitolo del bilancio di
previsione ﬁnanziario 2020/2022:
- Euro 170.000,00 sul capitolo 13224 - puro -,
annualità 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
- Euro 170.000,00 sul capitolo 13224 - puro -,
annualità 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
6) di dare atto che atto che l’impegno delle risorse
ﬁnanziarie sopra indicate è comunque subordinato al
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio nonché delle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta regionale in materia;

192

12.8.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

7) di incaricare la struttura competente della Direzione
Generale dei Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale di
porre in essere gli adempimenti amministrativi necessari
alla formalizzazione ed all’attuazione del citato accordo.
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
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DELIBERAZIONE 27 luglio 2020, n. 996
Approvazione procedure operative di gestione del
Sistema Informativo Regionale della Medicina dello
Sport: sviluppo anagrafe degli atleti (Anagrafe Regionale).
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
”Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
Vista la legge regionale 26 gennaio 2004,
n.1”Promozione dell’amministrazione elettronica e della
società dell’informazione e della conoscenza nel sistema
regionale. Disciplina della Rete telematica regionale
toscana”;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n.84
“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del
sistema sanitario regionale. Modiﬁche alla l. r. 40/2005”
ed in particolare l’art. 83 che ai commi 1,2,3, prevede che
a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’Azienda USL Toscana
Nord-Ovest, l’Azienda USL Centro e l’Azienda USL
Toscana Sud-Est subentrino, con successione a titolo
universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle
Aziende USL soppresse comprese nell’ambito territoriale
di competenza….omissis”;
Vista la delibera di Giunta Regionale n.1003/2008 “
Progetto Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione
Collettiva - Linee generali di Progetto” con la quale
sono state approvate le linee generali di progetto per la
costruzione di un sistema informativo regionale unico,
centralizzato per la raccolta delle informazioni gestionali
e sanitarie trattate dai Dipartimenti della Prevenzione
Collettiva;
Vista la delibera di Giunta Regionale 312/2016”Sistema
Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva SISPC
2.0 - Progettualità di evoluzione del sistema 2016-2020.
Approvazione e destinazione risorse.”
Vista la legge regionale 9 luglio 2003, n.35 “Tutela
sanitaria dello sport”, ed in particolare
- l’art.4 ”Certiﬁcazione di idoneità sportiva agonistica
e non agonistica” comma 4, dove è stabilito che:”Le
certiﬁcazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica
sono rilasciate dalle strutture delle aziende unità sanitarie
locali o dalle strutture ambulatoriali private accreditate
per la medicina dello sport” e
- l’art.10 “Anagrafe dei soggetti sottoposti a visita
per l’idoneità allo sport agonistico e non agonistico” che
prevede l’istituzione da parte delle aziende unità sanitarie
locali, di un’anagrafe degli atleti sottoposti a visita
per il rilascio della certiﬁcazione relativa all’attività

sportiva agonistica, suddivisi per disciplina sportiva, e
non agonistica; e che presso la Commissione regionale
d’appello di cui all’art. 9 della l.r. su citata, è istituita
l’anagrafe degli atleti non idonei o temporaneamente
sospesi per l’attività sportiva agonistica;
Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 “Norme
in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie
procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi
di accreditamento”;
Vista la DGR 445 del 19.06.2006 “Legge regionale
35/2003, art. 3 comma 1- “Linee di indirizzo alle Aziende
USL per la vigilanza in materia di tutela sanitaria dello
sport;
Visto il Piano sanitario e sociale integrato -PSSIR
2018-2020, approvato dal Consiglio Regionale con
deliberazione n. 73 del 9 ottobre 2019;
Preso atto che all’interno dello stesso PSSR 20182020 nel capitolo rubricato” Articolazione del piano”
sono previste schede operative contenenti ambiti
signiﬁcativi di azioni;
Vista la delibera di Giunta regionale n.
273/2020”Determinazioni in merito alle azioni per
l’attuazione del PSSIR 2018/2020” e nello speciﬁco la
scheda operativa n. 32 “L’attività motoria (a tutte le età)
fattore determinante di salute e strumento di crescita civile
dei cittadini e delle collettività locali” ed in particolare
il paragrafo destinato alle “Azioni da sviluppare” dove
alla lett. L, è previsto il raﬀorzamento e lo sviluppo della
tutela sanitaria dell’attività sportiva tramite:
- lo sviluppo delle modalità organizzative del
rilascio delle certiﬁcazioni medico sportive e evoluzione
dell’anagrafe degli atleti attraverso l’implementazione
del modulo “Medicina dello sport” e della relativa
cartella clinica informatizzata nell’ambito del Sistema
Informativo Sanitario per la Prevenzione Collettiva
(SISPC);
- la realizzazione di un programma di vigilanza
nei confronti degli ambulatori privati accreditati per la
medicina dello sport;
- il corretto rilascio e utilizzo delle certiﬁcazioni di
idoneità allo sport agonistico e non agonistico,
- la vigilanza igienico- sanitaria sugli impianti
sportivi;
Ravvisata, come esplicitato nell’Atto su richiamato, la
necessità di favorire all’interno del Sistema Informativo
Sanitario della Prevenzione Collettiva, il modulo della
medicina dello sport, con l’obiettivo di riportare in unico
sistema
- l’anagrafe degli atleti delle strutture pubbliche e
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private accreditate per il rilascio della certiﬁcazione
medico sportiva;
- le attività di valutazione e rilascio della certiﬁcazione
medico sportiva;
- la cartella clinica dello sportivo che raccoglie le
informazioni sanitarie dell’atleta;
- le funzionalità previste per le società sportive;
- l’anagrafe degli atleti non idonei o temporaneamente
sospesi per l’attività sportiva agonistica,istituita presso
la Commissione regionale d’Appello per l’esame dei
ricorsi avverso i giudizi di non idoneità alla pratica
sportiva agonistica con sede presso l’ambulatorio di
medicina dello sport- Azienda Ospedaliera Universitaria
di Careggi;
Osservato che:
- l’attuale procedura tecnico - amministrativa per il
rilascio della certiﬁcazione medico sportiva prevede:
l’accertamento sanitario su istanza, l’espletamento
della relativa visita, la redazione della cartella clinica e
del libretto dell’atleta, la deﬁnizione ﬁnale dell’istanza
(Certiﬁcato di idoneità o non idoneità da rilasciare
all’atleta) utilizzando supporti cartacei in talune realtà
aziendali e procedure informatiche più o meno evolute
in altre;
- la Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione
Sociale ha accertato sulla base di apposite rilevazioni,
svolte dal competente settore “Prevenzione Collettiva”,
che tale procedura non risulta compatibile con le esigenze
di automazione delle procedure amministrative delle
Aziende ASL e impedisce un rapido e razionale scambio
di informazioni necessarie:
- a livello aziendale per assolvere pienamente alle
funzioni di sorveglianza sul rilascio delle certiﬁcazioni
di idoneità allo sport agonistico;
- a livello regionale per costituire una banca di dati
omogenea e tempestivamente aggiornata ﬁnalizzata a
supportare l’eﬀettuazione dei previsti controlli incrociati
da parte delle Aziende ASL, nonché le funzioni regionali
di programmazione, controllo e valutazione della tutela
sanitaria dello sport, anche in relazione ad attività in
essere o programmate che presuppongono e sviluppano
una forte integrazione tra la Medicina dello Sport,
Educazione alla Salute e Ricerca nel Settore della Salute;
Sentite le strutture organizzative interessate delle
Aziende sanitarie tramite l’attivazione di uno speciﬁco
Gruppo di lavoro, costituito dai rappresentanti dei Servizi
di Medicina dello sport delle ASL toscane, di analisi
e validazione delle soluzioni tecnico -organizzative
predisposte dalla Regione Toscana;
Considerato che sulla base delle indicazioni
raccolte attraverso il Gruppo di Lavoro e condivise con
l’Articolazione tecnica di Medicina dello Sport, appare
opportuno favorire ed estendere nell’ambito del Sistema
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informativo Sanitario per la Prevenzione Collettiva, il
modulo della Medicina dello sport, arricchendolo con
ulteriori speciﬁche funzionalità, che più in generale
contribuiscono ad una gestione maggiormente eﬃcace
delle attività e compiti propri dei Servizi di medicina
dello sport e nello speciﬁco:
- al buon esito dell’attività di veriﬁca dello stato di
salute dei soggetti che praticano attività sportiva;
- raccogliere informazioni sugli stili di vita di una
fascia della popolazione al ﬁne di orientare le politiche
sanitarie di sostegno alla promozione della salute;
- censire e rendere disponibili all’utenza gli ambulatori
ASL o accreditati per il rilascio della certiﬁcazione
medico sportiva;
- deﬁnire un modello strutturato e unico di
interoperabilità per la comunicazione dei dati tra sistema
aziendale e regionale con informazioni di dettaglio
relativi alla attività di vigilanza e controllo sugli impianti
sportivi, ambulatori accreditati, conformità certiﬁcazioni
allo sport agonistico, utile a garantire la programmazione
ed il soddisfacimento dei ﬂussi informativi regionali;
Atteso che la fase di sperimentazione e formazione
degli operatori sanitari per l’utilizzo del nuovo applicativo
gestionale della medicina dello sport, sviluppato
all’interno di SISPC, avviata gradualmente negli
ambulatori di medicina dello sport nelle Aziende sanitarie
della Toscana e Azienda Ospedaliera Universitaria di
Careggi -presso la Commissione Regionale di Appello- è
stata conclusa nel mese di gennaio 2020;
Considerato che, al ﬁne di completare il percorso
volto alla emissione della certiﬁcazione medico sportiva
con numerazione unica regionale, le strutture accreditate
che operano sul territorio regionale sono chiamate
all’utilizzo del sistema su richiamato, al ﬁne di consentire
una gestione unica e comune dei dati e delle informazioni
sanitarie contenute nella cartella clinica dell’atleta;
Preso atto che ai sensi della legge regionale 35/2003
“Tutela sanitaria dello Sport spetta alla Giunta Regionale
deﬁnire con propria deliberazione le modalità di
evoluzione e adeguamento delle tecnologie e procedure
informatiche della Medicina dello Sport - Anagrafe
Atleti-, nell’ambito del Sistema Informativo Sanitario
Regionale;
Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196
recante il “Codice in materia di protezione dei dati
personali “ ed il Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone ﬁsiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/
CE(regolamento generale sulla protezione dei dati);
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Ritenuto pertanto, al ﬁne di garantire uno standard
operativo omogeneo sul territorio regionale, in armonia
con D.LGS. su citato, di approvare quale modello
regionale di gestione del Sistema Informativo per la
Medicina dello Sport, le modalità organizzative ed
operative declinate nell’Allegato A , parte integrante del
presente provvedimento;

2. di stabilire l’utilizzo del nuovo Sistema Informativo
per la medicina dello Sport per le Aziende ASL della
Toscana e per la Commissione Regionale d’Appello a far
data dal mese di gennaio 2021,mentre le strutture private
accreditate per la medicina dello sport, ai sensi della
legge regionale 51/2009, a far data dal mese di giugno
2021;

Di dare atto che le gli ambulatori privati accreditati
per la medicina dello sport, stipulano con l’Azienda
ASL di riferimento territoriale, ai sensi della normativa
vigente in materia di privacy, idonea Convenzione per la
protezione dei dati personali;

3. di dare atto che gli ambulatori privati accreditati
per la medicina dello sport, stipulano con l’Azienda
ASL di riferimento territoriale, ai sensi della normativa
vigente in materia di privacy, idonea Convenzione per la
protezione dei dati personali.

A voti unanimi
DELIBERA
1. di stabilire, quale modalità operativa per lo sviluppo
dell’Anagrafe degli Atleti (Anagrafe Regionale) per le
motivazioni espresse in narrativa, l’adozione del nuovo
modello di Sistema Informativo per la Medicina dello
Sport nell’ambito del Sistema informativo Sanitario per la
Prevenzione Collettiva, come deﬁnito di cui all’Allegato
“A” parte integrante del presente provvedimento;

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
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DELIBERAZIONE 27 luglio 2020, n. 997
Mobilità individuale delle persone con disabilità biennio 2021-2022.

229

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale
del 15 maggio 2019, n. 23/R recante il “Regolamento
di attuazione della legge regionale 28 dicembre 2017,
n. 81 (Interventi atti a favorire la mobilità individuale e
l’autonomia personale delle persone con disabilità)”;

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate)”;
- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina
del servizio sanitario regionale) e s.m.i.;
- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema
integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale), in particolare l’art. 55 “Politiche
per le persone disabili”;
- la legge regionale 18 ottobre 2017, n. 60
(Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le
persone con disabilità) , in particolare l’art. 16, relativo
alla promozione di azioni rivolte alle persone con
disabilità al ﬁne di favorire la mobilità individuale con la
maggiore autonomia possibile, e l’art. 27 in base al quale
è istituito, a decorrere dal 1° dicembre 2018, il Centro
regionale per l’accessibilità, con funzioni di supporto alle
direzioni regionali per il coordinamento e l’attuazione
delle politiche regionali in tema di disabilità;
- il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020
(PRS), approvato dal Consiglio regionale con risoluzione
n. 47 del 15 marzo 2017, che include fra gli interventi
prioritari, lo sviluppo della qualità dell’assistenza in
sanità e la coesione sociale, deﬁnisce le strategie per lo
sviluppo della Toscana includendo gli interventi diretti
alle persone con disabilità ed ai soggetti svantaggiati e
vulnerabili, denotando come i principi di libertà, dignità,
garanzia dell’uguaglianza e delle pari opportunità, a
fronte di condizioni sociali e stati di bisogno diﬀerenti,
costituiscano un valore fondante dell’azione della
Regione Toscana;
- il Documento di Economia e Finanza Regionale
(DEFR) 2019, approvato dal Consiglio regionale con
la deliberazione n. 87 del 26 settembre 2018, che
costituisce l’atto di indirizzo programmatico economico
e ﬁnanziario annuale con proiezione triennale, ai sensi
dell’articolo 8 della legge regionale 7 gennaio 2015, n.1,
e consente di sostenere le azioni degli interventi regionali
predetti, diretti alle persone con disabilità;
- il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale
(PSSIR) 2018-2020, adottato dal Consiglio regionale con
deliberazione n. 73 del 9 ottobre 2019, in particolare il
target G dedicato alle persone con disabilità;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81
(Interventi atti a favorire la mobilità individuale e
l’autonomia delle persone con disabilità);

Considerato che la citata l.r. 81/2017, come modiﬁcata
dalla l.r. 16 aprile 2019, n. 19,
- istituisce, per l’annualità 2019 e 2020, una misura
di sostegno ﬁnanziario (art. 1), di carattere sperimentale,
in favore delle persone con disabilità, mediante
l’assegnazione di contributi destinati a sostenere le spese
eﬀettuate dall’anno 2018 per l’acquisto di autoveicoli
nuovi o usati, adattati o da adattare, per la modiﬁca
degli strumenti di guida, per il trasporto di persone con
disabilità nonché per il conseguimento delle patenti di
guida delle categorie A, B e C speciali;
- stabilisce le tipologie degli interventi ﬁnanziabili
(art. 3) e la spesa massima ammissibile a contributo per
tali interventi; inoltre deﬁnisce i requisiti di accesso ai
beneﬁci (art. 6) riservandoli ai destinatari espressamente
indicati all’art. 4;
Considerato che il Regolamento 23/R/2019 disciplina
la concessione dei contributi previsti all’art. 3 della
l.r. 81/2017, in rapporto ai requisiti economici del
richiedente, tenuto conto delle condizioni particolarmente
svantaggiate;
Considerato in particolare che, secondo quanto
indicato all’art. 6 del Regolamento 23/R/2019, la
deﬁnizione delle modalità di presentazione delle
domande e di erogazione del contributo è stabilita dalla
Giunta regionale con apposita deliberazione;
Considerato altresì quanto indicato all’art. 7 del
predetto Regolamento 23/R/2019, in base al quale:
- il Centro Regionale per l’Accessibilità (CRA),
istituito presso l’Azienda USL Toscana Centro, è
l’organismo competente per la gestione del procedimento
amministrativo ﬁnalizzato all’erogazione dei contributi,
in coerenza con l’articolo 27 della l.r. 60/2017, e
- i contributi sono erogati dall’Azienda USL Toscana
Centro, con le risorse destinate al ﬁnanziamento delle
misure di sostegno previste dalla l.r. 81/2017;
Vista la delibera n. 805 con la quale la Giunta
regionale, in data 17 giugno 2019, ha approvato le “Linee
guida per l’attuazione delle misure dirette a favorire la
mobilità individuale delle persone con disabilità” ed ha
assegnato all’Azienda USL Toscana Centro, le risorse
destinate al ﬁnanziamento delle misure di sostegno
previste dalla l.r. 81/2017, per gli anni 2019 e 2020;
Dato atto che l’Azienda USL Toscana Centro, con
deliberazione n. 1179 del 22/08/2019, ha provveduto a
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recepire il ﬁnanziamento di cui alla DGR n. 805/2019
e, in attuazione delle disposizioni sopra citate, ha
provveduto ad emettere due appositi avvisi pubblici
per la presentazione delle domande, assicurando
concretamente, nel corso del 2019 e del 2020, la gestione
e la realizzazione dei due avvisi per la concessione dei
contributi di cui alla l.r. 81/2017, ognuno relativo al
sostegno alle spese sostenute nell’anno precedente;
Visti gli esiti del monitoraggio presentati dal Centro
Regionale per l’Accessibilità (CRA), in merito alla
presentazione delle domande e all’entità dei contributi
erogati dall’Azienda USL Toscana Centro ai destinatari
del ﬁnanziamento, oltre al rapporto ﬁnale valutativo
degli interventi ﬁnanziati con le risorse assegnate con la
citata DGR 805/2019;
Ritenuto pertanto di confermare anche per il biennio
2021-2022 le misure di sostegno previste dalla l.r.
81/2017, con le modalità attuative già indicate in allegato
A alla DGR 805/2019 che, secondo quanto stabilito
dall’art. 6 del Regolamento 23/R/2019, deﬁniscono i
criteri di presentazione delle domande e di erogazione
del contributo previsto dalla l.r. 81/2017;
Ritenuto opportuno stabilire che l’Azienda USL
Toscana Centro provveda ad assicurare per il biennio
2021-2022 l’attuazione delle predette modalità attuative
e a pubblicare, entro 60 giorni dall’approvazione del
presente provvedimento da parte della Giunta regionale,
un avviso pubblico articolato temporalmente in due
ﬁnestre di apertura preﬁssate per la presentazione delle
domande da parte dei soggetti interessati;
Ritenuto inoltre necessario prevedere il monitoraggio
annuale relativo alla presentazione delle domande
e all’entità dei contributi erogati dall’Azienda USL
Toscana Centro ai destinatari del ﬁnanziamento, oltre
al rapporto ﬁnale valutativo degli interventi ﬁnanziati,
diretto a consentire la veriﬁca di eﬃcacia delle misure
di sostegno previste dalla l.r. 81/2017 ed alla relazione
illustrativa sulle attività svolte corredata di puntuale
rendicontazione dei contributi erogati;
Valutato di destinare, all’Azienda USL Toscana
Centro, la somma complessiva di € 400.000,00, di
cui € 200.000,00 per l’anno 2021 e € 200.000,00 per
l’anno 2022, come previsto all’art. 9 della l.r. 81/2017,
assegnando tali risorse come di seguito speciﬁcato:
- € 200.000,00 per l’annualità 2021, di cui
- € 175.000,00 sul capitolo 26904 (sociale - competenza pura) del bilancio pluriennale 2020-2022,
- € 25.000,00 sul capitolo 26903 (sociale - competenza
pura) del bilancio pluriennale 2020-2022,
- € 200.000,00 per l’annualità 2022, di cui

- € 175.000,00 sul capitolo 26904 (sociale - competenza pura) del bilancio pluriennale 2020-2022;
- € 25.000,00 sul capitolo 26903 (sociale - competenza
pura) del bilancio pluriennale 2020-2022;
Ritenuto di stabilire che le risorse di cui sopra saranno
erogate all’Azienda USL Toscana Centro, annualmente,
con le seguenti modalità:
- nel 2021, la prima quota di € 200.000,00, a seguito
di dichiarazione di avvio del procedimento da parte
dell’Azienda USL Toscana Centro,
- nel 2022, la seconda quota di € 200.000,00, a
seguito di presentazione, da parte dell’Azienda USL
Toscana Centro, della relazione relativa alle attività
svolte nell’anno precedente;
Considerato che le risorse di cui sopra sono
interamente destinate alla erogazione dei contributi
stabiliti dalla l.r. 81/2017 e che pertanto gli oneri di spese
generali di gestione del procedimento, restano a carico
dell’Azienda USL Toscana Centro;
Ritenuto necessario demandare al competente
Settore della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione
sociale, l’espletamento dei successivi atti necessari per
l’attuazione delle misure dirette a favorire la mobilità
individuale delle persone con disabilità;
Vista la legge regionale n. 81 del 23 dicembre 2019
“Bilancio di previsione ﬁnanziario 2020-2022”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1 del
7 gennaio 2020 “Approvazione del documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione ﬁnanziario
2020-2022 e del bilancio ﬁnanziario gestionale 20202022”;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di confermare anche per il biennio 2021-2022
le misure di sostegno previste dalla l.r. 81/2017, con
le modalità attuative già indicate in allegato A alla
DGR 805/2019 che, secondo quanto stabilito dall’art.6
del Regolamento 23/R/2019, deﬁniscono i criteri
di presentazione delle domande e di erogazione del
contributo previsto dalla l.r. 81/2017;
2. di stabilire che l’Azienda USL Toscana Centro
provveda ad assicurare per il biennio 2021-2022
l’attuazione delle predette modalità attuative e a
pubblicare, entro 60 giorni dall’approvazione del
presente provvedimento da parte della Giunta regionale,
un avviso pubblico articolato temporalmente in due
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ﬁnestre di apertura preﬁssate per la presentazione delle
domande da parte dei soggetti interessati;
3. di prevedere il monitoraggio annuale relativo alla
presentazione delle domande e all’entità dei contributi
erogati dall’Azienda USL Toscana Centro ai destinatari
del ﬁnanziamento, oltre al rapporto ﬁnale valutativo degli
interventi ﬁnanziati, diretto a consentire la veriﬁca di eﬃcacia delle misure di sostegno previste dalla l.r. 81/2017
ed alla relazione illustrativa sulle attività svolte corredata
di puntuale rendicontazione dei contributi erogati;
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Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana 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 27 luglio 2020, n. 1003
4. di destinare, a favore dell’Azienda USL Toscana
Centro, la somma complessiva di € 400.000,00, di
cui € 200.000,00 per l’anno 2021 e € 200.000,00 per
l’anno 2022, come previsto all’art. 9 della l.r. 81/2017,
assegnando tali risorse come di seguito speciﬁcato:
- € 200.000,00 per l’annualità 2021, di cui
- € 175.000,00 sul capitolo 26904 (sociale competenza pura) del bilancio pluriennale 2020-2022,
- € 25.000,00 sul capitolo 26903 (sociale - competenza
pura) del bilancio pluriennale 2020-2022,
- € 200.000,00 per l’annualità 2022, di cui
- € 175.000,00 sul capitolo 26904 (sociale competenza pura) del bilancio pluriennale 2020-2022;
- € 25.000,00 sul capitolo 26903 (sociale - competenza
pura) del bilancio pluriennale 2020-2022;
5. di stabilire che le risorse di cui sopra saranno
erogate all’Azienda USL Toscana Centro annualmente,
con le seguenti modalità:
- nel 2021, la prima quota di € 200.000,00, a seguito
di dichiarazione di avvio del procedimento da parte
dell’Azienda USL Toscana Centro,
- nel 2022, la seconda quota di € 200.000,00, a
seguito di presentazione, da parte dell’Azienda USL
Toscana Centro, della relazione relativa alle attività
svolte nell’anno precedente;
6. di precisare che le risorse di cui sopra sono
interamente destinate alla erogazione dei contributi
stabiliti dalla l.r. 81/2017 e che pertanto gli oneri di spese
generali di gestione del procedimento, restano a carico
dell’Azienda USL Toscana Centro;
7. di dare atto che l’impegno delle risorse ﬁnanziarie
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio,
nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta
regionale in materia;
8. di demandare al competente Settore della Direzione
Diritti di cittadinanza e coesione sociale l’espletamento
dei successivi atti necessari per l’attuazione delle misure
dirette a favorire la mobilità individuale delle persone
con disabilità.

Linee di indirizzo per la diagnosi precoce e la presa in carico dei disturbi dello spettro autistico nel corso della vita. Revoca della DGR 1066/ 2008.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge 134 del 2015 “Disposizioni in materia
di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi
dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie” che
fornisce indicazioni per la programmazione, attuazione
e veriﬁca dell’attività rivolta ai minori e adulti aﬀetti da
disturbi dello spettro autistico e sottolinea la cruciale
importanza di programmi, a livello delle Regioni,
per la promozione ed il miglioramento della qualità e
dell’appropriatezza degli interventi assistenziali;
Visto in particolare l’art. 3 comma 2 della sopra citata
Legge che speciﬁca che le politiche regionali garantiscono
il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle
persone con disturbi dello spettro autistico, stabiliscono
percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa
in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello
spettro autistico, veriﬁcandone l’evoluzione, e adottano
misure idonee al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a. deﬁnizione di Gruppi Operativi territoriali
dedicati, nell’ambito delle Unità Funzionali di Salute
Mentale Infanzia e Adolescenza (UFSMIA) e delle
Unità Funzionali di salute Mentale Adulti (UFSMA)
che deﬁniscano il Progetto Terapeutico Riabilitativo
Individuale, ne valutino l’andamento e svolgano attività
di consulenza anche in sinergia con gli altri percorsi
degli stessi Servizi e con la Rete Pediatrica e delle Cure
Primarie;
b. qualiﬁcazione dei Gruppi Operativi delle UFSMIA
e UFSMA per persone con disturbi dello spettro
autistico, tramite la formazione degli operatori sanitari
che li compongono (Neuropsichiatri infantile, Psicologi,
Professionisti della Riabilitazione Funzionale, Psichiatri,
Infermieri) sugli strumenti di valutazione e sui percorsi
diagnostici, terapeutici e assistenziali basati sulle migliori
evidenze scientiﬁche disponibili, secondo i bisogni delle
persone con disturbo dello spettro autistico nelle diverse
età della vita;
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c. individuazione di coordinatori dei singoli Gruppi
Operativi e dell’insieme dei Gruppi Operativi in ciascuna
Azienda USL;
d. promozione dell’integrazione tra Servizi per
assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona,
secondo il modello del Progetto individuale di vita e del
budget di salute;
e. promozione dell’integrazione con i servizi educativi
della prima infanzia e con le istituzioni scolastiche per
favorire l’individuazione precoce, l’intervento abilitativo
ecologico naturalistico e l’inclusione;
f. incentivazione di progetti dedicati alla formazione,
all’empowerment e al sostegno delle famiglie in cui
vivono persone con disturbi dello spettro autistico;
g. promozione di risposte abitative supportate, e
qualiﬁcazione di strutture semi-residenziali e residenziali
accreditate, pubbliche e private, con competenze e
caratteristiche speciﬁche per i disturbi dello spettro
autistico;
h. promozione di progetti ﬁnalizzati all’inserimento
lavorativo delle persone con disturbo dello spettro
autistico, che ne valorizzino le capacità, le aspirazioni e
i talenti;
i. promozione di progetti per l’informazione della
popolazione sulle caratteristiche e i bisogni delle
persone con disturbo dello spettro autistico per favorire
l’inclusione e l’accessibilità in tutti gli ambiti della vita
delle comunità (sul modello delle città ‘autism friendly’);
j. promozione dell’accesso delle persone con disturbo
dello spettro autistico alle tecnologie informatiche che
possono facilitare l’inclusione sociale e la comunicazione;
k. promozione dell’informazione della popolazione
generale sulle caratteristiche dei disturbi del
neurosviluppo e sulle possibilità di intervento precoce;

Viste:
- la L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del
Servizio sanitario regionale”;
- la L.R. 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di
interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza
sociale”;

Visto il DPCM 12 gennaio 2017 “Deﬁnizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di
cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502” e in particolare l’art. 60 che
riconosce alle persone con disturbi dello spettro autistico
il diritto alle prestazioni della diagnosi precoce, della cura
e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di
metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze
scientiﬁche;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 273 del
2 marzo 2020 con la quale si approvano le 40 schede
operative collegate al PSSIR 2018-2020 tra le quali la n.
16 “La Salute Mentale: Budget di salute e interventi di
comunità”, tra le azioni da sviluppare prevede di:
- promuovere la cultura della progettazione individuale
a favore delle persone con disturbo dello spettro autistico
e per le persone con disabilità intellettiva, con attività
formative rivolte anche ai familiari, diﬀondendo e
implementando gli strumenti valutazione della qualità di
vita e della partecipazione;
- attivare un processo sistematico di monitoraggio
della qualità della vita e degli esiti degli interventi
riabilitativi per le persone con autismo e/o disabilità
intellettiva inserite in percorsi residenziali e semiresidenziali in costante confronto con le famiglie le
associazioni dei familiari e utenti;

Visto il documento “Aggiornamento delle linee di
indirizzo per la promozione e il miglioramento della
qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali
nei disturbi dello spettro autistico” approvato il 10
maggio 2018 in Conferenza uniﬁcata (Repertorio Atti n.
53/CU) con l’obiettivo di fornire indicazioni omogenee
per la programmazione, attuazione e veriﬁca dell’attività
della rete dei servizi per le persone nello spettro autistico
in tutte le età della vita, favorendo il raccordo e il
coordinamento tra tutte le aree operative coinvolte;

Richiamate:
- la Delibera della Giunta regionale n. 1066/2008
“Linee di indirizzo per la diagnosi precoce e la presa
in carico multi-professionale dei disturbi dello spettro
autistico”;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 699/2009
“Screening per la valutazione dello sviluppo della
comunicazione e della relazione”;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 724/2014 “I
disturbi dello spettro autistico. Presentazione progetti
delle Aziende USL per la promozione dell’appropriatezza
e il miglioramento della qualità nella presa in carico
multiprofessionale”;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 168/2015
“Approvazione di un protocollo d’intesa tra Regione
Toscana, Uﬃcio Scolastico Regionale per la Toscana e
ANCI Toscana per l’inclusione scolastica di bambini e
ragazzi con disturbi dello spettro autistico (D.S.Aut.) e
azioni integrate di orientamento, formazione e lavoro”;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 666/2017
“Percorsi Assistenziali per Soggetti con bisogni Speciali”;
- la Delibera della Giunta Regionale 1449/2017
“Presa in carico della persona con disabilità: il Progetto
di vita”;
- la Delibera di Consiglio regionale n. 73/2019 “Piano
Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018-2020 e
in particolare il Focus 2 “Dedicato alle persone con
disabilità”e il Focus 3 “Dedicato alla Salute Mentale”;

Precisato che in attuazione della sopra citata DGRT n.
1066/2008 la Regione Toscana ha governato in maniera
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omogenea il processo di presa in carico, creando una
rete integrata di servizi che potesse garantire equità
nell’accesso, chiarezza e coordinamento dei percorsi
terapeutico-abilitativi, multidisciplinarietà della presa
in carico attuata attraverso l’apporto integrato di
competenze speciﬁcatamente qualiﬁcate, continuità della
cura nel passaggio all’età adulta, integrazione con le
agenzie educative e il tessuto sociale del territorio;

all’allegato A, parte integrante e sostanziale al presente
atto;

Precisato altresì che questo modello organizzativo
regionale ha rappresentato una importante svolta per
la presa in carico dei disturbi dello spettro autistico ed
ha sicuramente migliorato l’oﬀerta dei Servizi della
Regione Toscana e permesso una rapida crescita delle
competenze;

DELIBERA

Considerato che, in coerenza con le indicazioni della
Legge n. 134/2015, del DPCM 12 gennaio 2017 e del
documento “Aggiornamento delle linee di indirizzo
per la promozione e il miglioramento della qualità
e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali
nei disturbi dello spettro autistico” approvato dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonomi di Trento e Bolzano in
data 10 maggio 2018, è necessario aggiornare le linee di
indirizzo approvate con la sopra citata DGR 1066/2008;
Preso atto che il Settore “Organizzazione delle
Cure e Percorsi di cronicità” della Direzione “Diritti di
cittadinanza e coesione sociale” ha elaborato, avvalendosi
del contributo di professionisti dei servizi socio sanitari
esperti della materia e delle associazioni di familiari, le
nuove linee di indirizzo in materia di autismo;
Ritenuto pertanto necessario revocare la DGR
1066/2008 ed approvare il documento “Linee di
indirizzo per la diagnosi precoce e la presa in carico dei
disturbi dello spettro autistico nel corso della vita” di cui

Dato atto che l’approvazione delle presenti Linee
di indirizzo non comporta oneri ﬁnanziari aggiuntivi a
carico del sistema sanitario regionale;
A voti unanimi

1) di revocare, per le motivazioni sopra esposte, la
DGR 1066/2008 ed approvare il documento “Linee di
indirizzo per la diagnosi precoce e la presa in carico dei
disturbi dello spettro autistico nel corso della vita” di cui
all’allegato A, parte integrante e sostanziale al presente
atto;
2) di incaricare il competente settore della “Direzione
Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale”
di trasmettere, per competenza, copia del presente
provvedimento alle Aziende Sanitarie della Toscana;
3) di dare atto che l’approvazione delle presenti Linee
di indirizzo non comporta oneri ﬁnanziari aggiuntivi a
carico del sistema sanitario regionale.
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
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LINEE DI INDIRIZZO PER LA DIAGNOSI PRECOCE E LA PRESA IN CARICO DEI DISTURBI DELLO SPETTRO
AUTISTICO NEL CORSO DELLA VITA

Parte 1: QUADRO GENERALE

Parte 2: PIANO DI AZIONE
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Parte 1: QUADRO GENERALE
1.1 Premessa

raccomandazioni

1

Lord, C., Brugha, T.S., Charman, T. et al. Autism spectrum disorder.Nat Rev Dis Primers 6, 5 (2020). https://doi.org/10.1038/s41572-019-0138-4
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1.2 Epidemiologia

1.3 Biologia dei D.S.Aut.

2

Shaw KA, Maenner MJ, Baio J, et al. Early Identification of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 4 Years — Early Autism and
Developmental Disabilities Monitoring Network, Six Sites, United States, 2016. MMWR Surveill Summ 2020;69(No. SS-3):1–11.
DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.ss6903a1
3
Narzisi, A., Posada, M., Barbieri, F., Chericoni, N., Ciuffolini, D., Pinzino, M., . . . Muratori, F. (2020). Prevalence of Autism Spectrum Disorder in a
large Italian catchment area: A school-based population study within the ASDEU project. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 29, E5.
doi:10.1017/S2045796018000483
4
Lawson, L.P., Joshi, R., Barbaro, J. et al. Gender Differences During Toddlerhood in Autism Spectrum Disorder: A Prospective Community-Based
Longitudinal Follow-Up Study. J Autism Dev Disord 48, 2619–2628 (2018). https://doi.org/10.1007/s10803-018-3516-y
5
Brugha, T., Spiers, N., Bankart, J., Cooper, S., McManus, S., Scott, F., . . . Tyrer, F. (2016). Epidemiology of autism in adults across age groups and
ability levels. British Journal of Psychiatry, 209(6), 498-503. doi:10.1192/bjp.bp.115.174649
6
Gillberg, C., Allely, C., Bourgeron, T., Coleman, M., Fernell, E., Hadjikhani, N., & Sarovic, D. (2019). The Neurobiology of Autism. In F. Volkmar
(Ed.), Autism and Pervasive Developmental Disorders (pp. 129-157). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108297769.007
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1.4.1 Genetica

Raccomandazione: Nella diagnosi dei D.S.Aut. è quindi essenziale utilizzare strumenti di indagine
genetica dotati di elevata risoluzione, e rivalutare periodicamente la popolazione con diagnosi di
D.S.Aut. sulla base delle conoscenze disponibili, aggiornando le indagini indicate con periodicità
biennale
1.4.2 Influenze ambientali

Tutte le evidenze hanno comunque indicato l’assenza di correlazione tra somministrazione di vaccini e
insorgenza di D.S.Aut.
1.4.3 Popolazioni ad alto rischio
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La Regione Toscana è impegnata ad attivare dal 2020 il follow up di queste popolazioni, recependo il
protocollo NIDA dell’Istituto Superiore di Sanità.

1.5 Modalità di esordio dei D.S.Aut.

1.6

7

Modalità di progressione dei D.S.Aut.

Ozonoff, Sally et al Onset Patterns in Autism: Correspondence Between Home Video and Parent Report. Journal of the American Academy of Child &
Adolescent Psychiatry, Volume 50, Issue 8, 796 - 806.e1. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2011.03.012
8
Ozonoff, S., Gangi, D., Hanzel, E.P., Hill, A., Hill, M.M., Miller, M., Schwichtenberg, A., Steinfeld, M.B., Parikh, C. and Iosif, A. M. (2018), Onset
patterns in autism: Variation across informants, methods, and timing. Autism Research, 11: 788-797. doi:10.1002/aur.1943
9
Kim, S. H., Bal, V. H., Benrey, N., Choi, Y. B., Guthrie, W., Colombi, C., & Lord, C. (2018). Variability in Autism Symptom Trajectories Using Repeated
Observations From 14 to 36 Months of Age. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 57(11), 837–848.e2.
https://doi.org/10.1016/j.jaac.2018.05.026
10
Dajie Zhang, Francesco Bedogni, Sofie Boterberg, Carol Camfield, Peter Camfield, Tony Charman, Leopold Curfs, Christa Einspieler, Gianluca
Esposito, Bianca De Filippis, Robin P. Goin-Kochel, Günter U Höglinger, Daniel Holzinger, Ana-Maria Iosif, Giulio E. Lancioni, Nicoletta Landsberger,
Giovanni Laviola, Eva M. Marco, Michael Müller, Jeffrey L. Neul, Karin Nielsen-Saines, Anders Nordahl-Hansen, Mark F. O’Reilly, Sally Ozonoff, Luise
Poustka, Herbert Roeyers, Marija Rankovic, Jeff Sigafoos, Kristiina Tammimies, Gillian S Townend, Lonnie Zwaigenbaum, Markus Zweckstetter, Sven
Bölte, Peter B Marschik: Towards a consensus on developmental regression. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, Volume 107, 2019, Pages 3-5,
ISSN 0149-7634, https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.08.014.
11
Ozonoff, S. & Iosif A.M: Changing conceptualizations of regression: What prospective studies reveal about the onset of autism spectrum disorder.
Neuroscience & Biobehavioral Reviews, Vol. 100, May 2019, Pages 296-304. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.03.012
12
Zwaigenbaum, L. Perspectives on regressive onset in autism: Looking forward on looking back, Neuroscience & Biobehavioral Reviews,Vol. 103,
2019, Pages 399-400,ISSN 0149 7634, https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.06.025.
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prognosi adattiva

Raccomandazioni:
L’abilitazione delle competenze comunicative, cognitive e sociali deve proseguire nel corso della
vita e non devono essere posti limiti temporali all’apprendimento
La valutazione multidimensionale delle persone con D.S.Aut. nel corso della vita deve essere
aggiornata con una periodicità tale da personalizzare gli interventi sulla base delle traiettorie
delle diverse dimensioni funzionali e sintomatiche: si propone che questo avvenga almeno a 5,
11, 14, 18 e 25 anni

1.7 Riferimenti normativi
1.7.1 Normativa Nazionale

13

Fountain, C., Winter A.S. and Bearman P. S.: Six Developmental Trajectories Characterize Children With Autism Pediatrics May 2012, 129 (5) e1112e1120; DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2011-1601
14
Simonoff E, Kent R, Stringer D, Lord C, Briskman J, Lukito S, Pickles A, Charman T, Baird G, Trajectories in Symptoms of Autism and Cognitive Ability
in Autism From Childhood to Adult Life: Findings From a Longitudinal Epidemiological Cohort, Journal of the American Academy of Child & Adolescent
Psychiatry (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.jaac.2019.11.020.
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1.7.2

Normativa Regionale
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1.8 Il Sistema dei servizi per la diagnosi precoce e la presa in carico multiprofessionale dei Disturbi dello
Spettro Autistico (D.S.Aut.) della Regione Toscana

;
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Parte 2: PIANO DI AZIONE

Raccomandazioni
Per l’individuazione precoce
1. Adozione del protocollo nazionale ISS/FIMP/ACP per la sorveglianza dello sviluppo da parte dei
Pediatri di Famiglia
2. Follow up delle popolazioni a rischio secondo il protocollo NIDA
3. programma di informazione-formazione-intervento precoce rivolto al personale educativo degli
asili-nido in collaborazione con ANCI
4. Progetto di informazione rivolto alla popolazione generale sulle manifestazioni dei disturbi del
neurosviluppo e sui programmi di individuazione precoce condotti in collaborazione con i
Pediatri di Famiglia
5. programma di formazione e audit annuale con i pediatri di famiglia in collaborazione con la FIMP
sull’individuazione tempestiva dei D.S.Aut. e degli altri disturbi del neurosviluppo
Per il miglioramento della qualità della presa in carico
6. rafforzamento del ruolo e delle risorse dell’Osservatorio Autismo dell’ARS
7. monitoraggio analitico degli interventi diretti e indiretti attuati per ciascuna persona con
D.S.Aut. in carico, e registrazione delle discontinuità, dei tempi di attesa, della intensità dei
servizi, della regolarità delle valutazioni dei bisogni
8. monitoraggio delle condizioni di salute delle persone con D.S.Aut.,
9. Revisione delle indagini genetiche delle persone in carico ai Servizi almeno ogni 10 anni

2.1 Screening o Sorveglianza dello Sviluppo?
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Raccomandazioni
Deve essere previsto l’aggiornamento della versione di M-CHAT all’ultima versione
pubblicata, e la trasmissione dei risultati dalla cartella clinica informatizzata del Pediatra di
Famiglia alla Regione e all’ARS con un flusso informativo dedicato
2. La comunicazione tra Pediatra di famiglia e team specialistico dell’UFSMIA deve essere
facilitata anche con strumenti di prenotazione diretta
3. La trasmissione dei dati dei bilanci di salute alla Regione Toscana deve avvenire con modalità
dirette

2.2 Percorso Diagnostico

Raccomandazioni
Utilizzare un approccio multidisciplinare e multidimensionale
Integrare i risultati dei test (pur indispensabili) nella valutazione clinica d’insieme
Effettuare una valutazione clinica diretta delle modalità di comunicazione sociale, delle modalità di
funzionamento cognitivo, delle abilità linguistiche e motorie e del profilo sensoriale
Ottenere un’accurata e dettagliata raccolta di informazioni dai familiari e dal contesto educativo e sociale.
Effettuare un accurato esame medico e neurologico
Includere sistematicamente la diagnosi differenziale dei D.S.Aut. nel processo diagnostico dei disturbi
psicopatologici del bambino dell’adolescente e dell’adulto
Considerare le peculiarità dell’espressione delle manifestazioni dei D.S.Aut. nel genere femminile
2.3 Dalla diagnosi alla presa in carico
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Raccomandazione
È necessario strutturare un percorso di accompagnamento dopo la diagnosi che preveda:
colloqui di sostegno con i genitori,
partecipazione dei genitori alle sedute di diagnosi funzionale e di trattamento del bambino
incontri-osservazioni nei contesti naturali (domicilio, nido, scuola materna)
incontri di scambio di esperienze e ascolto dei genitori in questa prima e delicata, fase di elaborazione
della diagnosi
facilitazione del contatto con Associazioni di familiari.

2.4 Percorso di presa in carico
2.4.1 L’accesso alle cure nelle diverse età

Raccomandazione
La progettazione dell’offerta deve essere preceduta, in ciascuna AUSL,
A. dalla ricognizione aggiornata:
della normativa regionale, generale e di settore, con particolare riferimento ai piani e
programmi regionali per i D.S.Aut.,
dell’offerta sanitaria e socio-sanitaria esistente
dei dati di prevalenza trattata,
B. Dalla definizione:
del fabbisogno di assistenza ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale e residenziale sul
proprio territorio,
della metodologia di costruzione dei progetti individuali, secondo il costrutto della qualità di
vita
C. Dalla predisposizione di un sistema di raccolta dati in grado di integrare le informazioni
provenienti dai Servizi Sanitari, dai Servizi Sociali e dalle Agenzie Educative, comprese ovviamente
le articolazioni locali del MIUR.
D. Dalla redazione di un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale ed Educativo che renda
esplicita l’offerta, la sua articolazione, gli indicatori di processo e di esito

2.4.2.

L’intervento in epoca prescolare
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15

Sam, A.M., et al. Disseminating Information on Evidence-Based Practices for Children and Youth with Autism Spectrum Disorder: AFIRM. J Autism
Dev Disord (2019). https://doi.org/10.1007/s10803-019-03945-x
16
https://cidd.unc.edu/Registry/Research/Docs/31.pdf
17
Sandbank, M., Bottema-Beutel, K., Crowley, S., Cassidy, M., Dunham, K., Feldman, J. I., Crank, J., Albarran, S. A., Raj, S., Mahbub, P., & Woynaroski,
T. G. (2020). Project AIM: Autism intervention meta-analysis for studies of young children. Psychological Bulletin, 146(1), 1–
29. https://doi.org/10.1037/bul0000215
18
Bejarano-Martín, A., et al.: Efficacy of focused social and communication intervention practices for young children with autism spectrum disorder:
A meta-analysis, Early Childhood Research Quarterly, Volume 51, 2020, Pages 430-445, ISSN 0885-2006,
https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2020.01.004.
19
Ona, H.N., Larsen, K., Nordheim, L.V. et al. Effects of Pivotal Response Treatment (PRT) for Children with Autism Spectrum Disorders (ASD): a
Systematic Review. Rev J Autism Dev Disord 7, 78–90 (2020). https://doi.org/10.1007/s40489-019-00180-z
20
Valeri, G., Casula, L., Menghini, D. et al. Cooperative parent-mediated therapy for Italian preschool children with autism spectrum disorder: a
randomized controlled trial. Eur Child Adolesc Psychiatry (2019). https://doi.org/10.1007/s00787-019-01395-5
21
Efficacy Study of a Social Communication and Self-Regulation Intervention for School-Age Children With Autism Spectrum Disorder: A Randomized
Controlled Trial http s:/ / doi .or g/10 .1044/ 2019_LS HSS -1 8 -00 9 3
22

Rahman A, et al. (2016). Effectiveness of the parent-mediated intervention for children with autism spectrum disorder in south Asia in India and
Pakistan (PASS): a randomised controlled trial. The Lancet Psychiatry, Vol 3(2), 128 – 136.
23
Pickles A, et al. (2016). Parent-mediated social communication therapy for young children with autism (PACT): long-term follow-up of a randomised
controlled trial. Lancet
24
Kasari C, et al. (2014). Communication interventions for minimally verbal children with autism: a sequential multiple assignment randomized trial. J
Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 53(6):635-46.
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partners

Raccomandazione
Le Aziende USL
Garantiscono la presenza nei team delle UFSMIA di figure professionali in possesso di competenze
specifiche per il trattamento dei Disturbi dello Spettro Autistico, secondo approcci basati sull’evidenza
Assicurano una documentazione accurata dei processi e dei risultati tale da consentire una valutazione
obiettiva degli esiti del percorso educativo e abilitativo
Fanno sì che il Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale multiprofessionale e multidimensionale
sia predisposto in modo da sostenere il Progetto di vita Individuale.
Assicurano che i Gruppi Operativi delle UFSMIA adottino classificazioni funzionali dimensionali per
livelli di funzionamento comunicativo sociale
2.4.3

25

L’intervento in età scolare (7 -13 anni).

Bal VH, Hendren RL, Charman T, Abbeduto L, Kasari C, Klinger LG, et al. Considerations from the 2017 IMFAR
Preconference on Measuring Meaningful Outcomes from School Age to Adulthood. Autism Res. 2018;11:1446–54.
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RACCOMANDAZIONI:
Fare attenzione ai livelli di apporto sensoriale, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà e
complessità (entrata e uscita, transizioni, intervalli, mensa, palestra)
Limitare le dimensioni dei gruppi di apprendimento
Fare attenzione alla prevedibilità delle interazioni sociali e adattamento dei tempi di interazione
Fare attenzione alla qualità della comunicazione verbale e non verbale in tutto il contesto
scolastico, anche nella segnaletica (scuola comprensibile)
Offrire Curricula disciplinari orientati, anche non verbali
Offrire opportunità diversificate di tipo non frontale: teatro, laboratori, uso flessibile degli spazi
Utilizzare sistematicamente strumenti di supporto facilitanti e disponibilità di risorse
personalizzate
Esercitare flessibilità nelle richieste
Effettuare un training dei pari, con pratiche di conoscenza reciproca, facilitazione delle relazioni
e prevenzione del bullismo
Promuovere le reti di amicizia
Promuovere i talenti personali
Fare attenzione alle manifestazioni di tipo ansioso e depressivo (bassa autostima, solitudine)
Promuovere l’inclusione in attività della comunità sostenute da interventi psicoeducativi
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2.4.4

L’intervento nella Transizione dall’adolescenza all’età adulta (14-20 anni)

Raccomandazione:
Aggiornare Il Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Ufficio Scolastico Regionale e ANCI per
l'inclusione scolastica di bambini e ragazzi con D.S.Aut. con l’inserimento di specifiche azioni integrate
per garantire l’accesso dei giovani con D.S.Aut. ai percorsi di IeFP, di Educazione non formale e per la
socializzazione rivolte agli adolescenti, giovani e famiglie e di Istruzione formazione tecnica superiore
(IFTS).
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Raccomandazioni:
individuare il ‘case manager’ e il ‘clinical manager’ del Piano di Transizione
includere risorse informali e comunitarie
privilegiare la formazione di mentors in alternativa al modello del tutoraggio
promuovere l’offerta di percorsi educativi e abilitativi per l’adulto
promuovere lo sviluppo di programmi ‘Autism Friendly’

26

Keller R., Bertelli M. Continuità di cura nei disturbi dello spettro autistico: verso la costruzione del raccordo tra
neuropsichiatria dell’età evolutiva, psichiatria e servizi per disabilità Chapter: 7, Rapporti ISTISAN 17-16. Disturbi dello
spettro autistico in età evolutiva: indagine nazionale sull’offerta sanitaria e sociosanitaria. Editors: Flavia Chiarotti,
Gemma Calamandrei, Aldina Venerosi July 2017
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2.4.5 L’intervento nell’età adulta

Raccomandazione:
in ciascuna SdS/Zona-distretto si costituisce un Team multiprofessionale dedicato alle persone adulte
con D.S.Aut..

Raccomandazione:
includere la Diagnosi Differenziale di D.S.Aut. nel percorso diagnostico degli adulti che accedono
alle UFSMA
utilizzare l’ICD 10 e il DSM5 per la valutazione del bisogno di sostegno (e quanto prima
adottare l’ICD 11)
Utilizzare strumenti diagnostici specifici in caso di comorbilità con la disabilità intellettiva (es.: DMID 2016)

Borgi, M., Ambrosio, V., Cordella, D. et al. Nationwide Survey of Healthcare Services for Autism Spectrum Disorders
(ASD) in Italy. Adv Neurodev Disord 3, 306–318 (2019). https://doi.org/10.1007/s41252-019-00113-1
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2.5 Il progetto di vita

budget di progetto

Raccomandazioni:
Realizzare percorsi di formazione dei familiari per l’emancipazione e l’empowerment della persona
con D.S.Aut., sull’esempio del progetto Imagine
Promuovere la partecipazione delle persone con D.S.Aut. alle attività produttive: il successo delle
politiche di inclusione lavorativa dipende dalla presenza di una rete di relazioni tra le imprese e le
attività del territorio, i partners della Persona con D.S.Aut. e dall’integrazione tra servizi sociali,
servizi per l’occupazione, e servizi sanitari.
Facilitare la partecipazione delle reti informali e di comunità alla realizzazione del progetto di vita

2.6 Le strutture semiresidenziali e residenziali
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Raccomandazioni:
individuare a livello regionale un insieme di strumenti di valutazione per misurare il processo
e l’esito dei percorsi di abilitazione nei contesti istituzionali residenziali e semiresidenziali.
Questo insieme di strumenti alimenterà un flusso per la sorveglianza della qualità di vita
delle persone con disabilità e disturbo autistico inserite in istituzioni di riabilitazione
residenziale semiresidenziale (come definite dalla DGRT 1476/2018) da parte
dell’Osservatorio Autismo dell’ARS.
Definire la qualità e la specificità dell’intervento riabilitativo residenziale e semiresidenziale
per i disturbi dello spettro autistico sulla base del riscontro di metodologie manualizzate e
dalla strutturazione dell’ambiente.
Verificare le attività e le metodologie che configurano la presenza di standard di attività
riabilitative specifiche per i Disturbi dello Spettro Autistico attraverso i Dipartimenti di Salute
Mentale
Adeguare i criteri di accreditamento del regolamento 79r del 2016 riguardo alle strutture
semiresidenziali e residenziali (sanitarie e sociali) per persone con D.S.Aut..
Assicurare che luogo di residenza e luogo di occupazione diurna non coincidano, a garanzia
di migliore aderenza a modalità di vita inclusive e per consentire un controllo separato dei
due interventi
Garantire che il superamento dei 65 anni non costituisca il motivo per la collocazione in
strutture residenziali per anziani non autosufficienti poiché potrebbe conseguirne la perdita
di molte abilità raggiunte e delle relazioni sociali.

2.7 La Formazione
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Raccomandazioni:
Programmare azioni di formazione continua per i pediatri di famiglia e i MMG
Prevedere attività formative specifiche rivolte ai familiari, anche in relazione al loro ruolo attivo
nel percorso di diagnosi e cura dei figli con D.S.Aut.,
Concordare attività formative condivise con i C.T.S. per garantire un intervento educativo efficace,
valorizzando le professionalità di insegnanti ed educatori,
Includere l’esperienza degli utenti e dei familiari nei percorsi di formazione per il personale
sanitario e sociale
Invitare le Università toscane ad inserire corsi relativi ai Disturbi del Neurosviluppo nei programmi
di formazione di I, II e III livello, rivolti a tutte le professioni potenzialmente implicate nella
diagnosi, cura e presa in carico globale delle persone con D.S.Aut. (Psicologia, Educazione
Professionale, Scienze Infermieristiche, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, TNPEE, Servizi
Sociali, Medicina, e specializzazioni in Pediatria, Psichiatria Neurologia e Neuropsichiatria Infantile)
2.8 D.S.Aut e Tecnologia
L’uso della tecnologia informatica coinvolge diversi ambiti della diagnosi, nell’abilitazione e nell’educazione
delle persone con D.S.Aut.
Nel campo dell’individuazione precoce, due importanti esempi di app rivolte alla popolazione generale per il
riconoscimento di manifestazioni indicative di disturbo del neurosviluppo sono l’australiana ASDetect 28,
(che provvede anche a mettere i genitori/utenti in contatto con il più vicino centro qualificato) e la Milestone
Tracker del CDC degli Stati Uniti29.
Nel campo dell’interazione con la tecnologia informatica da parte di persone con D.S.Aut., sono stati studiati
percorsi educativi e abilitativi assistiti da computer, che hanno evidenziato30:
a. aumento del focus dell'attenzione;
b. aumento dell'intervallo di tempo di attenzione;
c. miglioramento dell’adattamento alle richieste educative;
d. miglioramento delle capacità motorie fini;
e. aumento delle capacità di generalizzazione (passaggio dal computer alle attività correlate non
informatiche);
f. riduzione dell'agitazione;
g. riduzione dell'autostimolazione.
Sulla base di questi risultati, negli ultimi venti anni si sono ottenuti risultati importanti in quattro principali
macro ambiti:
la Robotica31
la Realtà Aumentata3233
lo sviluppo di software specifico (comprendente anche web app e app scaricabili)34

28

https://www.latrobe.edu.au/otarc/asdetect
https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/milestones-app.html
30
D. Murray. Autism and information technology: therapy with computers. In S. Powell and R. Jordan, editors, Autism and learning: a
guide to good practice., pages 100—-117. David Fulton, London, 1997.
31
J. Wainer, B. Robins, F. Amirabdollahian, and K. Dautenhahn. Using the humanoid robot kaspar to autonomously play triadic games
and facilitate collaborative play among children with autism. IEEE Transactions on Autonomous Mental Development, 6(3):183–199,
2014. DOI: 10.1109/TAMD.2014.2303116
32
R. Liu, J. P. Salisbury, A. Vahabzadeh, and N. T. Sahin. Feasibility of an autism-focused augmented reality smartglasses system for
social communication and behavioral coaching. Frontiers in pediatrics, 5:145, 2017. doi: 10.3389/fped.2017.00145
33
L. Escobedo, M. Tentori, E. Quintana, J. Favela and D. Garcia-Rosas, "Using Augmented Reality to Help Children with Autism Stay
Focused," in IEEE Pervasive Computing, vol. 13, no. 1, pp. 38-46, Jan.-Mar. 2014, doi: 10.1109/MPRV.2014.19.
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la Realtà Virtuale.35
In tutti questi ambiti l'I.C.T. non solo viene utilizzata a supporto di specifici momenti clinici, ma anche come
sostegno nelle principali aree di difficoltà dei D.S.Aut. (comunicazione, interazioni sociali, comportamenti
problema); l’I.C.T può inoltre contribuire a incrementare la conoscenza dei D.S.Aut e delle loro
manifestazioni, con la raccolta automatizzata di informazioni importanti attraverso delle specifiche attività di
monitoraggi.

Raccomandazioni:
Favorire l’accesso delle persone con D.S.Aut. e delle loro famiglie alle risorse informatiche
attraverso la rete dei Laboratori Zonali Ausili
Sviluppare azioni formative per il personale dei Laboratori Zonali per gli Ausili sul tema degli
specifici bisogni delle persone con D.S.Aut e delle risorse disponibili.
Promuovere l’interazione tra i centri di ricerca universitaria e i servizi territoriali per lo
sviluppo, la personalizzazione e la ricerca sull’efficacia delle risorse I.C.T.

34

M. Dragomir, A. Manches, S. Fletcher-Watson, and H. Pain. Facilitating pretend play in autistic children: Results from an
augmented reality evaluation. In Proceedings of the 20th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility,
pages 407–409. ACM, 2018. https://doi.org/10.1145/3234695.3241020
35

Fengfeng Ke & Tami Im (2013) Virtual-Reality-Based Social Interaction Training for Children with High-Functioning Autism, The
Journal of Educational Research, 106:6, 441-461, DOI: 10.1080/00220671.2013.832999
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DELIBERAZIONE 27 luglio 2020, n. 1017
Art. 182, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 - Approvazione dello schema di accordo tra Regione Emilia
Romagna e Regione Toscana per l’attivazione di forme di collaborazione in materia di smaltimento dei
riﬁuti.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152
“Norme in materia ambientale”, che all’art. 177 “Campo
di applicazione e ﬁnalità” commi 1 e 2 prevede:
“1. La parte quarta del presente decreto disciplina la
gestione dei riﬁuti e la boniﬁca dei siti inquinati, anche
in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare
della direttiva 2008/98/CE , prevedendo misure volte a
proteggere l’ambiente e la salute umana, prevenendo o
riducendo gli impatti negativi della produzione e della
gestione dei riﬁuti, riducendo gli impatti complessivi
dell’uso delle risorse e migliorandone l’eﬃcacia.
2. La gestione dei riﬁuti costituisce attività di pubblico
interesse.”;
Visto che il medesimo d.lgs n. 152/2006 all’art.182
“Smaltimento dei riﬁuti” comma 3, prevede che:
“3. È vietato smaltire i riﬁuti urbani non pericolosi
in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti,
fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali,
qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità tecnico
economica di raggiungere livelli ottimali di utenza
servita lo richiedano”;
Richiamato l’art. 17 della legge regionale 18 maggio
1998, n. 25 “Norme per la gestione dei riﬁuti e la boniﬁca
dei siti inquinati” della Regione Toscana che dispone
che “negli impianti localizzati nel territorio regionale
lo smaltimento dei riﬁuti urbani e di materiali di risulta
della lavorazione degli stessi, prodotti in altre regioni,
può essere consentito esclusivamente previa deﬁnizione
di speciﬁche intese, convenzioni o accordi di programma
tra la Regione Toscana e le altre Regioni interessate”;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
“Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità
per il servizio di gestione integrata dei riﬁuti urbani.
Modiﬁche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007,
20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007” della
Regione Toscana;
Visto il Piano regionale di gestione dei riﬁuti e
boniﬁca dei siti inquinati (PRB) della Regione Toscana
approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18
novembre 2014, n. 94 e modiﬁcato con deliberazione del
Consiglio regionale 26 luglio 2017, n. 55;

Richiamata l’intesa stipulata fra la Regione Toscana e
la Regione Emilia Romagna (approvata, rispettivamente,
per Regione Toscana con Deliberazione del Consiglio
regionale n. 130 del 28 febbraio 1995 e per Regione Emilia
Romagna con Deliberazione di Consiglio Regionale n.
2412 del 8 marzo 1995) che ha consentito sino a oggi lo
smaltimento di riﬁuti urbani prodotti dai comuni toscani
dei territori ﬁnitimi presso il polo impiantistico di Gaggio
Montano (BO);
Ritenuto necessario procedere all’aggiornamento
dell’accordo interregionale di cui al punto precedente;
Preso atto che, storicamente e territorialmente,
esiste un rapporto consolidato con la Regione Emilia
Romagna con riferimento ai territori toscani facenti
parte del Consorzio Servizi Ambientali (CO.SE.A.) che
conferivano i riﬁuti agli impianti di tale Consorzio presso
il Polo impiantistico di Gaggio Montano (BO);
Vista la nota protocollo n. 11769 del 10/01/2019
inviata da Regione Toscana ad AATO Toscana Centro
con la quale, ai ﬁni della deﬁnizione del nuovo accordo
interregionale, si richiedeva una speciﬁca relazione in
merito;
Vista la nota di risposta di AATO Toscana Centro
inviata con prot 1663 del 12.03.2019;
Richiamata la nota prot. 0142304 del 29.03.2019
inviata dall’Assessore all’Ambiente e alla Difesa del
Suolo della Regione Toscana all’Assessore alle Politiche
Ambientali della Regione Emilia Romagna per la stipula
del nuovo accordo interregionale;
Visto lo schema di accordo condiviso con la Regione
Emilia Romagna (allegato 1 parte integrante e sostanziale
del presente atto) che prevede, in ossequio al principio di
prossimità di cui all’articolo 182-bis del D. Lgs 152/2006:
- che la quantità complessiva di riﬁuti ammessi a
smaltimento nel sito di Cà de Ladri è di 10.000 tonnellate
complessive annue massime, consistenti in riﬁuti urbani
non diﬀerenziati (EER 20.03.01) provenienti dai Comuni
toscani consorziati in CO.SE.A. Consorzio Servizi
Ambientali, conferiti direttamente a valle del processo di
raccolta ovvero transitati da impianti di trasferenza;
- che all’impianto viene riservata una capacità
corrispondente a quella massima conferibile pari a
10.000 tonnellate annue e in caso di parziale utilizzo
della capacità massima nel corso dell’anno solare, la
disponibilità residua non può essere utilizzata per l’anno
successivo;
- che possono essere apportate modiﬁche in
incremento ai quantitativi massimi annui di riﬁuti di cui
sopra, nel limite massimo del 15% del totale annuo di
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riﬁuti ammessi, previa comunicazione da parte di AATO
Toscana Centro;
- che il quantitativo di riﬁuti può essere raggiunto
anche attraverso il conferimento di riﬁuti derivanti dal
trattamento dei riﬁuti urbani negli impianti dell’ambito
di ATO Toscana Centro (EER 19.12 12) purché tali riﬁuti
corrispondano quantitativamente a quelli prodotti in
detti impianti dal trattamento dei riﬁuti indiﬀerenziati
provenienti dai dai Comuni toscani consorziati in
CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali;

derivanti dal trattamento degli urbani ai sensi dell’art
182 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme
in materia ambientale” e dell’articolo 17 della legge
regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione
dei riﬁuti e la boniﬁca dei siti inquinati”, allegato 1 parte
integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che l’accordo interregionale avrà durata
ﬁno all’esaurimento della capacità della discarica di Ca’
de Ladri localizzata nel Comune di Gaggio Montano
(BO);

3. che le attività di vigilanza e controllo, ai sensi
dell’articolo 5 comma 1 lettera d) della l.r. 25/1998,
saranno svolte con il supporto dell’Agenzia regionale per
la protezione ambientale della Toscana (ARPAT);

Ritenuto che sussistano i presupposti richiesti dalla
normativa vigente per la sua sottoscrizione ai sensi
dell’art. 182, comma 3, del d.lgs. 152/2006;

4. di inviare copia della presente deliberazione a:
- Presidente della Regione Emilia Romagna;
- Consorzio Coseca;
- Direttore Generale dell’AATO Toscana Centro;
- Direttore Generale di ARPAT;
- Prefetto di Firenze, Pistoia e Prato.

Dato atto che l’accordo oggetto del presente
provvedimento non comporta ricadute sul bilancio regionale in termini di spesa;
Visto il parere espresso dal CD in data 16/04/2020;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in
premessa, lo schema di Accordo tra la Regione Toscana
e la Regione Emilia Romagna per le operazioni
interregionali di smaltimento di riﬁuti urbani e riﬁuti

2. di prendere atto che lo schema di Accordo di cui
trattasi risponde agli obiettivi e motivazioni di cui al
d.lgs. 152/2006 e alla l.r. 25/1998;

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
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Allegato 1

SCHEMA DI
ACCORDO
tra
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
e
REGIONE TOSCANA

PER L'ATTIVAZIONE DI FORME DI RECIPROCA COLLABORAZIONE IN
MATERIA DI SMALTIMENTO RIFIUTI
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DELIBERAZIONE 27 luglio 2020, n. 1020
Legge regionale n. 58 del 10 luglio 2020; “Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le
gravi conseguenze economiche relative alla chiusura
del “Ponte degli Alberghi” e del “Ponte dei Mandrini”
nel territorio della Provincia di Pistoia.” - Approvazione dei elementi essenziali per deﬁnire l’avviso per
la concessione dell’aiuto.

Ritenuto opportuno che le domande di aiuto siano
raccolte dalle competenti amministrazioni comunali in
modo che possano veriﬁcare la sussistenza del requisito di
localizzazione dell’unità locale dell’impresa richiedente
in una delle strade individuate dal relativo procedimento
approvato o in corso di approvazione;
Richiamata la delibera di G.R. n. 467 del 02.05.2018
di approvazione delle Linee guida per la redazione di un
bando-tipo per agevolazioni alle imprese;

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge regionale n. 71 del 12 dicembre 2017
che disciplina gli interventi regionali a sostegno alle
imprese;
Vista la legge regionale n. 58 del 10/07/2020 “
Intervento straordinario ed urgente per fronteggiare le
gravi conseguenze economiche relative alla chiusura del
“Ponte degli Alberghi” e del “Ponte dei Mandrini” nel
territorio della Provincia di Pistoia” pubblicata sul BURT
n. 68 del 15/07/2020;
Visto l’articolo 1 della suddetta l.r. n. 58 che disciplina
le modalità con cui riconoscere un contributo a parziale
ristoro delle perdite subite dalle imprese esercenti attività
commerciali (classiﬁcazione ATECO ISTAT sezioni G ed
I) e attività manifatturiere (classiﬁcazione ATECO ISTAT
2007 sezione C “Attività manifatturiere”) a seguito della
chiusura del Ponte degli Alberghi e del ponte sul torrente
Sestaione, che hanno causato per l’intero secondo
semestre del 2019 rispettivamente l’interruzione della
viabilità in alcune zone dei comuni di Pescia e di Uzzano
e del comune di Abetone Cutigliano;
Visto in particolare il comma 8 del richiamato art.
1 che prevede “La Giunta regionale, con deliberazione
da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, dettaglia le modalità di
determinazione del sostegno ﬁnanziario nel rispetto dei
criteri di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, e disciplina le modalità
di presentazione delle domande, di istruttoria delle stesse
e di erogazione delle somme”;
Tenuto conto delle ulteriori disposizioni contenute
nel citato art. 1 relative al metodo di calcolo da utilizzare,
del periodo di riferimento, e dell’intensità massima
applicabile;
Dato atto che per l’accesso al contributo da parte delle
imprese, ai sensi dell’art. 1 comma 1 della lr 58/2020,
è richiesto che le amministrazioni comunali competenti
abbiano individuato le strade interessate ai disagi causati
dalle chiusure dei ponti, attraverso atti già adottati o da
adottarsi entro i trenta giorni successivi all’entrata in
vigore della legge;

Richiamata la propria Decisione di G.R. n. 4 del 7
aprile 2014 (“Direttive per la deﬁnizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di
ﬁnanziamenti”);
Richiamata la delibera di G.R. n. 868 del 13/7/2020
“Indirizzi per la sempliﬁcazione dei procedimenti
amministrativi di concessione ed erogazione di sovvenzioni alle imprese”;
Vista la L.R. n. 28 del 21 Maggio 2008 e s.m. e i.
“Acquisizione della partecipazione azionaria nella
società Sviluppo Italia Toscana S.p.A. e trasformazione
nella società Sviluppo Toscana S.p.A.” con la quale
è stata acquisita la partecipazione azionaria nella
società Sviluppo Toscana S.p.A ed è stata trasformata
nella società Sviluppo Toscana S.p.A. che opera
esclusivamente a supporto della Regione Toscana nel
quadro delle politiche di programmazione regionale;
Preso atto che l’attività istituzionale continuativa n.
10 “Gestione degli interventi di sostegno alle imprese
attivati a seguito di provvedimenti nazionali o regionali
dichiaranti lo stato di emergenza e/o di calamità
naturale” inserita al Punto 2 del piano Attività 2020 di
Sviluppo Toscana da ultimo aggiornato con DGR n. 942
del 20/07/2020 prevede anche la gestione del presente
intervento, per cui è già stato assunto per 128.748,53
Euro l’ impegno di spesa n. 7148/2020 con decreto n.
16066/2019 a valere sul capitolo 52860 del bilancio
di previsione ﬁnanziario 2020-2022, annualità 2020,
competenza pura;
Ritenuto, ai sensi del citato art. 1. comma 8, di
approvare gli elementi essenziali dell’avviso per la
concessione di aiuti di cui all’allegato A del presente
provvedimento, al ﬁne di consentire l’emanazione del
conseguente provvedimento dirigenziale di approvazione
del bando, a cura del competente Settore della Direzione
Attività Produttive;
Dato atto che l’intervento trova copertura sulle risorse
stanziate ai sensi ’art. 2 della l.r. 58/2020, pari a euro
150.000,00 (centocinquantamila/00) presso il capitolo
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11477 (tipo stanziamento puro) del bilancio ﬁnanziario
2020-2022 annualità 2020;

costi di trasporto e approvvigionamento, come stabilito
dalla legge regionale n. 58 del 10 luglio 2020;

Vista la L.R. n. 81 del 23 dicembre 2019 “Bilancio di
previsione ﬁnanziario 2020-2022”;

2. di dare mandato al competente settore della Direzione
Attività Produttive di provvedere all’approvazione del
bando per la concessione di detti aiuti;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del
07.01.2020 “Approvazione del Documento Tecnico di
accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022 e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022”;
Visto il parere espresso dal Comitato di Direzione
nella seduta del 23/07;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare l’allegato “A” contenente gli elementi
essenziali dell’avviso per la concessione di aiuti a
favore delle imprese esercenti attività commerciali
(classiﬁcazione ATECO ISTAT sezioni G ed I) e attività
manifatturiere (classiﬁcazione ATECO ISTAT 2007
sezione C “Attività manifatturiere”), con unità locale nei
comuni di Pescia. Uzzano e Abetone Cutigliano e che
hanno subito danni economici dalla chiusura del “Ponte
degli Alberghi” e del “Ponte dei Mandrini”, danni misurati
rispettivamente dal calo di fatturato o dall’aumento del

3. di assegnare al presente intervento le risorse
stanziate ai sensi all’art. 2 della l.r. 58/2020, pari a euro
150.000,00 (centocinquantamila/00), sul capitolo 11477
(tipo stanziamento puro) del bilancio ﬁnanziario 20202022 annualità 2020;
4. di prevedere che l’impegno delle risorse ﬁnanziarie
coinvolte è subordinato al rispetto dei vincoli derivanti
dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché
delle 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 LR 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUE ALLEGATO
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Descrizione finalità
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Soggetti beneficiari

Criteri per la determinazione del
valore danno
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Modalità e termini di raccolta
delle domande

la
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Criteri di
selezione/valutazione

Modalità di erogazione
Controlli e revoca

Dotazione finanziaria dell’aiuto
Missione 14, Programma 01, Titolo 1 denominato
“contributi alle imprese per le gravi conseguenze
economiche derivanti dalla chiusura dei ponti della
Provincia di Pistoia - LR n. 58 10/7/2020”
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DELIBERAZIONE 27 luglio 2020, n. 1037
D.G.R. 368/2019 recante “Elenco regionale dei
centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul
territorio regionale. Approvazione modalità e conseguenti adempimenti per l’iscrizione e la cancellazione
dall’elenco e per il suo aggiornamento. Art. 9 comma
2 L.R. n. 77 2017”. Modiﬁca.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista l’Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131
(Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3) tra il Governo e le Regioni, le Province autonome
di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa
ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case
rifugio, prevista dall’articolo 3, comma 4, del decreto del
Presidente del consiglio dei ministri del 24 luglio 2014;
Vista la la L.R. 77/2017 art.9 comma 2 che introduce
l’ articolo 2 bis nella L.R. 59/2007 che al comma 6
prevede quanto segue:
“6. per supportare la Giunta nel perseguimento delle
ﬁnalità di cui all’articolo 2 è istituito l’elenco regionale
dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul
territorio regionale.
7. Possono iscriversi all’elenco di cui al comma
6 i centri antiviolenza e le case rifugio in possesso dei
requisiti di cui all’Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131
(Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3) tra il Governo e le Regioni, le Province autonome
di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa
ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case
rifugio, prevista dall’articolo 3, comma 4, del decreto del
Presidente del consiglio dei ministri del 24 luglio 2014.
8. L’iscrizione all’elenco è condizione indispensabile
per poter ricevere contributi pubblici regionali.
9. L’elenco è aggiornato annualmente. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le
modalità e i conseguenti adempimenti per l’iscrizione e
la cancellazione dall’elenco e per il suo aggiornamento”;
Vista la D.G.R. 368/2019 recante “Elenco regionale
dei centri antiviolenza e delle case rifugio operanti sul
territorio regionale. Approvazione modalità e conseguenti
adempimenti per l’iscrizione e la cancellazione
dall’elenco e per il suo aggiornamento. Art. 9 comma 2
L.R. n. 77 2017”;
Considerato che a seguito di quanto emerso nel corso
delle primo anno di applicazione della delibera, posta
anche in correlazione con i criteri adottati per l’erogazione
dei contributi statali e regionali, è emersa la necessità di
un maggiore dettaglio relativamente alle modalità e gli
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adempimenti per l’iscrizione all’elenco di cui all’allegato
A della suindicata delibera, che agli elementi prescrittivi
per l’assolvimento del rispetto dei requisiti minimi di cui
all’Allegato B della stessa ed in particolare:
- relativamente all’allegato A della D.G.R. n.368/2019
al punto 3 (modalità per l’aggiornamento dell’elenco) si
rende necessario aggiungere il seguente punto:
“3.2 Nel caso in cui nel corso dell’anno si debba
ricorrere alla chiusura di una casa rifugio ed aprirne
un’altra, al momento dell’aggiornamento dell’elenco di
cui al punto precedente, la nuova struttura potrà essere
considerata in continuità di servizio qualora la chiusura
non sia superiore a tre mesi e che il numero dei posti letto
non diminuisca rispetto alla precedente”;
- relativamente all’allegato B della D.G.R.
n.368/2019 agli articoli 7 (Flusso informativo) e 12
(Flusso informativo) si rende necessario, dopo il primo
capoverso degli elementi prescrittivi, aggiungere il
seguente:
“Nelle more di prima iscrizione all’elenco di una
nuova struttura, la partecipazione al sistema di rilevazione
dati dell’Osservatorio regionale sulla violenza di genere
verrà attestata tramite una preiscrizione al suindicato
sistema che verrà poi formalizzata a seguito di iscrizione
all’elenco”;
A voti unanimi
DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa,
1. di approvare l’Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto, contenente le modalità e i
conseguenti adempimenti per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco regionale dei Centri antiviolenza e
Case rifugio e per il suo aggiornamento, modiﬁcate come
indicato in premessa e che sostituisce l’allegato A alla
D.G.R. n. 368/2019;
2. di approvare l’allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente atto, contenente gli elementi
prescrittivi per l’assolvimento del rispetto dei requisiti
minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio di
cui all’Intesa 24/11/2014, per l’iscrizione all’elenco,
modiﬁcati come indicato in premessa e che sostituisce
l’allegato B alla D.G.R. n. 368/2019;
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
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DELIBERAZIONE 27 luglio 2020, n. 1040
Protocollo d’intesa per la disciplina dei rapporti
fra Regione Toscana e Comune di Larciano per un
percorso concertato per lo sviluppo di un progetto del
Museo dell’Eccidio del Padule di Fucecchio.
LA GIUNTA REGIONALE
Visti i seguenti articoli dello Statuto, per i quali la
Regione Toscana:
- all’art.1: rappresenta la comunità regionale ed
esercita e valorizza la propria autonomia costituzionale
nell’unità e indivisibilità della Repubblica italiana, sorta
dalla Resistenza, e nel quadro dei principi di adesione e
sostegno all’Unione europea;
- all’ art. 3, comma 1: fonda la propria azione sui
valori della Costituzione italiana;
Richiamate le ﬁnalità della L.R. n. 38/2002, all’art. 1,
per cui la Regione Toscana promuove :
- la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
storico, politico e culturale dell’antifascismo e della
resistenza, valore fondante, nella sua perenne attualità,
dell’ordinamento costituzionale;
- attività ed iniziative volte alla diﬀusione degli
ideali di libertà, democrazia, pace, collaborazione e
integrazione tra i popoli;
- interventi ﬁnalizzati alla ricerca, alla divulgazione e
alla diﬀusione delle conoscenze allo scopo di salvare la
memoria delle stragi nazifasciste in Toscana;
Richiamata la Risoluzione del Consiglio regionale
n. 47 del 15/03/2017 “Programma regionale di sviluppo
2016-2020. Approvazione”;
Visto che tra i progetti del “Programma regionale di
sviluppo 2016-2020” è indicato il Progetto regionale 4
“Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle
arti e degli istituti culturali”;
Vista la Delibera di Consiglio Regionale n. 81
del 18 dicembre 2019 “Nota di aggiornamento al
documento di economia e ﬁnanza regionale (DEFR)
2020. Approvazione”, il cui Allegato 1a) individua gli
interventi di dettaglio dei Progetti regionali previsti dal
PRS 2016-2020 e, tra gli altri, quelli aﬀerenti al Progetto
regionale 4 “Grandi Attrattori culturali, promozione del
sistema delle arti e degli istituti culturali”, che prevede
nell’ambito della linea di intervento 5 “Patrimonio
culturale materiale e immateriale” la prosecuzione
delle attività dedicate alle politiche della memoria e
dell’antifascismo di cui alla L.R. n.38/2002 sostenendo
le politiche destinate alla salvaguardia della memoria
resistenziale e delle deportazioni, attraverso l’attuazione
di iniziative che consentano di ampliﬁcare l’eﬃcacia
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degli interventi favorendo il dialogo e la collaborazione
tra le istituzioni presenti sul territorio regionale;
Vista la Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 21
“Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e
attività culturali” e ss. mm. ii., al suo art. 15, che evidenzia
la competenza regionale in materia di musei, indicando
al comma 1 come “Al ﬁne di promuovere la conoscenza
e la fruizione del patrimonio culturale della Toscana la
Regione, nell’ambito delle proprie competenze, sostiene,
indirizza e coordina l’istituzione e lo sviluppo della rete
regionale dei musei e degli ecomusei”;
Ricordato che il 23 agosto 1944 il Padule di Fucecchio
è stato teatro di un eccidio nazifascista, in cui persero
la vita 174 civili sul territorio dei Comuni di Comuni
di Monsummano, Ponte Buggianese, Cerreto Guidi,
Fucecchio e Larciano;
Ricordato che il Comune di Larciano, a seguito
dell’eccidio, è stato insignito della Medaglia d’Oro al
Merito Civile, conferita dal Presidente della Repubblica
il 13 aprile 2006;
Rilevato che il Comune di Larciano intende
valorizzare il riconoscimento della Medaglia d’Oro al
Merito Civile per onorare la memoria delle vittime ed
il dolore dei sopravvissuti, e per dare nuovo impulso al
ruolo delle istituzioni nella costruzione di un futuro di
pace nella democrazia;
Considerato che a questo scopo il Comune di Larciano
sta valutando l’opportunità di realizzare un Museo storico
dell’Eccidio del Padule di Fucecchio;
Evidenziato che questo Museo integrato con il
Centro di Documentazione esistente, quale luogo della
memoria collettiva, può oﬀrire ad un vasto pubblico,
e specialmente a quello più giovane, un’opportunità
formativa per conoscere ed approfondire in modo attivo,
coinvolgente e dinamico, la conoscenza della storia
della collettività attorno al Padule di Fucecchio, e più in
generale la storia delle stragi nazifasciste in Italia durante
la Seconda Guerra Mondiale;
Ritenuto opportuno avviare, da parte della Regione
Toscana e del Comune di Larciano, un percorso concertato
che consenta lo sviluppo e la deﬁnizione di un progetto
museologico e museograﬁco relativo all’auspicato
Museo dell’Eccidio del Padule di Fucecchio ad integrarsi
con il già esistente Centro di Documentazione, il quale
fornisca la base indispensabile per concretizzare un
percorso di realizzazione fattiva del Museo destinato alla
conservazione, tutela e valorizzazione della memoria
dell’Eccidio del Padule di Fucecchio;
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Ritenuto dunque di dover procedere all’approvazione
di un protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e il
Comune di Larciano, allegato A al presente atto quale
parte integrante e sostanziale, per l’avvio di un percorso
concertato comune per lo sviluppo di un progetto del
Museo dell’Eccidio del Padule di Fucecchio;
A voti unanimi
DELIBERA
1) di approvare lo schema di protocollo d’intesa tra
la Regione Toscana e il Comune di Larciano, allegato A
al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per
l’avvio di un percorso concertato per lo sviluppo di un
progetto del Museo dell’Eccidio del Padule di Fucecchio;

2) di dare atto che il protocollo d’intesa allegato non
comporta oneri a carico del bilancio regionale.
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
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Protocollo d’intesa per la disciplina dei rapporti fra Regione Toscana e Comune di Larciano per un
percorso concertato per lo sviluppo di un progetto del Museo dell’Eccidio del Padule di Fucecchio
fra
REGIONE TOSCANA
e
COMUNE DI LARCIANO
Premesso che:

Merito

-

-

-

-

la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale
dell'antifascismo e della resistenza, valore fondante, nella sua perenne attualità,
dell'ordinamento costituzionale;

278

12.8.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

-

genius loci
TUTTO CIÒ PREMESSO
TRA LA REGIONE TOSCANA ED IL COMUNE DI LARCIANO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

IL SINDACO

12.8.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33
DELIBERAZIONE 27 luglio 2020, n. 1042
Avvio di un percorso concertato con la Provincia di Livorno, il Comune di Livorno, il Comune di
Collesalvetti, la Soprintendenza per i beni mbientali,
architettonici, artistici e storici di Pisa e ASA SpA, ﬁnalizzato alla deﬁnizione di un programma integrato
di intervento per garantire la conservazione e la valorizzazione dell’Acquedotto Leopoldino.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42
recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio che
stabilisce che lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali assicurino la valorizzazione dei beni culturali
di loro pertinenza;
Vista la Legge regionale 25 febbraio 2010 n. 21 “
Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti
e attività culturali” che disciplina gli interventi della
Regione in materia di tutela e valorizzazione dei beni
culturali e paesaggistici e di promozione e organizzazione
di attività culturali, nonché le forme di collaborazione
con lo Stato, con gli enti locali e con i soggetti privati,
con speciﬁco riguardo all’integrazione e sviluppo delle
attività di fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura;
Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo
2016-2020 approvato con Risoluzione del Consiglio
Regionale n. 47 del 15/03/2017 e in particolare il Progetto
regionale n.4 “Grandi attrattori culturali, promozione del
sistema delle arti e degli istituti culturali”;
Considerato che l’Acquedotto Leopoldino rappresenta
un rilevante esempio di architettura storica, con strutture
che si snodano per oltre 18 chilometri - con tratti in
superﬁcie, sopraelevati ed interrati - con viadotti, trafori
gallerie, tempietti, conserve, casotti, muraglioni e oltre
trecentocinquanta arcate, dalle sorgenti di Colognole, nel
Comune di Collesalvetti, attraverso le colline livornesi,
ﬁno alla città di Livorno, dove sono visibili il Cisternino o
Purgatorio di Pian di Rota, il Cisternone o Gran Conserva
di Riseccoli e il Cisternino di città o Piccola Conserva;
Considerato che l’Acquedotto Leopoldino è un
bene culturale corredato da vincolo architettonico di
tutela diretta di cui al provvedimento del 27/8/2015
(identiﬁcativo del bene n. 90490000085) ai sensi del
Dlgs 42/2004 Codice dei beni culturali e paesaggistici
ed è pertanto all’attenzione della Soprintendenza per i
Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Pisa
quale bene culturale vincolato ope legis, da tutelare e
preservare nel tempo;
Considerato che l’Acquedotto Leopoldino costituisce
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una delle più rilevanti emergenze storico-architettoniche
del Parco Provinciale dei Monti Livornesi, in quanto
il tracciato è inserito in aree di rilievo naturalistico
e paesaggistico, tra cui le Aree Naturali Protette di
Interesse Locale di competenza del Parco Provinciale dei
Monti Livornesi;
Visto che l’Acquedotto, gestito da ASA SpA
relativamente al servizio idrico ancora attivo, è di
proprietà del Comune di Livorno, anche se il tracciato
insiste prevalentemente sul territorio del Comune di
Collesalvetti;
Tenuto conto che lo stato di conservazione delle
strutture dell’acquedotto e la conseguente necessità di
interventi organici per garantire l’integrità della struttura,
nella prospettiva di una sua valorizzazione, ha motivato
la Provincia di Livorno, il Comune di Livorno, il Comune
di Collesalvetti e la Soprintendenza per i beni ambientali,
architettonici, artistici e storici di Pisa a stipulare il 14
aprile del 2010 un protocollo d’intesa per il recupero, il
restauro e il ripristino dell’Acquedotto Leopoldino, con
particolare attenzione all’area di rispetto adiacente il
complesso monumentale;
Considerato che il protocollo prevede l’elaborazione
di un programma unitario di fattibilità per il recupero,
restauro e ripristino dell’Acquedotto Leopoldino, in
modo da garantirne la fruizione in sicurezza, per giungere
successivamente alla valorizzazione complessiva
dell’opera monumentale, istituendo a questo scopo un
“Gruppo di lavoro permanente”;
Tenuto conto che l’attività del Gruppo di lavoro
permanente ha consentito di monitorare la struttura e
individuare le necessità di interventi manutentivi sugli
elementi architettonici dell’acquedotto, in parte realizzati
a cura di ASA SpA;
Considerato che la Regione Toscana riconosce
il valore storico e architettonico dell’Acquedotto
Leopoldino, inserito peraltro in un contesto di rilevo
naturalistico e paesaggistico, e ritiene il suo recupero e la
sua valorizzazione, non solo un elemento di promozione
della conoscenza e della conservazione del patrimonio
culturale, ma anche un elemento di promozione della
cultura del paesaggio, obiettivi deﬁniti dalla L.R.
21/2010, oltre che un potenziale di attrazione turistica;
Considerata la recente approvazione da parte
del Consiglio regionale della LR n. 42/2020 A.C, di
prossima pubblicazione, recante “Governo collaborativo
dei beni comuni e del territorio, per la promozione della
sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59
dello Statuto”, che ha dotato la Regione Toscana - caso
unico in tal genere - di una normativa quadro per:
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- l’esercizio del principio di sussidiarietà sociale
orizzontale ;
- l’eﬀettiva promozione dell’autonoma iniziativa
dei cittadini e delle loro aggregazioni nonché della loro
collaborazione nelle formazioni sociali;
- il diretto svolgimento di attività di riconosciuto
interesse generale, da considerarsi come funzionale al
miglioramento del livello dei servizi, al superamento
delle disuguaglianze economiche e sociali;
- l’attivazione dei cittadini per garantire e migliorare la
fruizione collettiva e condividere con l’Amministrazione
la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o
rigenerazione di tali beni;
Ritenuto pertanto di avviare un percorso concertato
con i soggetti interessati, ovvero la Provincia di Livorno,
il Comune di Livorno, il Comune di Collesalvetti, la
Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici,
artistici e storici di Pisa e ASA SpA, ﬁnalizzato alla
deﬁnizione di un programma integrato di intervento
che possa garantire la conservazione e la valorizzazione
dell’Acquedotto Leopoldino, attraverso la stipula di un
successivo protocollo d’intesa;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di avviare un percorso concertato con la Provincia
di Livorno, il Comune di Livorno, il Comune di
Collesalvetti, la Soprintendenza per i beni ambientali,
architettonici, artistici e storici di Pisa e ASA SpA,
ﬁnalizzato alla deﬁnizione di un programma integrato
di intervento che possa garantire la conservazione e la
valorizzazione dell’Acquedotto Leopoldino, attraverso la
stipula di un successivo protocollo d’intesa;
2. di dare atto che il presente atto non comporta oneri
a carico del bilancio regionale.
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

Vista la direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre
2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici
e in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a) in
base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo
venatorio nei confronti di specie protette al ﬁne di
prevenire gravi danni provocati alle coltivazioni agricole;
Vista la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito
della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli
uccelli selvatici” redatta dalla Commissione Europea;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per
il prelievo venatorio ed in particolare l’articolo 19 bis
che, in attuazione del suddetto articolo 9 della direttiva
2009/147/CE, demanda alle Regioni la disciplina
dell’esercizio delle deroghe nel rispetto della legge
157/1992 stessa e della direttiva;
Vista la legge 11 giugno 2010, n. 96 “Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alla Comunità europea” ed in particolare
l’articolo 42, comma 3, lett. b) che, introducendo
un apposito comma all’articolo 19 bis della citata
legge 157/1992, prevede che le Regioni, provvedano
all’esercizio delle deroghe di cui all’articolo 9, paragrafo
1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, ferma restando
la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto
di linee guida emanate con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il
Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano;
Vista la legge regionale Toscana 12 gennaio 1994,
n. 3 “legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 recepimento
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio” con la quale, nel rispetto della citata
legge 157/92, delle convenzioni internazionali e della
direttiva comunitaria, la Regione Toscana ha disciplinato
la gestione del territorio regionale a ﬁni faunistici
attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna
selvatica, ed in particolare gli articoli 37 bis, 37 ter, 37
quater e 37 quinquies che disciplinano l’esercizio delle
deroghe ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2009/147/
CE;

DELIBERAZIONE 27 luglio 2020, n. 1054
Modalità di rendicontazione del prelievo in deroga
della specie storno.
LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 18 giugno 2012, n. 29 “Legge
di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012” ed in
particolare l’articolo 38 che modiﬁca l’articolo 37 ter
della l.r. 3/1994 per dare seguito ai rilievi sollevati dalla
Commissione europea nella lettera di costituzione in
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mora ai sensi dell’articolo 260 del TFUE in relazione alla
procedura di infrazione 2006/2131;
Visto in particolare l’articolo 37 quater della l.r.
3/1994 che detta procedure speciﬁche per l’attuazione
delle deroghe di cui all’articolo 9, comma 1, lettera
a) della direttiva comunitaria impegnando la Giunta
regionale ad adottare le deliberazioni per il prelievo in
deroga, veriﬁcata la sussistenza di tutti i presupposti
previsti dalla normativa vigente;
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Preso atto che le Associazioni Venatorie Regionali
hanno evidenziato le diﬃcoltà dell’utilizzo del tesserino
venatorio da parte di categorie di cacciatori, soprattutto
quelli più anziani, che non usano abitualmente
apparecchiature tecnologiche e informatiche, indicando
come alternativa la segnatura sul tesserino venatorio
cartaceo e la successiva comunicazione dei dati di
abbattimento alla Regione;

Visto l’art. 19 bis comma 2 della l. 157/92 prevede
che le regioni prevedono sistemi periodici di veriﬁca allo
scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento
di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del
numero di capi autorizzato al prelievo;

Considerato che la veriﬁca del numero dei capi di
storno abbattuti può essere eﬀettuata anche con modalità
tradizionali ponendo a carico del cacciatore l’obbligo di
comunicare periodicamente alla Regione il numero dei
capi abbattuti al ﬁne di assicurare comunque il rispetto
del numero massimo di capi abbattibili nell’annata 2020
in Toscana;

Vista la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione sul prelievo dello storno in deroga per il 2020
inviata all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA) in data 06/04/2020 prot. n. 131030;

Ritenuto pertanto necessario prevedere che la caccia
in deroga alla specie storno possa essere consentita
anche ai cacciatori che utilizzano il tesserino venatorio
regionale cartaceo;

Visto il parere inviato da ISPRA in data 23/04/2020
prot. n. 17230 relativamente alla specie storno, agli
atti del Settore “Attività faunistica venatoria, pesca
dilettantistica, pesca in mare”, nel quale si indica che
la Regione Toscana debba prevedere un sistema di
monitoraggio in tempo reale degli abbattimenti in grado
di consentire l’interruzione dei prelievi non appena
raggiunta la quota massima concessa;

Determinato che la registrazione sul tesserino
venatorio cartaceo dei capi di storno abbattuti in
deroga sia comunicata dai singoli cacciatori o dalle
loro associazioni alla Regione Toscana con cadenza
bisettimanale compilando l’apposita scheda informatica
presente nella pagina web del Settore Attività Faunistico
Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare, secondo
il seguente calendario, entro e non oltre le ore 20 di
ciascuna data indicata:
- martedì 29 settembre 2020
- martedì 13 ottobre 2020
- martedì 27ottobre 2020
- martedì 10 novembre 2020
- martedì 24 novembre 2020
- martedì 8 dicembre 2020
- martedì 22 dicembre 2020 (per determinare il
numero totale e ﬁnale dei capi abbattuti)
Le Associazioni garantiscono l’identiﬁcazione dei
cacciatori per i quali comunicano i dati;

Visto il parere di ISPRA sopra richiamato, che
raccomanda per il rispetto del monitoraggio degli
abbattimenti l’uso del previsto tesserino venatorio
regionale digitale;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 589 del
11 maggio 2020 recante: “L. 157/92 Art. 19 bis e L.R.
3/94 Art. 37 quater. Autorizzazione alla caccia in deroga
della specie storno (Sturnus vulgaris) su tutto il territorio
regionale” , nella quale al punto 4 si stabilisce, al ﬁne
di monitorare i limiti di prelievo per la specie storno
(Sturnus vulgaris) e disporre in tempi rapidi l’eventuale
sospensione anticipata del prelievo, che i cacciatori che
intendono cacciare in deroga la specie storno dovranno
registrarsi ed utilizzare obbligatoriamente il tesserino
venatorio digitale (app TosCaccia) per l’annotazione dei
capi abbattuti;
Dato atto che la prescrizione prevista della la delibera
della Giunta regionale n. 589/2020 per l’uso dell’app
TosCaccia per l’annotazione di capi abbattuti consente il
monitoraggio in tempo reale del numero di capi abbattuti
per assicurare il rispetto del numero massimo di 25.000
capi di storno complessivamente prelevabili in Toscana
nell’anno 2020;

Ritenuto necessario, nel rispetto del principio di
precauzione, che al raggiungimento dei 12.500 capi la
comunicazione debba avvenire settimanalmente entro
e non oltre le ore 20 di ciascun martedì, compilando
l’apposita scheda informatica presente nella pagina
web del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
Dilettantistica, Pesca in Mare. Il raggiungimento di tale
quota e il cambio di frequenza delle comunicazioni (da
bisettimanale a settimanale) saranno segnalate nella
pagina web del Settore Attività Faunistico Venatoria,
Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare della Regione
Toscana;
Ritenuto necessario, nel rispetto del principio di

282

12.8.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

precauzione, tenuto conto dell’eventualità di ritardi o di
errori nella trasmissione dei dati da parte dei cacciatori
che utilizzano il tesserino cartaceo, al raggiungimento
di 20.000 capi abbattuti la Regione provveda alla
sospensione del prelievo per i cacciatori che utilizzano
il tesserino cartaceo, rimanendo attivi solo quelli che
utilizzano la APP tesserino venatorio TOSCACCIA. La
Regione può provvedere alla sospensione del prelievo
in deroga dello storno al raggiungimento del 90% del
numero dei capi prelevabili. Il raggiungimento dei 20.000
capi e l’eventuale sospensione del prelievo saranno
segnalati nella pagina web del Settore Attività Faunistico
Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare della
Regione Toscana;
Ritenuto necessario che al raggiungimento dei 12.500
capi la Regione Toscana chieda l’aumento del contingente
massimo abbattibile ad ISPRA;
Ritenuto che la compilazione debba avvenire a cura
dei soli cacciatori che utilizzano il tesserino cartaceo o
delle loro associazioni;
Preso atto che i cacciatori che utilizzano la APP
tesserino venatorio TOSCACCIA non devono eﬀettuare
alcuna comunicazione aggiuntiva, in quanto la registrazione avviene in modo automatico;
Determinato che i competenti uﬃci della Regione
Toscana provvederanno a sommare al numero di capi
abbattuti comunicati quelli registrati dai cacciatori mediante il tesserino venatorio digitale, di cui peraltro le
Associazioni si impegnano ad incentivare l’uso;
Determinato che l’apposita scheda informatica
presente nella pagina web del Settore Attività Faunistico
Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare e l’utilizzo
della APP tesserino venatorio TOSCACCIA sono la
modalità di comunicazione dei capi abbattuti;
Ritenuto necessario dare atto che ai cacciatori che
violano le disposizioni della presente delibera è applicata
la sanzione di cui all’art. 58 lett. q) L.R. 3/94. Si speciﬁca
che i controlli sulla corrispondenza fra capi trasmessi alla
Regione Toscana e capi registrati sul tesserino venatorio
cartaceo, nonché sul rispetto dei tempi di comunicazione
indicati nel presente provvedimento, potranno avvenire
anche confrontando i dati comunicati settimanalmente
con la lettura dei tesserini cartacei a ﬁne stagione
venatoria;
A voti unanimi
DELIBERA
1. Di prevedere che la caccia in deroga alla specie

storno possa essere consentita anche ai cacciatori che
utilizzano il tesserino venatorio regionale cartaceo;
2. Di stabilire che la registrazione sul tesserino
venatorio cartaceo dei capi di storno abbattuti in
deroga sia comunicata dai singoli cacciatori o dalle
loro associazioni alla Regione Toscana con cadenza
bisettimanale compilando l’apposita scheda informatica
presente nella pagina web del Settore Attività Faunistico
Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare, secondo
il seguente calendario, entro e non oltre le ore 20 di
ciascuna data indicata:
- martedì 29 settembre 2020
- martedì 13 ottobre 2020
- martedì 27ottobre 2020
- martedì 10 novembre 2020
- martedì 24 novembre 2020
- martedì 8 dicembre 2020
- martedì 22 dicembre 2020 (per determinare il
numero totale e ﬁnale dei capi abbattuti)
Le Associazioni garantiscono l’identiﬁcazione dei
cacciatori per i quali comunicano i dati;
3. Di stabilire che, nel rispetto del principio di
precauzione, al raggiungimento dei 12.500 capi la
comunicazione debba avvenire settimanalmente entro
e non oltre le ore 20 di ciascun martedì, compilando
l’apposita scheda informatica presente nella pagina
web del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
Dilettantistica, Pesca in Mare. Il raggiungimento di tale
quota e il cambio di frequenza delle comunicazioni (da
bisettimanale a settimanale) saranno segnalate nella
pagina web del Settore Attività Faunistico Venatoria,
Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare della Regione
Toscana;
4. Di stabilire che, nel rispetto del principio di
precauzione, tenuto conto dell’eventualità di ritardi o di
errori nella trasmissione dei dati da parte dei cacciatori
che utilizzano il tesserino cartaceo, al raggiungimento
di 20.000 capi abbattuti la Regione provveda alla
sospensione del prelievo per i cacciatori che utilizzano
il tesserino cartaceo, rimanendo attivi solo quelli che
utilizzano la APP tesserino venatorio TOSCACCIA. La
Regione può provvedere alla sospensione del prelievo
in deroga dello storno al raggiungimento del 90% del
numero dei capi prelevabili. Il raggiungimento dei 20.000
capi e l’eventuale sospensione del prelievo saranno
segnalati nella pagina web del Settore Attività Faunistico
Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in Mare della
Regione Toscana;
5. Di stabilire che al raggiungimento dei 12.500 capi
la Regione Toscana chieda l’aumento del contingente
massimo abbattibile ad ISPRA;
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6. Di precisare che gli adempimenti di cui sopra non
sono dovuti dai cacciatori che utilizzano la APP tesserino
venatorio TOSCACCIA, in quanto in questo caso la
registrazione avviene in automatico sul portale regionale;
7. Di stabilire che i competenti uﬃci della Regione
Toscana provvedano a sommare al numero di capi abbattuti comunicati, quelli registrati dai cacciatori mediante
il tesserino venatorio digitale, di cui le Associazioni si
impegnano ad incentivare l’uso;
8. L’apposita scheda informatica presente nella pagina web del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
Dilettantistica, Pesca in Mare e l’utilizzo della APP
tesserino venatorio TOSCACCIA sono la modalità di
comunicazione dei capi abbattuti;
9. Di dare atto che ai cacciatori che violano le
disposizioni della presente delibera è applicata la sanzione di cui all’art. 58 lett. q) L.R. 3/94. Si speciﬁca che
i controlli sulla corrispondenza fra capi trasmessi alla
Regione Toscana e capi registrati sul tesserino venatorio
cartaceo, nonché sul rispetto dei tempi di comunicazione
indicati nel presente provvedimento, potranno avvenire
anche confrontando i dati comunicati settimanalmente
con la lettura dei tesserini cartacei a ﬁne stagione
venatoria.
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.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 27 luglio 2020, n. 1055
Approvazione della Strategia regionale per il controllo con ﬁnalità eradicativa del Procione del Nord
America (Procyon lotor).
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diﬀusione nel territorio nazionale o nelle acque interne o
marine territoriali, in modo da renderne minimi gli eﬀetti
sulla biodiversità, sui servizi eco-sistemici collegati, sulla
salute pubblica e sulla sanità animale, sul patrimonio
agro-zootecnico o sull’economia;
Visto il regolamento 1143/2014 recante disposizioni
volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diﬀusione
delle specie esotiche invasive;
Visto il regolamento di esecuzione 1141/2016 con
cui la commissione europea in applicazione del reg.
1143/2014 ha adottato un elenco delle specie esotiche
invasive che comprende anche il Procione nord americano
(Procyon lotor);
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio e in particolare l’articolo 2, comma
2 che prevede che per le specie alloctone la gestione
sia ﬁnalizzata all’eradicazione o comunque al controllo
delle popolazioni e che gli interventi di controllo o
eradicazione siano realizzati come disposto dall’articolo
19 della stessa legge;
Considerato che il Procione del nord America è specie
alloctona, ai sensi del DL 91/2014 che ha modiﬁcato
il citato art. 2 della L. 157/92, ed esotica invasiva ed è
pertanto, ai sensi del citato DL 230/2017 sottoposta ad
obbligo di eradicazione dal territorio nazionale;
Considerato che la presenza del Procione nord
americano (Procyon lotor) è stata accertata in Casentino,
Provincia di Arezzo, nei territori dei Comuni di
Pratovecchio-Stia e Poppi e nel Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi, attraverso segnalazioni di privati e
di enti pubblici;
Vista la Deliberazione del Consiglio del Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi, M. Falterona
e Campigna n. 33 del 27.10.2015, avente oggetto
l’approvazione del piano di eradicazione del Procione
nord americano (Procyon lotor) dall’area del Parco e da
quelle limitrofe;

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n.
230 recante “Adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre
2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire
l’introduzione e la diﬀusione delle specie esotiche
invasive” con particolare riferimento agli articoli 19 e 22
che prevedono le misure di gestione/eradicazione degli
esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza
unionale o nazionale di cui è stata constatata l’ampia

Vista la corrispondenza intercorsa e gli esiti dei
numerosi incontri eﬀettuati con i rappresentanti del
suddetto Parco Nazionale e con gli altri enti e soggetti
interessati (tra cui ISPRA, Provincia di Arezzo,
Carabinieri Forestali, strutture veterinarie ASL/all’Istituto
Zooproﬁlattico Lazio e Toscana) sulla strategia da
intraprendere per l’attuazione del controllo della specie
in questione, il tutto conservato agli atti d’uﬃcio;
Ritenuto necessario al ﬁne di adempiere agli
obiettivi e agli obblighi della sopra citata normativa
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attuare interventi di controllo sulla specie Procione nord
americano (Procyon lotor) nelle aree esterne al Parco
Nazionale secondo le modalità stabilite nel documento
“Strategia regionale per il controllo con ﬁnalità
eradicativa del Procione del Nord America (Procyon
lotor)”;
Considerato il “Piano nazionale di gestione del
Procione (Procyon lotor)”, redatto ai sensi dell’art.22
del Decreto Legislativo 230/17 e pubblicato in data
9.06.2020 sul sito del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare”;
Visto il documento “Strategia regionale per il
controllo con ﬁnalità eradicativa del Procione del
Nord America (Procyon lotor)”, allegato alla presente
deliberazione a farne parte integrante e sostanziale,
redatto dalla Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale Settore Attività FaunisticoVenatoria, Pesca dilettantistica
e Pesca in mare, e dalla Direzione Ambiente e Energia
– Settore Tutela della Natura e del Mare, contenente le
proposte operative (tempi, modi, procedure, veriﬁca delle
condizioni preliminari e successive) per l’attivazione
degli interventi di controllo sulla specie, inviato ad
ISPRA con nota del 1 luglio 2020 Prot AOOGRT/PO
0226317 ai ﬁni di ottenere il parere previsto all’art. 37
della l.r. 3/94;
Visto il parere favorevole dell’ISPRA contenuto nella
nota di cui prot. 30143 del 08/07/2020 sulla conformità
del suddetto documento “Strategia regionale per il
controllo con ﬁnalità eradicativa del Procione del Nord
America (Procyon lotor)” al Piano nazionale di gestione
della specie sopra citato, raccomandandone l’immediata
attuazione;

disponibilità alla partecipazione al progetto ed al
coordinamento ed esecuzione delle operazioni di cattura;
Considerati in particolare i contatti intrapresi con la
competente struttura dell’Istituto Zooproﬁlattico Lazio e
Toscana, che ha dato la propria disponibilità ad eﬀettuare
le veriﬁche sanitarie sui capi catturati;
Considerato che l’attuazione delle suddette procedure
per il controllo si esplica previa approvazione da parte
della Giunta Regionale degli atti relativi al controllo
relativi a ciascuna specie selvatica;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare il documento “Strategia regionale per
il controllo con ﬁnalità eradicativa del Procione del Nord
America (Procyon lotor)”, di cui all’Allegato 1, facente
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato alla Polizia Provinciale di Arezzo,
ai sensi dell’art. 22, comma 4 del Decreto Legislativo
15 dicembre 2017, n. 230, di applicare le misure di
eradicazione e controllo del procione, autorizzando
l’uso delle modalità stabilite nel documento “Strategia
regionale per il controllo con ﬁnalità eradicativa del
Procione del Nord America (Procyon lotor)” secondo le
modalità e i tempi indicati nello stesso;
3. di dare mandato al Dirigente responsabile del Settore
Attività Faunistico-Venatoria, Pesca Dilettantistica e
Pesca in mare di veriﬁcare l’attuazione dei contenuti
della Strategia (Allegato 1);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3
(Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio), ed in particolare l’articolo 37
che disciplina il controllo della fauna selvatica;

4. di dare mandato al Dirigente responsabile del
Settore Tutela della natura e del mare di fornire adeguato
supporto in merito alle attività di informazione previste al
punto 6.6. della Strategia (Allegato 1) in collaborazione
anche con il Parco nazionale;

Vista la legge regionale 25 novembre 2019, n. 70.
“Disposizioni urgenti per il raﬀorzamento delle funzioni
della polizia provinciale e della polizia della Città
metropolitana di Firenze e per il contenimento degli
ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia
di istituti faunistico venatori. Modiﬁche alla l.r. 3/1994 e
alla l.r. 22/2015”;

5. di rimandare a successivi atti l’attuazione delle
misure di cui al punto 6.3 dell’Allegato 1.

Visto il parere favorevole del CD in data 23 luglio
2020;

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

Considerati in particolare i contatti intrapresi con
la Polizia Provinciale di Arezzo, che ha dato la propria

SEGUE ALLEGATO

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.
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Strategia regionale
per il controllo con finalità eradicativa
del PROCIONE del Nord America (Procyon lotor)
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1. Premessa
A partire dal 2013, la presenza del Procione nord americano (Procyon lotor) è stata accertata in
Casentino, Provincia di Arezzo, nei territori dei Comuni di Pratovecchio-Stia e Poppi e nell'adiacente
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, attraverso segnalazioni giunte da privati e enti pubblici. La
presente strategia è finalizzata a definire e attuare, sul territorio di competenza regionale, in
coordinamento con il Parco Nazionale, e gli altri soggetti aventi competenza sulla gestione faunistica, le
più opportune modalità operative per contenere la presenza della specie. Il Procione nord americano
(Procyon lotor), è difatti specie alloctona inserita nell’Elenco unionale delle specie approvato con
Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1141 della commissione del 13 luglio 2016 (in applicazione del
regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio) che possono produrre seri
danni alla biodiversità locale.
Il presente documento è stato elaborato dagli uffici regionali competenti in materia di gestione della
fauna selvatica e di tutela della natura e del mare, sulla base di analogo documento fornito alla Regione
dall'Ufficio Pianificazione del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, che ha già ottenuto parere
ISPRA, nonché delle informazioni successivamente pervenute e dei dati di monitoraggio e censimento
preliminare, realizzato dal Parco stesso anche nel territorio esterno ad esso. Le azioni previste e descritte
nei successivi paragrafi prevedono il coinvolgimento di una serie di enti e soggetti quali la Provincia di
Arezzo, i comandi di Polizia Provinciale competenti, il CTA del Parco e l'ex Corpo Forestale dello
Stato, le ASL locali, nonché le Prefetture coinvolte. Sulla presente strategia è stato richiesto ad ISPRA
e ottenuto il parere previsto dall'art. 19 della L. 157/92, ritenendo che le azioni proposte per il territorio
esterno al Parco Nazionale, si configurino come controllo faunistico, essendo la specie non cacciabile e
in previsione dell'utilizzo di tempi e mezzi di prelievo anche diversi da quelli di cui all'art. 13 della
suddetta Legge.

2. Normativa di riferimento
Piano nazionale di gestione del procione (Procyon lotor). Pubblicato da Ministero dell’
Ambiente – ISPRA nel giugno 2020;
Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 recante “Adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione
delle specie esotiche invasive”;

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1141 DELLA COMMISSIONE del 13
luglio 2016 che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in
applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
REGOLAMENTO (UE) N. 1143/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire
l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
LR 30/2015. Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale.
Strategia Europea sulle Specie Alloctone Invasive adottata dal Consiglio d’Europa nel 2003 e
dalla Strategia per la biodiversità dell’Unione Europea (European Commission Com (2011) n.
244 final “Communication from the commission to the European Parliament, the council, the
economic and social committee and the committee of the regions. Our life insurance, our natural
capital: an EU biodiversity strategy to 2020”. Bruxelles, 3 maggio 2011);
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Strategia Nazionale per la Biodiversità, approvata il 7 ottobre 2010 dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Linee guida per la prevenzione, l’introduzione e la mitigazione degli impatti delle specie
alloctone che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie” (“CBD Guiding Principles”
adottati con Decisione VI/23 dalla VI Conferenza degli Stati aderenti alla Convenzione sulla
Biodiversità, The Hague, 7-19 aprile 2002);
Raccomandazione n. 77 del Comitato Permanente per la Convenzione di Berna
sull’eradicazione dei Vertebrati terrestri alloctoni, approvata in data 2 dicembre 1999;
Decreto del Ministero dell’Ambiente del 19 aprile 1996. Elenco delle specie animali che
possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione;
Direttiva 93/119/CE del Consiglio del 22 dicembre 1993 relativa alla protezione degli animali
durante la macellazione o l'abbattimento;
Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
Legge 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per
il prelievo venatorio;
Convenzione di Rio de Janeiro sulla diversità biologica siglata il 5 giugno 1992 e ratificata
dall’Italia con Legge 14 febbraio 1994 n. 124;
Legge 6 dicembre 1991, n. 394. Legge quadro sulle aree protette;
Convenzione di Berna per la conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in
Europa, adottata il 19 settembre 1979 e ratificata dall’Italia con Legge 5 agosto 1981 n. 503;
D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 Regolamento di polizia veterinaria;
Legge 19 dicembre 1975, n. 874. Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio
internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3
marzo 1973;
Legge 150 del 7 febbraio 1992 modificata con legge 59 del 13 febbraio 1993. Disciplina dei
reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle
specie animali e vegetali in via di estinzione;

3. Descrizione della specie
(si riporta integralmente quanto descritto nel documento analogo redatto da Parco Nazionale Foreste
Casentinesi)
Generalità
Il procione Procyon lotor è un mammifero appartenente alla Famiglia dei Procionidi. Misura in genere
dai 40 ai 75 cm, coda esclusa. Il peso di un individuo adulto, estremamente variabile in funzione
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dell'habitat in cui vive, può variare da un minimo di 2 kg ad un massimo di oltre 10 kg e nei maschi è
solitamente del 15-20% superiore a quello delle femmine. All'inizio dell'inverno, grazie al grasso
accumulato durante la stagione estiva, il procione può arrivare a pesare il doppio che in primavera.
Le zampe sono piuttosto corte rispetto al corpo e non adatte quindi alla corsa veloce o a compiere balzi;
il procione è invece un abile nuotatore, anche per tempo prolungato.
Il senso più sviluppato nel procione è il tatto: le zampe anteriori sono molto sensibili e protette da uno
strato corneo che diventa flessibile quando bagnato. Nonostante riesca a vedere molto bene nella
penombra, la percezione visiva è di secondaria importanza a causa della debolezza della vista su lunghe
distanze. L'olfatto, oltre ad essere utile per l’orientamento, è anche uno strumento di comunicazione; le
secrezioni delle ghiandole anali, l'urina e le feci sono infatti utilizzate per marcare il territorio.
Distribuzione
L’areale originario del procione è il Nord America; in Europa è stato introdotto nella prima metà del
‘900 in Germania, da dove si è diffuso nel nord della Francia negli anni ’60 del secolo scorso e
rapidamente, anche grazie a nuove introduzioni, in Olanda, Austria, Svizzera, Lussemburgo, exJugoslavia, Repubblica Ceca, Gran Bretagna, Slovacchia, Ungheria, Belgio, Polonia, Danimarca,
Lituania, Norvegia, Svezia e Russia occidentale.
Dal 2003 la presenza del procione è accertata anche in Lombardia. Alcune teorie ipotizzano il suo
ingresso dalla Svizzera, lungo il corridoio rappresentato dal lago di Como e dal fiume Adda. Non
avendo prove della crescita numerica delle popolazioni svizzere è altrettanto plausibile l’ipotesi di
nuove introduzioni, o fughe accidentali da cattività, avvenute direttamente in Lombardia.
Dieta
Sebbene sia un animale tipicamente notturno, il procione può essere attivo anche durante il giorno per
sfruttare al meglio le risorse di cibo disponibili. La specie è onnivora: la dieta è composta
principalmente da invertebrati, soprattutto in primavera e inizio estate e in misura minore da vertebrati
(pesci, crostacei, anfibi e roditori) e vegetali, come frutta fresca, secca, ghiande e noci nei primi mesi
dell'anno e in autunno. Solo occasionalmente si nutre di prede di grandi dimensioni come uccelli o
mammiferi; preferisce in genere prede più facili da catturare, quali pesci e anfibi.
Nella parte più settentrionale del suo areale originario di distribuzione la specie va in letargo riducendo
drasticamente le sue attività per tutto il tempo in cui la presenza di neve rende impossibile la ricerca di
cibo; in zone più temperate e probabilmente, quindi, in Lombardia, rimane attivo durante tutto l’anno.
Habitat
L’habitat naturale del procione è rappresentato da foreste decidue e temperate, ma grazie alla sua
spiccata adattabilità può vivere anche in zone montane, paludose e perfino urbane. Considerando che la
maggior parte delle prede preferite dalla specie (anfibi, crostacei) sono legate ad habitat ripariali fluviali
e lacustri, questi ambienti ospitano la maggior parte degli individui, con concentrazioni che possono
arrivare anche a 20 esemplari per chilometro quadrato.
In ambiente forestale, le piante arboree vengono utilizzate come via di fuga in situazioni di rischio,
mentre le tane per dormire, per affrontare la stagione invernale o per partorire i cuccioli vengono
ricavate da cavità naturali nei tronchi, fenditure nelle rocce o, in mancanza, da tane di altri mammiferi.
Socialità
Alcuni studi mostrano che il procione assume comportamenti sociali specifici a seconda del sesso e che
non è quindi un animale tipicamente solitario, come si riteneva in precedenza. Le femmine imparentate
spesso vivono insieme dividendo un'area comune e occasionalmente si incontrano nei luoghi dove si
cibano e si riposano. I maschi, anche non imparentati, formano spesso gruppi sociali maschili, di
massimo 4 esemplari, per mantenere i loro privilegi contro i maschi stranieri, durante la stagione degli
amori o contro altri potenziali invasori. Poiché alcuni maschi mostrano atteggiamenti aggressivi nei
confronti dei cuccioli con cui non hanno legami di parentela, le madri di procione si isolano con i
piccoli, fino a quando questi ultimi non sono abbastanza grandi e in grado di difendersi da soli. Secondo
altre osservazioni, le femmine si sono dimostrate solitarie per la maggior parte dell’anno così come i
maschi, soprattutto nelle aree in cui vi sono popolazioni meno dense. L’estensione del territorio di ogni
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animale varia in funzione del sesso e delle caratteristiche dell'habitat: in ambienti con scarse risorse
trofiche il territorio di un procione può raggiungere i 40 km2 per i maschi e i 15 km2 per le femmine,
mentre in ambienti molto ricchi di cibo può ridursi anche a meno di 1 km2. I territori di gruppi adiacenti,
eccetto che nella stagione degli accoppiamenti, non vengono difesi attivamente se il cibo è sufficiente
per tutti. Le urine e le feci lasciate in latrine comuni forniscono informazioni sui luoghi dove i procioni
si cibano, dal momento che è stato osservato che vi fanno spesso ritorno per mangiare e riposare.
Riproduzione
Il procione si accoppia in genere tra la fine di gennaio e la metà di marzo, tuttavia si sono evidenziate
notevoli differenze regionali, non sempre relazionabili alle condizioni ambientali. Durante la stagione
degli accoppiamenti, i maschi si aggirano nel loro territorio in cerca di femmine con le quali
accoppiarsi. Le femmine che non rimangono gravide o che perdono i cuccioli all’inizio della stagione
riproduttiva, possono tornare ad essere fertili dopo 80/140 giorni.
Dopo circa 60-65 giorni di gestazione viene data alla luce una cucciolata che tipicamente comprende dai
2 ai 5 piccoli. Mentre i maschi nati nell'anno raggiungono la loro maturità sessuale quando ormai la
stagione degli accoppiamenti è finita, le giovani femmine possono riprodursi nello stesso anno di nascita
e compensano in questo modo l'alta mortalità dei piccoli; solo circa la metà dei nuovi nati, infatti, riesce
a sopravvivere al primo anno di vita, mentre dal secondo anno, il tasso di mortalità cala
significativamente. Il peso alla nascita dei cuccioli varia tra i 60 e i 70 g, mentre la lunghezza è intorno
ai 9 cm. Una volta che i piccoli raggiungono il peso di circa 1 kg, incominciano ad uscire dalla tana e
dopo circa 6-9 settimane iniziano a consumare cibo solido e la madre incomincia ad allattarli con meno
frequenza. In autunno, dopo che la madre ha mostrato loro i territori in cui possono trovare il cibo e
costruirsi una tana, le femmine solitamente rimangono vicine al territorio della madre, mentre i maschi
possono allontanarsi per più di 20 km.
Aspettativa di vita
L'aspettativa di vita media del procione, in natura, varia tra i 2 e i 4 anni, mentre in cattività alcuni
esemplari hanno raggiunto più di 15 anni di età. Nel nostro territorio i potenziali predatori dei giovani
procioni sono rappresentati dalla volpe, dal tasso, dalla faina e da grossi strigiformi.

4. Descrizione del fenomeno
(si riporta integralmente quanto descritto nel documento analogo redatto da Parco Nazionale Foreste
Casentinesi, con alcune integrazioni finali)
Il 16 agosto 2013 viene rinvenuta a bordo strada una carcassa in loc. Sparena, nel Parco poco prima di
Moggiona. La carcassa
è stata conservata presso l’Amministrazione Prov.le di Arezzo.
Successivamente in seguito ad alcune segnalazioni di cittadini si è provveduto ad effettuare sessioni di
fototrappolaggio ad aprile 2014 e a novembre 2014 fino a gennaio 2015. Le fototrappole hanno
accertato ad aprile 2014 la presenza di un solo esemplare, mentre da novembre 2014 a gennaio 2015
sono stati riscontrati fino a 3 esemplari in contemporanea, di dimensioni tali da far supporre con
certezza l’avvenuta riproduzione. Da tale data sono stati raccolti ulteriori avvistamenti ed in particolare
emergono le date del 19/04/15 e del 20/09/2015, quando nel primo caso è stata rivenuta una carcassa di
procione alle porte di Pratovecchio lungo la strada di fondovalle (Foto 2) e nel secondo caso è stato
catturato un giovane esemplare femmina in vita. Nel 2016, oltre ad altre segnalazioni, appare accertata
la presenza della specie nei pressi della Troticoltura Puccini, in frazione Papiano, in Comune di
Pratovecchio-Stia. Nello stesso Comune ed anno è stato fotografato un esemplare nei pressi della
fontana della Piazza Tanucci in pieno centro abitato di Stia.
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La distribuzione geografica dei segni di presenza evidenzia che gli animali sono presenti con maggiore
frequenza tra la valle del torrente Sova, dalla confluenza con l’Arno fino a Moggiona nella porzione
sud orientale dell'areale e verso nord ovest sino ai centri abitati di Stia e Pratovecchio.
Si ritiene che gli avvistamenti ad est ed ad ovest più estremi siano delle dispersioni provenienti dalla
zona suddetta. Le dispersioni possono non provocare fenomeni riproduttivi fintanto che gli esemplari
che si allontanano dalle zone di nascita non trovano un esemplare di sesso opposto, quindi è ancora
possibile che la presenza non sia sempre necessariamente riconducibile a nuovi nuclei riproduttivi.
Si ipotizza che i nuclei riproduttivi siano al confine del Parco tra Lierna e Moggiona insieme ad un
possibile nucleo in zona Memmenano, dove è stata effettuata la cattura del giovane esemplare femmina,
seguita da ulteriori avvistamenti.
La sorveglianza CTA ex CFS ha provveduto ad eseguire le segnalazioni agli Enti Competenti, ad
aggiornarli tramite report periodici oltre che a procedere per il reato di abbandono di animali e
introduzione di specie aliene in area protetta; al momento verso ignoti.
Sono in atto anche indagini genetiche presso il laboratorio di medicina forense veterinaria di Rieti
dell’IZS.

5. Descrizione impatti
Impatti sulla biodiversità e sull’ecosistema
La presenza della specie alloctona rinvenuta in una piccola porzione del territorio del Parco Nazionale, e
nel territorio della Provincia di Arezzo, Comuni di Pratovecchio-Stia, Poppi, così come attualmente
strutturata, rappresenta, oltre al reale rischio di affermazione e accrescimento di popolazioni stabili,
anche l’area sorgente per possibili espansioni future in tutto il territorio del Parco Nazionale e del
territorio regionale, ove sono istituite anche altre aree protette e/o siti Natura 2000, ove sono presenti
habitat potenzialmente idonei alla specie.
A queste problematiche si associano gli impatti diretti nei confronti delle specie selvatiche autoctone
presenti sul territorio, per predazione diretta a carico di invertebrati (quali il Gambero di fiume), anfibi,
pesci, piccoli mammiferi e uccelli (uova, pulli) e competizione territoriale e per le risorse con
mammiferi autoctoni, quali volpe, tasso e rapaci notturni.
Impatti sull’uomo
Per il momento le segnalazioni di interazione con le attività umane e relativi danni riguardano la
predazione avvenuta a carico di galliformi domestici allevati.
Le indagini sanitarie svolte ad ora su tutti i soggetti (N=7) catturati nel Parco Nazionale, hanno
evidenziato l’assenza nelle aree di indagine, di animali infetti, portatori di malattie potenzialmente
rischiose per l’uomo (rabbia, cimurro, meningoencefalite da Baylisascaris procyonis). Solo in 1 caso è
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stata evidenziata la presenza di Salmonella napoli in 1 campione fecale, che è attualmente oggetto di
indagine.
Obbligo di intervento
Vista la provenienza alloctona della specie, lo stato giuridico di specie aliena di interesse unionale e il
recente insediamento nel territorio, risulta quanto mai urgente e necessario intervenire per rimuovere gli
individui presenti e evitare l’ulteriore diffusione della specie nei comuni limitrofi, nei quali attualmente
non risulta segnalata, ma che presentano caratteristiche ambientali simili, quindi potenzialmente ospitali
per il procione.
A livello comunitario l’eradicazione e il controllo delle specie alloctone che determinano impatti sulla
biodiversità rappresentano operazioni necessarie ed obbligatorie ai sensi delle seguenti normative:
- dell’art.19, comma 3 del Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 recante “Adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la
diffusione delle specie esotiche invasive”;
- del REGOLAMENTO (UE) N. 1143/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle
specie esotiche invasive;della “Strategia Nazionale per la Biodiversità”, approvata il 7/10/2010 dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di
Bolzano, d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
- della Strategia per la biodiversità dell’Unione Europea (European Commission Com (2011) n. 244
final “Communication from the commission to the European Parliament, the council, the economic and
social committee and the committee of the regions. Our life insurance, our natural capital: an EU
biodiversity strategy to 2020”. Bruxelles, 3 maggio 2011);
- delle “Linee guida per la prevenzione, l’introduzione e la mitigazione degli impatti della specie
alloctone che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie” (“CBD Guiding Principles” adottati con
Decisione VI/23 dalla VI Conferenza degli Stati aderenti alla Convenzione sulla Biodiversità);
- della Strategia Europea sulle Specie Alloctone Invasive adottata dal Consiglio d’Europa nel 2003;
- dell’art. 8h della Legge n. 124 del 14/2/1994 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rio sulla
Diversità Biologica;

6. Proposta di intervento
Fasi operative
Il progetto proposto è finalizzato all’eradicazione della specie Procyon lotor nel territorio regionale
attraverso interventi di cattura e successiva soppressione eutanasica eseguita nel rispetto delle
indicazioni di cui al punto 7.2.3.1. “Cattura e rimozione” del Piano nazionale di gestione del procione
(Procyon lotor) del Ministero dell’ambiente, nonché di abbattimento diretto come previsto al punto
7.2.3. del medesimo piano, con attività condotte in tutta l'area di presenza accertata o potenziale e con
azioni mirate in situazioni localizzate. Sono escluse a priori azioni che prevedano l’uso di veleni e
rodenticidi, così come ogni altro metodo non selettivo.
Le azioni previste e di seguito descritte, ai sensi di quanto previsto dagli art. 19 comma 2 e 22 comma 2
del D.Lgs 230/17, sono da considerarsi connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di
conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
Le principali attività previste dalla presente strategia sono le seguenti:

6.1. MONITORAGGIO- ex ante
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L’affinamento della conoscenza dell’areale di distribuzione e dei territori realmente frequentati dalla
specie mediante uso di fototrappole (nelle aree già oggetto di segnalazioni), seppur già si disponga di
informazioni circa le aree maggiormente frequentate dagli esemplari, risulta di primaria importanza. In
tal senso una conoscenza di dettaglio del territorio è affidata sia a personale afferente ad Istituti
scientifici con i quali la Regione od il Parco Nazionale instaurino rapporti di collaborazione, sia
attraverso il coinvolgimento operativo dei comandi provinciali di dei Carabinieri Forestali, del CTA e
della Polizia Provinciale. Saranno inoltre raccolte le informazioni sulle osservazioni di animali in vita o
deceduti, raccogliendo criticamente le segnalazioni pervenute da diverse fonti.

6.2. CATTURE
La fase iniziale di rimozione della specie, viene programmata durante il primo anno di attività, con
presumibile efficienza di cattura elevata per presenza significativa di procioni nel territorio di intervento
e per progressivo affinamento del sistema di trappolaggio. Lo sforzo previsto potrà essere perfezionato
in funzione dell'efficienza osservata sul campo e delle necessità che emergeranno.
Successivamente al primo anno le attività continueranno in modo estensivo, con lo scopo di estendere le
attività di rimozione in tutte le aree in cui si ravvisi la presenza della specie e in quelle adiacenti alle
aree dove sono stati già svolti gli interventi, specialmente laddove siano presenti habitat ottimali per il
procione, in ragione di una zona buffer, di ampiezza da definire col supporto di ISPRA, in modo da
intercettare eventuali individui in dispersione.
La cattura degli animali è prevista con utilizzo di trappole a vivo (live trap), a cassetta, con una porta, di
adeguate dimensioni (80x30x30 cm circa), dotate di esca alimentare. Le trappole saranno posizionate a
terra. Tale tecnica, se condotta secondo le procedure di cui all'accordo AIHTS, riduce al minimo il
rischio di ferimento per gli animali.
Il trappolaggio presenta molteplici fattori positivi:
consente il minimo disturbo ad altra fauna selvatica presente nel territorio circostante;
garantisce la selettività delle prede, permettendo il rilascio di eventuali altri animali selvatici
autoctoni che dovessero rimanere intrappolati;
rappresenta una buona soluzione operativa in prossimità delle abitazioni;
garantisce un’elevata probabilità di successo, vista la conoscenza di dettaglio dei siti preferenziali
frequentati dalla specie;
rappresenta una soluzione operativa di miglior gestione del personale e delle risorse disponibili,
con un buon rapporto tra sforzo di cattura e costi sostenuti.
Le trappole saranno utilizzate iniziando dalle aree di presenza della specie rilevata nelle attività di
monitoraggio, effettuato anche tramite fototrappole o, se disponibile mediante reperimento dei siti di
frequentazione attraverso la ricerca degli escrementi, anche mediante cane addestrato allo scopo.
La gestione delle attività di cattura sarà affidata, ai sensi del combinato disposto di cui all’ art. 22,
comma 4 del Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 sopra richiamato e dell’ art. 1 comma 2,
lettera a) della l.r. 25 novembre 2019, n. 70 “Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della
polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in
are e urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori . Modifiche alla l.r. 3/1 9 9 4 e
alla l.r. 22/2 0 1 5” . al Corpo di Polizia Provinciale competente territorialmente. Tale fase potrà essere

svolta direttamente dal personale della Polizia Provinciale, o da ulteriore personale da questa coordinato,
tra cui Guardie Venatorie Volontarie e altri Agenti di Vigilanza di cui all'art. 51 della L.R. 3/94 e di
volontari coordinati (che avranno lo scopo di monitorare le trappole e avvisare la Polizia Provinciale
della presenza di soggetti catturati). Tutto il personale coordinato dalla Polizia Provinciale, su
disposizione della stessa, provvederà a liberare prontamente gli individui di specie non target
accidentalmente catturati.
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Per ciascuna trappola attivata, sarà data registrazione del giorno e ora di attivazione, di disattivazione e
degli esiti.
Tutto il personale impiegato dovrà aver preventivamente svolto il corso di cui al punto 3 successivo.

6.3. ABBATTIMENTO
Potranno essere autorizzati, con specifici atti, prelievi selettivi sulla specie Procione, effettuabili con i
mezzi di cui all'art. 31 della L.R. 3/94, localizzati nel Comprensorio faunistico (di cui alla L.R. 3/94). I
prelievi saranno di norma autorizzati durante i periodi concessi per il prelievo selettivo sugli ungulati.
Saranno autorizzati al prelievo prioritariamente i cacciatori iscritti all'ATC, le Guardie Venatorie
Volontarie, il personale della Polizia Provinciale, che abbiano frequentato lo specifico corso abilitativo
al prelievo sulla specie.
I corsi avranno lo scopo di illustrare le caratteristiche di riconoscimento, nonché quelle biologiche,
etologiche e le problematiche connesse alla presenza delle specie aliene con particolare riferimento al
Procione nord-americano.
I corsi saranno tenuti da tecnici faunistici indicati dalla Regione e in collaborazione con il Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi.

Destinazione degli animali catturati/abbattuti
Le carcasse dei capi abbattuti o rinvenuti morti saranno destinate all'Istituto Zooprofilattico Lazio e
Toscana (IZSLT) per le verifiche sanitarie di cui al punto successivo e smaltite nei modi previsti dalla
legge. A tutti i soggetti verrà preso un campione di pelo per le analisi genetiche che verrà conferito
all'Istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana, sezione di Rieti, per le analisi genetiche. I capi comunque
abbattuti o ritrovati morti, dovranno essere marcati con fascetta inamovibile numerata fornita dalla
Regione Toscana. Tutti i soggetti abbattuti/prelevati/ritrovati morti, dovranno essere tracciabili
attraverso registrazione di data, luogo (punto GPS), soggetto abilitato all'abbattimento, sesso, età,
numero di contrassegno apposto, in apposito database gestito in collaborazione tra Regione Toscana e
Parco Nazionale.
Quantitativi massimi di capi prelevabili
Tenuto conto che l’obiettivo auspicabile mediante le attività sopra descritte è l’eradicazione della specie
dal territorio in cui è stata rinvenuta e visto lo status giuridico della specie, non sono previste limitazioni
numeriche al prelievo.
Verifica sanitaria
I capi prelevati potranno essere utilizzati per la verifica sanitaria degli individui rispetto alle patologie
potenzialmente trasmissibili all’uomo o ad altri animali (es. rabbia, cimurro, trichinella, presenza
dell'ascaride Baylisascaris procyonis.) presso l’IZSLT.
6.4. MONITORAGGIO – ex post
L'attività di monitoraggio per verificare l'efficacia degli interventi e l'eventuale presenza di ulteriori
esemplari sarà coordinata dalla Regione Toscana e dal Parco Nazionale e avrà durata pluriennale.
L’attività sarà condotta attraverso l’osservazione diretta, il controllo di eventuali tracce lungo transetti
predefiniti, la posa di fototrappole, la ricerca degli escrementi, la raccolta di segnalazioni provenienti
dalla Polizia Provinciale, dai Comuni, dai Carabinieri Forestali del CTA del Parco, dall'ATC, dai
cacciatori abilitati, dai cittadini, dalle associazioni operanti sul territorio, attraverso la diffusione di
schede di segnalazione della presenza della specie.
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6.5 RENDICONTAZIONE

Anche in riferimento agli obblighi derivanti dal Regolamento EU 1143/2014, va assicurato un
costante monitoraggio delle attività di controllo e dei risultati conseguiti prevedendo l’invio ad
ISPRA, al termine di ogni annualità di intervento, di una rendicontazione che descriva i numeri di
animali rimossi suddiviso per tipologia di tecnica impiegata, e ove possibile di informazioni
integrative raccolte sugli animali abbattuti. Inoltre la Regione pianifica ed attua la raccolta di dati
utili a quantificare gli effetti del controllo sulla limitazione della popolazione locale di Procione.
Al termine di ogni anno di attività la Regione Toscana, in base ai dati forniti dagli operatori coinvolti
nelle azioni della presente strategia, produrrà quindi un report delle attività svolte, specificando lo
sforzo di trappolaggio applicato, i prelievi complessivi effettuati e le segnalazioni di presenza
confermate .
Tale report con i risultati ottenuti, e le ulteriori necessità di intervento sarà poi inviato anche ad ISPRA.
6.6. INFORMAZIONE
Per la buona riuscita della strategia risulta fondamentale attuare una sensibilizzazione del pubblico sulle
problematiche conseguenti la presenza e diffusione del Procione e delle specie alloctone, in sinergia con
ulteriori azioni avviate sia su aspetti floristici (diffusione specie vegetali alloctone invasive arbustive ed
arboree) che faunistici (presenza e diffusione di ulteriori presenze alloctone nel territorio del Parco e
della Regione: gamberi alloctoni, specie ittiche, tartarughe d’acqua, nutria, ecc.).
Tali azioni saranno realizzate attraverso informativa pubblicata sul sito web della RT, interventi e
programmi didattici, incontri tematici specifici.
Enti e soggetti coinvolti
Al fine di garantire il coordinamento tra le azioni del presente piano e quelle di altri enti e soggetti con
competenze in materia e consentire di operare con la massima efficacia, si ritiene che sia opportuno
coinvolgere i seguenti enti:
Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna;
Provincia di Arezzo (Polizia Provinciale)
Ambito Territoriale di Caccia Casentino, Valtiberina, Valdichiana, Valdarno;
Unione dei comuni montani del Casentino
Comuni di Bibbiena, Pratovecchio – Stia, Poppi, Chiusi della Verna, Castel S.Niccolò
CUTFAA – Comando provinciale e UTB Pratovecchio
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Toscana e del Lazio
AUSL competente per territorio
Prefettura
ISPRA
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio
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DELIBERAZIONE 27 luglio 2020, n. 1058
Approvazione schema di Intesa tra la Regione Toscana e le Organizzazioni rappresentative dei medici
di emergenza sanitaria territoriale per l’individuazione di rapporti di lavoro convenzionale a tempo indeterminato.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 29/7/2009 e s.m.i. che, all’art. 97, disciplina i criteri
e le modalità di conferimento degli incarichi nel settore dell’Emergenza Sanitaria Territoriale, prevedendo la
possibilità di conferire incarichi provvisori a medici inseriti nella graduatoria regionale o nelle graduatorie aziendali di disponibilità, in possesso dell’attestato di idoneità
all’esercizio dell’attività di emergenza;
Vista la deliberazione n. 24/2009 con la quale la
Giunta Regionale ha fornito alle Aziende indirizzi in merito alle modalità organizzative del sistema sanitario di
emergenza urgenza, in particolare aﬃnché le medesime:
- garantiscano l’integrazione funzionale tra il personale sanitario, medico ed infermieristico operante nel sistema 118 e quello adibito al Servizio di Pronto Soccorso;
- procedano al reclutamento del personale medico necessario al funzionamento del sistema sanitario di emergenza urgenza privilegiando il rapporto di dipendenza a
tempo indeterminato rispetto al rapporto convenzionale
con il S.S.N.;
Considerata l’annosa diﬃcoltà di reperire personale
medico operante nel settore dell’emergenza - urgenza
sanitaria territoriale che ha indotto le Aziende Sanitarie
a ricorrere reiteratamente al conferimento di incarichi
convenzionali a tempo determinato (ai sensi dell’art. 97
di cui sopra) per sopperire alle carenze d’organico ed assicurare la copertura di un servizio essenziale;
Dato atto della professionalità e delle competenze
maturate nel corso degli anni dal suddetto personale, grazie al quale è stato possibile dare continuità ai servizi del
sistema toscano di emergenza urgenza;
Vista l’esigenza di non disperdere le competenze e le
professionalità sopra descritte, al ﬁne di mantenere gli
standard qualitativi e quantitativi del sistema;
Tenuto conto, altresì, della diﬃcoltà riscontrate dalle
Aziende UUSSLL nell’individuazione di medici titolari
di incarico convenzionale a tempo indeterminato nei servizi di emergenza sanitaria territoriale mediante le procedure di individuazione ed assegnazione degli incarichi
vacanti disciplinate dall’art. 92 del vigente ACN;
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Rilevato, in particolare, che, in esito alla prima pubblicazione degli incarichi vacanti per l’Emergenza Sanitaria
Territoriale dell’anno 2020, sul Bollettino Uﬃciale della
Regione Toscana n. 18 del 29/04/2020, le convocazioni
sono andate deserte e, pertanto, non è stato possibile attribuire alcuna carenza;
Considerato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, che
impone di garantire al massimo la funzionalità operativa
e la continuità dei servizi sanitari, ivi compresi quelli relativi al sistema dell’Emergenza-Urgenza;
Visto l’art. 24 dell’ACN/2009 e ss.mm. che stabilisce
che in ciascuna Regione sia istituito un comitato permanente regionale preposto, tra l’altro, alla deﬁnizione degli
accordi regionali;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 37 del 22 marzo 2010 che costituisce il Comitato
regionale per la medicina generale di cui all’art. 24 del
vigente ACN per la medicina generale;
Preso atto dell’Intesa tra la Regione Toscana e le
Organizzazioni Sindacali rappresentative dei medici di
emergenza sanitaria territoriale per l’individuazione di
rapporti di lavoro convenzionale a tempo indeterminato
nel settore dell’Emergenza Sanitaria Territoriale, come
riportata all’Allegato A del presente provvedimento, condivisa dal Comitato regionale per la medicina generale
nella seduta del 17 luglio 2020;
Valutato di approvare la suddetta proposta del
Comitato Regionale relativa all’Intesa tra la Regione
Toscana e le Organizzazioni Sindacali rappresentative
dei medici di emergenza sanitaria territoriale per l’individuazione di rapporti di lavoro convenzionale a tempo indeterminato nel settore dell’Emergenza Sanitaria
Territoriale, di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il parere espresso dal C.D.nella seduta del 23
luglio 2020;
Dato atto che il presente provvedimento non genera oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale comportando, al ﬁne di provvedere al bisogno costante di
personale incaricato nei servizi di emergenza sanitaria
territoriale, la trasformazione giuridica dei rapporti di
lavoro convenzionale a tempo determinato già in essere,
all’attuazione dei quali, si fa fronte con le risorse ricomprese nell’ambito del Fondo sanitario indistinto regionale
e, come tali, nella quota di tale fondo prevista già ordinariamente e annualmente assegnata alle singole Aziende
USL;
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A voti unanimi
DELIBERA
per quanto espresso in narrativa:
1. di approvare lo schema di “Intesa tra la Regione
Toscana e le Organizzazioni Rappresentative dei medici
di emergenza sanitaria territoriale per l’individuazione di
rapporti di lavoro convenzionale a tempo indeterminato” di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2. di incaricare le Aziende UU.SS.LL. di dare attuazione all’Intesa di cui al punto 1) entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della medesima.
Il presente atto è pubblicato integralmente 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
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DELIBERAZIONE 31 luglio 2020, n. 1069
Determinazioni ai sensi dell’articolo 4 ter della
L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.
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presidio della gestione del servizio di trasporto pubblico
locale su gomma relativo al lotto unico regionale per le
competenze residuali inerenti alla gestione del medesimo
servizio in esecuzione del contratto ponte e successivi
atti emergenziali;

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati gli articoli 3, 4 e 4 ter della L.R. 8 gennaio
2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e
ordinamento del personale” di disciplina della struttura
organizzativa regionale e della relativa articolazione;
Richiamata la propria deliberazione n. 706 del 1°
luglio 2015, e successive modiﬁche ed integrazioni, con
la quale, fra l’altro, vengono individuate le direzioni di
cui all’articolo 4 ter della sopra richiamata L.R. n. 1/2009
e ne vengono deﬁnite le relative competenze;
Visto il DPGR n. 100 del 30 luglio 2020 con il quale
si attribuiscono alla Direzione Generale della Giunta,
ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della L.R. 8 gennaio
2009, n. 1, le competenze relative alla procedura di
aﬃdamento e di successiva gestione del servizio di
trasporto pubblico locale su gomma riferito al lotto
unico regionale prevedendo nel contempo che la stessa
svolga le funzioni aggiuntive assegnate con le strutture
di aﬀerenza, ed anche avvalendosi dei settori competenti
istituiti nell’ambito della Direzione Politiche mobilità,
infrastrutture e trasporto pubblico locale ai sensi dell’art.
4 ter, comma 2 bis, della L.R. 1/2009, con decorrenza dal
4 agosto 2020;

2. di far decorrere gli eﬀetti del presente provvedimento
dalla data del 4 agosto 2020.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della legge
regionale n. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

CONSIGLIO REGIONALE
UFFICIO DI PRESIDENZA
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 2 luglio 2020, n. 47
Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di
rappresentanza del Consiglio regionale) e l.r. 15/2010
- concessione servizi tipograﬁci e marchio.
L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Valutato di disporre, ai sensi del succitato comma 2
bis dell’articolo 4 ter della L.R. 1/2009, che la Direzione
Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico
locale possa avvalersi della struttura della Direzione
Generale della Giunta dedicata al presidio della gestione
del servizio di trasporto pubblico locale su gomma
relativo al lotto unico regionale per le competenze
residuali inerenti alla gestione del medesimo servizio
in esecuzione del contratto ponte e successivi atti
emergenziali, parimenti con decorrenza dal 4 agosto
2020;

Viste le norme che deﬁniscono le competenze dell’Ufﬁcio di presidenza ed in particolare:
- l’articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia
dell’Assemblea legislativa regionale);
- l’articolo 2 del Regolamento interno 27 giugno
2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e
contabilità RIAC);
- l’articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n.
27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale);

Preso atto della comunicazione ai sensi dell’art. 5,
comma 3, della L.R. 1/2009 al Comitato di direzione
nella seduta del 30 luglio 2020;

Visto l’articolo 39 del Testo unico delle disposizioni
organizzative e procedimentali del Consiglio regionale di
competenza dell’Uﬃcio di presidenza”;

A voti unanimi
DELIBERA
1. di disporre, ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 4
ter della L.R. 1/2009, che la Direzione Politiche mobilità,
infrastrutture e trasporto pubblico locale si avvalga della
struttura della Direzione Generale della Giunta dedicata al

Visto l’articolo 6, comma 4, della legge regionale
23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni
e sul marchio del Consiglio regionale), che prevede la
concessione a titolo gratuito del marchio del Consiglio
per iniziative di enti pubblici, ovvero ad attività o iniziative a carattere culturale, sociale o di pubblica utilità
di enti morali o associazioni culturali o di volontariato
riconosciute dall’Uﬃcio di presidenza particolarmente
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meritevoli di essere contraddistinte anche dal marchio
del Consiglio regionale;
Visto il Testo unico delle disposizioni organizzative
e procedimentali del Consiglio regionale di competenza
dell’Uﬃcio di presidenza approvato con deliberazione
dell’Uﬃcio di presidenza 26 marzo 2015, n. 38 coordinato con le modiﬁche apportate con deliberazione Uﬃcio
di presidenza 30 luglio 2015, n. 54, 10 settembre 2015, n.
68, 18 novembre 2015, n. 103, 28 gennaio 2016, n.7, 11
maggio 2016, n. 62, 27 luglio 2016, n. 88, 3 agosto 2016,
n. 91, 2 novembre 2016, n. 126 e 21 dicembre 2016, n.
147;
Viste le deliberazioni dell’Uﬃcio di presidenza:
- 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle
modalità di concessione di contributi e linee guida sul
marchio);
- 21 giugno 2017, n. 59 (Modiﬁca disciplina dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi. Sostituzione della sezione I relativa ai contributi dell’allegato
A della deliberazione Uﬃcio di presidenza n. 39/2015);
Dato atto che è pervenuta la seguente richiesta di utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della l.r. 15/2010:
- Associazione “I Colori per la pace” per l’iniziativa
“Lo sport riparte da Codogno ed arriva a Vò con le due
ruote”; 24 corridori (3 per 8 squadre professioniste della Categoria Continental) partendo da Codogno arrivano
a Vo Euganeo facendo una breve sosta all’Ospedale di
Cremona;
Preso atto dell’istruttoria predisposta dal Settore
Rappresentanza e Relazioni istituzionali esterne.
Comunicazione, URP e Tipograﬁa, in cui è evidenziato,
ai sensi dell’articolo 18 “Criteri per la concessione del
marchio” del citato Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio,
approvato con deliberazione n. 39/2015 e modiﬁcato con
deliberazione n. 59/2017, che l’evento proposto:
- hanno carattere sociale e culturale;
- provengono da enti locali o organizzazioni private
senza ﬁni di lucro;

Vista la richiesta di stampare cataloghi e materiale
pubblicitario per la mostra dell’ANSA “I nostri primi 50
anni”, in occasione del 50° anniversario della nascita della Regione Toscana:
Ritenuto di procedere alla stampa di cataloghi e materiale pubblicitario per la mostra dell’ANSA “I nostri
primi 50 anni”;
Ritenuto, inﬁne, con il presente atto, di incaricare i
dirigenti dei competenti settori di dare attuazione alla
presente deliberazione procedendo all’assunzione dei necessari adempimenti amministrativi
A voti unanimi
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di concedere, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15
(Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del
Consiglio regionale), l’utilizzo gratuito del marchio del
Consiglio regionale a:
- Associazione “I Colori per la pace” per l’iniziativa
“Lo sport riparte da Codogno ed arriva a Vò con le due
ruote”;
2. di procedere, ai sensi dell’articolo 39 del T.U.U.P.,
alla stampa di cataloghi e materiale pubblicitario per la
mostra dell’ANSA “I nostri primi 50 anni”;
3. di incaricare con il presente atto i dirigenti dei competenti settori di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all’assunzione dei necessari adempimenti amministrativi.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Uﬃciale 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).
Il Presidente
Eugenio Giani

Considerato che tale iniziativa è corrispondente alle
ﬁnalità istituzionali del Consiglio regionale di cui all’articolo 4, comma 1 dello Statuto;
Ritenuto di concedere, ai sensi dell’articolo 6, comma
4, della l.r. 15/2010, l’utilizzo gratuito del marchio del
Consiglio regionale da apporre sul materiale pubblicitario inerente l’iniziativa proposta a:
- Associazione “I Colori per la pace” per l’iniziativa
“Lo sport riparte da Codogno ed arriva a Vò con le due
ruote”;

Il Segretario
Silvia Fantappié

DELIBERAZIONE 16 luglio 2020, n. 49
Programma appalti 2020-2021. Approvazione II
variazione.
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L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Viste le norme che deﬁniscono le competenze dell’Ufﬁcio di presidenza ed in particolare:
- l’articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia
dell’Assemblea legislativa regionale);
- l’articolo 2 del Regolamento interno 27 giugno
2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e
contabilità RIAC);
- l’articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n.
27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale);
Visto l’articolo 79 del r. int. n. 28/2017;
Visto l’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), che prevede
l’obbligo di approvazione del programma biennale degli
acquisti di beni e servizi;
Visto il programma biennale degli appalti approvato con deliberazione Uﬃcio di presidenza 27 novembre
2019, n. 117 (Approvazione atti di programmazione contrattuale 2020-2021) relativo alle annualità 2020 e 2021,
predisposto dal competente settore in materia di provveditorato, gare e contratti sulla base delle proposte presentate dai dirigenti responsabili di ciascun settore e di area
del Consiglio regionale;
Rilevato che il programma presentato contiene l’elenco dei lavori, delle forniture e dei servizi, per i quali si
prevede la realizzazione e l’acquisizione nell’esercizio di
riferimento di importo superiore a euro 20.000,00 IVA
esclusa, suddivisi per settori omogenei, con indicazione
della struttura competente, dell’oggetto, dell’importo
presunto, del termine presunto dell’avvio del procedimento, dei relativi riferimenti di bilancio, nonché del responsabile del procedimento;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 79, comma 9,
del RIAC, è lo stesso Uﬃcio di presidenza competente
a deliberare le variazioni del programma degli appalti
qualora si rendesse necessario l’inserimento di procedure
contrattuali originariamente non previste;
Vista la richiesta pervenuta dal dirigente del Settore
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Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo,
Assistenza generale al CORECOM, circa la necessità di
inserire nel programma relativo all’anno 2020 e seguenti
l’intervento avente il seguente oggetto “Acquisto banca
dati Web of science” nel programma biennale degli appalti 2020-2021, approvato con deliberazione Uﬃcio di
presidenza 117/2019, così come dettagliatamente speciﬁcato nell’allegato A, parte integrante del presente atto;
Tenuto conto che la struttura competente in materia
di provveditorato, gare e contratti cura l’aggiornamento
e la pubblicazione del programma biennale degli appalti;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare la variazione del programma biennale
degli appalti relativo alle annualità 2020 e 2021, approvato con deliberazione Uﬃcio di presidenza 27 novembre 2019, n. 117 (Approvazione atti di programmazione
contrattuale 2020-2021), inserendo l’intervento, avente il
seguente oggetto “Acquisto banca dati Web of science”,
nell’anno 2020 e seguenti così come dettagliatamente
speciﬁcato nell’allegato A, parte integrante del presente
atto;
2. di incaricare la struttura competente in materia di
provveditorato, gare e contratti all’aggiornamento e alla
pubblicazione del programma biennale degli appalti con
le modiﬁche di cui al punto 1).
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino uﬃciale 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).
Il Presidente
Eugenio Giani
Il Segretario
Silvia Fantappiè
SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 16 luglio 2020, n. 52
Giornata degli Etruschi anno 2020. Approvazione
“Linee di indirizzo per la celebrazione della ricorrenza del 27 agosto 1569”.
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Viste le norme che deﬁniscono le competenze dell’Ufﬁcio di presidenza ed in particolare:
- l’articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia
dell’Assemblea legislativa regionale);
- l’articolo 2 del Regolamento interno 27 giugno
2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e
contabilità RIAC);
- l’articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n.
27 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale);
- l’articolo 4 del regolamento interno 22 novembre
2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del
Consiglio regionale);
Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina
delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la
valorizzazione delle ﬁnalità statutarie. Abrogazione della
l.r. 26/2001), così come modiﬁcata dalla legge regionale
7 marzo 2017, n. 9 (Celebrazione delle ricorrenze istituzionali della Regione Toscana e degli anniversari storici.
Istituzione dei Premi regionali di valorizzazione del territorio toscano Innovazione - Made in Tuscany e Giovanni
da Verrazzano - Eccellenze toscane. Modiﬁche alla l.r.
46/2015) che ha introdotto, tra gli eventi di particolare
rilevanza, che hanno contribuito alla conﬁgurazione del
territorio toscano, il conferimento del titolo di Granduca
della Toscana al Duca di Firenze, Cosimo I, ad opera di
Papa Pio V, con una bolla papale del 27 agosto 1569 con
cui si attribuì a Cosimo I il titolo di Granduca di Toscana,
titolo che estendeva il governo dei Signori di Firenze al
territorio che fu degli Etruschi, delineando di fatto l’attuale conﬁgurazione regionale;
Preso atto dunque che il 27 agosto di ogni anno si
intende celebrare l’origine etrusca del territorio toscano con la “Giornata degli Etruschi”, che si sostanzia in
iniziative dirette alla promozione e alla valorizzazione
della civiltà, della cultura e del patrimonio etrusco della
Toscana, sia attraverso attività proprie, promosse direttamente dal Consiglio regionale, sia attraverso il sostegno a iniziative tematiche promosse da enti locali, musei
civici toscani appartenenti alla rete degli Enti locali e
Consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette,
aventi sede legale ed operativa in Toscana, sulla base di
un bando pubblico;
Tenuto conto della legge regionale 4 febbraio 2009,
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n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ed
in particolare dell’articolo 1, comma 3 bis, nel quale si
prevede che non costituiscono spese di rappresentanza
le spese inerenti la realizzazione di eventi, iniziative e
progetti di carattere istituzionale deliberati dall’Uﬃcio di
presidenza, direttamente o in compartecipazione con altri
soggetti, volti all’attuazione dei principi e delle ﬁnalità
dell’ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello
Statuto;
Ritenuto di adottare, considerato il periodo emergenziale che sta attraversando il nostro paese, un impianto
organizzativo delle iniziative istituzionali articolato in
maniera diﬀerente rispetto alle edizioni passate, e cioè
basato esclusivamente su una tipologia di eventi ed in
particolare:
- iniziative promosse in aree rappresentative nel quadro della civiltà, della cultura e del patrimonio etrusco
della Toscana da enti locali, musei civici toscani appartenenti alla rete degli enti locali e consorzi ed enti gestori
di parchi e aree naturali protette, aventi sede legale ed
operativa in Toscana attraverso la concessione, ai sensi
dell’articolo 1, comma 3 bis della l.r. 4/2009, di un coﬁnanziamento delle spese ammissibili, previa selezione
delle iniziative proposte attraverso un bando pubblico;
Ritenuto, per quanto concerne le iniziative promosse
direttamente dal Consiglio regionale, che non è al momento valutabile la possibilità di organizzare eventi che
prevedano la presenza di pubblico, si ritiene di rinviare
tale decisione ad un momento successivo, auspicando
che le misure restrittive adottate ai ﬁni del contenimento
del contagio possano avere una graduale diminuzione;
Ritenuto di approvare il documento relativo alle
“Linee di indirizzo della Giornata degli Etruschi – edizione 2020”, allegato A), quale parte integrante del presente atto;
Ritenuto di stabilire che lo stanziamento previsto in
bilancio per il ﬁnanziamento di tali iniziative sia articolato nel modo seguente:
- ﬁno ad un importo massimo di euro 50.000,00 per
il coﬁnanziamento di iniziative promosse da enti locali e musei civici toscani appartenenti alla rete degli enti
locali, consorzi ed enti gestori di parchi ed aree naturali
protette, aventi sede legale ed operativa in Toscana;
Ritenuto di rinviare ad una successiva decisione
l’individuazione di attività promosse direttamente dal
Consiglio regionale, nell’ambito della celebrazione in
oggetto;
A voti unanimi,
DELIBERA

306

12.8.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33

1. di approvare il documento relativo alle “Linee di
indirizzo per la celebrazione della Giornata degli Etruschi
- edizione 2020”, in attuazione di quanto disposto dalla
legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 che al Capo II bis
disciplina la “Celebrazione delle ricorrenze istituzionali
della Toscana e dei singoli anniversari storici”;
2. di destinare alla celebrazione della “Giornata degli
Etruschi - edizione 2020”, la somma massima totale di
euro 50.000,00 per il coﬁnanziamento di iniziative promosse da enti locali e musei civici toscani appartenenti
alla rete degli enti locali, consorzi ed enti gestori di parchi ed aree naturali protette, aventi sede legale ed operativa in Toscana, le cui richieste perverranno sulla base di
un bando pubblico, così come previsto nelle linee d’indirizzo di cui all’allegato A) del presente atto;
3. di stabilire che il dirigente competente per materia
è tenuto all’attuazione della presente deliberazione procedendo alla predisposizione dei conseguenti adempimenti amministrativi necessari per la realizzazione delle
celebrazioni per la “Giornata degli Etruschi - edizione
2020”;

4. di rinviare ad una successiva decisione l’eventuale individuazione di eventi promossi direttamente dal
Consiglio regionale, dedicati alle celebrazioni in oggetto;
5. di stabilire che le somme eventualmente non utilizzate rispetto al budget assegnato con il presente atto
saranno destinate al ﬁnanziamento delle prossime iniziative istituzionali.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale 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).
Il Presidente
Eugenio Giani
Il Segretario
Silvia Fantappiè
SEGUE ALLEGATO
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GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza-Decreti
Direzione Generale della Giunta Regionale
DECRETO 31 luglio 2020, n. 11824
certiﬁcato il 31-07-2020
Direzione Generale della Giunta regionale - modiﬁche parziali all’Agenzia per le attività di informazione degli organi di governo della Regione.
IL DIRETTORE GENERALE
Richiamato il DPGR n. 119 del 24/07/2015, e successive modiﬁche ed integrazioni, con il quale sono deﬁnite ulteriori competenze della Direzione generale della
Giunta ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della L.R. 8
gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
Richiamato il proprio decreto n. 4305 del 29/09/2015,
e successive modiﬁche ed integrazioni, con il quale si deﬁnisce l’assetto delle strutture dirigenziali della
Direzione generale della Giunta, e si attribuiscono ai dirigenti a tempo indeterminato ivi indicati gli incarichi di
responsabilità dei settori medesimi;

Valutato, altresì, di procedere ai sensi del paragrafo
rubricato “Interventi di modiﬁca” del disciplinare dell’istituto delle posizioni organizzative di cui a decreto n.
20699 del 17 dicembre 2019, al correlato adeguamento
della declaratoria di funzioni/attività della Posizione organizzativa “Piano generale e tavolo della comunicazione” aﬀerente all’Agenzia, confermandone l’incarico alla
dipendente responsabile (Francesca Parigi Bini), come
parimenti riportato nel sopra richiamato allegato al presente provvedimento;
Dato atto della partecipazione a ﬁni conoscitivi alle
rappresentanze sindacali dei lavoratori;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di revisionare la declaratoria di competenze
dell’Agenzia per le attività di informazione degli organi
di governo della Regione, aﬀerente alla Direzione generale della Giunta regionale, integrandola con quelle relative alle produzioni editoriali, compresi i rapporti con gli
editori e la gestione degli eventi connessi, come riportato
nell’allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto della presenza nell’ambito dell’assetto organizzativo della Direzione generale dell’Agenzia per
le attività di informazione degli organi di governo della
Regione di cui alla legge regionale istitutiva n. 43 del 2
agosto 2006 che per espressa previsione dell’articolo 1,
comma 3, la equipara ad un settore regionale relativamente agli adempimenti e alle competenze amministrative;

2) di procedere ai sensi del paragrafo rubricato
“Interventi di modiﬁca” del disciplinare dell’istituto delle posizioni organizzative di cui a decreto n. 20699 del
17 dicembre 2019, al correlato adeguamento della declaratoria di funzioni/attività della Posizione organizzativa
“Piano generale e tavolo della comunicazione” aﬀerente
all’Agenzia, confermandone l’incarico alla dipendente
responsabile (Francesca Parigi Bini), come parimenti riportato nell’allegato di cui al punto 1;

Rilevata l’esigenza di integrare le competenze assegnate all’Agenzia con quelle relative alle produzioni
editoriali, compresi i rapporti con gli editori e la gestione
degli eventi connessi;

3) di far decorrere gli eﬀetti del presente provvedimento dalla data del 1 agosto 2020.

Ritenuto, pertanto, di procedere ai sensi dell’articolo
7, comma 1, lettera f), acquisito il parere istruttorio positivo della direzione competente in materia di organizzazione, alla revisione della declaratoria di competenze
dell’Agenzia per le attività di informazione degli organi
di governo della Regione, come riportato nell’allegato al
presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

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 Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUE ALLEGATO
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Allegato al Decreto

DIREZIONE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE
01-08-2020

STRUTTURE MODIFICATE
Denominazione: (03061) AGENZIA PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE DEGLI ORGANI DI
GOVERNO DELLA REGIONE
Tipologia: AGENZIA INFORMAZIONE
Padre: (50112) DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE
Attuale declaratoria: CURA DEI RAPPORTI CON I MEZZI DI INFORMAZIONE. DIFFUSIONE
DELLE INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA REGIONE.
REALIZZAZIONE DI PRODOTTI INFORMATIVI ANCHE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI
COMUNICAZIONE INTEGRATA E DELLA COMUNICAZIONE ALL'INTERNO DELL'ENTE.
REDAZIONE PIANI EDITORIALI. COORDINAMENTO REDAZIONALE DEI SITI ISTITUZIONALI
E DELLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE. COORDINAMENTO PROFILI ISTITUZIONALI SUI
SOCIAL MEDIA. UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO. COLLABORAZIONE E SUPPORTO
ALLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE PER GLI ASPETTI RELATIVI A
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI IN CASO DI EMERGENZE CORRELATE
AD EVENTI DI PROTEZIONE CIVILE DI RILEVANZA REGIONALE.
Nuova declaratoria: CURA DEI RAPPORTI CON I MEZZI DI INFORMAZIONE. DIFFUSIONE
DELLE INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA
REGIONE. REALIZZAZIONE DI PRODOTTI INFORMATIVI ANCHE A SUPPORTO DELLE
ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE INTEGRATA E DELLA COMUNICAZIONE ALL'INTERNO
DELL'ENTE. REDAZIONE PIANI EDITORIALI. COORDINAMENTO REDAZIONALE DEI
SITI ISTITUZIONALI E DELLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE. COORDINAMENTO
PROFILI ISTITUZIONALI SUI SOCIAL MEDIA. PRODUZIONI EDITORIALI, RAPPORTI CON
EDITORI E GESTIONE DI EVENTI CONNESSI. UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.
COLLABORAZIONE E SUPPORTO ALLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE
CIVILE PER GLI ASPETTI RELATIVI A COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DELLE
INFORMAZIONI IN CASO DI EMERGENZE CORRELATE AD EVENTI DI PROTEZIONE CIVILE
DI RILEVANZA REGIONALE.
Missione: (01) SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma: (01) ORGANI ISTITUZIONALI
Responsabile: (0014389) CIAMPI PAOLO
Data fine incarico: 30-11-2020
Incarico: RESPONSABILE DI SETTORE
-.-.-.-.-.Denominazione: (06060) PIANO GENERALE E TAVOLO DELLA COMUNICAZIONE
Tipologia: POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DI DIREZIONE DI U. O. DI PARTICOLARE
COMPLESSITA' (2° LIVELLO)
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Allegato al Decreto

Padre: (03061) AGENZIA PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE DEGLI ORGANI DI GOVERNO
DELLA REGIONE
Attuale declaratoria: Coordina le attività di redazione del Piano generale della Comunicazione della Giunta
regionale e dei fondi comunitari e ne gestisce il monitoraggio. Assiste il Tavolo della Comunicazione. Gestisce
la Convenzione con il Centro Stampa del Consiglio regionale per tutti i materiali a produzione interna. Cura
le procedure per le produzioni editoriali esterne. Gestisce la realizzazione degli eventi e delle campagne di
comunicazione assegnate e collabora alla definizione delle strategie pubblicitarie. Gestisce il bilancio relativo
alle attività di comunicazione dell'Agenzia e le procedure amministrative e contrattuali.
Nuova declaratoria: Coordina le attività di redazione del Piano generale della Comunicazione
della Giunta regionale e dei fondi comunitari e ne gestisce il monitoraggio. Assiste il Tavolo della
Comunicazione. Gestisce la Convenzione con il Centro Stampa del Consiglio regionale per tutti i
materiali a produzione interna. Cura le produzioni editoriali, i rapporti con editori e gestione di eventi
connessi. Gestisce la realizzazione degli eventi e delle campagne di comunicazione assegnate e collabora
alla definizione delle strategie pubblicitarie. Gestisce il bilancio relativo alle attività di comunicazione
dell'Agenzia e le procedure amministrative e contrattuali.
Missione: (01) SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma: (01) ORGANI ISTITUZIONALI
Responsabile: (0015322) PARIGI BINI FRANCESCA
Data fine incarico: 31-10-2022
Incarico: RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA
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Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale
DECRETO 31 luglio 2020, n. 11830
certiﬁcato il 31-07-2020
Art. 19 del D.Lgs. nr. 152/2006, art. 48 della L.R.
nr. 10/2010. Procedimento di veriﬁca di assoggettabilità di competenza regionale relativo al progetto di
aumento della capacità produttiva di un impianto esistente di recupero riﬁuti plastici ubicato in Via Terrarossa, 2, nel Comune di Cantagallo (PO), proposto da
Plast Point S.r.l. Provvedimento conclusivo.
IL DIRIGENTE
Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modiﬁcata
dalla 2014/52/UE;
Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale;
Visto il D.M. 30/3/2015, in materia di veriﬁca di assoggettabilità a VIA;
Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;
Vista la D.G.R. n.1196 del 1.10.2020, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione
di impatto ambientale;
Visto gli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, in materia di autorizzazione in procedura sempliﬁcata degli
impianti di gestione dei riﬁuti;
Visto il d.p.r. 59/2013, in materia di autorizzazione
unica ambientale (AUA);
Visto il Piano regionale riﬁuti e boniﬁche (PRB), di
cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 94 del
18.11.2014;
Visti l’art.103 comma 1 del D.L. 18/2020 e l’art.37
del D.L. 23/2020, in materia di diﬀerimento dei termini dei procedimenti amministrativi durante l’emergenza
epidemiologica coronavirus;
Ricordato che la ditta Plast Point S.r.l, nell’impianto esistente ubicato in Via Terrarossa n.2 nel Comune di
Cantagallo (PO), svolge attività di recupero riﬁuti non
pericolosi ed è in possesso di Autorizzazione Unica
Ambientale (AUA);
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Premesso che:
il proponente Plast Point S.r.l (con sede legale in
Pistoia, Via Tomasi di Lampedusa n.149 - P. IVA/C.F.:
11922790470), con istanza pervenuta al protocollo regionale in data 06/03/2020, ha chiesto alla Regione Toscana
- Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione
Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA) l’avvio del procedimento
di veriﬁca di assoggettabilità, ai sensi dell’art. 48 della
L.R. 10/2010 e dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente all’esistente impianto di recupero di riﬁuti non
pericolosi ubicato in Via Terrarossa n.2, nel Comune di
Cantagallo (PO), per il quale sono previste modiﬁche gestionali;
l’istanza è stata presentata in applicazione dell’art 43,
comma 6, della L.R. 10/2010 ed aﬀerisce quindi ad un
procedimento di veriﬁca di assoggettabilità postuma con
modiﬁche;
il proponente ha assolto agli obblighi in materia di
imposta di bollo;
ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in data
23/03/2020 è stato pubblicato un avviso sul sito web della Regione Toscana ed è stata eﬀettuata la comunicazione
ai soggetti competenti in materia ambientale. Il procedimento di veriﬁca di assoggettabilità è stato pertanto avviato in data 23/03/2020;
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 proponente, in data 04/03/2020, ha provveduto al
versamento degli oneri istruttori, di cui all’art. 47ter della
L.R. 10/2010, per un importo di € 500,00, come da nota
di accertamento n.19109 del 27/03/2020;
l’impianto in esame rientra tra quelli di cui al punto 7., lettera zb), dell’allegato IV alla parte seconda del
D.Lgs. 152/2006 ed è quindi da sottoporre alla procedura di veriﬁca di assoggettabilità di competenza della
Regione Toscana ai sensi dell’art. 45 della L.R. 10/2010;
il Settore VIA ha richiesto, con nota del 23/03/2020
prot. 0115531, i contributi tecnici istruttori degli Uﬃci
regionali, di ARPAT, della competente Azienda USL, di
IRPET e degli altri Soggetti interessati;
sono pervenuti i contributi tecnici istruttori di:
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale (prot. 0134579 del 09/04/2020), Publiacqua S.p.A. (Prot. 0134875 del 09/04/2020),
- Sett. Autorizzazioni Ambientali (Prot. 0156487 del
29/04/2020),
- ARPAT (Prot. 0156566 del 30/04/2020),
- GIDA S.p.A.(Prot. 0164528 del 07/05/2020),
- Sett. Genio Civile Valdarno Centrale (Prot. 0169718
del 12/05/2020),
- Azienda USL Toscana Centro (Prot. 0162515 del
05/05/2020);
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in esito all’istruttoria condotta, in data 20/05/2018
prot. 0178939, sono stati chiesti al proponente integrazioni e chiarimenti;
la documentazione integrativa e di chiarimento è
stata depositata dal proponente in data 26/06/2020 prot.
0222376;
la documentazione integrativa e di chiarimento 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, il Settore VIA con nota del 26/06/2020
prot.0222943, ha richiesto i contributi tecnici istruttori
dei soggetti interessati;
sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:
- Publiacqua S.p.A. (Prot. 0239842 del 10/07/2020),
- ARPAT (Prot. 0246522 del 15/07/2020),
- Sett. Autorizzazioni Ambientali (Prot. 0257748 del
24/07/2020);
il proponente, così come previsto dall’art. 19, comma 8 del D.Lgs. 152/2006, ha chiesto che il provvedimento di veriﬁca speciﬁchi ove necessario le condizioni
ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che
potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali
signiﬁcativi e negativi;
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
06/03/2020, dagli elaborati integrativi e di chiarimento
depositati in data 26/06/2020;
Preso atto che, dalla documentazione agli atti del presente procedimento, emerge, tra l’altro, quanto segue:
l’impianto è autorizzato alla gestione di riﬁuti speciali
non pericolosi, tramite l’operazione di recupero R3 per
un quantitativo di 2.800 t/anno. E’ inoltre in possesso di:
- autorizzazione agli scarichi di acque meteoriche industriali contaminate di cui alla Parte terza del D.Lgs.
3 aprile 2006, n. 152, in pubblica fognatura, previo
trattamento, per una quantità di 5.000 m3/anno ed una
quantità di 14,3 m3/giorno recapitanti nel depuratore di
Cantagallo;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli
stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152, per l’emissione E1 a servizio degli estrusori, con un sistema gestionale di pulizia del tratto delle tubazioni di aspirazione al ﬁne dell’eliminazione di residui
originanti maleodoranze;
- comunicazione in materia di riﬁuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8,
commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447
(Legge quadro sull’inquinamento acustico);
le modiﬁche gestionali alla situazione attualmente autorizzata consistono nell’incremento delle quantità annue

di riﬁuti conferibili e trattabili (R13 ed R3). Rimangono
inalterati il lay-out funzionale dell’impianto, le tipologie
di riﬁuti conferibili e le loro caratteristiche, la struttura
edilizia dell’impianto ed i processi di trattamento dei riﬁuti;
l’attività occupa un’area complessiva di circa 6.100
mq;
le attività svolte consistono nel recupero di riﬁuti in
plastica, mediante macinazione ﬁno alla trasformazione
in granuli;
la materia prima arriva all’impianto sotto forma di
presse costituite da polietilene e propilene a bassa densità (sotto forma di ﬁlm: plastica da imballaggi, nylon,
buste); il ciclo produttivo inizia con l’arrivo della materia
prima, che viene sistemata nei locali “deposito materia
prima”. Da tale zona le balle della stessa vengono portate con l’ausilio del carrello elevatore all’area “cernita”
dove vengono aperte e selezionata suddividendo i materiali plastici per colore, asportando eventuali residui inidonei da conferire alle successive lavorazioni (pezzetti
di carta, ferro e residui diversi dalla plastica in genere).
Successivamente il materiale selezionato passa alla linea
di estrusione composta da quattro sezioni principali:
- mulino di macinazione del materiale da riciclare,
- vasca di lavaggio del materiale macinato,
- estrusore (composto da due sottosezioni di estrusione, primaria e secondaria),
- taglierina;
l’elenco dei codici CER ed i rispettivi quantitativi per
i quali l’attività è autorizzata sono riportati nella relazione tecnica agli atti del presente procedimento;
i consumi legati all’attività sono pertanto da ricondurre a:
- consumo di energia elettrica, utilizzata per l’illuminazione dei locali ad uso uﬃcio, spogliatoi e servizi igienici, nonché per l’illuminazione della zona produttiva;
- consumo di acqua, utilizzata per il lavaggio preliminare della plastica e usata nei locali adibiti a servizi
igienici;
l’impianto esistente, è collocato in un’area produttiva
già interamente ediﬁcata senza possibilità di ulteriori sviluppi di tipo produttivo;
Preso atto altresì che:
il proponente prende in esame i piani ed i programmi,
nonché il regime vincolistico, pertinenti con l’attività in
esame;
il proponente descrive le caratteristiche delle componenti ambientali relative all’area vasta, individua gli impatti dovuti all’attività in esame e ne esamina le ricadute
socio-economiche;
la viabilità a servizio dell’impianto risulta consona ad
un’attività produttiva; la modiﬁca proposta che preve- de
un incremento delle quantità annue di riﬁuti conferibili all’impianto comporterà una variazione del traf- ﬁco
veicolare: considerando una portata degli automezzi in
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ingresso che oscilla dalle 10 ton alle 25 ton e una portata
degli automezzi in uscita pari a 25 ton (portata massima
al ﬁne di ottimizzare i costi del trasporto), il proponente
segnala che il numero di veicoli in ingresso mensilmente
passa da 16-23 a 33-83 ed in uscita da 16 a 33, rilevando
pertanto un incremento del numero di veicoli/anno transitanti per l’impianto, ritenendo però che la viabilità a
servizio dello stesso sia idonea alla situazione ipotizzata;
negli strumenti urbanistici comunali, lo stabilimento
risulta ubicato in un’area classiﬁcata in Classe 2 (area di
fondovalle con copertura di depositi alluvionali sopra il
substrato roccioso) e con pericolosità geologica da bassa
a media (area con bassa propensione al dissesto dovuta
alla litologia ed alla pendenza del versante e corpo detritico su versante con pendenza inferiore al 20%); nelle
vicinanze vi sono aree classiﬁcate G.4 - pericolosità geologica molto elevata a causa della franosità diﬀusa e G.3
- pericolosità geologica elevata (aree di potenziale instabilità dovuta alla litologia ed alla pendenza del versante
e corpo detritico su versante con pendenza superiore al
20%);
l’area non è interessata dal vincolo idrogeologico;
l’impianto non interesse aree naturali protette, siti
della rete natura 200, siti proposti o siti di interesse regionale;
Rilevato che:
l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Settentrionale, nel proprio contributo tecnico istruttorio
del 09/04/2020, in merito agli strumenti di Piano vigenti
sul territorio interessato, e evidenzia quanto segue:
“[…]
- in riferimento al PGRA, l’impianto in esame ricade
tra le aree a pericolosità da alluvione P1 “Aree a pericolosità da alluvione bassa (disciplinate dall’art. 11 della
Normativa di Piano). Nella fattispecie in questione non
è necessaria l’acquisizione del parere di questa Autorità
di Bacino;
- in riferimento al PAI, le aree interessate dall’intervento risultano esterne alle aree classiﬁcate a pericolosità
da frana;
- in riferimento al PGA, la normativa di piano non
prevede l’espressione di parere da parte di questo ente
ma, considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva
200/60/CE, dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza
con la vigente normativa di settore, l’adozione di tutti gli
accorgimenti necessari al ﬁne di evitare impatti negativi
sui corpi idrici interessati dallo stabilimento, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e
mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità”;
Publiacqua Spa, nei contributi del 09/04/2020 e del
10/07/2020, prende atto di quanto comunicato dalla ditta
ed esprime posizione favorevole; ricorda al proponente che qualora lo scarico dovesse comportare un incremento della quantità massima scaricata annualmente o
un peggioramento della qualità dovrà essere presentata
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a Publiacqua Spa, apposita domanda corredata da tutta
la modulistica prevista per le modiﬁche sostanziali con
trasmissione della documentazione inerente per gli approfondimenti necessari;
GIDA S.p.A. nel contributo tecnico istruttorio del
07/05/2020, esprime posizione favorevole e fornisce alcune indicazioni:
“Lo scarico è vincolato al volume di 5.000 mc annui
all’ I.D.L. di Cantagallo ed al rispetto delle seguenti prescrizioni:
A. rispettare i valori limite di emissione di cui alla
Tab. 3 dell’allegato 5 parte III al D.Lgs. 152/06 per lo
scarico in pubblica fognatura;
B. rispettare le norme che regolano la materia contenute nel “Regolamento del servizio di depurazione delle
acque reﬂue del comprensorio tessile di Prato” scaricabile dal ns. sito web www.gida-spa.it.
C. Allo scopo di valutare al meglio la qualità dei reﬂui
industriali che recapitano ai ns. impianti di depurazione,
si richiede alla ditta di eﬀettuare, almeno con cadenza
annuale, l’analisi sulle acque di scarico dei seguenti parametri: pH, COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, Azoto
Ammoniacale (N-NH4), Azoto nitroso (N-NO2 ), Azoto
nitrico (N-NO3 ), Azoto totale (N-Ntot ), Tensioattivi
anionici (MBAS), Tensioattivi non ionici (BiAS), Cromo
VI, Rame (Cu), Zinco (Zn), Cloro (Cl), Cloruri, Olii e
grassi, Idrocarburi totali. Le analisi saranno tenute presso la ditta a disposizione di GIDA, che potrà consultarle
e richiederne copia in occasione di eventuali controlli o
campionamenti. GIDA si riserva la facoltà di richiedere,
in qualsiasi momento, ulteriori accertamenti analitici.”;
ARPAT, nel contributo istruttorio del 30/04/2020 aveva messo in evidenza alcuni aspetti da integrare e chiarire
da parte del proponente in riferimento ad alcune speciﬁche componenti. Preso atto della documentazione integrativa e di chiarimento presentata dal proponente, nel
proprio contributo del 15/07/2020 ritiene di non dover
assoggettare a VIA l’impianto in esame e suggerisce alcune indicazioni;
il Genio Civile Valdarno Centrale, nel contributo del
12/05/2020, non rileva elementi di criticità meritevoli di
approfondimento e segnala che il proponente ha presentato al Settore istanza di concessione ai sensi del R.D.
1775/1933 e D.P.G.R. 61/R/2016 per realizzare un pozzo
per un volume di prelievo pari a 45.000 mc/anno il cui
iter per il rilascio è in corso;
l’Azienda Sanitaria USL Toscana Centro, nel contributo del 05/05/2020, prende atto di quanto dichiarato dalla ditta; ricorda al proponente che devono essere
osservate tutte le procedure di tutela di salute, igiene e
sicurezza dei lavoratori sia nel ciclo di lavoro che nelle
fasi di manutenzione e pulizia dei macchinari e dei loro
componenti e per quanto attiene i punti di prelievo delle emissioni, devono essere rispettati i principi contenuti nelle Linee Guida della Regione Toscana “Emissioni
Requisiti Tecnici postazioni di Lavoro”;
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il Settore regionale Autorizzazioni Ambientali, nel
contributo del 29/04/2020, richiede al proponente chiarimenti ed approfondimenti. Preso atto della documentazione integrativa presentata dal proponente, nel proprio
contributo del 24/07/2020, prende atto di quanto dichiarato riportando alcune indicazioni per la successiva fase
autorizzativa.
A tal ﬁne il settore segnala quanto segue:
la ditta visto il considerevole aumento delle quantità
di plastica trattata ritiene che le procedure di pulizia delle tubazioni di adduzione degli aeriformi, facenti parte
anche dell’attuale autorizzazione, siano suﬃcienti per i
nuovi quantitativi in gioco senza fornire elementi oggettivi a tale assunto se non quello della passata esperienza,
si dovrà approfondire tale evidenza;
la ditta in merito alla quantiﬁcazione delle polveri
diﬀuse derivanti dallo scarico e movimentazione dei big
bags dei riﬁuti, dichiara che saranno installati dei sistemi di abbattimento a pioggia, sempre fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 (di competenza della
Azienda USL): occorre procedere alla quantiﬁcazione di
tali emissioni diﬀuse ed avanzare una proposta circa la
convogliabilità sulla base delle migliori tecniche disponibili (art. 270 del D.Lgs 152/2006);
approfondire i consumi idrici dell’impianto;
per il riutilizzo delle acque di lavaggio, con riferimento al “turbidimetro”, occorre deﬁnire quali siano le
caratteristiche necessarie per il loro utilizzo e quali siano
i protocolli di controllo;
si rende necessario uno stoccaggio separato tra i due
ﬂussi al ﬁne della tracciabilità del riﬁuto;
devono essere speciﬁcate le quantità tra le due tipologie di riﬁuto che la ditta ha richiesto di gestire;
le aree dell’impianto devono essere denominate in
modo da indicare chiaramente l’attività che si svolge
nelle varie aree, per esempio: area di conferimento (una
per ogni tipologia di riﬁuto accettato o in alternativa una
procedura di pulizia della piazzola da mettere in atto ad
ogni cambio di tipologia di riﬁuto), area di stoccaggio riﬁuto suddiviso per punto del DM 05/02/1998 e per EER,
area di lavorazione riﬁuto, area di controllo conformità
alla norma UNIPLAST 10667-2 delle materie recuperate, area di stoccaggio materie prime recuperate dopo la
veriﬁca di conformità. Qualora la ditta eﬀettui anche la
sola attività di R13 non ﬁnalizzata ad eﬀettuare l’attività
R3 all’interno dell’impianto, si dovranno individuare gli
spazi per un secondo ﬂusso di riﬁuti con area di conferimento e area di stoccaggio;
l’intera attività svolta dalla Società Plast Point Srl dovrà rispettare il disposto del DM 05/02/1998;
Dato atto che le prescrizioni emerse nel corso dell’istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo del
presente provvedimento;
Considerato quanto segue, in merito alla documen-

tazione complessivamente depositata dal proponente ed
ai contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti interessati:
in merito alla componente atmosfera, si rileva che
lo stabilimento in oggetto è in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l’emissione E1 a servizio
degli estrusori, con un sistema gestionale di pulizia del
tratto delle tubazioni di aspirazione al ﬁne dell’eliminazione di residui originanti maleodoranze.La maggior
parte delle tipologie di riﬁuti oggetto dell’attività di recupero svolta dalla ditta presentano stato ﬁsico solido non
pulverulento trattandosi di prodotti in plastica o derivati
dalla plastica; tali riﬁuti provengono dalla raccolta differenziata ed arrivano in azienda in sacchi e balle che
vengono aperte manualmente. Le fasi di trattamento dei
riﬁuti consistono in operazioni di selezione, cernita e processi similari che possano in qualche modo portare alla
formazione di polveri.
Le operazioni di movimentazione dei riﬁuti in ingresso all’impianto (fasi di scarico), le movimentazioni dei
materiali all’interno dello stabilimento e dei materiali in
uscita (fasi di carico) vengono realizzate manualmente
o mediante l’ausilio di un mezzo semovente (carrello
elevatore ad alimentazione a batteria); tali operazioni
comunque non determinano la formazione di emissioni
polverose diﬀuse signiﬁcative.
Al ﬁne di facilitare i processi di trattamento e recupero, durante la fase di trasformazione della matrice
plastica, questa viene riscaldata mediante le macchine
da estrusione (il materiale viene riscaldato a temperature variabili da 400/420°C a 200 °C e portato a fusione
mentre un albero a vite senza ﬁne invia il materiale alla
testata dell’estrusore. I prodotti della combustione (riscaldamento della plastica) vengono aspirati e captati da
ciclone che li invia ad una torre di lavaggio con sistema
di abbattimento scrubber ad acqua.
Il proponente segnala che l’azienda ha provveduto e
continuerà ad eseguire gli opportuni campionamenti ed
analisi di autocontrollo prescritti; gli esiti delle analisi
periodicamente eﬀettuate hanno evidenziato il sostanziale rispetto dei limiti previsti. In considerazione dei sistemi di abbattimento utilizzati , il proponente ritiene che
l’aumento di produzione proposto, che comporterà un
numero maggiore di ore di funzionamento dell’impianto, non andrà ad incidere sul carico inquinante emesso in
atmosfera, anche in virtù del fatto che il quadro emissivo autorizzato già prevedeva un funzionamento dell’impianto di 24 h/g per 350 giorni/anno;
per quanto riguarda la componente ambiente idrico,
suolo e sottosuolo il proponente, nella documentazione
depositata, evidenzia che i processi che originano scarichi sono della seguente tipologia:
- reﬂui civili: acque chiare e scure provenienti dai
servizi igienici, convogliate in pubblica fognatura previo
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passaggio alla fossa biologica e pozzetto sgrassatore sito
nel piazzale esterno;
- reﬂui industriali: generati dai processi produttivi per
un quantitativo massimo pari a 500 m3/annui.
L’attività di recupero riﬁuti svolta nello stabilimento in oggetto, prevede l’utilizzo di acque nel ciclo produttivo con scarico in pubblica fognatura; in particolare
l’azienda attinge ad un pozzo per l’acqua necessaria ai
processi di lavorazione, mentre attinge al pubblico acquedotto per i servizi igienici.
La ditta si avvale di un sistema di lavaggio dei riﬁuti
plastici prima dell’inserimento negli estrusori e successivamente di un bagno di raﬀreddamento antecedente il
taglio a formare i pets; il proponente dichiara inoltre che
il fabbisogno idrico dell’impianto nella nuova conﬁgurazione, sarà di 46 m3/giorno di cui 30 m3 in uscita (si
presume scaricati), 13 m3 consumati nello scrubber ad
umido e 3,5 m3 evaporati nei processi produttivi per un
totale di 46,5 m3 .
L’attività non rientra tra quelle previste alla Tabella
5 dell’Allegato 5 al regolamento di cui al D.P.G.R.
46/R/2008.
Per quanto riguarda la componente suolo e sottosuolo, il proponente dichiara che l’impianto presenta caratteristiche strutturali tali da non arrecare il rischio di inquinamento delle matrici suolo e sottosuolo in quanto:
- si sviluppa all’interno di una superﬁcie interamente
coperta, pertanto le fasi di stoccaggio e trattamento dei
riﬁuti vengono svolte in ambiente protetto dall’azione
degli agenti atmosferici, impedendo di conseguenza la
possibilità di lisciviazione di sostanze inquinanti o di dispersione di aeriformi dovute all’azione del vento;
- tutta la superﬁcie del fabbricato risulta pavimentata
in c.a. consentendo dunque una idonea separazione ﬁsica
tra il suolo/sottosuolo e i riﬁuti gestiti;
- i riﬁuti oggetto dell’attività di recupero presentano
stato ﬁsico solido non pulverulento, pertanto non vi è il
rischio di rilascio di sostanze liquide inquinate;
per quanto riguarda la componente ﬂora, vegetazione, fauna, ecosistemi, l’indagine svolta dal proponente è
stata diretta alla individuazione di emergenze ﬂoristiche
e faunistiche (reperibili in letteratura) nel territorio circostante l’area di intervento;
seppur l’azienda non utilizzi sostanze o preparati pericolosi e quindi non sia soggetta alla normativa connessa
ai rischi di incidente rilevante, la diretta vicinanza con
l’alveo del F. Bisenzio impone di attuare tutte le precauzioni per evitare incidenti, sversamenti, che possano avere implicazioni sul corso d’acqua stesso;
per quanto riguarda la componente rumore, al ﬁne
di veriﬁcare l’impatto acustico derivante dai processi di
lavorazione delle attività in oggetto, il proponente ha effettuato una valutazione di impatto acustico, ﬁrmata da
tecnico abilitato, connessa alle lavorazioni dell’azienda
misurando in opera le emissioni sonore prodotte dalle
attività produttive. E’ stato poi stimato l’incremento del
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livello di rumorosità prodotta connessa con l’aumento
della capacità produttiva in riferimento alla modiﬁca in
progetto.
Con le integrazioni l’azienda ha ripresentato una
nuova valutazione di impatto acustico, datata 17 Giugno
2020, in cui si evidenzia che l’attività viene svolta 24 ore
su 24.
La valutazione di impatto acustico presentata è redatta per mezzo di misure fonometriche per la veriﬁca
dello stato attuale e mediante stime della rumorosità per
lo stato di progetto.
Dai risultati emersi e da quelli stimati, si evince che
l’incremento connesso con l’aumento di capacità produttiva dell’impianto non comporterà variazioni signiﬁcative della rumorosità presente nello stato attuale e saranno
quindi rispettati tutti i valori limite imposti dal D.P.C.M.
14.11.1997, ad eccezione del valore limite di immissione
in periodo notturno in prossimità dell’azienda per cui è
stato misurato un superamento di 3 dB causato dal ventilatore dell’impianto di abbattimento a scrubber. Visti
pertanto i risultati delle misure e delle stime eseguite il
proponente ha previsto la realizzazione di una insonorizzazione localizzata del ventilatore dell’impianto di
abbattimento a scrubber come opera di boniﬁca acustica;
per quanto riguarda la componente riﬁuti, l’attività
proposta dalla ditta in oggetto prevede la produzione di
riﬁuti cioè materiali di scarto non conformi alle norme
tecniche di settore del materiale che cessa la qualiﬁca di
riﬁuto prodotto, ovvero frazioni estranee eventualmente
presenti in piccole concentrazioni all’interno dei carichi
di riﬁuti in ingresso. In via previsionale, considerando le
tipologie di riﬁuti che la ditta proponente sottopone a recupero e le attività di provenienza degli stessi si prevede
una produzione di riﬁuti molto limitata. Nella relazione
tecnica il proponente individua i riﬁuti prodotti e smaltiti
dallo stabilimento;
per quanto riguarda la componente salute pubblica,
secondo il proponente, l’intervento proposto non comporterà rischi stimabili per la salute pubblica, né per gli
addetti, né tanto meno per la popolazione che vive e lavora nei dintorni dell’impianto di trattamento;
Esaminati i criteri per la veriﬁca 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 dal proponente e dei contributi tecnici istruttori pervenuti, può
essere esclusa la presenza di eﬀetti negativi signiﬁcativi
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sull’ambiente, ed è emersa l’indicazione di misure ﬁnalizzate alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti
nonché ad incrementare la sostenibilità dell’intervento;

(la prescrzione 1. è soggetta a veriﬁca di ottemperanza a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al
settore VIA regionale)

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla
procedura di valutazione dell’impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al ﬁne di mitigare e monitorare
gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell’intervento, formulare le seguenti prescrizioni:
1. Ai ﬁni della richiesta di modiﬁca dell’AUA, sulla
base del livello deﬁnitivo della progettazione, il proponente deve dare conto di quanto segue:
a) presentare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio a ﬁrma sia del tecnico competente in acustica che del
legale rappresentante dell’azienda, redatte nelle forme
previste dal DPR 445/2000 e con i contenuti previsti dalla DGR n. 857/13, nonché coerenti con quanto riportato
nella valutazione stessa ed attestanti la necessità della
boniﬁca acustica;
b) illustrare le modalità di realizzazione della prevista
insonorizzazione localizzata del ventilatore dell’impianto di abbattimento a “scrubber”; deﬁnire le modalità della successiva veriﬁca fonometrica ﬁnalizzata ad attestare
l’eﬃcacia dell’intervento di mitigazione acustica ed il
conseguimento del rispetto del valore limite assoluto di
immissione in periodo notturno in prossimità dell’azienda pari a 55 dB(A);
c) approfondire nel dettaglio il funzionamento del sistema di abbattimento delle polveri ed il percorso delle
acque utilizzate;
d) visto che le temperature di lavorazione previste risultano elevate, considerato che il polietilene risulta avere un punto di inﬁammabilità fra circa 340°C e 370° ed
una temperatura di autoaccensione tra circa 380 e 410°C
, sono necesari approfondimenti in merito alla prevenzione del rischio di incendi;
e) al ﬁne di garantirne la migliore eﬃcienza e consentire un adeguato controllo dell’impianto, è necessario
che la ditta preveda di procedere almeno settimanalmente alla sostituzione dell’acqua dello scrubber rispetto alla
frequenza proposta (mensile), visti anche i quantitativi di
riﬁuti (operazione R3) che si intendono gestire;
f) il proponente deve deﬁnire nel dettaglio la denominazione delle aree e quindi il tipo di riﬁuto o materia
in stoccaggio, tenendo presente che con la lettera R si
identiﬁcano operazioni di recupero riﬁuti, che vanno nettamente distinte dal deposito delle materie prime secondarie prodotte;
g) il proponente deve assegnare uno speciﬁco codice
CER al riﬁuto “acque di lavaggio pavimenti”, smaltendolo separatamente dalle acque esauste derivanti dallo
scrubber, originate da altro processo. Oltre ad un’adeguatezza del codice CER attribuito, tale modalità di gestione
dei riﬁuti, consentirà di tracciare e veriﬁcare i quantitativi
e la frequenza con cui l’acqua esausta dello scrubber verrà smaltita;

Ritenuto inoltre opportuno ricordare quanto segue al
proponente, con riferimento alle pertinenti norme o disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:
le indicazioni di Publiacqua Spa e di GIDA Spa, ai
ﬁni autorizzativi, con riferimento allo scarico, come riportate in premessa al presente atto;
le indicazioni dell’Autorità di bacino, con riferimento
al piano di gestione delle acque (PGA), come riportate in
premessa al presente atto;
le indicazioni del Settore Autorizzazioni ambientali,
come riportate in premessa al presente atto, ai ﬁni della
modiﬁca della AUA;
le indicazioni dell’Azienda Sanitaria, come riportate
in premessa al presente atto;
gli adempimenti e le azioni descritti dalle Circolari
del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio
e del Mare n. 1121 del 21.1.2019 e n.2730 del 13.2.2019
in materia di prevenzione dei rischi negli impianti di gestione dei riﬁuti;
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 gestione dell’impianto si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla pertinente disciplina
normativa degli atti di pianiﬁcazione 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. 19
del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale l’esistente impianto di recupero riﬁuti non pericolosi, per il quale sono previste modiﬁche
gestionali, ubicato in Via Terrarossa n.2 nel Comune di
Cantagallo (PO), proponente Plast Point S.r.l. (sede legale in Pistoia, Via Tomasi di Lampedusa n.49 - P. IVA/
C.F.: 11922790470), per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto
delle prescrizioni appositamente formulate in narrativa;
2) di individuare, ai sensi dell’art. 55 della L.R.
10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali soggetti competenti al controllo dell’adempimento delle
prescrizioni di cui al precedente punti 1) del dispositivo, quelli indicati nell’ambito delle singole prescrizioni.
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Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla
normativa vigente;

infrastrutture e trasporto pubblico locale, con decorrenza
dal 4 agosto 2020;

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;

Vista altresì la deliberazione GR n. 1069 del 31 luglio
2020 con la quale si dispone, parimenti ai sensi del succitato comma 2 bis dell’articolo 4 ter della L.R. 1/2009, che
la Direzione Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto
pubblico locale si avvalga della struttura della Direzione
Generale della Giunta dedicata al presidio della gestione
del servizio di trasporto pubblico locale su gomma relativo al lotto unico regionale per le competenze residuali
inerenti alla gestione del medesimo servizio in esecuzione del contratto ponte e successivi atti emergenziali, parimenti con decorrenza 4 agosto 2020;

4) di notiﬁcare il presente decreto al Proponente Ditta
Plast Point S.r.l.;
5) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’Autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
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

Direzione Generale della Giunta Regionale
DECRETO 3 agosto 2020, n. 11864
certiﬁcato il 03-08-2020
Interventi attuativi DPGR n. 100 del 30/07/2020 e
DGR n. 1069 del 31/07/2020.
IL DIRETTORE GENERALE
Richiamata la deliberazione GR n. 706 del 1° luglio
2015, e successive modiﬁche ed integrazioni, con la quale vengono individuate le direzioni ex articolo 4 ter della
L.R. 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e ne vengono
deﬁnite le relative competenze;
Visto e richiamato il DPGR n. 100 del 30 luglio 2020
con il quale si attribuiscono alla Direzione Generale della Giunta, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della L.R.
8 gennaio 2009, n. 1, le competenze relative alla procedura di aﬃdamento e di successiva gestione del servizio
di trasporto pubblico locale su gomma riferito al lotto
unico regionale prevedendo nel contempo che la stessa
svolga le funzioni aggiuntive assegnate con le strutture
di aﬀerenza, ed anche avvalendosi, ai sensi dell’art. 4 ter,
comma 2 bis, della L.R. 1/2009 dei settori competenti
istituiti nell’ambito della Direzione Politiche mobilità,

Richiamata la deliberazione GR n. 1137 del 3/11/2003
con la quale si individuano i criteri per l’individuazione
della complessità dei settori e per la diﬀerenziazione dei
medesimi;
Ritenuto di dover disporre, ai sensi dell’articolo 4 bis,
comma 3, lettera l) della L.R. 1/2009, gli interventi attuativi di quanto disposto dal DPGR n. 100/2020 e dalla
DGR n. 1069/2020 sopra richiamati, di seguito esplicitati e dettagliatamente riportati nell’allegato al presente
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con decorrenza a far data dal 4 agosto 2020:
a) la revisione del Settore “Trasporto pubblico locale su gomma” della Direzione Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale, con modiﬁca della denominazione in “Gestione del servizio di trasporto
pubblico locale su gomma”, correlato adeguamento della
declaratoria di competenze e rimodulazione del livello di
graduazione in “settore addetto allo svolgimento di attività riferite ad un complesso omogeneo di competenze
regionali ripartite per materia, per obiettivo o per tipo di
funzioni”;
b) la costituzione presso la Direzione generale del
Settore “Servizio trasporto pubblico locale su gomma Gara lotto unico regionale” a presidio delle competenze
in materia di trasporto pubblico locale su gomma inerenti
alla procedura di aﬃdamento e di successiva gestione del
servizio in esame relativamente al lotto unico regionale, con livello di graduazione individuato in “settore con
funzioni di alta complessità organizzativa con responsabilità gestionali esterne o interne accresciute”;
c) il trasferimento alla Direzione generale della Giunta regionale ai sensi del paragrafo rubricato
“Interventi di modiﬁca” del disciplinare dell’istituto delle posizioni organizzative di cui a decreto n. 20699 del 17
dicembre 2019 della Posizione organizzativa “Assistenza
e controllo giuridico- amministrativo contratti di servizio TPL gomma e marittimo”, contestualmente a relativa
dipendente incaricata (Zambini Elide) e della Posizione
organizzativa “Gestione tecnica contratto servizi di trasporto pubblico su gomma”, contestualmente a relativo
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dipendente incaricato (Andrei Alessandro), entrambe di
1° livello, con allocazione delle stesse nell’ambito del
Settore “Servizio trasporto pubblico locale su gomma Gara lotto unico regionale”;
Dato atto che è demandato a speciﬁco ordine di servizio il trasferimento alla Direzione generale della Giunta
regionale di nr. 3 unità di personale di categoria D addetto allo svolgimento delle attività relative alle competenze
trasferite dalla Direzione Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale;
Dato atto altresì che per eﬀetto del trasferimento delle
posizioni organizzative disposto con il presente provvedimento i budget di competenza della Direzione Politiche
mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale e della
Direzione generale della Giunta regionale, di cui a proprio decreto n. 14668 del 10 settembre 2019, e successive
modiﬁche ed integrazioni, sono rideterminati rispettivamente in € 406.980 e in € 264.401;
Visto l’art. 19 del D.Lgs. 165/2001 di disciplina degli
incarichi di funzioni dirigenziali;
Visto l’art. 22 del CCNL del personale con qualiﬁca
dirigenziale del 10.4.1996, e successive modiﬁche ed integrazioni, e l’art. 8 del CCDI del 20.4.2000 in materia di
aﬃdamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
Vista altresì l’integrazione del 15.2.2006 all’accordo decentrato integrativo del personale dirigenziale del
6.2.2004 in materia di cumulo degli incarichi e relativa
remunerazione;
Ritenuto di attribuire ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della L.R. 1/2009 l’incarico di responsabilità ad
interim del neo costituito Settore “Servizio trasporto pubblico locale su gomma - Gara lotto unico regionale” al
sottoscritto, in via temporanea ﬁno a successive determinazioni organizzative, come parimenti riportato nell’allegato al presente provvedimento, a decorrere dalla data
del 4 agosto 2020;
Dato atto delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 20
del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni
in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi
49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, in merito
all’insussistenza delle cause di inconferibilità previste
dalla medesima norma, nonché della comunicazione degli interessi ﬁnanziari resa ai sensi resa ai sensi dell’art.
6, comma 1, e art. 13, comma 3, del D.P.R. n.62/2013
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e della delibera di

Giunta regionale n. 978/2019 “Aggiornamento del codice di comportamento per il personale della Giunta regionale della Toscana (art. 54, comma 5, d.lgs. 165/2001)”;
Visto il punto 1 del dispositivo della delibera di
Giunta regionale n. 585 del 4 maggio 2018 recante
“Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati” (GDPR) - Indicazioni alle
strutture regionali per la formulazione di linee guida in
materia di protezione dati al ﬁne di garantire la compliance dei trattamenti al GDPR”;
Dato atto della partecipazione a ﬁni conoscitivi alle
rappresentanze sindacali dei lavoratori dell’Ente;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di disporre, ai sensi dell’articolo 4 bis, comma
3, lettera l), della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1, gli interventi attuativi di quanto disposto dal DPGR n. 100 del
30/07/2020 e dalla DGR n. 1069 del 31/07/2020 di seguito esplicitati e dettagliatamente riportati nell’allegato
al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale:
a) la revisione del Settore “Trasporto pubblico locale su gomma” della Direzione Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale, con modiﬁca della denominazione in “Gestione del servizio di trasporto
pubblico locale su gomma”, correlato adeguamento della
declaratoria di competenze e rimodulazione del livello di
graduazione in “settore addetto allo svolgimento di attività riferite ad un complesso omogeneo di competenze
regionali ripartite per materia, per obiettivo o per tipo di
funzioni”;
b) la costituzione presso la Direzione generale del
Settore “Servizio trasporto pubblico locale su gomma Gara lotto unico regionale” a presidio delle competenze
in materia di trasporto pubblico locale su gomma inerenti
alla procedura di aﬃdamento e di successiva gestione del
servizio in esame relativamente al lotto unico regionale, con livello di graduazione individuato in “settore con
funzioni di alta complessità organizzativa con responsabilità gestionali esterne o interne accresciute”;
c) il trasferimento alla Direzione generale della Giunta regionale ai sensi del paragrafo rubricato
“Interventi di modiﬁca” del disciplinare dell’istituto delle posizioni organizzative di cui a decreto n. 20699 del 17
dicembre 2019 della Posizione organizzativa “Assistenza
e controllo giuridico- amministrativo contratti di servizio TPL gomma e marittimo”, contestualmente a relativa
dipendente incaricata (Zambini Elide) e della Posizione
organizzativa “Gestione tecnica contratto servizi di trasporto pubblico su gomma”, contestualmente a relativo
dipendente incaricato (Andrei Alessandro), entrambe di

12.8.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33
1° livello, con allocazione delle stesse nell’ambito del
Settore “Servizio trasporto pubblico locale su gomma Gara lotto unico regionale”;
2. di dare atto che con speciﬁco ordine di servizio verrà disposto il trasferimento alla Direzione generale della
Giunta regionale di nr. 3 unità di personale di categoria D
addetto allo svolgimento delle attività relative alle competenze trasferite dalla Direzione Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale;
3. di dare atto che per eﬀetto del trasferimento delle
posizioni organizzative disposto con il presente provvedimento i budget di competenza della Direzione Politiche
mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale e della
Direzione Direzione generale della Giunta regionale, di
cui a proprio decreto n. 14668 del 10 settembre 2019, e
successive modiﬁche ed integrazioni, sono rideterminati
rispettivamente in € 406.980 e in € 264.401;
4. di attribuire ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della L.R. 1/2009 l’incarico di responsabilità ad interim
del Settore “Servizio trasporto pubblico locale su gomma
- Gara lotto unico regionale” al sottoscritto, in via temporanea ﬁno a successive determinazioni organizzative,
come riportato nell’allegato di cui al punto 1;
5. di dare atto delle dichiarazioni rese ai sensi
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dell’art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni
e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre
2012, n. 190”, in merito all’insussistenza delle cause di
inconferibilità previste dalla medesima norma, nonché
della comunicazione degli interessi ﬁnanziari resa ai
sensi resa ai sensi dell’art. 6, comma 1, e art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165” e della delibera di Giunta regionale n. 978/2019
“Aggiornamento del codice di comportamento per il personale della Giunta regionale della Toscana (art. 54, comma 5, d.lgs. 165/2001)”;
6. di far decorrere gli eﬀetti del presente provvedimento dalla data del 4 agosto 2020.
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 Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUE ALLEGATO
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Allegato al Decreto

DIREZIONE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE
04-08-2020

STRUTTURE MODIFICATE
Attuale denominazione: (06750) TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA
Nuova denominazione: GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU
GOMMA
Attuale tipologia: SETTORE COMPLESSO
Nuova tipologia: SETTORE ORGANICO
Padre: (50121) POLITICHE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Attuale declaratoria: Affidamento, pianificazione, programmazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico
locale su gomma compresi i compiti dell'Ufficio Unico di cui all'art.86 della L.R. 29 dicembre 2010 n. 65
Nuova declaratoria: Gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma in esecuzione del
contratto ponte e successivi atti emergenziali, anche avvalendosi del settore istituito presso la Direzione
generale competente in materia di lotto unico.
Missione: (10) TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Programma: (02) TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Responsabile: (0015718) BECATTINI ENRICO
Data fine incarico: 31-12-2020
Incarico: RESPONSABILE DI SETTORE - INCARICO A SCAVALCO/INTERIM
-.-.-.-.-.Denominazione: (06108) ASSISTENZA E CONTROLLO GIURIDICO- AMMINISTRATIVO CONTRATTI
DI SERVIZIO TPL GOMMA E MARITTIMO
Tipologia: POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DI DIREZIONE DI U. O. DI PARTICOLARE
COMPLESSITA' (1° LIVELLO)
Attuale padre: (06750) TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA
Nuovo padre: () SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA - GARA LOTTO
UNICO REGIONALE
Declaratoria: Analisi, presidio normativo, assistenza e consulenza giuridico-amministrativa in materia di
trasporto pubblico locale. Coordinamento dell'attività giuridico-amministrativa per l'affidamento, la gestione e
l'attuazione del contratto di servizio regionale su gomma e consulenza giuridico-amministrativa con riferimento
al contratto per i servizi marittimi. Raccordo con le Autorità nazionali per la concorrenza e la regolazione
dei trasporti e con la UE e correlata produzione di elaborati, con particolare riferimento al TPL su gomma
e marittimo. Coordinamento e gestione del contenzioso inerente il Trasporto pubblico locale su gomma e
marittimo e raccordo con l'Avvocatura regionale. Definizione degli atti e degli accordi inerenti la Conferenza
Permanente ex L.R. 65/2010 e la gestione associata delle funzioni in materia di TPL e raccordo con il sistema
aziendale per la parte giuridico-amministrativa
Missione: (10) TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Pagina 1 di 3
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Programma: (02) TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Responsabile: (0016240) ZAMBINI ELIDE
Data fine incarico: 31-10-2022
Incarico: RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA
-.-.-.-.-.Denominazione: (06121) GESTIONE TECNICA CONTRATTO SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO SU
GOMMA
Tipologia: POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DI DIREZIONE DI U. O. DI PARTICOLARE
COMPLESSITA' (1° LIVELLO)
Attuale padre: (06750) TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA
Nuovo padre: () SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA - GARA LOTTO
UNICO REGIONALE
Declaratoria: Gestione tecnica del contratto di servizio per i servizi su gomma lotto unico regionale e
programmazione e progettazione della rete dei servizi, secondo quanto definito dal contratto di concessione.
Attività di gestione e verifica delle esigenze di rimodulazione tecnica dei servizi da parte del complesso
degli enti territoriali partecipi del sistema di governance regionale del TPL su gomma, attraverso i costituiti
organismi tecnici territoriali, in raccordo con il gestore dei servizi. Verifica e monitoraggio della qualità dei
servizi programmati, in raccordo con il gestore dei servizi e degli obblighi contrattuali tecnici del gestore. Lotti
deboli, in raccordo con il lotto unico regionale, secondo quanto definito dal contratto di concessione e in ottica
intermodale con gli altri sistemi di trasporto. Gestione tecnica richieste di autorizzazione all'esercizio di servizi
di trasporto pubblico locale autorizzati con autobus ex articolo 14 L.R. 42/1998.
Missione: (10) TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Programma: (02) TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Responsabile: (0017899) ANDREI ALESSANDRO
Data fine incarico: 31-10-2022
Incarico: RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA
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NUOVE STRUTTURE
Denominazione: SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA - GARA LOTTO UNICO
REGIONALE
Tipologia: SETTORE COMPLESSO
Attuale padre: (50112) DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE
Declaratoria: Procedura di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomma con riferimento al
lotto unico regionale e gestione del servizio medesimo sul lotto unico, anche in avvalimento dei settori competenti
della Direzione Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale.
Missione: (01) SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma: (02) SEGRETERIA GENERALE
Responsabile: (0018274) BARRETTA ANTONIO DAVIDE
Tipo incarico: RESPONSABILE DI SETTORE - INCARICO A SCAVALCO/INTERIM
Data fine incarico: 30-11-2020
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Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
Dilettantistica, Pesca in Mare
DECRETO 31 luglio 2020, n. 11913
certiﬁcato il 03-08-2020
Art. 37 L.R. 3/94 - Autorizzazione interventi di
controllo sulla specie cinghiale: domande pre-sentate
su sistema SIART di Artea al 31/07/2020 per la provincia di Massa Carrara.
IL DIRIGENTE
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio” ed in particolare l’ art. 19 “Controllo
della fauna selvatica”;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3
“Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 37
“Controllo della fauna selvatica”, comma 3, che prevede
che la Regione, in caso di ravvisata ineﬃcacia degli interventi ecologici, autorizzi piani di abbattimento e li attui con il coinvolgimento gestionale degli ATC e sotto il
coordinamento del Corpo di Polizia provinciale;
Visto l’articolo 1, comma 6 della l.r. 22/2015 che
prevede che la polizia provinciale esercita le attività ad
essa attribuite dalla legislazione vigente anche nell’ambito delle funzioni trasferite alla Regione a seguito del
riordino delle competenze provinciali e della legge regionale 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per
il raﬀorzamento delle funzioni della polizia provinciale
e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per
il contenimento degli ungulati in aree urbane Modiﬁche
alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015);
Vista la legge regionale 25 novembre 2019, n. 70
“Disposizioni urgenti per il raﬀorzamento delle funzioni
della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati
in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modiﬁche alla l.r. 3/1994 e alla
l.r. 22/2015” ed in particolare gli articoli 1 e 2 della l.r.
70/2019;
Visto l’allegato 1) della Delibera della Giunta regionale n. 89 del 03/02/2020 “L.R. 3/1994. Procedura per
il controllo della fauna selvatica ai sensi dell’articolo
37 della l.r. 3/1994 e per il contenimento degli ungulati
in ambito urbano ai sensi dell’art. 3 della l.r. 70/2019.
Sostituzione dell’allegato 1 della Delibera di Giunta n.
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310 del 11 aprile 2016 come modiﬁcata dalla Delibera n.
807 del 1 agosto 2016.”;
Dato atto che, ai sensi dell’Allegato 1) della DGR n.
89/2020, paragrafo 2.3 lett. c), per le domande presentate sul Sistema Informativo Agricoltura della Regione
Toscana (SIART) predisposto da ARTEA, la competente
struttura della Giunta regionale adotta un provvedimento
amministrativo di autorizzazione e attribuisce alla richiesta accolta un Numero Univoco d’Intervento (NUI), associato al codice della Domanda unica aziendale (DUA);
Dato atto che il NUI identiﬁca il richiedente, l’ubicazione (località e comune), la specie causa del danno, ed
eventualmente il nome e la tipologia della struttura faunistica e che la competente struttura della Giunta regionale inserisce i dati contenuti nella richiesta nell’apposito
database regionale;
Considerato altresì che, sempre ai sensi dell’allegato
1) alla DGR 89/2020, ogni atto autorizzativo degli interventi identiﬁcati da ciascun NUI, ha termine alla conclusione dei prelievi previsti o alla eﬀettiva risoluzione dei
problemi causati dalla specie obiettivo;
Vista la Delibera Giunta regionale n. 41 del 20 gennaio 2020 “Criteri e modalità di destinazione degli ungulati
catturati e abbattuti ai sensi dell’art. 3 comma 6 l.r. 70/19
e determinazione della destinazione degli ungulati catturati ai sensi dell’art. 37 l.r. 3/94”;
Visto il Piano di controllo delle popolazioni di cinghiale nella Regione Toscana per il periodo 2019- 2021,
approvato con Delibera di Giunta regionale n. 71 del
21/01/2019;
Considerato che nel suddetto Piano sono previste le
modalità operative ed i metodi applicabili per le diverse
situazioni di danno e per il periodo annuale di riferimento;
Considerato altresì che le attività di controllo sulla
specie cinghiale, dovranno essere attuate, in funzione
delle situazioni e del periodo annuale con le modalità
previste nell’allegato A) alla suddetta DGR n. 71 del
21/01/2019, ed in particolare, che ai sensi del paragrafo 9
di tale allegato, spetta al soggetto che coordina gli interventi, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, il
compito di scegliere il metodo più idoneo tra quelli consentiti dal Piano di Controllo;
Dato atto che sono pervenute sul sistema informativo
agricoltura della Regione Toscana (SIART) predisposto
da ARTEA, da parte del/i titolari/e di aziende agricole
e/o singoli proprietari e conduttori iscritti all’anagrafe regionale delle aziende agricole, richieste di intervento di
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controllo della specie cinghiale ai sensi dell’ art. 37 della
legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3;

DECRETA

Dato atto che la completezza delle istanze di intervento sopra richiamate e la loro rispondenza alle casistiche
previste dai piani di controllo della specie ai sensi del
paragrafo 2.3) lettera b) del sopra richiamato Allegato 1)
alla DGR 89/2020 è garantita dal SIART;

1. di autorizzare gli interventi di controllo sulla specie cinghiale, contraddistinti dal Numero di Domanda e
Numero Unico di Intervento (NUI) sul sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) predisposto da ARTEA, e riassunti nell’elenco seguente:

2. di dare atto che gli interventi di controllo sulla specie cinghiale, contraddistinti dal Numero di Domanda e
Numero Unico di Intervento (NUI) sul sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) predi-

sposto da ARTEA, e riassunti nell’elenco seguente non
sono autorizzabili in quanto compresi anche all’interno
di Istituto denominato “Anpil Fiume Magra 1” gestito da
altro Ente.

3. di stabilire che per ciascun intervento di controllo
identiﬁcato con NUI di cui al presente decreto, possono
essere attivate dalla Polizia Provinciale più uscite, anche
in giorni diversi, ﬁno alla risoluzione della problematicità causata dalla specie oggetto del prelievo, da segnalare nell’apposita scheda di cui all’allegato 1/b della
“Procedura per il controllo della fauna selvatica ai sensi
dell’articolo 37 della l.r. , n. 3/1994 e per il contenimento
degli ungulati in ambito urbano ai sensi dell’ art. 3 della
l.r. n. 70/2019”, nel rispetto del periodo di validità del
Piano di controllo di cui alla DGR n. 71 del 21/01/2019;

di tempo e di luogo, scegliere il metodo più idoneo tra
quelli consentiti dal Piano di Controllo;

4. di dare atto che le attività di controllo saranno attuate con le modalità previste nell’allegato A) alla suddetta DGR n. 71 del 21/01/2019, ed in particolare, ai sensi del paragrafo 9 di tale allegato, che spetta al soggetto
che coordina gli interventi, in relazione alle circostanze

5. che la rendicontazione degli interventi sia eﬀettuata nei modi previsti al paragrafo 2.4 della sopra citata
DGR n. 89 del 3 febbraio 2020;
6. di stabilire che i capi prelevati (catturati e/o abbattuti) siano destinati secondo quanto stabilito dalla DGR
n. 41/2020 e del paragrafo 7 dell’allegato 1) della DGR
n. 89/2020.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
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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banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Simone Tarducci

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale
DECRETO 31 luglio 2020, n. 11931
certiﬁcato il 03-08-2020
L.R. 10/2010 art. 57. Istanza di proroga dei termini contenuti nel provvedimento conclusivo del procedimento di veriﬁca di non assoggettabilità a VIA del
progetto per la Realizzazione di un Nuovo Ponte Sul
Fiume Serchio di Collegamento Stradale tra La SS. 12
dell’Abetone e del Brennero e la SP. 1 “Francigena”
nel Comune di Lucca di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2904 del 30/06/2015. Proponente: Provincia di Lucca - Provvedimento conclusivo.
IL DIRIGENTE
Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modiﬁcata
dalla Direttiva 2014/52/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. 1196 del 1.10.2019, recanti disposizioni attuative in materia di procedure di VIA;
Viste la L. 241/1990 e la L.R. 40/2009;
Vista la L.R. 22/2015;
Premesso che:
con Determina Dirigenziale n. 2904 del 30/06/2015,
della Provincia di Lucca, in esito ad un procedimento di
veriﬁca di assoggettabilità è stato adottato il provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA relativamente al progetto per la realizzazione di un nuovo ponte sul
Fiume Serchio, di collegamento stradale tra la S.S. n.12
dell’Abetone e del Brennero e la S.P. 1 “Francigena”,
ubicato nel Comune di Lucca, proposto dalla stessa
Amministrazione Provinciale Lucchese;
con Decreto del Presidente della Provincia n. 36 del
27.05.2016, è stato approvato in linea tecnica il proget-
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to deﬁnitivo dell’opera, per un importo complessivo di €
15.000.000;
con Determinazione Dirigenziale n. 107 del
06.02.2018, è stato approvato in linea tecnica il progetto
esecutivo dell’intervento;
in data 01/01/2019 è stato sottoscritto un Accordo di
Programma, tra l’Amministrazione Provinciale di Lucca
e la Regione Toscana per l’assegnazione della copertura
ﬁnanziaria alla realizzazione dell’opera;
Visto che la Provincia di Lucca con propria istanza pervenuta al protocollo regionale n. 0155249 del
29/04/2020, perfezionata con nota prot. n. 0238861 del
09/07/2020, ha presentato istanza di proroga del termine
per la realizzazione delle opere previste dal progetto che
è stato oggetto del suddetto provvedimento di veriﬁca,
ai sensi dell’art. 57 della l.r. 10/2010, per un periodo di
ulteriori 5 anni (il nuovo termine sarebbe così ﬁssato al
30/06/2025);
Vista altresì la nota di chiarimento prot. 0247483 del
16/07/2020;
Dato atto che la documentazione presentata dalla
Provincia di Lucca è composta da:
- istanza;
- cronoprogramma degli interventi da realizzare;
- documentazione riferita al progetto deﬁnitivo;
- documentazione riferita al progetto esecutivo;
- verbali delle due riunioni di Conferenza di Servizi
(svoltesi in data 19/06/2020 e 02/07/2020), ﬁnalizzate
alla approvazione ﬁnanziaria del progetto deﬁnitivo ed
esecutivo dell’opera, nonché contributi tecnici forniti dai
Soggetti competenti in materia ambientale nell’ambito
della citata istruttoria provinciale;
- determinazione dirigenziale n. 673 del 15/07/2020
della Provincia di Lucca, di approvazione del progetto
esecutivo dell’opera;
- attestazione del pagamento degli oneri istruttori;
Dato atto che, a seguito del trasferimento delle competenze operato dalla L.R. 22/2015, il procedimento avviato in esito alla istanza in esame rientra nelle attribuzioni della Regione;
Dato altresì atto che i lavori di realizzazione del ponte
in oggetto, ad oggi, non sono stati avviati;
Dato dei contributi istruttori e delle posizioni acquisite dalla provincia nel procedimento di approvazione
del progetto, di cui alle riunioni di conferenza del 19.6
e 2.7.2020;
Visto che:
il Settore VIA, con nota prot. 0250196 del 17/07/2020,
ha chiesto ai Soggetti competenti in materia ambienta-
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le che non si erano espresse nelle suddette due riunioni di conferenza (ARPAT, AUSL Toscana Nord Ovest e
Consorzio di Boniﬁca 1 Toscana Nord) di voler formulare un contributo tecnico istruttorio in merito alla istanza
di proroga in esame, da inviare entro il 29/07/2020;
Visto che, entro il termine suddetto, non sono pervenuti i contributi tecnici istruttori dei suddetti Soggetti;
Considerato quanto segue, con riferimento all’istanza
di proroga in esame ed alla relativa documentazione:
il progetto del 2015 non è stato modiﬁcato se non
per l’aggiornamento dei costi delle varie categorie dei
la- vori che ha interessato l’elenco prezzi e il computo
metrico estimativo dell’opera;
la Provincia di Lucca ha evidenziato che non è stato possibile procedere alla realizzazione degli interventi
previsti secondo il cronoprogramma oggetto della procedura di veriﬁca di assoggettabilità conclusasi nel 2015,
in quanto non è stato possibile acquisire ﬁnanziamenti
idonei. L’assegnazione della copertura ﬁnanziaria completa è stata stabilita mediante l’Accordo di Programma,
sottoscritto in data 08.01.2019, fra l’Amministrazione
Provinciale e la Regione Toscana. Con tale Accordo sono
stati disciplinati modalità e termini di assegnazione del
ﬁnanziamento per la realizzazione dell’opera, a valere
sulle risorse ministeriali del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione richieste dalla Regione Toscana allo Stato;
l’istante richiede una proroga di anni 5 per l’eﬀettuazione delle attività essenziali alla completa realizzazione
dell’opera in oggetto:
- dicembre 2020 - approvazione progetto esecutivo ed
avvio procedure di gara;
- giugno 2020 - conclusione delle procedure di gara;
- settembre 2021 - stipula contratto d’appalto e consegna lavori;
- settembre 2023 - ﬁne lavori;
- marzo 2024 - ultimazione dei collaudi delle opere;
- giugno 2025 - termine monitoraggi;
Visto l’art. 57 della suindicata L.R. n. 10/2010 riguardante la “Proroga dei termini” dei provvedimenti in materia di VIA;
Preso atto dei pareri e dei contributi tecnici istruttori
dei Soggetti competenti in materia ambientale, acquisiti
dalla Provincia di Lucca, nell’ambito del procedimento
di approvazione del progetto esecutivo, svoltosi nel 2020
nonché delle posizioni risultanti dai verbali delle due riunioni di conferenza svolte:
GESAM Spa (gestore reti gas);
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Settentrionale;
E-Distribuzione Spa
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
delle Province di Lucca e Massa Carrara;

Settori regionali Sismica; Pianiﬁcazione in materia
di cave; Programmazione, viabilità; Tutela, riqualiﬁcazione e valorizzazione del paesaggio; Servizi pubblici
locali, energia e inquinamenti; Genio Civile Toscana
Nord; Tutela della natura e del mare; Pianiﬁcazione del
Territorio;
ANAS Spa;
GEAL Spa (soggetto gestore del servizio idrico integrato);
Comune di Lucca;
Dato che atto che nessuno dei suddetti Soggetti ha
manifestato motivi ostativi alla realizzazione del ponte
in esame;
Visto che anche il quadro conoscitivo della pericolosità da alluvione nel tratto di intervento sul ﬁume Serchio
non è mutato rispetto al previgente PAI e le valutazioni
idrauliche svolte nell’ambito del progetto del ponte sono
state condotte in coerenza con tali informazioni;
Dato atto che gli interventi in oggetto riguardano la
realizzazione di un opera stradale necessaria al collegamento tra una strada statale ed una strada provinciale;
Ritenuta congrua una proroga di anni cinque del termine per la realizzazione dell’opera prevista dal progetto
infrastrutturale in esame, in considerazione del cronoprogramma presentato dal proponente nonché delle caratteristiche costruttive dell’opera prevista;
Ritenuto quindi di adottare le opportune determinazioni;
DECRETA
1) di prorogare ai sensi dell’art. 57 della l.r. 10/2010,
con riferimento al provvedimento di veriﬁca di cui alla determina della Provincia di Lucca n. 2904 del 30/06/2015,
di cinque anni il termine entro cui deve essere realizzato il progetto per la realizzazione di un nuovo ponte sul
Fiume Serchio, di collegamento stradale tra la S.S. 12
dell’Abetone e del Brennero e la S.P. 1 Francigena, ubicato nel Comune di Lucca, proposto dalla Provincia di
Lucca, per le motivazioni e le considerazioni espresse in
premessa, termine così ﬁssato al 30/06/2025;
2) di confermare le prescrizioni impartire nel provvedimento di veriﬁca n. 2904 del 30/06/2015, fatta salva la
sopravvenuta evoluzione normativa;
3) di raccomandare quanto segue alla Provincia di
Lucca, con riferimento alla corretta gestione ambientale
dei cantieri previsti:
- l’adozione nel capitolato di appalto delle linee guida

12.8.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33
redatte da Arpat “Linee guida per la gestione dei cantieri
ai ﬁni della protezione ambientale” del gennaio 2018;
- nell’ambito dei piani di sicurezza di cui al d.lgs.
81/2008, prendere in esame, tra l’altro, i rischi e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi in prossimità di linee elettriche, di infrastrutture di trasporto, di
condotte del gas nonché in aree a pericolosità idraulica.
Adottare misure per evitare l’acceso dei non addetti alle
aree di cantiere;
nonché di ricordare alla medesima quanto segue:
- le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n.
46/R/2008, art. 40ter, relative alla corretta gestione delle
acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;
- qualora dovessero veriﬁcarsi sversamenti accidentali, l’attivazione delle procedure di boniﬁca ai sensi dell’art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di terreni inquinati, l’attivazione delle misure di
prevenzione di cui alla parte quarta del d.lgs. 152/2006;
- il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classiﬁcazione acustica, fatta salva la possibilità
per il proponente di chiedere al Comune una deroga acustica per lo speciﬁco cantiere e per la speciﬁca attività
rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di
misure di mitigazione;
- al termine dei lavori, il ripristino dell’area di intervento e la rimozione di macchinari o attrezzature o installazioni utilizzate;
- le buone pratiche nella realizzazione e gestione delle
opere idrauliche di cui alla d.g.r. n.1315 del 28.10.2019;
- le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della
strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare
pericolo o intralcio alla circolazione;
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 notiﬁcare il presente decreto alla proponente
Provincia di Lucca;
6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
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

333

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
Dilettantistica, Pesca in Mare
DECRETO 4 agosto 2020, n. 12074
certiﬁcato il 05-08-2020
Approvazione moduli RT21, “ISCR REG SELEZIONE - Capriolo”, RT21 Bis, “ISCR REG SELEZIONE-Daino e Muﬂone”, RT21 Ter , “ISCR REG
SELEZIONE-Cerv”, in sostituzione del modulo Rt21.
IL DIRIGENTE
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3
“Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio” e successive modiﬁcazioni ed
integrazioni;
Vista la legge regionale 15 luglio 2020 n. 61 “Gestione
e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale: modiﬁche alla l.r. 3/94” , in particolare l’Art.26 comma 1;
Visto il DPGR 5 settembre 2017 n. 48/R
“Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 12 gennaio
1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.
157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge 9 febbraio
2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modiﬁche alla l.r. 3/1994)”;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone ﬁsiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Preso atto che il modulo RT21, già approvato dalla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale-Settore
Attività Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica e
Pesca in mare,con il Decreto Dirigenziale n. 18074
del 15/11/2018, e pubblicato sul sito istituzionale della
Regione Toscana, necessita di alcune variazioni e integrazioni dovute all’aggiornamento delle procedure relative al riconoscimento dell’equipollenza delle abilitazioni
rilasciate da altre regioni a seguito della variazione apportata all’Art.26 comma 1 della legge regionale 61/2020;
Rilevata la necessità di approvare i seguenti moduli:
- RT21, “ISCR REG SELEZIONE - Capriolo”,
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- RT21 Bis, “ISCR REG SELEZIONE-Daino e
Muﬂone”,
- RT21 Ter , “ISCR REG SELEZIONE - Cervo”,
riportati nell’allegato A parte integrante e sostanziale
al presente atto;
Rilevata altresì la necessità di sostituire il modulo
RT21 approvato con il richiamato Decreto Dirigenziale,
n. 18074 del 15/11/2018, e pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana, con l’approvazione dei nuovi
moduli di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale
al presente atto aventi la numerazione e denominazione,
come di seguito elencato:
- RT21 - ISCR REG SELEZIONE - Capriolo
- RT21 Bis - ISCR REG SELEZIONE-Daino e
Muﬂone
- RT21 Ter - ISCR REG SELEZIONE - Cervo;
Considerato che i moduli così sostituiti necessitano
della pubblicazione sul sito istituzionale della Regione
Toscana, nella sezione Caccia e Pesca, che sarà adottato
da tutte le sedi Territoriali Regionali del Settore Attività
Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica e Pesca in
mare, le quali dovranno darne la massima diﬀusione verso l’utenza e verso le Associazioni di categoria;
Ritenuto necessario, contestualmente all’approvazione del presente atto, mantenere la validità di tutti
gli altri moduli autorizzati con il precedente Decreto
Dirigenziale, n. 18074 del 15/11/2018;
DECRETA
1. Di approvare il i seguenti moduli:
- RT21, “ISCR REG SELEZIONE - Capriolo”,

- RT21 Bis, “ISCR REG SELEZIONE-Daino e
Muﬂone”,
- RT21 Ter, “ISCR REG SELEZIONE - Cervo”,
di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale
del presente atto, in sostituzione del modulo riportante
la numerazione RT21, precedentemente approvato con il
Decreto Dirigenziale, n. 18074 del 15/11/2018, e pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana;
2. di pubblicare sul sito istituzionale della Regione
Toscana nella sezione Caccia e Pesca, i moduli approvati
con il presente atto, avente la seguente numerazione e
denominazione:
- RT21 - ISCR REG SELEZIONE - Capriolo
- RT21 Bis - ISCR REG SELEZIONE-Daino e
Muﬂone
- RT21 Ter - ISCR REG SELEZIONE - Cervo;
3. Di mantenere, contestualmente all’approvazione
del presente atto, la validità di tutti gli altri moduli autorizzati con il precedente Decreto Dirigenziale, n. 18074
del 15/11/2018;
4. di disporre che le Sedi Territoriali Regionali diano
massima diﬀusione all’utenza e alle Associazioni di categoria del modulo oggetto del presente atto.
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
Paolo Banti
SEGUE ALLEGATO
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Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale
DECRETO 5 agosto 2020, n. 12173
certiﬁcato il 05-08-2020
D.Lgs. nr. 152/2006 art. 19, L.R. nr. 10/2010 art.
48. Procedimento di veriﬁca di assoggettabilità relativo ai “lavori di protezione della sponda sinistra del
torrente Parmignola”, localizzati nel Comune di Carrara (MS). Proponente Settore regionale Assetto Idrogeologico. Provvedimento conclusivo.
IL DIRIGENTE
Vista la Direttiva VIA 2011/92/UE, come modiﬁcata
dalla Direttiva 2014/52/UE;
Vista la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA);
Vista la L.R. 10/2010, in materia di valutazione di impatto ambientale;
Visto il D.M. Ambiente 30/03/2015, in materia di veriﬁca di assoggettabilità a VIA;
Vista la D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019, recante disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;
Visto il regolamento approvato con D.P.G.R. 19/R
del 11/04/2017, come modiﬁcato dal D.P.G.R. 62/R del
09/10/2019;
Vista la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del
suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e
degli abitati costieri”;
Visto il Documento Operativo per la Difesa del Suolo
(DODS), approvato con D.G.R. n. 224/2019, di cui fa
parte l’intervento in oggetto, individuato con il codice
DODS2019MS0078 “Protezione della sponda sinistra
del Torrente Parmignola a Marina di Carrara”;
Dato atto che:
il proponente Settore regionale Assetto Idrogeologico,
con istanza acquisita al protocollo regionale n. 0183419
del 25/05/2020, ha chiesto alla Regione Toscana Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione
Ambientale Strategica, Opere pubbliche di interesse strategico regionale (Settore VIA) l’avvio del procedimento
di veriﬁca di assoggettabilità, ai sensi dell’art. 48 della
L.R. 10/2010 e dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relati-
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vamente al progetto dei lavori di protezione della sponda
sinistra del torrente Parmignola, in Comune di Carrara;
ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006, in data
29/05/2020 è stato pubblicato un avviso sul sito web della Regione Toscana ed è stata eﬀettuata la comunicazione
ai soggetti competenti in materia ambientale. Il procedimento di veriﬁca di assoggettabilità è stato pertanto avviato in data 29/05/2020;
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;
l’intervento in esame rientra tra quelli di cui al punto 7, lettera o) “opere di canalizzazione e di regolazione
dei corsi d’acqua”, dell’allegato IV alla parte seconda del
D.Lgs. 152/2006, ed è quindi da sottoporre alla procedura di veriﬁca 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 Settore VIA, con nota del 29/05/2020 (prot.
0190449), ha chiesto il contributo tecnico istruttorio dei
soggetti competenti in materia ambientale;
sono pervenuti i seguenti contributi tecnici istruttori:
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Settentrionale, Prot. 0196071 Data 05/06/2020 e Prot.
0227768 Data 01/07/2020;
Settore regionale Attività faunistico venatoria,
Pesca dilettantistica, Pesca in mare, Prot. 0242727 Data
13/07/2020;
Settore Tutela, riqualiﬁcazione e valorizzazione del
paesaggio, Prot. 0240784 Data 10/07/2020;
Settore Tutela della Natura e del Mare, Prot. 0243257
Data 13/07/2020;
Regione Liguria, Prot. 0238889 Data 09/07/2020;
ARPAT, Prot. 0242432 Data 13/07/2020 e Prot.
0245591 Data 15/07/2020;
Provincia di La Spezia, Prot. 0218420 Data
23/06/2020;
Settore Genio Civile Toscana Nord, Prot. 0212531
Data 18/06/2020; Azienda USL Toscana Nord Ovest,
Prot. 0245743 Data 15/07/2020;
il proponente ha chiesto, ai sensi dell’art. 19 comma 8
del D.Lgs. 152/2006, che il provvedimento di veriﬁca di
assoggettabilità a VIA, ove necessario, speciﬁchi le condizioni ambientali (prescrizioni) necessarie per evitare o
prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare
impatti ambientali signiﬁcativi e negativi;
Dato atto che la documentazione depositata dal proponente è composta dagli elaborati progettuali ed ambientali allegati alla istanza di avvio del procedimento
del 25.5.2020, risultando così articolata:
E04.Relazione prefattibilità ambientale;
E01 Relazione generale;
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E02 Relazione idraulica;
E03 Piano particellare di espropio;
E03.1 Piano particellare di espropio - elaborato graﬁco;
Tav.1 Corograﬁa;
Tav.2 Rilievo;
Tav.3 Planimetria stato attuale;
Tav.4 Planimetria stato di progetto;
Tav.5 Planimetria stato di raﬀronto;
Tav.6 Sezioni;
Preso atto che, in base alla documentazione complessivamente presentata dal proponente, emerge, tra l’altro,
quanto segue:
il progetto in esame interessa il tratto focivo del
Torrente Parmignola, posto tra l’attraversamento della
strada litoranea ﬁno alla foce, nel Mar Tirreno, limitatamente alla sponda sinistra;
gli interventi sono localizzati nel territorio del
Comune di Carrara (MS). La sponda destra del torrente
ricade in Regione Liguria, Comune di Sarzana (SP);
gli interventi di cui trattasi fanno parte del progetto
di sistemazione generale del torrente Parmignola per il
deﬂusso della portata duecentennale, nel tratto dalla S.S.
n.1 Aurelia ﬁno al mare; in coerenza a quanto previsto
dal Piano per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di
Bacino del Fiume Magra;
il tratto di corso d’acqua in esame e’ stato interessato da vistosi fenomeni di erosione delle sponde durante
gli eventi alluvionali del novembre 2012 e del novembre
2014; in particolare, in occasione degli eventi dell’anno
2012, si sono veriﬁcate erosioni pronunciate in corrispondenza del muraglione in riva sinistra che ne hanno
messo a rischio la stabilità. Il muraglione è stato pertanto
oggetto di un intervento di consolidamento, realizzato
con lavori di somma urgenza, consistente nella realizzazione di una protezione al piede con una scogliera in
massi intasati in calcestruzzo: tuttavia anche tale scogliera risulta ad oggi scalzata;
il progetto in oggetto, per uno sviluppo lineare di circa 155 m, prevede due interventi:
A. consolidamento della scogliera esistente, mediante
sottofondazione con massi intasati con calcestruzzo;
B. consolidamento del muraglione della Linea Gotica,
attraverso la realizzazione in aﬃancamento di un muro in
calcestruzzo armato;
intervento A:
il piede della scogliera oggetto di erosione sarà consolidato mediante la realizzazione di una sottofondazione
con la posa di nuovi massi di seconda categoria. I vuoti
tra i massi verranno intasati con calcestruzzo;
l’intervento sarà eseguito per tratti in modo da non
compromettere la stabilità delle opere esistenti; verrà
preliminarmente eseguita una pulizia ed uno scavo sottostante la scogliera per poi inserire i massi di consoli-

damento. L’intervento verrà realizzato in modo da non
ridurre la sezione idraulica del torrente;
in fase di esecuzione, per garantire lo svolgimento
delle lavorazioni in sicurezza, la zona di lavorazione verrà interdetta dalla presenza di acqua. Ciò avverrà attraverso l’inﬁssione di palancole di isolamento della zona;
per accedere all’alveo verrà realizzata una banca in
terra, con altezza massima di circa 1,5m, avente la funzione di rampa per l’accesso dei mezzi impiegati nelle lavorazioni in alveo. Al termine delle lavorazioni la rampa
verrà rimossa e la recinzione verrà ripristinata;
intervento B:
il muraglione della Linea Gotica verrà consolidato attraverso la realizzazione, in aﬃancamento, di un nuovo
muro in cemento armato. Il vecchio muro sarà collegato
al nuovo in c.a. attraverso opportuni inghisaggi di barre
di acciaio ancorate sul paramento verticale le quali saranno collegate all’armatura del muro in c.a. e gettate
insieme;
le fondazioni per il nuovo muro saranno del tipo
profondo, realizzate con micropali dal diametro di perforazione pari a 300 mm, disposti a quinconce, con profondità di inﬁssione pari a circa 12 m oltre innesto in
fondazione. Le fondazioni in micropali saranno protette
per la lunghezza di inﬁssione e per tutto il loro sviluppo
longitudinale da palancolati metallici tipo Larsenn 600
del peso di circa 94 kg/m2;
il progetto ricade in aree tutelate dal vincolo paesaggistico e dal vincolo idrogeologico; non interessa Aree
naturali protette o Siti della Rete Natura 2000, Siti proposti o siti di interesse regionale; interessa aree a peri- colosità idraulica elevata e molto elevata ed a pericolosità
geomorfologica media;
Dato atto di quanto segue, con riferimento ai contributi tecnici istruttori acquisiti:
l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Settentrionale, ricorda gli strumenti di piano di competenza: - Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA)
del Distretto idrograﬁco dell’Appennino Settentrionale,
approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in
G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017);
- Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)
del bacino del ﬁume Magra e del torrente Parmignola,
approvato con Delibera di Consiglio Regionale della
Toscana n.69 del 5/07/2006 e con Delibera di Consiglio
Regionale della Liguria n. 24 del 18/07/2006 e successiva prima variante adottata con delibera di Comitato istituzionale n.3 del 29/06/2016 ;
- Piano di Gestione delle Acque del Distretto idrograﬁco dell’Appennino Settentrionale (PGA) , approvato
con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 25 del
31 gennaio 2017) comprensivo di Direttiva Derivazioni
approvata con Deliberazione della Conferenza
Istituzionale Permanente n. 3 del 14/12/2017 (modiﬁcata con atto del Segretario Generale n. 56 del 18 dicem-
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bre 2018) e Direttiva Deﬂusso Ecologico approvata con
Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente
n. 4 del 14/12/2017.
In riferimento al PAI, ai sensi dell’art.37 comma 1
lettera b) delle Norme di Attuazione: “I progetti relativi
ad interventi di sistemazione idraulica devono acquisire
il parere obbligatorio e vincolante del Comitato Tecnico
dell’Autorità di Bacino nei seguenti casi: …sistemazioni
che interessino un tratto di corso d’acqua della lunghezza
superiore a m 100 e/o altezza massima superiore a 3 m”.
A tal proposito conferma il proprio parere favorevole al
progetto in esame.
In riferimento al PGA, segnala che il torrente
Parmignola non è un corpo idrico classiﬁcato ai sensi di
tale Piano. I corpi idrici che potrebbero essere interessati
dagli interventi sono i seguenti:
- Corpo idrico superﬁciale “Costa della Versilia”,
classiﬁcato in stato ecologico suﬃciente ed in stato chimico non buono con obiettivo del raggiungimento del
buono stato ecologico e chimico al 2021;
- Corpo idrico “Foce del Magra”, classiﬁcato in stato ecologico buono ed in stato chimico non buono con
obiettivo del raggiungimento del buono stato chimico al
2021;
- Corpo idrico sotterraneo della “Versilia e Riviera
Apuana”, classiﬁcato in stato quantitativo non buono ed
in stato chimico scarso con obiettivo del raggiungimento
del buono stato quantitativo e chimico al 2027;
- Corpo idrico sotterraneo “Magra-Vara”, classiﬁcato
in stato quantitativo ed in stato chimico buono con obiettivo del non deterioramento di tali stati di qualità.
Inﬁne ricorda dovrà essere assicurata, oltre alla coerenza con la vigente normativa di settore, l’adozione di
tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere,
al ﬁne di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi
e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità;
ARPAT prende in esame le matrici ambientali di propria competenza (atmosfera, scarichi, acque superﬁciali e
sotterranee, suolo e sottosuolo) e, tenuto conto del livello
preliminare della progettazione e considerando che gli
impatti previsti sono comunque di carattere transitorio e
reversibile in quanto legati ai lavori di costruzione/cantierizzazione, ritiene la documentazione presentata suﬃciente ed esaustiva esprimendo posizione favorevole con
prescrizioni;
la Regione Liguria segnala che l’area oggetto dell’intervento, collocata in sponda sinistra, nel Comune di
Carrara, non risulta essere ricompresa nella Rete Natura
2000 individuata per la Regione Liguria; non sono direttamente interessati elementi della Rete Ecologica
Regionale. Il torrente risulta essere, nella parte più a monte, una tappa di attraversamento per Specie di Ambienti
Acquatici; sono segnalate le specie: Barbus plebejus,
Chondrostoma genei, Leuciscus souﬃa e Rutilus rubilio.
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Nei pressi della strada litoranea, in sponda destra, è presente una segnalazione puntuale della specie Bufo bufo.
Si segnala che il tratto immediatamente più a valle
rispetto all’area oggetto di intervento, in sponda destra,
ricade nella Zona Speciale di Conservazione ligure cod.
IT1345101, denominata “Piana del Magra”. Per tale Sito,
la carta degli habitat segnala la presenza di associazioni
vegetazionali relative all’ambiente costiero caratterizzato da coste basse sabbiose, quali: 1210, Vegetazione
annua delle linee di deposito marine, 2110, Dune embrionali mobili, 2120, Dune mobili del cordone litorale con
presenza di Ammophila arenaria (dune bianche) e 2270,
Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster.
Segnala le componenti naturali poste nelle immediate
vicinanze dell’area oggetto dell’intervento, nonché quelle legate per ﬁni riproduttivi (anﬁbi) o di passaggio (specie ittiche) al corso d’acqua. Ritiene che dovrà garantirsi,
in fase di esecuzione dei lavori in alveo, la continuità del
corridoio acquatico, così come indicato nella Relazione,
prediligendo un periodo nel quale eﬀettuare i lavori che
possa, compatibilmente con le esigenze operative, risultare meno impattante relativamente alle componenti
faunistiche. Dovrà inoltre prestarsi attenzione per non favorire, con le operazioni di scavo in alveo, l’instaurarsi o
il propagarsi di associazioni vegetazionali alloctone, proprie di habitat ripari e di foce o comunque psammoﬁle, al
ﬁne di non pregiudicare gli habitat oggetto di tutela. Con
riferimento alla chiusura del cantiere, chiede di valutare
la possibilità di procedere con un ripristino delle componenti vegetazionali, onde condurre la ripresa vegetativa
verso specie consone sia da un punto di vista relativo alla
sicurezza idraulica sia alla biodiversità, evitando l’insorgenza di specie alloctone invasive;
la Provincia della Spezia prende in esame aspetti pianiﬁcatori, matrice riﬁuti, aria, biodiversità; non segnala
elementi ostativi riferiti al progetto in esame;
l’Azienda USL Toscana Nord Ovest ha segnalato nel
proprio parere del 15/07/2020 Prot. 0245743 che non
si rilevano impatti ambientali signiﬁcativi tali da determinare ripercussioni per la salute pubblica per i quali il
progetto sia da assoggettare a VIA. Richiede attenzione
per quanto attiene al rumore ed alla qualità delle acque
durante i cantieri;
il Settore Tutela, riqualiﬁcazione e valorizzazione
del paesaggio prende in esame il Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico (PIT-PPR),
approvato con D.C.R. n. 37 del 27/3/2015, il progetto
ricade nell’ambito di paesaggio di cui alla Scheda n. 02 Versilia e Costa Apuana del PIT-PPR.
La zona è caratterizzata da una pianura appartenente
al sistema costiero in gran parte artiﬁcializzata e sottoposta ad importanti pressioni, in particolare del settore del
turismo balneare, da criticità legate all’attività estrattiva
e da abbandono delle sistemazioni idraulico-agrarie di
pianura e collina, con conseguenze dirette sulla funzionalità ed equilibrio idrogeologico.
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Per la Prima invariante strutturale il progetto è posto
in un’area classiﬁcata come Fondovalle (FON) che individua il valore di supporto di paesaggi naturali di valore
ed assorbimento dei deﬂussi superﬁciali e la criticità di
pressione verso il consumo di suolo su ambienti di alto
valore ecologico e critici per i sistemi costieri.
Per la Seconda invariante strutturale il Torrente
Parmignola è riconosciuto come corridoio ﬂuviale, per
il quale viene individuata la seguente indicazione per le
azioni (Abaco delle Invarianti):
- Miglioramento della qualità ecosistemica complessiva degli ambienti ﬂuviali, degli ecosistemi ripariali
e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e
continuità longitudinale e trasversale ai corsi d’acqua.
L’area in oggetto è posta all’interno del morfotipo di
coste sabbiose prive di sistemi dunali, caratterizzati da
pressione antropica con totale alterazione ed artiﬁcializzazione dell’area.
La Scheda d’ambito individua il seguente obiettivo:
Obiettivo 3
Recuperare e valorizzare le relazioni territoriali storiche fra montagna, collina, pianura e fascia costiera.
Con la seguente direttiva correlata:
3.1 - salvaguardare e valorizzare i collegamenti trasversali (pendoli interno-costa) che collegano le marine
con i centri storici pedecollinari dell’entroterra (Carrara,
Massa, Montignoso, Serravezza, Pietrasanta,
Camaiore, Massarosa) attestati sull’asse SarzaneseAurelia, e con il sistema dei borghi collinari e montani
favorendo le modalità di spostamento integrate, sostenibili e multimodali.
Orientamenti:
- creare percorsi per la mobilità dolce e migliorare
continuità dei tracciati esistenti;
- creare nodi di scambio per trasporto intermodale,
anche al ﬁne di garantire una maggiore eﬃcienza del trasporto collettivo;
- tutelare e mettere a sistema i percorsi e gli spazi
aperti residuali lungo i corsi d’acqua.
Segnala che, per la natura del progetto, volto alla
messa in sicurezza idraulica del corso d’acqua, viste le
criticità espresse nella scheda d’ambito, il progetto non
risulta in contrasto con il PIT-PPR, almeno nella sua ﬁnalità primaria (Prima Invariante strutturale e criticità
idrogeologiche d’ambito).
Rileva tuttavia l’importanza del patrimonio storico
documentale di cui il tratto ﬁnale del muro che delimitava la Linea Gotica è elemento che testimonia un momento storico signiﬁcativo, ancora vivo e vicino, non solo per
la comunità carrarina. Il muro in oggetto, rappresenta un
elemento che identiﬁca e caratterizza il territorio, come
lo è per un lungo tratto rimasto ancora integro lungo il
corso del Torrente Parmignola, aﬃancato da strada campestre e potrebbe essere l’occasione questa per lasciare
aperta la possibilità di un recupero per la fruizione lenta

ed il collegamento, indicato tra gli obiettivi del PIT-PPR,
tra costa ed entroterra.
Richiama la prescrizione 1. comma 3 del DM 591969 (art. 136 del D.Lgs. 42/2004) e la prescrizione indicata alla lettera d) dell’art. 142, comma1, lettera a) del
D.Lgs. 42/2004.
Suggerisce un approfondimento progettuale che tenga conto di quanto segue:
- un consolidamento del lato terra del muro che non
preveda la costruzione di una muratura continua in c.a.,
ma un sistema di contraﬀorti collegati, se la qualità delle murature lo consente e prevedere il consolidamento e
ripristino delle lesioni presenti, al ﬁne di non obliterare
il manufatto e renderlo disponibile per la possibile realizzazione di un percorso a fruizione lenta, all’interno della
fascia dei 10 m. dal corso d’acqua.
- le modalità di riproﬁlazione dell’alveo per raccordarsi con il livello attuale del fondo, proseguendo verso
la foce;
- le modalità di continuazione della muratura in c.a.
lungo il muro, dove esso piega in angolo;
- il rilievo architettonico del manufatto (muro Linea
Gotica) e una documentazione fotograﬁca di dettaglio,
per cui ne rimanga traccia documentale;
- interporre un elemento in materiale non putrescibile
tra muratura e nuova parete in c.a. al ﬁne di non danneggiare il manufatto e rendere potenzialmente reversibile
l’intervento;
il Settore Tutela della Natura e del Mare, in base alle
caratteristiche del progetto ed alle basi conoscitive ad
oggi disponibili, conclude che:
- la considerevole distanza dai siti Natura 2000 porta ragionevolmente ad escludere interferenze con i siti
stessi e quindi a reputare non necessaria la presentazione di uno speciﬁco studio di incidenza ambientale.
Rispetto alla veriﬁca di eventuali eﬀetti determinati dal
progetto sulla coerenza della rete ecologica regionale individuata dal PIT/PPR, si riscontra che l’area di progetto,
ricadente nella matrice agroecosistemica di pianura urbanizzata, va ad interessare il corridoio ﬂuviale rappresentato dal Torrente Parmignola.
Anche in coerenza con le indicazioni contenute nel
PIT/PPR, in merito al miglioramento della compatibilità
ambientale degli interventi di gestione idraulica, è importante che sia assicurata una corretta realizzazione degli
interventi al ﬁne di contenere al massimo gli eventuali
impatti sulle componenti ambientali e naturali.
A tal ﬁne si ritiene importante che nell’esecuzione dei
lavori siano messe in atto speciﬁche misure di mitigazione, di seguito riportate:
- provvedere al recupero della fauna ittica, nel caso
che le lavorazioni comportino la necessità di deviare il
corso d’acqua;
- mettere in atto sistemi di controllo e abbattimento
delle polveri derivanti dai macchinari impiegati e dagli
autocarri; a tale proposito si suggerisce di fare riferimen-
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to alle “Linee Guida, redatte da ARPAT, per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di
produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti”;
- mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari al
ﬁne di evitare fuoriuscita o sversamento di materiale di
qualunque entità e tipologia, individuando per operazioni
speciﬁche quali ad esempio rifornimento dei mezzi, operazioni di manutenzione, apposite aree di cantiere dotate
di sistemi impermeabili a terra che consentano il recupero delle sostanze sparse accidentalmente;
- a ﬁne lavori, provvedere a rimuovere dall’area le
attrezzature impiegate e i materiali, operando la pulizia
delle aree di lavoro e di deposito;
il Settore Attività Faunistico-Venatoria, Pesca dilettantistica e Pesca in Mare:
in fase di realizzazione dei lavori richiama le indicazioni previste nella Delibera della Giunta Regionale
n. 1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano”. I mezzi meccanici
che eventualmente dovessero venire in contatto con le
acque pubbliche dovranno lavorare all’asciutto onde
evitare l’eccessivo intorbidimento delle acque deﬂuenti e soﬀerenza da parte delle specie ittiche presenti; si
dovrà quindi procedere, nel caso, alla messa in asciutto,
attraverso la realizzazione di arginature provvisorie che
isolino dal deﬂusso idrico la parte di sponda interessata dai lavori e banchine che consentano il transito e lo
spostamento dei mezzi meccanici, evitando per quanto
possibile l’ingresso degli stessi nell’alveo bagnato. Dette
strutture dovranno essere costruite e/o rimosse al di fuori
del periodo maggio-giugno, al ﬁne di limitare il disturbo
e/o il danneggiamento diretto della fauna ittica durante il
periodo della riproduzione. Per quanto riguarda i lavori
in cui sarà necessario operare contemporaneamente su
tutta la sezione dell’alveo, dovrà essere circoscritta tutta
la sezione interessata con argini provvisori, mantenendo
il deﬂusso idrico mediante un by-pass. La eventuale messa in asciutto dei tratti del corso d’acqua interessato dai
lavori dovrà avvenire al di fuori del periodo maggio- giugno tramite laminazione lenta e progressiva in modo da
evitare l’intrappolamento della fauna ittica e consentirne
lo spontaneo allontanamento. Se durante la fase di prosciugamento ed in ogni altra fase di lavorazione la fauna
ittica presente si dovesse trovare in diﬃcoltà, il committente dei lavori dovrà procedere al recupero e traslocazione in vivo della stessa in altro bacino idoneo. Le suddette
operazioni dovranno essere aﬃdate a soggetti dotati di
capacità e dotazioni strumentali adeguate alla tipologia
di intervento. Il bacino di destinazione della fauna ittica
dovrà essere individuato in accordo con il Settore competente della Regione Toscana. Ricorda inﬁne che le tipologie costruttive e tecniche di realizzazione dei lavori
devono essere conformi alle direttive di cui alla Delibera
della Giunta Regionale n. 1315 del 28/10/2019; compati-
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bilmente con le esigenze di sicurezza idraulica, andranno
previste tecniche progettuali di ingegneria naturalistica e
la successiva risistemazione a verde delle aree di intervento con essenze in grado di fornire un adeguato ombreggiamento dell’alveo;
il Settore Genio Civile Toscana Nord esprime posizione favorevole all’intervento, ai sensi del R.D. 523/1904
e la L.R. 41/2018;
Visto che le prescrizioni emerse nel corso dell’istruttoria vengono recepite nel quadro prescrittivo conclusivo
del presente atto;
Considerato quanto segue, in merito alla documentazione depositata dal proponente, alla documentazione
acquista agli atti del procedimento, nonché in merito ai
contributi tecnici istruttori acquisiti dai Soggetti interessati:
non risultano interferenze con la rete di gasdotti di
Snam Rete Gas Spa. Italgas Spa segnala l’esistenza di
tubazioni del gas a monte di via Fabbrico 9 e presso la
trattoria La Capannina;
l’area di progetto è interessata:
- dal vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 del
D.Lgs. 42/2004 (lettera c, I complessi di cose immobili
che compongono un caratteristico aspetto avente valore
estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici) disciplinato dal DM 59-1969 Zona litoranea, sita
nell’ambito del Comune di Carrara;
- dal vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 142,
comma 1 lettera a (Territori costieri compresi nella fascia
di profondità di 300 metri, a partire dalla linea di battigia,
anche per i terreni elevati sul mare) i cui obiettivi, direttive e prescrizioni sono riportati nelle Schede dei Sistemi
costieri (Allegato C del PIT-PPR). Nel caso del Comune
di Carrara, tali contenuti sono espressi nella scheda del
Litorale sabbioso Apuano Versiliese;
il Comune di Sarzana (SP), una volta realizzato il
progetto in esame, procederà ad una ricalibratura dell’alveo per portare il fondo delle sezioni alle quote previste
dal progetto generale di sistemazione;
a supporto della progettazione il corso d’acqua è stato
oggetto di uno studio idraulico in moto vario;
non sono previste emissioni in atmosfera particolarmente signiﬁcative. I mezzi di cantiere sono di piccola
dimensione limitati al trasporto dei materiali ed alle lavorazioni da svolgere in cantiere. In ogni caso si riporta
che tutti gli automezzi saranno a norma CE. Le emissioni
convogliate e diﬀuse in atmosfera prodotte dall’opera restano invariate rispetto alle condizioni attuali. Per quanto
riguarda il sollevamento di polvere durante il transito dei
mezzi il proponente provvederà a bagnare con regolarità
le piste di cantiere, al ﬁne di contenere il sollevamento
della polvere;
particolare attenzione sarà adottata per evitare la dispersione sul suolo di combustibili e lubriﬁcanti, conse-
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guenti a rotture delle apparecchiature; a tale scopo l’impresa esecutrice si dovrà dotare di prodotti oleoassorbenti;
per l’esecuzione dei lavori è previsto l’uso di acqua in
modeste quantità, per la realizzazione di impasti ad uso
malta e conglomerato cementizio, pulizia attrezzi e altro.
L’acqua necessaria sarà approvvigionata da opportuni
serbatoi installati in apposite zone del cantiere;
con riferimento all’impatto acustico, vengono individuati i classici disturbi arrecati da un tradizionale cantiere. L’inquinamento acustico è dovuto essenzialmente al
funzionamento delle macchine operatrici, che saranno di
vario tipo in relazione alle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire. Si tratta, in ogni caso, di macchine operatrici e di lavorazioni a cui non sono imputabili emissioni
che vanno oltre ad un disagio o fastidio per chi vi è esposto, dal momento che i mezzi saranno tutti omologati CE
in materia di emissioni sonore;
durante la realizzazione delle opere, la gestione dei
riﬁuti in cantiere riguarda principalmente il modesto
materiale prodotto dalle opere di scavo per la posa delle
nuove opere di fondazione del nuovo muro. Inoltre vi è
produzione di riﬁuti dovuti all’imballaggio di alcuni prodotti approvvigionati in sito;
l’attuazione dell’intervento non modiﬁca l’assetto
viario esistente. Le lavorazioni previste dal progetto si
svolgeranno all’interno di area privata e nell’alveo del
torrente Parmignola. All’alveo si accederà tramite realizzazione di percorso di cantiere posto all’interno dell’area
stessa. Gli innesti dei mezzi di cantiere dall’area d’intervento alla viabilità pubblica, e viceversa, saranno gestiti
in modo da non ostacolare la sicurezza e la scorrevolezza
del traﬃco esistente, nel rispetto del Codice della Strada,
del suo Regolamento di Attuazione e della normativa sulla tutela della salute dei lavoratori;
Considerato inoltre che il progetto riveste fondamentale importanza al ﬁne di garantire la sicurezza idraulica
del territorio urbanizzato del Comune di Carrara e quindi di tutelare l’incolumità della popolazione e prevenire
danni ai beni, in quanto opera il consolidamento di strutture spondali scalzate e fessurate;
Esaminati i criteri per la veriﬁca 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;

di eﬀetti negativi signiﬁcativi sull’ambiente ed è emersa
l’indicazione di misure ﬁnalizzate alla mitigazione e al
monitoraggio degli impatti nonché a incrementare la sostenibilità dell’intervento in esame;
Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla
procedura di valutazione dell’impatto ambientale, e ritenuto tuttavia necessario, al ﬁne di mitigare e monitorare
gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell’intervento, formulare le seguenti prescrizioni:
1. ai ﬁni della approvazione del progetto esecutivo,
il proponente deve predisporre il piano ambientale della
cantierizzazione, da rendere obbligatorio per le imprese
appaltatrici, nel quale:
a) si tenga conto delle Linee guida per la gestione dei
cantieri ai ﬁni della protezione ambientale (ARPAT, gennaio 2018), pubblicate sul sito web dell’Agenzia;
b) siano indicate speciﬁche misure ﬁnalizzate a limitare le interferenze con la falda idrica delle operazioni di
paliﬁcazione;
c) sia valutata la possibilità di realizzare l’intervento
A con modalità tali da minimizzare l’uso del cemento,
fatte salve le esigenze di sicurezza idraulica;
d) siano deﬁniti nel dettaglio i presidi preventivi per il
contenimento di problematiche ambientali derivanti dal
cantiere, conformemente a quanto indicato nelle suddette
Linee guida;
e) sia scelto il periodo di realizzazione dell’opera,
aﬃnché non interferisca con le attività legate alla balneazione;
(La presente prescrizione è soggetta a veriﬁca di ottemperanza a cura di ARPAT, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale);
2. ai ﬁni della richiesta di autorizzazione paesaggistica, il proponente deve tenere conto delle indicazioni
fornite dal Settore regionale tutela riqualiﬁcazione e valorizzazione del paesaggio, nel contributo riportato in
premessa al presente atto. La relativa documentazione
deve essere inviata anche al suddetto Settore regionale;
(La presente prescrizione è soggetta a veriﬁca di
ottemperanza a cura del Comune di Carrara, che ne comunicherà gli esiti anche al Settore VIA regionale. Sono
fatte salve le competenze della Soprintendenza, ai sensi
dell’art.146 del D.Lgs. 42/2004)

Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all’art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006;

Ritenuto che, per motivate esigenze connesse all’aﬃdamento dei lavori, la veriﬁca di ottemperanza alla suddetta prescrizione 1., potrà avvenire prima dell’avvio dei
lavori, limitatamente ai casi in cui sia necessario l’apporto collaborativo dell’impresa appaltatrice, previo nulla
osta del Settore VIA regionale;

Rilevato che dall’esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici pervenuti, può essere esclusa la presenza

Ritenuto inﬁne necessario ricordare al proponente
quanto segue, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria:
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le indicazioni aﬀerenti alle buone pratiche relative
alla corretta gestione del cantiere , ai ﬁni della tutela della
natura e della fauna ittica, fornite dalla Regione Liguria
e dai Settori regionali tutela della natura e del mare e pesca, come evidenziate nei contributi riportati in premessa
al presente atto;
la necessità della risoluzione delle interferenze con le
infrastrutture ed i sottoservizi;
le lavorazioni previste in fase di cantiere devono rispettare i valori limite previsti dal Piano comunale di
classiﬁcazione acustica, fatta salva la possibilità per il
proponente di chiedere al Comune di Carrara una deroga
acustica per lo speciﬁco cantiere e per la speciﬁca attività
rumorosa, privilegiando comunque la messa in opera di
misure di mitigazione;
quanto previsto dal vigente Piano regionale della
qualità dell’aria, con riferimento alla mitigazione della
produzione e della propagazione delle polveri (D.C.R.
72/2018, allegato 2, paragrafo 6);
in applicazione della parte quarta del D.Lgs.
152/2006, il proponente deve individuare le varie tipologie di riﬁuto da allontanare dal cantiere nonché la relativa
area di deposito temporaneo e, all’interno di dette aree,
i riﬁuti devono essere depositati in maniera separata per
codice CER e stoccati in contenitori idonei atti ad evitare impatti sulle matrici ambientali. Si ricorda inoltre che
costituiscono riﬁuto tutti i materiali di demolizione, i residui fangosi del lavaggio betoniere e del lavaggio ruote;
nell’ambito dei piani di sicurezza di cui al D.Lgs.
81/2008, devono essere presi in esame, tra l’altro, i rischi
e le misure di prevenzione relativi ai lavori da svolgersi
in prossimità di linee elettriche, di infrastrutture di trasporto, di condotte del gas nonché in aree a pericolosità
idraulica. Devono essere adottate misure per evitare l’acceso dei non addetti alle aree di cantiere;
le indicazioni del PGA del Distretto Appennino settentrionale, come riportate in premessa al presente atto;
le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n.
46/R/2008, art.40-ter, relative alla corretta gestione delle
acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;
qualora dovessero veriﬁcarsi sversamenti accidentali,
l’attivazione delle procedure di boniﬁca o messa in sicurezza ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs.152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di terreni inquinati, l’attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del
D.Lgs. 152/2006;
al termine dei lavori tutta l’area di intervento deve
essere ripristinata e devono essere allontanati e rimossi
i riﬁuti e qualsiasi macchinario o attrezzatura o installazione utilizzati;
le immissioni della viabilità di cantiere sulla viabilità
ordinaria devono avvenire nel rispetto del Codice della
strada e del relativo regolamento attuativo, senza creare
pericolo o intralcio alla circolazione;
le misure di tutela delle acque e dei corsi d’acqua,
durante la realizzazione degli interventi a carattere
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idraulico, previste dalla deliberazione g.r. n.1315 del
28.10.2019;
Dato atto che:
il proponente, nelle successive fasi progettuali e
dell’iter amministrativo, 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 disciplina normativa degli atti di pianiﬁcazione 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. 19 del
D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto dei lavori di protezione della sponda sinistra del torrente Parmignola, nel Comune
di Carrara (MS), proposto dal Settore regionale Assetto
Idrogeologico, per le motivazioni e le considerazioni riportate in premessa, subordinatamente al rispetto delle
prescrizioni appositamente formulate in narrativa;
2) di individuare, ai sensi dell’art. 55 della L.R.
10/2010 e della D.G.R. 1196/2019 allegato F, quali
Soggetti competenti al controllo dell’adempimento delle
prescrizioni di cui al precedente punto 1) del dispositivo,
quelli indicati nelle singole prescrizioni. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa
vigente;
3) di stabilire che le opere previste dal progetto in
esame devono essere realizzate entro 5 anni a far data
dalla pubblicazione sul BURT 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 notiﬁcare il presente decreto al proponente
Settore regionale Assetto Idrogeologico;
6) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricor-
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so nei confronti dell’Autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
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

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Forestazione. Usi Civici. Agroambiente
DECRETO 5 agosto 2020, n. 12174
certiﬁcato il 05-08-2020
L.R. n. 25/1999. Prodotto da agricoltura integrata - Marchio Agriqualità - Autorizzazione all’utilizzo
di prodotti ﬁtosanitari contenenti la sostanza attiva
Dimetoato, già autorizzata dal MISAN per uso eccezionale ai sensi dell’art 53 del Reg. 1107/2009, per
emergenza ﬁtosanitaria causata Bactrocera oleae su
olivo in Toscana nell’annata 2020.
IL DIRIGENTE
Visto il Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1107/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti ﬁtosanitari;
Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria ai ﬁni dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23
aprile 2001, n. 290 (Regolamento di sempliﬁcazione dei
procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti ﬁtosanitari e relativi coadiuvanti);
Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150
(Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria ai ﬁni dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi);
Visto il il decreto interministeriale 22 gennaio 2014
(Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti ﬁtosanitari, ai sensi dell’articolo 6
del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante:
“Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un
quadro per l’azione comunitaria ai ﬁni dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”) - PAN;

Vista in particolare l’azione A.7 del PAN relativa alla
difesa ﬁtosanitaria a basso apporto di prodotti ﬁtosanitari;
Vista la legge regionale 15/04/1999, n. 25 (Norme per
la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata) che all’articolo
4 ter stabilisce che la competente struttura della Giunta
regionale approva le schede tecniche dei disciplinari di
produzione integrata e i loro aggiornamenti;
Richiamato il proprio decreto dirigenziale n. 6491
del 6 maggio 2020 che approva, per l’anno 2020, l’elenco degli aggiornamenti ai disciplinari 2020 di Difesa e
Diserbo Integrato;
Vista la decisione della Commissione Europea (UE)
2019/1090 del 26 giugno 2019 concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva
Dimetoato nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del
Consiglio e che pertanto la commercializzazione dello stesso, da parte dei titolari delle autorizzazioni, dei
quantitativi regolarmente prodotti ﬁno al momento della
revoca, e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati, sono consentite ﬁno alla data 31 gennaio
2020, mentre l’utilizzo dei prodotti ﬁtosanitari revocati è
consentito ﬁno alla data 30 giugno 2020;
Richiamato l’articolo 1, comma 2, lettera k) della legge regionale 29 novembre 2011, n. 64 (Disciplina del servizio ﬁtosanitario regionale), che prevede, tra le funzioni
del Servizio Fitosanitario regionale il monitoraggio dello
stato ﬁtosanitario delle colture agrarie e forestali anche
con l’ausilio dei dati meteoclimatici;
Vista la nota tecnica del Servizio Fitosanitario regionale nella quale a seguito dell’analisi dei dati di campo
rilevati nel corso del monitoraggio regionale si evidenzia
la gravità della infestazione di Bactrocera oleae in atto
tale da conﬁgurarsi come emergenza ﬁtosanitaria, agli
atti del settore;
Richiamato l’articolo 53 del reg. (CE) n. 1107/2009
secondo il quale, di fronte a un’emergenza ﬁtosanitaria
legata a una speciﬁca avversità, uno Stato membro può
autorizzare, per non oltre centoventi giorni, l’immissione
in commercio di prodotti ﬁtosanitari per un impiego limitato a quella determinata avversità che non può essere
eﬃcacemente contrastata con nessuno dei mezzi di protezione ﬁno a quel momento disponibili;
Visto il decreto del Ministero della Salute del 26 giugno 2020 con il quale è stata rilasciata l’autorizzazione
in deroga per situazioni di emergenza ﬁtosanitaria, ai
sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1107/2009, a immettere in commercio, per un periodo
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massimo di 120 giorni, i prodotti ﬁtosanitari a base di
dimetoato, per la lotta alla mosca dell’olivo (Bactrocera
oleae), sulla coltura dell’olivo a far data dal 1° luglio
2020;
Preso atto della richiesta da parte delle organizzazioni professionali agricole di dare attuazione anche in
Toscana alle disposizioni del decreto del Ministero della
Salute del 26 giugno 2020 sopra citato;
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale(FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea del 26.5.2015 C(2015) 3507 ﬁnal “che approva
il programma di sviluppo rurale della Regione Toscana ai
ﬁni della concessione di un sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale”, nella versione
notiﬁcata il giorno 6.5.2015;
Vista la Delibera n. 1005 del 18.09.2018 Reg. (UE)
n. 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 della Regione Toscana: presa d’atto della versione 6.1 del programma approvato dalla Commissione
europea;
Richiamata la misura del PSR 2014 - 2020 M10 Pagamenti agro-climatico-ambientali e in particolare
l’operazione 10.1.2 Miglioramento della gestione degli
input chimici e idrici (5D - Ambiente, Cambiamenti climatici e Innovazione) che stabilisce impegni relativi al
miglioramento della gestione dei ﬁtofarmaci e dei fertilizzanti con riferimento ai “Principi Generali” e alle
schede tecniche di “Difesa e Diserbo” e alle schede tecniche “Fase agronomica” dei disciplinari di cui alla l.r.
25/1999;
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b) di trasmettere il presente atto al Ministero delle
Politiche agricole, alimentari e forestali e ad ARTEA.
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
Sandro Pieroni

Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
DECRETO 5 agosto 2020, n. 12210
certiﬁcato il 06-08-2020
POR FSE 2014-2020 Avviso Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti
vulnerabili - Seconda Edizione. Nomina del Nucleo di
valutazione progetti.
IL DIRETTORE
Vista la L.R. 8 gennaio 2009 n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale),
come modiﬁcata dalla L.R. 4 agosto 2015 n. 63, ed in
particolare l’art. 7, comma 1, lettera k bis) che ha attribuito al Direttore la nomina delle “commissioni esaminatrici di cui all’articolo 1, comma 1-bis, lettera a) della L.R. 5/2008, ivi comprese le commissioni di esperti,
individuati in ragione dell’uﬃcio ricoperto, istituite per
l’istruttoria e la valutazione di progetti da ammettere
all’erogazione di contributi ﬁnanziati da programmi comunitari, da risorse nazionali o da programmi regionali;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 3314 DEL
28/2/2020 che approva l’avviso pubblico “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti
vulnerabili-Seconda Edizione”, a valere sul POR FSE
2014-2020 Asse B Linea di attività B. 1.1.1.A);

DECRETA
a) di ammettere su tutto il territorio regionale per le
aziende aderenti al marchio Agriqualità di cui alla l.r.
25/1999 e per i beneﬁciari della misura 10 operazione
10.1.2 del PSR 2014 - 2020 l’utilizzo della sostanza attiva Dimetoato, già autorizzata per un periodo di 120 giorni dal Ministero della Sanità per uso eccezionale ai sensi
dell’articolo 53 del reg. (CE) n. 1107/2009, sulla coltura
dell’olivo contro l’avversità Bactrocera oleae ﬁno a un
massimo di 2 interventi da eﬀettuarsi, nel rispetto del numero massimo di interventi previsto dal DPI 2020 contro
l’avversità, al raggiungimento della soglia di intervento
del 10% di infestazione attiva composta da uova, larve di
prima età e larve di seconda età;

Vista la nota prot. n. AOOGRT/0270970 del 4/8/2020,
con la quale il dirigente responsabile del Settore
Innovazione sociale - dr. Alessandro Salvi - ha richiesto
al Direttore della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale la nomina del Nucleo di valutazione previsto all’art. 11 dell’ Avviso “Servizi di accompagnamento
al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili-Seconda Edizione”, proponendo i seguenti componenti che
possiedono le necessarie competenze in materia:
- Alessandro Salvi (Presidente) dirigente responsabile
del Settore Innovazione sociale della Direzione Diritti di
cittadinanza e coesione sociale;
- Lucia Bani assegnata al Settore Innovazione sociale
della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale;
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- Christine Alexandra Goldbach (Segretario) assegnata al Settore Innovazione sociale della Direzione Diritti
di cittadinanza e coesione sociale;;
- Davide Ricotta assegnato al Settore Politiche per
l’integrazione socio-sanitaria della Direzione Diritti di
cittadinanza e coesione sociale;
- Mirta Gonnelli assegnata al Settore Organizzazione
delle cure e percorsi cronicità della Direzione Diritti di
cittadinanza e coesione sociale;
Dato atto che per l’attività svolta nell’ambito del
Nucleo di valutazione i componenti non percepiscono
alcun compenso;

Attribuzione di ulteriori risorse, rispetto a quelle precedentemente assegnate con DGR 1430/2018 e
DGR 1052/2019, per lo scorrimento della graduatoria dei percorsi formativi biennali rivolti a minori che
hanno assolto l’obbligo di istruzione e sono fuoriusciti
dal sistema scolastico - annualità 2020.
LA GIUNTA REGIONALE
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 in particolare l’art. 13 bis, comma
1, lettera a) e comma 3;

DECRETA
Per i motivi espressi in narrativa:
1. di nominare, ai sensi dell’art.7, comma 1, lettera k
bis) della L.R. 1/2009, il Nucleo di valutazione previsto
all’art. 11 dell’ Avviso “Servizi di accompagnamento al
lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili-Seconda Edizione”, i cui componenti possiedono le necessarie
competenze in materia:
- Alessandro Salvi (Presidente) dirigente responsabile
del Settore Innovazione sociale della Direzione Diritti di
cittadinanza e coesione sociale;
- Lucia Bani assegnata al Settore Innovazione sociale
della Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale;
- Christine Alexandra Goldbach (Segretario) assegnata al Settore Innovazione sociale della Direzione Diritti
di cittadinanza e coesione sociale;
- Davide Ricotta assegnato al Settore Politiche per
l’integrazione socio-sanitaria della Direzione Diritti di
cittadinanza e coesione sociale;
- Mirta Gonnelli assegnata al Settore Organizzazione
delle cure e percorsi cronicità della Direzione Diritti di
cittadinanza e coesione sociale;
2. di dare atto che per l’attività svolta nell’ambito del
Nucleo di valutazione, i componenti non percepiscono
alcun compenso.
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 Direttore
Carlo Rinaldo Tomassini

- Decisioni
DECISIONE 27 luglio 2020, n. 52

Visto il Regolamento di esecuzione della sopra richiamata L. R. 32/2002 emanato con Decreto del Presidente
della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1430
del 17 dicembre 2018 “Programma Garanzia Giovani
- Approvazione Elementi essenziali per l’adozione
dell’avviso pubblico per la realizzazione di percorsi formativi biennali rivolti a soggetti che hanno assolto l’obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico - Annualità 2019/2020”, come modiﬁcata dalla DGR
n. 1052 del 05 agosto 2019, e gli atti in essa richiamati;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 17577 del 22 ottobre
2019 che approva l’Avviso pubblico per la realizzazione
di percorsi formativi biennali rivolti a minori che hanno
assolto l’obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico - Anno 2020 a valere sulla Misura 2B del
Programma Garanzia Giovani “Reinserimento di giovani
15-18enni in percorsi formativi”;
Visto il Decreto n. 8384 del 29 maggio 2020 che approva la graduatoria dei progetti ammessi a ﬁnanziamento a valere sull’Avviso pubblico approvato con il citato
Decreto n. 17577/2019;
Richiamato altresì l’art. 12 dell’Avviso pubblico approvato con il Decreto n. 17577/2019, che stabilisce che
“nel caso in cui vengano accertate ulteriori disponibilità
di fondi, anche a seguito di revoche, rinunce o economie
sui progetti approvati, i suddetti fondi possono essere assegnati a favore di progetti inseriti utilmente in graduatoria ma non ﬁnanziati per insuﬃcienza delle risorse”;
Considerato che i percorsi formativi biennali rivolti
a minori che hanno assolto l’obbligo di istruzione e sono
fuoriusciti dal sistema scolastico costituiscono un importante strumento di contrasto alla dispersione e consentono ai ragazzi di conseguire una qualiﬁca professionale
immediatamente spendibile nel mercato del lavoro;

12.8.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 33
Considerato inoltre che l’acquisizione di una qualiﬁca professionale consente di incrementare l’occupabilità
dei giovani stessi;
Ritenuto opportuno ampliare l’oﬀerta di tali percorsi
formativi nella sub area territoriale di “Firenze”, al ﬁne di
soddisfare le richieste provenienti dall’elevato numero di
giovani fuoriusciti dal percorso scolastico, più numerose rispetto a quelle presenti nelle altre aree del territorio
regionale;
Ritenuto quindi opportuno ﬁnanziare con il presente atto 3 ulteriori progetti per la sub area territoriale di
“Firenze” tra quelli ﬁnanziabili ai sensi del citato decreto
n. 8384/2020 ma non ammessi a ﬁnanziamento per insufﬁcienza delle risorse;
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Considerato opportuno, per la ﬁnalità di cui sopra,
destinare ulteriori risorse che consentano di procedere a
uno scorrimento della graduatoria dei progetti approvati
con il decreto n. 8384/2020;
Dato atto che ciascun progetto ha un costo massimo
di Euro 142.952,50 e che la cifra necessaria per procedere al suddetto scorrimento di graduatoria è pari a Euro
428.857,50 a valere sul programma PON IOG – Garanzia
Giovani;
Ritenuto necessario, per quanto sopra speciﬁcato, dover assumere le prenotazioni d’impegno sui capitoli del
bilancio regionale, per gli importi e l’annualità, come di
seguito speciﬁcato:

Capitolo

Tipologia stanziamento

Annualità

Importo

62405

Competenza pura

2021

341.327,68

62406

Competenza pura

2021

87.529,82

Totale

428.857,50

Dato atto che è in corso una variazione di bilancio in
via amministrativa per stornare tali risorse dai capitoli
62405 e 62406 ai capitoli 62407 e 62408 (Trasferimenti
correnti a altre imprese) e ai capitoli di nuova costituzione (Trasferimenti correnti a AA.LL.) aventi descrizioDal caTipologia
pitolo stanziamento

ne anagraﬁca pertinente con la tipologia di intervento e
di beneﬁciari prevista dall’avviso pubblico, precisando
che i successivi impegni di spesa risultano subordinati
all’esecutività della citata variazione di bilancio, come di
seguito speciﬁcato:
Tipologia Annualità Importo
stanziamento

Al capitolo

62405

Pura

62407

Pura

2021

227.551,79

62406

Pura

62408

Pura

2021

58.353,21

62405

Pura

N.C. (Trasferimenti correnti a
AA.LL.)

Pura

2021

113.775,89

62406

Pura

N.C. (Trasferimenti correnti a
AA.LL.)

Pura

2021

29.176,61

Totale

Dato atto che l’impegno delle risorse ﬁnanziarie
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio
nonché dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta
regionale in materia;
Vista la Legge regionale n. 81 del 23/12/2019 con la
quale si approva il Bilancio di Previsione 2020-2022;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1
del 07/01/2020 con cui viene approvato il Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 20202022;

428.857,50

Visto il “Documento di economia e ﬁnanza regionale
(DEFR) 2020. Integrazione alla nota di aggiornamento al
DEFR 2020” approvato con Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 38 del 23 giugno 2020 e in particolare l’Allegato C che prevede nell’ambito del Progetto regionale 16 “Giovanisì” la realizzazione dei corsi biennali per
drop out;
Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 23/07/2020;
Vista la comunicazione data alla Commissione regionale permanente tripartita nella seduta del 21/07/2020;
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8384/2019 ma non ammessi a ﬁnanziamento per insuﬃcienza delle risorse;

A voti unanimi
DECIDE
1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, allo scorrimento della graduatoria dei progetti approvati con il decreto n. 8384 del 29 maggio 2020, ﬁnanziando 3 ulteriori progetti per la sub area territoriale di
“Firenze” tra quelli ﬁnanziabili ai sensi del citato decreto

2. di destinare, per procedere al suddetto scorrimento
di graduatoria, risorse pari a Euro 428.857,50 a valere
sul programma PON IOG - Garanzia Giovani assumendo le prenotazioni d’impegno sui capitoli del bilancio
regionale, per gli importi e l’annualità, come di seguito
speciﬁcato:

Capitolo

Tipologia stanziamento

Annualità

Importo

62405

Competenza pura

2021

341.327,68

62406

Competenza pura

2021

87.529,82

Totale

428.857,50

3. di dare atto che è in corso una variazione di bilancio
in via amministrativa per stornare le risorse dai capitoli
62405 e 62406 ai capitoli 62407 e 62408 (Trasferimenti
correnti a altre imprese) e ai capitoli di nuova costituzione (Trasferimenti correnti a AA.LL.) aventi descrizio-

ne anagraﬁca pertinente con la tipologia di intervento e
di beneﬁciari prevista dall’avviso pubblico, precisando
che i successivi impegni di spesa risultano subordinati
all’esecutività della citata variazione di bilancio, come di
seguito speciﬁcato:

Dal caTipologia
pitolo stanziamento

Al capitolo

Tipologia Annualità Importo
stanziamento

62405

Pura

62407

Pura

2021

227.551,79

62406

Pura

62408

Pura

2021

58.353,21

62405

Pura

N.C. (Trasferimenti correnti a
AA.LL.)

Pura

2021

113.775,89

62406

Pura

N.C. (Trasferimenti correnti a
AA.LL.)

Pura

2021

29.176,61

Totale

4. di demandare l’adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l’attuazione della presente decisione al Dirigente del competente Settore “Programmazione
in materia di IeFP, apprendistato, tirocini, formazione
continua, territoriale e individuale. Uﬃci regionali di
Grosseto e Livorno” - Direzione Istruzione e Formazione;
5. di dare atto che il successivo impegno delle risorse
ﬁnanziarie coinvolte è comunque subordinato 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 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 ai sensi dell’art. 18
della L.R. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

428.857,50

DECISIONE 27 luglio 2020, n. 59
Indirizzi alla Direzione Agricoltura e sviluppo
rurale per favorire il processo di nascita e sviluppo
d iComunità di Pratica, di Centri delle conoscenze e
competenze e di Comunità del Cibo e delle biodiversità di interesse agricolo e alimentare del settore agricolo e agroalimentare”.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il proprio Statuto secondo il quale la Regione
promuove le condizioni per uno sviluppo sostenibile, per
la soddisfazione dei bisogni della generazione presente e
la salvaguardia della vita delle generazioni future;
Visto, inoltre, l’articolo 4, comma 1, dello Statuto che
persegue, tra le ﬁnalità prioritarie la conservazione della
biodiversità, la promozione dello sviluppo economico e
di un contesto favorevole alla competitività delle imprese, basato sull’innovazione, la ricerca e la formazione,
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nel rispetto dei principi di coesione sociale e di sostenibilità dell’ambiente;
Ricordato che la Toscana è stata la prima regione in
Italia a dotarsi di una propria legge sulla tutela delle risorse genetiche autoctone a rischio di estinzione, emanata nel 1997 (l.r. 50/97), sostituita nel 2004 dall’attuale
legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale), mediante le quali è
stato istituito un sistema di tutela delle risorse genetiche
locali di interesse agrario, zootecnico e forestale;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80
(Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di
Alberese in ente Terre Regionali Toscane. Modiﬁche alla
l.r. n. 39/2000, alla l.r. n. 77/2004 e alla l.r. n. 24/2000),
da qui in avanti Ente Terre;
Preso atto che l’articolo 2 della l.r. 80/2012 stabilisce
che nelle superﬁci agricole forestali di proprietà o aﬃdategli in gestione Ente Terre possa svolgere anche attività
di ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione in
campo agricolo forestale;
Ricordato che Ente Terre ha un ruolo fondamentale
nell’attuazione della l.r. 64/2004, infatti svolge le seguenti
funzioni: sostegno e valorizzazione delle iniziative locali
attraverso progetti territoriali volti alla individuazione,
caratterizzazione, conservazione, tutela e valorizzazione
delle razze e varietà locali a rischio di estinzione, diﬀuse sul territorio regionale; organizzazione di seminari e
giornate formative e altre attività di divulgazione volte
soprattutto alla valorizzazione dei Coltivatori Custodi e
all’animazione della Rete di conservazione e sicurezza;
svolge, anche tramite indagine diagnostica di laboratorio, la sorveglianza ﬁtosanitaria del materiale conservato
presso le sezioni della Banca Regionale del Germoplasma
al ﬁne di non diﬀondere patologie vegetali;
Vista la legge 1° dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni
per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare);
Visto in particolare l’articolo 13 della l. 194/2015
che al comma 2 deﬁnisce la Comunità del cibo e della
biodiversità di interesse agricolo e alimentare, come un
ambito locale derivante da accordi stabiliti tra agricoltori
locali, agricoltori e allevatori custodi, gruppi di acquisto
solidale, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca,
associazioni per la tutela della qualità della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, mense scolastiche,
ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali,
piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché enti pubblici;
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Preso atto che la ﬁnalità principale della Comunità
del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare è la tutela dell’agrobiodiversità a partire dai
prodotti agricoli locali degli allevatori e degli agricoltori
custodi, ma anche la tutela della diversità della vita relativa ai sistemi agricoli delle piante erbacee e arboree
anche spontanee, degli animali in allevamento e selvatici, degli insetti, dei microorganismi che contribuiscono
alla produzione agricola e al mantenimento della fertilità
del suolo, proponendosi così di valorizzare, non solo le
risorse genetiche locali a rischio di estinzione, ma anche
il territorio nel quale esse insistono, in termini di tutela
dell’ambiente, del suolo, dell’acqua, della biodiversità e
della salute umana;
Ricordato che in Toscana diversi territori della nostra regione, Garfagnana, Valdichiana senese e aretina,
Arezzo e le sue vallate, Monte Amiata e Crinale tosco
emiliano hanno costituito o stanno avviando la costituzione di Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 360
del 9 aprile 2018 che approva lo schema di protocollo d’intesa con la Provincia di Grosseto ed Ente Terre
Regionali Toscane per il Polo per l’industria e la trasformazione agroalimentare toscana, ﬁrmato in data 24 luglio 2018;
Preso atto che l’agricoltura e l’agroalimentare sono
da considerarsi aree produttive strategiche ad alto potenziale innovativo e che la Regione Toscana è tra quelle
Regioni d’Europa che hanno indicato tali aree nella propria Strategia di Specializzazione intelligente (RIS3), con
uno speciﬁco interesse per l’agricoltura di precisione;
Ricordato che Ente Terre, su indicazione di Regione
Toscana, ha da tempo avviato un percorso per potenziare
le attività di agricoltura di precisione presso le proprie
Demofarm (Tenuta di Cesa e Tenuta di Alberese): aziende agricole dimostrative, con funzione pubblica, che mostrano modelli innovativi realmente applicati, al ﬁne di
promuovere e facilitare l’adozione di pratiche innovative
da parte degli agricoltori attraverso attività di trasferimento cosiddetto tra pari (peer to peer learning) e che questa
sua attività è stata presentata nel corso dell’iniziativa
dell’OCSE del 23-24 settembre 2019 a Roma (Workshop
on Digital Innovation in Agriculture and beyond: Policy
Insights) quale caso di best practice nell’implementazione dell’innovazione da parte di un Ente Pubblico accanto
all’esperienza australiana e inglese;
Ricordato, inoltre, che dal 2018 l’Agenzia Nazionale
per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni
Sequestrati e Conﬁscati alla Criminalità Organizzata
(ANBSC) ha assegnato la “Società Agricola Suvignano
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s.r.l.” a Ente Terre ai sensi del comma 8-ter dell’articolo
48 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;
Visto che i Prodotti agroalimentari Tradizionali (PAT)
della Toscana, contenuti nell’elenco di cui al decreto ministeriale 18 luglio 2000, recante “Elenco nazionale dei
prodotti agroalimentari tradizionali” e successive integrazioni, hanno assunto un ruolo sempre più importante come testimoni del nostro territorio e dell’immagine
dell’agricoltura toscana come agricoltura di qualità collegata alla sostenibilità ambientale;
Ricordato altresì il Decreto interministeriale del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
De Castro e del Ministro per i beni e le attività culturali
Rutelli del 9 Aprile 2008, in base al quale i prodotti agroalimentari italiani tradizionali contenuti negli elenchi di
cui al decreto ministeriale 18 luglio 2000 e successive
integrazioni, costituiscono espressione del patrimonio
culturale italiano;
Preso atto della deliberazione della Giunta regionale
n. 540 del 23 aprile 2019 “Approvazione del progetto pilota di certiﬁcazione dei formatori qualiﬁcati nell’ambito
della sicurezza delle macchine agricole - Partecipazione
ﬁnanziaria della Regione Toscana - Integrazioni Delibera
GRT n. 21 del 7 gennaio 2019 contenente le direttive a
Ente Terre per la predisposizione del Piano delle Attività
annualità 2019”;
Preso atto che il corso di formazione nell’ambito del
“Progetto pilota di certiﬁcazione dei formatori qualiﬁcati
mediante corsi di formazione per formatori che operano nell’ambito della sicurezza delle macchine agricole”, che ha visto il coinvolgimento di Regione Toscana
- Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, INAIL
Toscana, Accademia dei Georgoﬁli, DAGRI dell’Università degli Studi di Firenze, CAI (Confederazione
Agromeccanici e Agricoltori Italiani) ed ENAMA (Ente
Nazionale per la Meccanizzazione Agricola), si è tenuto
presso le sedi operative della Regione Toscana di Cesa,
Suvignano e Tocchi nei giorni 16, 17, 18, 30 Giugno, 2, 3
Luglio 2020 con il contributo operativo delle Demofarm
di Ente Terre;
Visto che a livello europeo la Regione Toscana ha
ideato e costituito nel 2012 la Rete ERIAFF (la rete delle Regioni Europee per l’Innovazione in Agricoltura,
Alimentazione e Foreste), una piattaforma collaborativa informale, con più di 80 partner tra Regioni e portatori d’interesse dei territori, che ha messo assieme le
Regioni d’Europa più sensibili all’esigenza di sviluppare sinergie a livello interregionale e stimolare l’avvio
di progetti di innovazione con una base il più possibile
condivisa, e ha promosso nel 2016 la costituzione del
partenariato S3 HTF sull’agricoltura ad alta tecnologia

(High Tech Farming), nell’ambito della Piattaforma S3
Agroalimentare (Smart Specialization Strategy), coordinata dal JRC (Joint Research Center) della Commissione
europea, al ﬁne di migliorare la collaborazione tra territori dell’UE per lo sviluppo di progetti e investimenti sul
tema dell’agricoltura di precisione;
Preso atto che l’agricoltura di precisione è una strategia gestionale dell’agricoltura che si avvale di moderne
strumentazioni, mirata all’esecuzione di interventi agronomici tenendo conto delle eﬀettive esigenze colturali e
delle caratteristiche biochimiche e ﬁsiche del suolo e si
è sviluppata per rispondere ai fabbisogni e alle necessità
della popolazione; infatti il settore primario è chiamato a
fornire un necessario aumento di produttività guidata dalle innovazioni, in relazione a un uso sostenibile dell’ambiente;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 462
del 6 aprile 2020 che, ai sensi dell’articolo 10 della l.r.
80/2012, approva il Piano delle attività di Ente Terre per
il 2020 e detta indicazioni per il triennio 2020-2022;
Preso atto che nel Piano delle attività di Ente Terre per
l’anno 2020 è previsto che, in accordo con la Direzione
Agricoltura e sviluppo rurale e l’uﬃcio di collegamento a
Bruxelles, verranno raﬀorzati il ruolo di Ente Terre nella
rete ERIAFF Innovazione Europea in Campo Agricolo e
nella piattaforma europea S3 High Tech Farming in particolare nello sviluppo della “Digital Platform for agritech solutions” che prevede di potenziare il ruolo delle
Demofarm pubbliche, anche in stretto collegamento con
la Comunità della Pratica, (rif Direttive 4.f e 4.g), con
riferimento alla digitalizzazione delle attività del settore
agricolo e la partecipazione/collaborazione alla realizzazione di iniziative progettuali a livello europeo;
Considerato che le Comunità della Pratica (CoP:
“Communities of Practice”) sono comprese, sulla base
dell’esperienza dell’Unione Europea, nell’ambito dei
Centri delle conoscenze e competenze che mirano a riunire esperti e stakeholders che forniscano elementi per
orientare la deﬁnizione di informazioni utili alle politiche
basate sull’evidenza scientiﬁca e la conoscenza collettiva
nei diversi ambiti e che, pertanto le CoP e i Centri delle
conoscenze e competenze sono da considerarsi un valido modello per aﬀrontare lo studio della gestione della
conoscenza e rappresentano un valido strumento per un
continuo confronto e feedback tra i partecipanti per la
realizzazione di attività condivise per il raggiungimento
della medesima ﬁnalità, per creare condizioni favorevoli
volte a incoraggiare e facilitare il processo di formazione,
modernizzazione e di trasferimento dell’innovazione e
per migliorare i ﬂussi di conoscenza e raﬀorzare i legami
tra ricerca e pratica;
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Preso atto che i Centri delle conoscenze e delle competenze, nati nell’ambito dell’organizzazione dell’Unione europea, si sono sviluppati all’interno di un quadro
concettuale di riferimento che intende dare evidenza e
base scientiﬁca, sono servizi di conoscenza per il JRC
(Centro comune di ricerca della Commissione europea)
per elaborare risultati ed evidenze scientiﬁche, per informare i policy makers e per supportare e dare corpo a
scelte di politiche basate su dati e risultati scientiﬁci; in
pratica hanno la funzione di fare da ponte tra il mondo
dei policy-makers che sviluppano le politiche pubbliche
basate su evidenze scientiﬁche e il mondo della scienza
e della ricerca;
Rilevato che la costituzione di CoP e di Centri delle
conoscenze e competenze del settore agricolo e agroalimentare in Toscana andrebbe nella direzione di soddisfare le priorità di intervento regionale per l’agricoltura che
si stanno delineando negli indirizzi della nuova programmazione unionale, e che risponderebbe alla necessità di:
- sviluppare reti e piattaforme che rappresentino esperienze signiﬁcative di confronto e scambio attinenti al
tema dell’innovazione;
- potenziare la collaborazione tra centri di ricerca
pubblici e privati, università e sistema delle imprese, afﬁnché si focalizzino su progetti di ricerca e innovazione
che nascono da bisogni reali;
- far dialogare la domanda e l’oﬀerta di soluzioni,
creando maggiore sensibilità e apertura all’innovazione
nelle aziende utilizzatrici;
- sostenere l’innovazione incrementare e far emergere
i bisogni d’innovazione anche attraverso l’introduzione
di tecnologie abilitanti;
Richiamata la comunicazione della Commissione europea COM(2017) 713 relativa a “Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura”;
Richiamate le comunicazioni della Commissione europea COM(2020) 380 relativa alla Strategia della biodiversità e COM(2020) 381 relativa alla Strategia Farm to
Fork (ovvero, “dal campo alla tavola” o F2F) entrambe
ricomprese all’interno del Green Deal europeo;
Rilevato che la Strategia Farm to Fork, dichiara, che
“i sistemi alimentari devono urgentemente diventare sostenibili e operare entro i limiti ecologici del pianeta” e
che “la sostenibilità deve ora diventare l’obiettivo chiave
da raggiungere” e che tra gli obiettivi sono ricompresi:
l’impegno al raggiungimento del 25% della superﬁcie
agricola europea (Sau) in biologico; il 10% delle aree
agricole devono essere destinate a infrastrutture verdi per la conservazione della natura, in coerenza con la
Strategia 2030 per la Biodiversità; la riduzione del 50%
del rischio e della quantità dei prodotti ﬁtosanitari utilizzati in agricoltura; la riduzione dello spreco alimentare;
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Rilevato che la Strategia sulla biodiversità, tra le misure del piano di azione volte a creare le condizioni per
un cambiamento profondo, prevede la creazione di un
nuovo centro di conoscenze sulla biodiversità assegnandogli le funzioni di: i) seguire e valutare i progressi compiuti dall’UE e dai suoi partner riguardo all’attuazione
degli strumenti internazionali connessi alla biodiversità;
ii) favorire la cooperazione e il partenariato, anche tra gli
specialisti in materia di clima e biodiversità; e iii) sostenere l’elaborazione delle politiche;
Considerato che i temi al centro della Comunità della
Pratica sono gli stessi che la Commissione europea ha
scelto per le strategie future: innovazione, digitalizzazione e agricoltura di precisione per l’attuazione della nuova
Politica Agricola Comune (PAC) post 2020 e del Green
Deal europeo a supporto del miglioramento delle performance climatiche e ambientali delle produzioni, della
resa, della qualità produttiva, delle condizioni di lavoro e
del potenziamento della competitività di aziende e ﬁliere;
Considerato che la PAC post 2020 si avvarrà delle
tecnologie e delle innovazioni più recenti, fornendo un
aiuto sul campo agli agricoltori e alle pubbliche amministrazioni. In particolare, pur essendo in atto il negoziato, si segnala che: 10 miliardi di euro nell’ambito del
programma di ricerca e innovazione dell’UE Horizon
Europe 2021-2027 è previsto che siano destinati a progetti di ricerca e innovazione nel settore dell’alimentazione, dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della bioeconomia;
Richiamati gli orientamenti strategici della Commissione Europea per la deﬁnizione del primo Piano
Strategico del Programma Horizon Europe, in cui sono
proposte delle Partnership Europee Pubblico-Private alle
quali potranno partecipare le Regioni;
Richiamate altresì le iniziative dell’Unione Europea a
supporto degli ecosistemi territoriali d’innovazione, quali l’European Innovation Council, la Smart Specialization
Platform e l’European Cluster Collaboration Platform,
quali strumenti che possono fornire supporto e aiuto alla
crescita del sistema agroalimentare regionale;
Considerato che la Regione Toscana nelle politiche
future debba facilitare l’accesso delle imprese agricole
alle metodologie, pratiche e tecnologie dell’agricoltura
di precisione, per favorire un’agricoltura sempre più rispettosa dell’ambiente e della salute dei cittadini, tenendo insieme redditività e sostenibilità dei sistemi agricoli anche mediante il riconoscimento di Comunità della
Pratica che si inseriranno nella strategia della Regione
che ha consentito alla Toscana di creare e coordinare la
partnership europea sull’High Tech Farming (S3 HTF),
nell’ambito della piattaforma agroalimentare della stra-
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tegia di specializzazione intelligente e di essere a capo
della Rete delle Regioni Europee per l’Innovazione del
settore agricolo, agro-alimentare e forestale (ERIAFF),
oltre che aderire, tramite Ente Terre Regionali Toscane, a
speciﬁche iniziative unionali;
Considerato, altresì, che le CoP e i Centri delle conoscenze e competenze si inseriscono in un percorso, avviato dalla Regione Toscana, di promozione di comunità
della conoscenza e della competenza che mirano a riunire
esperti e stakeholders che potranno fornire elementi per
orientare la deﬁnizione di informazioni utili alle politiche
basate sull’evidenza scientiﬁca e la conoscenza collettiva
in particolare sull’agricoltura di precisione e la digitalizzazione del settore agricolo e agroalimentare;
A voti unanimi
DECIDE
1. di dare mandato alla Direzione Agricoltura e sviluppo rurale di:
- sostenere il processo di sviluppo, mediante Ente
Terre, di Comunità della Pratica, in particolare sull’agricoltura di precisione e la digitalizzazione del settore agricolo e agroalimentare, e la nascita e sviluppo, mediante
Ente Terre, di Centri delle conoscenze e competenze per i
prodotti agroalimentari tradizionali toscani e l’agrobiodiversità e delle Comunità del Cibo e delle biodiversità di
interesse agricolo e alimentare;
- incentivare il confronto tra le Comunità della
Pratica, i Centri delle conoscenze e competenze e le
Comunità del Cibo e delle biodiversità di interesse agricolo e alimentare, le amministrazioni locali, i distretti rurali e biologici, i distretti del cibo riconoscendone il ruolo
fondamentale nello sviluppo locale e istituendo un tavolo
regionale permanente di lavoro;
- sostenere la costruzione, anche mediante Ente Terre,
una struttura di supporto, facilitazione e coordinamento
dei processi di innovazione e trasferimento tecnologico
a servizio del territorio e in grado di promuovere progettualità che, partendo da una visione strategica locale,
possano cogliere le opportunità generate nell’ambito dei

programmi e iniziative nazionali, europee e internazionali;
- sostenere il processo di nascita e sviluppo del Centro
per la sicurezza in agricoltura presso la Tenuta di Cesa di
Ente Terre che prenderà avvio nell’ambito di un percorso
che vede come promotore l’Assessorato agricoltura.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli artt. 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati amministrativi della Giunta Regionale ai sensi
dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI
- Comunicati
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione
Domanda presentata dal Consorzio Vino Chianti
per la modiﬁca del disciplinare di produzione del vino
a DOCG “Chianti”.
Ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 7 novembre 2012, si comunica che il Presidente del Consorzio
Vino Chianti in data 26 giugno 2020 ha presentato alla
Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale - Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione”, domanda di modiﬁca del disciplinare di produzione del vino a Denominazione di Origine
Controllata e Garantita “Chianti”.
Di seguito si riporta il documento sinottico proposto
dal Consorzio: nella prima colonna è riportato il testo del
disciplinare vigente e nella seconda colonna è riportato il
testo del disciplinare proposto e sono evidenziate in rosso
le modiﬁche proposte.
SEGUE ALLEGATO
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Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore
PI-R.D. n. 1775/1933. Domanda di concessione di
derivazione acque pubbliche superﬁciali nel Comune
di Calci (PI). Richiedente Comitato Acqua Libera.
Pratica n. 148854//2020 (codice locale 3686).
Il “Comitato Acqua Libera” con sede legale in Via
C. L. Franceschi n. 10 - 56011 Calci (PI), ha presentato
domanda acquisita con prot. n.0250526 del 20/07/2020
per la concessione di derivazione di acque pubbliche superﬁciali dal Torrente Zambra di Calci, in località Corte
Gargini nel Comune di Calci tramite opera di derivazione
in alveo, esistente, allo scopo di utilizzare l’acqua ad uso
privato di acque superﬁciali ed uso civile, per un quantitativo anno pari a 39950 mc/anno.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol.
Giovanni Testa, Funzionario con P.O. del Settore Genio
Civile Valdarno Inferiore.
Il presente AVVISO dovrà essere pubblicato per
15 giorni consecutivi a partire dal 12/08/2020 all’Albo Pretorio telematico del Comune di Calci (PI) e contestualmente pubblicato sul BURT e sul sito Internet
Uﬃciale della Regione Toscana.
Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 45 giorni dalla data del
12/08/2020 di pubblicazione del presente AVVISO, a
Regione Toscana mediante PEC indirizzata a “regionetoscana@postacert.toscana.it” o tramite sistema web Apaci
con indirizzo http://regione.toscana.it/apaci, o in forma
cartacea scrivendo a Regione Toscana, Settore Genio
Civile Valdarno Inferiore, sede di Pisa Via Emilia, 448/A
56121 Ospedaletto – Pisa.
L’originale della domanda ed i documenti in forma
digitale potranno essere consultati su richiesta con le
modalità che dovranno essere concordate con il responsabile del procedimento Dott. Geol Giovanni Testa (tel.
0554287022 - 335450210) email: giovanni.testa@regione.toscana.it
La visita locale di istruttoria è ﬁssata per il giorno
01/09/2020 con ritrovo alle ore 11,00 presso la località
in cui è situata la derivazione, nel Comune di Calci (PI).
In quella sede chiunque ne abbia motivo può presentare osservazioni ed opposizioni.
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 i termini
previsti dal Decreto del Presidente della Giunta n. 61/R
del 16/08/2016 dalla 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.
Il Responsabile del Procedimento
Giovanni Testa

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore
R.D. 11/12/1933 n. 1775. Richiesta di concessione
per la derivazione di acque pubbliche nel territorio
del Comune di CASTAGNETO CARDUCCI (LI),
- Pratica n. 148868 - CACCIA AL PIANO 1868 SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L.
In data 03/06/2020 “CACCIA AL PIANO 1868
SOCIETA’ AGRICOLA S.R.L”. ha presentato domanda in Atti a questa Amministrazione acquisita al Prot.’
191185 relativa alla richiesta di concessione per la derivazione di acqua sotterranea ad uso agricolo, per mezzo di n.2 punti di derivazione ubicati nel territorio del
comune di CASTAGNETO CARDUCCI (LI) catastalmente ubicati nel Foglio 21 particella 223 in località “Le
Grottine” e Foglio 30 particella 91 in località “Le Basse”.
I quantitativi richiesti valutati in conformità all’allegato
C d.p.g.r. 61/R-2016 e ss.ii.mm., sommano a un massimo
complessivo di m3/annui.
Il presente avviso sarà pubblicato nell’albo pretorio
del Comune di CASTAGNETO CARDUCCI (LI) per 15
giorni consecutivi a partire dal giorno 12/08/2020, sul
BURT e consultabile sul sito web della Regione Toscana
tramite il seguente link: http://www.regione.toscana.it/
enti-e-associazioni/ambiente/acqua.
L’originale della domanda ed i documenti allegati
sono depositati, per la visione, presso gli uﬃci del Genio
Civile Valdarno Inferiore, nelle seguenti sedi:
- per le derivazioni ricadenti nella provincia di Pisa
e nei comuni di Altopascio (LU), Capannori (LU),
Montecarlo (LU), Porcari (LU), Radicondoli (SI): Via
Emilia 448/A, Loc. Ospedaletto, 56121 Pisa (PI).
- per le derivazioni ubicate nella provincia di Livorno
e nel comune di Monterotondo Marittimo (GR): Via A.
Nardini 31, 57125 Livorno (LI).
Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate nelle seguenti modalità:
- per le richieste di acqua pubblica superiori ai 3.000
mc annui: entro 45 gg, dalla data di pubblicazione del
presente avviso;
- per le richieste di acqua pubblica inferiori ai 3.000
mc annui: entro 15 gg dalla data di pubblicazione del presente avviso;
Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno
essere inviate nei modi formali alla Regione Toscana
al seguente indirizzo (PEC): regionetoscana@postacert.toscana.it, in alternativa tramite Web sistema Apaci
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(http://www.regione.toscana.it/apaci) o in forma scritta
a Regione Toscana, Genio Civile Valdarno Inferiore e
Costa, alla sede di Livorno o di Pisa come sopra speciﬁcato.
Si rende noto che la visita locale di istruttoria è ﬁssata per il giorno 23/09/2020 con ritrovo alle ore -10,30presso l’ubicazione della derivazione. In quella sede gli
interessati possono presentare motivate osservazioni ed
opposizioni.
Ai sensi dell’art 45 del D.G.R.T. n. 61/R 2016 il presente avviso vale come avvio del procedimento ai sensi
del combinato disposto di cui agli art. 7 e 8 della Legge
7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. pertanto si comunica che:
- L’Amministrazione competente per il procedimento in oggetto è la Regione Toscana-Direzione Difesa del
Suolo -Uﬃcio Genio Civile Valdarno Inferiore
- Il Responsabile competente ad emettere il provvedimento ﬁnale è il Dott. Ing. Francesco Pistone, Dirigente
dell’ Uﬃcio Genio Civile Valdarno Inferiore.
- Il Responsabile del procedimento è il Dott. Geol.
Giovanni Testa.
- Il procedimento dovrà concludersi nei termini previsti dal D.G.R.T. n. 61/R 2016, salvo sospensione del
termine per l’acquisizione pareri, atti di assenso e certiﬁcazioni o per eventuale richiesta di documentazione
integrativa.
- Decorsi i termini per la conclusione del procedimento avverso il silenzio dell’Amministrazione è possibile
esperire rimedi contemplati all’art. 2, comma 8 Legge
241/1990 e ss.mm.ii
Per informazioni e contatti: Dott. Geol. Giovanni
Testa, Tel. (055/4387022), e-mail: giovanni.testa@regione.toscana.it
Il Responsabile del Procedimento
Giovanni Testa

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore
Avviso di istruttoria ex art. 45 Regolamento Regionale D.P.G.R. 61/R/2016 e successive modiﬁche nuova
concessione di captazione di acque pubbliche ex R.D.
1775/1933. Richiedente: LE CORTI SPA SOC. AGRICOLA. Pratica: NUOVA CONCESSIONE SIDIT n.
148821/20.
IL SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO
SUPERIORE DELLA REGIONE TOSCANA
RENDE NOTO CHE
CORSINI DUCCIO in qualità di legale rappresentante di. LE CORTI SPA SOC. AGRICOLA (C.F.
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01786610483) con sede in PIAZZA DI PORTA AL
PRATO, 37 FIRENZE ha presentato la domanda per ottenere ricerca e concessione di acque pubbliche per uso
AGRICOLO da prelevare mediante la realizzazione di n.
1 POZZO in terreno di sua proprietà, posto nel Comune
di SAN CASCIANO VAL DI PESA (FI) e individuato
nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n. 55 particella
22 per un quantitativo annuo massimo di 10.000 mc/anno
e per una portata massima istantanea di 1 l/s e per una
portata media annua di concessione (PMA) di 0,32 l/s;
Non è dichiarata restituzione.
Si rende noto che la visita istruttoria è ﬁssata per il
giorno 03/09/2020 con ritrovo alle ore 10.00 presso la
località in cui è prevista la realizzazione dell’opera. Nel
caso in cui non sia possibile eﬀettuare la visita a causa
del permanere dell’attuale emergenza sanitaria, l’uﬃcio
provvederà a convocare in alternativa, come previsto dal
D.P.G.R.61/R/2016, art. 48, c. 3, la conferenza istruttoria,
che potrà essere eﬀettuata in via telematica, previo contatto telefonico o via mail con i seguenti referenti:
Guadagni Miledi tel. 0554387188 mail miledi.guadagni@regione.toscana.it
In quella sede gli interessati possono presentare motivate osservazioni ed opposizioni. Nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita/conferenza istruttoria
potrà essere rinviata ad altra data mediante speciﬁco avviso pubblicato sull’albo Pretorio.
Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Uﬃciale della Regione Toscana inoltrandolo nei modi
formali alla Regione Toscana al seguente indirizzo di posta elettronica certiﬁcata (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 Firenze, via San Gallo, 34/A Firenze (FI).
L’avviso di istruttoria sarà aﬃsso all’Albo Pretorio
del Comune di San Casciano Val di Pesa (FI) per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dal giorno 05/08/2020; sulla pagina web della Regione Toscana
per 15gg e sul B.U.R.T. .
Per il periodo di 30 giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione al Bollettino Uﬃciale 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, i modi dell’eventuale presa visione dovrà essere
concordata con il Responsabile del Procedimento.
Si comunica che il Responsabile del Procedimento è
l’Ing. Leandro Radicchi
La presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento del rilascio della conces-
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sione ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 8, comma 3 della
L.241/1990.
Il Dirigente
Leandro Radicchi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore
Avviso di istruttoria ex art. 45 Regolamento Regionale D.P.G.R. 61/R/2016 e successive modiﬁche
concessione nuova di captazione di acque pubbliche
sotterranee ex R.D. 1775/1933. Richiedente: CASA
GIANI SOCIETA’ AGRICOLA s.r.l. Pratica: nuova
concessione di acque pubbliche n. 1721.
IL SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO
SUPERIORE DELLA REGIONE TOSCANA
RENDE NOTO CHE
La Società CASA GIANI SOCIETA’ AGRICOLA
s.r.l. (C.F. 06483600489), con sede in VINCI, loc.
Sovigliana, Via F.lli Rosselli 21, tramite il proprio legale
rappresentante Giani Alfredo, ha presentato istanza di
ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche per
uso AGRICOLO, da prelevare mediante la realizzazione
di n.1 nuovo pozzo, su terreno di sua proprietà, posto nel
Comune di MONTELUPO FIORENTINO (FI), località
Pulica, e individuato nei mappali del N.C.T. al foglio
catastale 18, particella 319
I quantitativi da prelevare risultano: portata massima
presumibile 2 l/s, portata media presumibile (PMA) 0,16
l/s; volume annuo di 5.000 mc.
L’acqua non viene restituita.
Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il Dott.
Ing. Leandro Radicchi, Dirigente dell’Uﬃcio Genio
Civile Valdarno Superiore.
Il presente Avviso è pubblicato presso l’Albo Pretorio
del Comune di MONTELUPO FIORENTINO (FI) per
15 (quindici) giorni consecutivi dal 04/08/2020; sulla
pagina web della Regione Toscana per 15 gg. e sul
B.U.R.T.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 48 c.3 del D.P.G.R.
61/R del 16/08/2016, la visita locale di istruttoria di cui
agli artt. 8 e 95 del R.D. 1775/1933, alla quale potrà
intervenire chiunque abbia interesse, è ﬁssata per le ore
10.30 del giorno 01/09/2020, con ritrovo sul posto.
Nel caso in cui non sia possibile eﬀettuare la visita
per il prolungamento della chiusura degli uﬃci a
causa del permanere dell’attuale emergenza sanitaria,
l’uﬃcio provvederà a convocare in alternativa, come
previsto dal D.P.G.R. 61/R/2016, art.48, comma 3, la
conferenza istruttoria, che sarà eﬀettuata in modalità di
videoconferenza attraverso i canali di accesso forniti

dall’Uﬃcio, previo contatto telefonico o via mail con i
seguenti referenti:
ammnistrativo: Sabrina Pagliai - tel. 055-4386097
email: sabrina.pagliai@regione.toscana.it
tecnico: Raniero Tinagli - tel. 055-4386091 email:
raniero.tinagli@regione.toscana.it
In quella sede gli interessati possono presentare
motivate osservazioni ed opposizioni. Nel caso di
ammissione di domande concorrenti la visita/conferenza
istruttoria potrà essere rinviata ad altra data mediante
speciﬁco avviso pubblicato sull’albo Pretorio.
Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno
essere presentate non oltre 45 (quarantacinque) giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana inoltrandolo
nei modi formali alla Regione Toscana al seguente
indirizzo di posta elettronica certiﬁcata (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 Firenze, via San
Gallo, 34/A Firenze (FI).
Copia della domanda e della documentazione
progettuale sono depositati, per la visione, presso la
sede di Empoli del Genio Civile Valdarno Superiore, e
potranno essere consultati su istanza di parte con modalità
da concordare con il responsabile del procedimento Ing.
Leandro Radicchi. Per informazioni e contatti: Dott. Ing.
Leandro Radicchi (tel. 055-4382665 - email: leandro.
radicchi@regione.toscana.it).
La presente pubblicazione costituisce comunicazione
di avvio del procedimento del rilascio della concessione
ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 8, comma 3 della
L.241/1990.
Il Dirigente
Leandro Radicchi

ALTRI ENTI
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
TIRRENO SETTENTRIONALE
Approvazione Piano Attuativo di dettaglio ex art.
111 Legge Regionale 10/11/2014 n. 65.
IL DIRIGENTE
ai sensi e per gli eﬀetti di cui all’art. 111 – comma
5 – L.R. 65/2014
RENDE NOTO
che sono depositati, presso la Direzione Pianiﬁcazione
e studi dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
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Settentrionale, a libera visione del pubblico, gli elaborati
tecnici del Piano Attuativo di Dettaglio delle aree
operative porto Prodotti Forestali e industria energetica
approvati con provvedimento del Presidente n. 85 del
11/08/2020.
Tali elaborati sono altresì consultabili sul sito
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Settentrionale, nella sezione “Pianiﬁcazione e Opere” →
“Strumenti di Pianiﬁcazione”.
Il Dirigente
Claudio Vanni
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L.R. n. 39/2010 s.m.i. e delle altre normative vigenti;
- che la richiesta prevede il rilascio della PCA e
del provvedimento autorizzatorio unico regionale
relativamente ai lavori di coltivazione in variante senza
aumento dei volumi già autorizzati;
- che il documento e la documentazione tecnica
completa sono disponibili per essere visionati presso
“Parco delle Alpi Apuane - Settore Uﬃci Tecnici - Via
Simon Musico - 54100 - Massa (MS)” o presso “Comune
di Vagli Sotto - Uﬃci Tecnici - Via Europa - 55030 Vagli Sotto (LU)”;
- che dalla data di pubblicazione decorrono i termini
di legge per eventuali impugnazioni da parte di soggetti
interessati.

ALTRI AVVISI
LUANA MARMI SRL
Avviso al pubblico del rilascio della Pronuncia di
Compatibilità Ambientale e Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27bis Dlgs 152/2006) relativa alla Variante a Volume Zero della cava Penna
dei Corvi - comune di Vagli Sotto (LU) - Soc. LAUNA
MARMI Srl.
Il Sig. Carlo Migliorini in qualità di legale
rappresentante della Società LUANA MARMI Srl
con sede in Vagli Sotto (LU) Via Vandelli, 21 - P.I.
01638420461, gerente la cava denominata Penna dei
Corvi sita in località Boana-Fontana Baisa del comune
di Vagli Sotto, nella sua qualità di soggetto proponente
dell’opera in oggetto,
RENDE NOTO CHE
- in data 15.07.2020 il Parco Regionale delle Alpi
Apuane ha rilasciato “Determinazione di P.C.A. e
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale” n.
10 comprensiva di N.O., pronuncia di valutazione di
incidenza e autorizzazione al vincolo idrogeologico
relativa agli interventi previsti nella variante a volume
zero al progetto di coltivazione della cava Penna dei
Corvi, con durata complessiva pari a 2 anni a partire
dalla data di pubblicazione sul BURT, integrata con
provvedimento n. 14 del 17.07.2020;
- che secondo quanto risulta dal Rapporto
interdisciplinare per il rilascio di tale determinazione
sono stati acquisiti pareri, nulla osta, autorizzazioni ed
assensi in materia ambientale ai sensi dell’art. 56 della
L.R. n. 10/2010 e s.m.i., della L.R. n. 30/2015 s.m.i., della

Il Proponente
LUANA MARMI Srl

SOCIETA’ ESCAVAZIONE PIETRA DEL
CARDOSO S.R.L.
Avviso al pubblico di rilascio della pronuncia di
compatibilità ambientale ex art. 57 comma 5 L.R.
10/10 e s.m.i.: (Det. di P.C.A. n. 7 del 08.07.2020 per
proroga della pronuncia di compatibilità ambientale n. 14 del 06/08/2014 della cava “Bucino - Col dal
Tovo” in Comune di Stazzema provincia di Lucca).
La Escavazioni Pietra del Cardoso s.r.l. con sede
legale in Cardoso di Stazzema Via Vallinventri n. 50 nel
Comune di Stazzema in Provincia di Lucca ed esercente
la cava Bucino - Col Dal Tovo, nella sua qualità di
soggetto proponente dell’opera in oggetto,
RENDE NOTO CHE
- Che con Det. PCA n. 7 del 08/07/2020 è stata
rilasciata proroga della Pronuncia di Compatibilità
Ambientale n. 14 del 06.08.2014, ai sensi dell’art. 56
della Legge Regionale n. 10/2010 relativamente alla
cava Bucino - Col Dal Tovo nel Comune di Stazzema
con validità 3 anni dalla data di pubblicazione sul Burt.
- La proroga riguarda unicamente lavorazioni
autorizzate non ancora escavate.
- La Determinazione di P.C.A. n. 7 del 08.07.2020
è consultabile nella sua interezza presso il Parco delle
Alpi Apuane, via Simon Musico, 8 a Massa e presso il
Comune di Stazzema.
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- TAV.E Sovrapposto attuale con progetto
- Documentazione fotograﬁca;

SEZIONE II
- Deliberazioni
COMUNE DI PONSACCO (Pisa)
DELIBERAZIONE 24 luglio 2020, n. 26
Scheda n. 141 dell’allegato V delle NTA istanza di
modiﬁca ai sensi dell’art. 11 delle NTA. Approvazione
ai sensi dell’art. 21 della L.R. 65/2014.

7) Di dare mandato al Garante per la comunicazione
di esplicare l’attività di pubblicità della presente variante
promovendo l’informazione e la partecipazione;
8) Di trasmettere la presente Deliberazione alla
Regione Toscana e al Garante per quanto di competenza,
e per conoscenza, al Servizio Urbanistica della Provincia
di Pisa;
Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Responsabile del 3°Settore
Nicola Gagliardi

Omissis
DELIBERA

- Decreti
1) di prendere atto della istanza presentata in
data 23.03.2020 protocollo n. 7260 e successivo ad
integrazione n. 10001 del 12.05.2020 , relativa alla
proposta progettuale di variante sulla scheda 141 come
da cartograﬁa R.U. ;
2) di approvare i contenuti dell’istanza volti a
consentire interventi edilizi sul fabbricato, diversi da
quelli consentiti oggi dalla disciplina di riferimento nello
speciﬁco scheda norma sull’ediﬁcio n. 141, procedendo
ad aggiornare la stessa avvalendosi dell’art.11 delle NTA
del R.U.;
3) Di prendere atto della valutazione espressa dalla
Commissione del paesaggio, con nota pervenuta in data
16.07.2020 prot.n. 15799, agli atti della pratica;
4) Di prendere atto altresì, della relazione urbanistica
a supporto della modiﬁca da apportare alla schedatura di
riferimento, redatta dal Responsabile del procedimento
arch. Nicola Gagliardi (All. 1);
5) di approvare i contenuti della scheda norma
speciﬁca dell’immobile di cui trattasi, redatta a seguito
delle accolte valutazioni di modiﬁca, (All. 3);
6) di approvare ai sensi dell’art. 21 della L.R. 65/2014,
il progetto di piano di variante al piano di recupero di
un immobile storico posto in loc.val di cava.scheda n.
141 dell’allegato V delle NTA.,come da documentazione
allegata a supporto (All. 2 non oggetto di pubblicazione
depositati agli atti della pratica)
-Relazione Tacnica (maggio 2020 integrata)
- TAV.A Stato Attuale
- TAV.B Stato originario
- TAV.C Stato di progetto

COMUNE DI COLLE VAL D’ELSA (Siena)
DECRETO 4 agosto 2020, n. 7
Decreto sanante di imposizione servitù di passaggio coattiva di condotta fognaria, a servizio della località di Boscona, ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 42-bis
del DPR 327/2001 e s.m.i.
SETTORE SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI,
MANUTENZIONE E CONTRATTI
IL RESPONSABILE
Visti:
- il D.P.R. n. 327/2001 “T.U. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazioni
per pubblica utilità”;
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2001 che stabilisce le
funzioni dei Dirigenti degli Enti Locali;
- lo Statuto dell’Ente;
Visto il Decreto del Sindaco n. 18 del 28.05.2020
di conferimento al sottoscritto Geom. Gianni Cesari
- Cat. D1, dall’01.06.2020 e sino al 31.12.2020,
dell’incarico di Responsabile del Servizio 6:“Lavori
Pubblici, Manutenzione e Contratti”, nonché le funzioni
dirigenziali per la gestione delle attività connesse a dette
strutture di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L.;
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta comunale n. 202 del
16.10.2007, esecutiva ai sensi di legge, fu approvato il
progetto esecutivo relativo alle opere di sistemazione di
un tratto di strada vicinale in località Boscona;
- a seguito dell’esecuzione dei suddetti interventi,
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si è reso necessario procedere ad una regimazione
complessiva delle acque meteoriche della frazione ed in
particolare è emersa la necessità di modiﬁcare il tracciato
della fognatura bianca già esistente su proprietà del Sig.
Tumino Giovanni, contraddistinta al Nuovo catasto
terreni del Comune di Colle di Val d’Elsa al Foglio 31,
parte delle particelle 56 e 58;
- la fognatura bianca insisteva sulle suddette particelle
ed essendo a servizio dell’intera frazione di Boscona
provocava disagi alla proprietà del Sig. Tumino Giovanni,
in quanto scorrendo a cielo aperto, avrebbe potuto recare
allagamenti dei terreni, limitando il suddetto diritto di
proprietà;
- a seguito di sopralluoghi dei tecnici comunali, si
sia constatato che con il prolungamento della suddetta
tubazione della fognatura bianca, all’interno della
proprietà del Sig. Tumino Giovanni, sino al fosso
esistente, i suddetti inconvenienti si sarebbero eliminati;
- la realizzazione dei lavori in questione sia stata
classiﬁcata come opera di interesse pubblico, richiedendo
la costituzione della servitù di fognatura sui terreni di
proprietà del Sig.Tumino Giovanni, contraddistinti al
NCT del Comune di Colle di Val d’Elsa al Foglio 31,
parte delle particelle 56 e 58;
- il proprietario delle aree, in attesa della formale
stipula dell’atto di servitù volontaria, ha sottoscritto
accordo preliminare in data 18.09.2007, ﬁnalizzato a
detta costituzione di servitù;
Atteso che con la sottoscrizione dell’atto preliminare
del 18.09.2007, il Comune di Colle di Val d’Elsa ha
esonerato espressamente il Sig. Tumino Giovanni da
ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai lavori di
costruzione della fognatura in questione, impegnandosi
per eventuali danni che si veriﬁcassero durante la loro
esecuzione;
Visto come, allo scopo di riconoscere le spese e
l’impegno del Sig. Tumino Giovanni nella realizzazione
e manutenzione dell’opera, sia stata eﬀettuata, in
contraddittorio, una stima per l’indennità di risarcimento
pari a € 2.000,00 (importo già liquidato e pagato al
medesimo, giusta determinazione a ﬁrma Responsabile
Servizio LLPP n. 202 del 16.10.2007), e di € 100,00 per
anno, decorrenti dal 2008, a titolo di indennità di servitù
(dal 2008 al 2019 siano già stati corrisposti € 100,00 per
anno e quindi complessivi € 1.200,00;
Visto, invece, come fosse intendimento dell’Amministrazione Comunale riconoscere al medesimo soggetto
una indennità di servitù forfettaria, deﬁnendo il tutto con
apposito atto pubblico di costituzione di servitù;
Dato atto di come sia stato ricercato, senza esito, un
accordo in tal senso con il Signor Tumino;
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Preso atto di come sia stato pertanto dato incarico al
Tecnico Comunale, Geom. Francesco Manganelli, per la
stima del valore di servitù, con riferimento all’art. 41 del
D.P.R. 327/2001;
Vista la deliberazione della GC n. 41 del 04.03.2019,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è dato avvio al
procedimento di acquisizione coattiva sanante di servitù
di passaggio di condotta fognaria, ai sensi dell’art. 42/bis,
co. 6, del d.Lgs 327/2001, con contestuale comunicazione
dello stesso al proprietario dei terreni interessati;
Dato atto che l’avvio del procedimento in parola
è stata notiﬁcata al Signor Tumino, a mezzo Messo
comunale, con atto prot. n. 5158 in data 12.03.2019 (n.
546/19 del registro delle notiﬁche);
Preso atto che:
- nel termine assegnato (giorni 10 a decorrere
dalla data della notiﬁca - a pena di decadenza), detto
proprietario abbia fatto pervenire al RUP, individuato
nella persona dell’Ing. Gianni Cesari, Responsabile del
Servizio LLP, tramite lettera raccomandata (spedita in
data 22.03.2019 e protocollata il 26.03.2019 al n. 6266)
le proprie osservazioni, valutate pertinenti all’oggetto del
procedimento ma solo parzialmente accoglibili;
- nello speciﬁco, il suddetto Tumino, dichiarava di
accettare l’indennità proposta di € 680,00, richiedendo
però un rimborso spese di € 520,00 per riparazioni
eseguite per proprio conto e con mezzi propri;
Vista la Delibera CC n. 102 del 30.09.2019, esecutiva
ai sensi di legge, con la quale è stato pertanto disposto:
- di procedere, ai sensi dell’art. 42/bis, co. 6, del
dLgs 327/2001, all’acquisizione coattiva sanante di
servitù di passaggio di condotta fognaria, in località
Boscona, su terreni contraddistinti in Catasto terreni del
Comune di Colle di Val d’Elsa nel Foglio di Mappa n.
31 con porzione della P.lla N. 56, qualità bosco misto,
e della P.lla n. 58, qualità seminativo (fognatura meglio
individuata e tracciata sulla foto allegata), intestati a
Tumino Giovanni;
- di approvare la stima predisposta, con riferimento
all’art. 41 del D.P.R. 327/2001, dal Tecnico Comunale
Geom. Francesco Manganelli dell’indennità dovuta al
Tumino, in € 680,00;
- di accogliere solo parzialmente le osservazioni
pervenute da parte del suddetto Tumino Giovanni,
riconoscendo allo stesso, oltre all’indennità di cui al
precedente punto, un rimborso spese di € 320,00, a fronte
delle riparazioni dallo stesso direttamente eseguite;
Visto come sia stato eﬀettuato il pagamento al
soggetto avente titolo, dell’indennità accettata e ﬁssata
in € 680,00 (oltre al rimborso spese riconosciutogli in
misura di € 320,00);
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Visto che sono stati rispettati i termini e le modalità
di partecipazione dell’interessato di cui al Dpr 327/2001,
rispetto all’avviso di avvio del procedimento e riguardo
alle previste notiﬁcazioni e/o comunicazioni di cui alla
richiamata normativa;
Visto il D.P.R. n. 327 dell’08/06/2001 e sue integrazioni e modiﬁcazioni, con particolare riferimento alle
modalità di determinazione dell’indennità;
Dato atto della regolarità degli atti del procedimento,
in ottemperanza al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità approvato con il citato D.P.R. 327/2001;
Ritenuto quindi potersi procedere attraverso
l’emanazione di un decreto di acquisizione ai sensi
dell’articolo 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e smi;
Alla luce di tutto quanto sopra premesso, rilevato,
considerato, ritenuto e visto,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI, MANUTENZIONE E CONTRATTI
in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno
2001, n. 327 e con particolare riferimento al Titolo II –
Capo VII - Art. 42-bis del citato Testo Unico,

3. La costituzione della servitù permanente di
passaggio coattiva di condotta fognaria, a titolo
originario, è subordinata alla condizione che il presente
provvedimento sia notiﬁcato al proprietario interessato,
come previsto dal citato art. 42/bis, co. 4 del Dpr
327/2001, nelle forme degli atti processuali civili, dando
atto che è già avvenuta l’immissione in possesso ai sensi
dell’art. 24 del Dpr 327/2001.
4. Di disporre che il presente decreto sia registrato
e trascritto presso i competenti uﬃci, a cura e spese
del beneﬁciario dell’asservimento, con i beneﬁci ﬁscali
previsti dalle vigenti norme.
5. Di richiedere altresì, l’esenzione dal bollo ai sensi
dell’art. 22, allegato B) al DPR n. 642 del 22.10.1972 e
s.m.i.
6. Di stabilire che un estratto del presente decreto
sia trasmesso entro cinque giorni dalla sua emanazione
al Bollettino Uﬃciale della Regione nel cui territorio
si trova il bene, per la pubblicazione di cui all’art. 23,
comma 5 del Dpr 327/2001; pubblicato nel sito internet
del Comune di Colle di Val d’Elsa (SI); inﬁne, trasmesso
in copia all’Uﬃcio regionale istituito ai sensi dell’art. 14,
comma 2, del Dpr 327/2001.
7. Una volta trascritto il presente Decreto, tutti i diritti
relativi al bene asservito potranno essere fatti valere
esclusivamente sull’indennità, ai sensi dell’articolo 25,
comma 3, del D.P.R. n.327/2001.

DECRETA
1. in favore del Comune di Colle di Val d’Elsa (SI),
con sede in Colle di Val d’Elsa (SI), Via F. Campana,
n. 18 (C.F. e P.IVA 00134520527), è imposta, ai sensi
e per gli eﬀetti dell’art. 42-bis del D.P.R. 327/2001
e smi, SERVITU’ COATTIVA DI PASSAGGIO
DI CONDOTTA FOGNARIA, per pubblica utilità
ed esattamente a servizio della località di Boscona,
fognatura meglio individuata e tracciata sulla foto
allegata, come da Deliberazione CC. n. 102/2019, su aree
contraddistinte in Catasto terreni del Comune di Colle di
Val d’Elsa nel Foglio di Mappa N. 31, con porzione della
P.lla N. 56, qualità bosco misto (per una superﬁcie in
servitù di mq. 263) e della P.lla n. 58, qualità seminativo
(per una superﬁcie in servitù di mq. 490), proprietà di
TUMINO GIOVANNI (soggetto meglio identiﬁcato in
documento allegato al presente, ma sottratto all’accesso
e pubblicazione);
2. Ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 42 bis del D.P.R.
n. 327/2001 e smi, l’indennizzo patrimoniale e non
patrimoniale spettante al proprietario dei beni indicati al
punto 1 che precede, è stabilito in € 680,00 (diconsi euro
seicentottanta/00).

8. Di ﬁssare il termine di trenta giorni dalla avvenuta
pubblicazione del presente Decreto, per la proposizione
di eventuali ricorsi da parte degli aventi titolo. Decorso
tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il
terzo, l’indennità resta ﬁssa ed invariabile nella misura
della somma corrisposta.
9. Il presente decreto può essere impugnato con ricorso
al T.A.R. della Toscana nel termine di 60 (sessanta)
giorni dalla notiﬁca ovvero con ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni dalla medesima notiﬁca. Per i terzi interessati i
predetti termini decorrono dalla data di pubblicazione sul
B.U.R.T.
10. Di dare atto che il valore complessivo dell’indennità (corrisposta) derivante dal presente decreto di asservimento delle aree di cui sopra, è pari a totali € 680,00.
11. Questo Uﬃcio provvederà, entro trenta giorni
dalla sua emanazione, alla trasmissione di copia integrale
del presente provvedimento alla Corte dei Conti.
ATTESTA
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La deﬁnitiva imposizione di servitù coattiva di
passaggio di condotta fognaria permanente, sui terreni
sopra meglio identiﬁcati, a favore del Comune di Colle
di Val d’Elsa (SI).
Il Responsabile
Gianni Cesari
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Accertato che la “Confraternita di Misericordia
di Capezzano Pianore ” con sede in Camaiore - Via
Sarzanese n . 155 - è stata autorizzata all’esercizio
dell’attività di trasporto sanitario;
Preso atto di quanto sopra;
Dato atto che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa;

- Determinazioni
COMUNE DI CAMAIORE (Lucca)
DETERMINAZIONE 19 giugno 2020, n. 576
Autorizzazione al trasporto di ambulanza tipo A)
modello Fiat Ducato targa GA049XY appartenente
alla Venerabile COnfraternita della Misericordia di
Capezzano Pianore.
IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale 22 maggio 2001, n. 25, recante “Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza
sull’attività di trasporto sanitario”;
Visto il Regolamento Regionale di attuazione della
Legge Regione Toscana 22/05/2001, n. 25, approvato
con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 1 ottobre 2001, n. 46/R;
Visto che in data 01/06/2020 prot. n. 2020/26070,
la Confraternita di Misericordia di Capezzano Pianore
ha presentato richiesta di autorizzazione al trasporto
sanitario della nuova ambulanza FIAT DUCATO targa GA049XY, corredata dalla relativa documentazione,
trasmessa anche alla Commissione di Vigilanza della Centrale Operativa 118 dell’ Azienda USL Toscana
Nordovest di Viareggio;
Visto che in base a quanto disposto dall’art. 3 – comma 4 del Regolamento di cui sopra, l’Azienda USL
Toscana Nordovest di Viareggio, entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda accerta il possesso dei requisiti e ne veriﬁca la corrispondenza alle prescrizioni
della L.R. 25/2001, mediante commissione di Vigilanza
di cui all’art. 5 della legge stessa, conserva agli atti la
documentazione acquisita nel corso delle veriﬁche e trasmette il proprio parere motivato, positivo o negativo, al
Comune;
Visto che con PEC n 27696 del 11.06.20 la Centrale
Operativa 118 ha trasmesso l’esito della valutazione
espressa dalla Commissione di Vigilanza, in merito alla
ambulanza dell’Associazione Misericordia di Capezzano
Pianore, modello Fiat Ducato targa GA049XY;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n°
174/2005 che individua l’Uﬃcio Sicurezza Sociale, quale Uﬃcio competente a svolgere le funzioni amministrative di rilascio delle autorizzazioni, ai sensi della L.R. 22
maggio 2001, n. 25;
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
DETERMINA
Per tutto quanto espresso in premessa di autorizzare l’uso della ambulanza modello Fiat Ducato targa
GA049XY2 da parte della Venerabile Confraternita di
Misericordia di Capezzano, con sede in Camaiore - Via
Sarzanese n 155.
1. di provvedere alla pubblicazione del presente atto
del BURT.
2. di trasmettere copia della presente determinazione alla Misericordia di Capezzano Pianore e all’Azienda
USL Toscana Nordovest di Viareggio - UOC Centrale
Operativa 118.
2. di dare atto che il presente provvedimento non
comporta alcun impegno di spesa.
3. di dare atto che il presente provvedimento non
comporta alcun impegno di spesa.
Visto per conferma dell’istruttoria
Il Dirigente del Settore 3
Alessandro Nieri
Il Responsabile del Servizio 09
Grazia Dini

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI
BISENZIO (Prato)
DETERMINAZIONE 4 agosto 2020, n. 224
Determinazione della indennità provvisoria di
esproprio relativa agli immobili interessati dal-
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l’”adeguamento normativo SR 325 in corrispondenza
dell’intersezione di via Val di Bisenzio con via B. Fattori, mediante realizzazione di rotatoria” in Comune
di Vaiano.
UFFICIO ASSOCIATO ESPROPRI
CON I COMUNI DI CANTAGALLO
VAIANO - VERNIO
IL RESPONSABILE
Premesso che con provvedimento del Presidente
dell’Unione dei Comuni n. 18 del 01/07/2020 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell’Area
“PATRIMONIO - LAVORI PUBBLICI - BONIFICA”,
alla quale aﬀerisce il servizio in epigrafe;
Visto l’ACCORDO DI PROGRAMMA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA
ALL’INCROCIO FRA VIA DI FABIO E LA SRT 325 E
COLLEGAMENTO CON VIA DI POPIGLIANO stipulato tra la Regione Toscana e il Comune di Vaiano, approvato con D.P.G.R. Toscana n.64 del 30/04/2019 e pubblicato sul B.U.R.T. n. 19 del 08/05/2019, Parte Seconda;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale
di Vaiano n. 4 del 27/02/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato apposto il vincolo
preordinato all’esproprio nonché dichiarata la pubblica
utilità dell’opera pubblica denominata “Adeguamento
normativo SR 325 in corrispondenza dell’intersezione di
via Val di Bisenzio con via B. Fattori, mediante realizzazione di rotatoria”;
Dato atto:
- che con notiﬁcazione tramite messo comunale sono
state inviate ai proprietari interessati, ai sensi degli artt. 9
e 16 D.P.R. 327/2001 e art. 7 della L.241/1990, le comunicazioni relative all’avvio del procedimento ﬁnalizzato
all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ed

all’approvazione del progetto deﬁnitivo e dichiarazione
di pubblica utilità dell’opera;
- che con raccomandata a/r, ns. prot. 1177 del
05/03/2020 si comunicava agli interessati che con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del
27/02/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, era
stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio nonché
dichiarata la pubblica utilità dell’opera pubblica;
- che raccomandata a/r, ns. prot. 2247 del 19/05/2020
si comunicavano agli interessati le indennità provvisorie
di esproprio relative agli immobili interessati dalle opere;
Vista la nota ns. prot. 2593 del 15/06/2020 inviata dalla Sig.ra Innocenti Carla con la quale dichiara di
accettare l’indennità provvisoria di esproprio nonché di
autorizzare l’Amm.ne Comunale ad occupare il terreno
necessario alla realizzazione dell’opera previo verbale di
immissione in possesso;
Vista la nota ns. prot. 3367 del 28/07/2020 inviata dalla Sig.ra Di Maio Teresa con la quale dichiara di
accettare l’indennità provvisoria di esproprio nonché di
autorizzare l’Amm.ne Comunale ad occupare il terreno
necessario alla realizzazione dell’opera previo verbale di
immissione in possesso;
Vista la perizia Tecnica di stima, redatta dall’Ing.
Cristiano Remorini, approvata con deliberazione del
Consiglio del Comune di Vaiano n. 4 del 27/02/2020;
Visto il frazionamento redatto dal Geom. Stefano
Poccianti dei terreni interessati dalla realizzazione
della rotatoria, approvato dall’Agenzia delle Entrate
“Territorio” n. PO0017886 del 30/07/2020 dal quale si
evince l’identiﬁcativo deﬁnitivo delle particelle da acquisire nonché la loro superﬁcie;
Considerate le seguenti proprietà:
SEGUE TABELLA

Visto l’art. 20 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 6,
comma 1, del D.P.R. 327/2001 e ai sensi del D.Lgs. n.165
del 30/03/2001 e successive modiﬁche e integrazioni
nonché dello Statuto dell’Unione dei Comuni;
Visto il D.P.R. n. 307/2001 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto dell’Ente;
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Vista la L.R. 68/2011;
DETERMINA
1) Ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 20 del D.P.R.
327/2001, la indennità provvisoria di esproprio relative
agli immobili interessati dai lavori di “Adeguamento normativo SR 325 in corrispondenza dell’intersezione di via
Val di Bisenzio con via B. Fattori, mediante realizzazione
di rotatoria”, che sono determinate come di seguito evidenziato:
SEGUE TABELLA

2) Di dare atto che l’ammontare di tale indennità
provvisoria è stata notiﬁcata ai sensi di legge agli aventi diritto, i quali hanno espressamente formalizzato per
iscritto l’accettazione della stessa, come speciﬁcato in
premessa;

Comune
Vaiano

€ 480,00
€ 480,00
4,00
120,00 mq
757
757
20
Innocenti Carla

5) Di dare atto altresì della non rilevanza contabile
del presente provvedimento;
6) Di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio
online per 15 giorni consecutivi nonché nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.

3) Di pubblicare il presente atto sul B.U.R.T. della
Regione Toscana;
4) Di dare atto che:
- dopo 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto
sul BURT verrà adottato successivo atto per la liquidazione degli importi agli aventi diritto;
- sarà in ogni caso provveduto all’emissione del
Decreto deﬁnitivo di esproprio;

PROPRIETÀ 1/1

Comune
Vaiano

€ 1.880,00
€ 1.880,00
4,00
470,00 mq
756
756
20
PROPRIETÀ1/1

Innocenti Carla

Comune
Vaiano

€ 2.575,00
€ 2.575,00
5,00
515,00 mq
1154
88
20
PROPRIETÀ 1/1

Innocenti Carla

Regione
Toscana

€ 1.425,00
€ 1.425,00
5,00
285,00 mq
1153
88
20
PROPRIETÀ 1/1

Innocenti Carla

Regione
Toscana

€ 9.125,00
€ 9.125,00
5,00
1.825,00 mq
1151
1128
20
PROPRIETÀ 1/1

Di Maio Teresa

€ 1.625,00
€ 1.625,00
5,00
325,00 mq
1150
1128
20
PROPRIETÀ 1/1

Di Maio Teresa

SUPERFICIE
PARTICELLA PARTICELLA DA
PROPRIETARIO FOGLIO
ORIGINARIA DEFINITIVA ESPROPRIAR
E

Comune
Vaiano
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ENTE
PREZZO
IMPORTO DA
UNITARIO INDENNITÀ
DA
TRASFE
COMPLESSIVA
LIQUIDARE
€/MQ
RIRE
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IlResponsabile
Gino Gualtieri

- Avvisi
COMUNE DI AREZZO
Approvazione del progetto “Riqualiﬁcazione urbana e sicurezza delle periferie della città di Arezzo
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- snodo viario dell’Area Baldaccio, raddoppio sottopasso e sistemazione viabilità” costituente variante
al Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 34 della
Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.
.
IL DIRETTORE
Vista la L.R. 65/2014: “Norme per il governo del
territorio”;
Vista la L.R. 30/2005 nonché il DPR n. 327/2001 in
materia di espropriazione per pubblica utilità;
RENDE NOTO
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
64 del 23.07.2020 è stato approvato il progetto deﬁnitivo,
che costituisce variante sempliﬁcata al Regolamento
Urbanistico comunale ai sensi dell’art. 34 della L.R.T.
65/2014 e dell’art. 19 comma 2 del D.P.R. 327/2001, ai ﬁni
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio,
relativo alla realizzazione del progetto di riqualiﬁcazione
urbana e sicurezza delle periferie della città di AREZZO
- snodo viario dell’area Baldaccio, raddoppio sottopasso
e sistemazione viabilità;
che la suddetta delibera corredata dell’elaborato
urbanistico è depositata presso il Servizio Pianiﬁcazione
Urbanistica, P.zza Fanfani 2, Arezzo per la durata di
30 (trenta) giorni dal 12 Agosto 2020 all’11 Settembre
2020; gli interessati possono presentare osservazioni
nello stesso periodo. Sulle osservazioni si pronuncia
l’amministrazione, adeguando gli atti, ove necessario.
Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante
diventa eﬃcace a seguito della pubblicazione sul
B.U.R.T. dell’avviso che ne dà atto.
che le osservazioni dovranno essere indirizzate al
Comune di Arezzo indirizzandole a “Comune di Arezzo
Piazza Libertà 1, 52100 Arezzo” o tramite PEC (posta
elettronica certiﬁcata) all’indirizzo: comune.arezzo@
postacert.toscana.it;
che tutta la documentazione relativa al progetto
è consultabile al seguente link del sito istituzionale
dell’Ente: https://www.comune.arezzo.it/node/15164),
p. Il Direttore
del Servizio Pianiﬁcazione Urbanistica
Antonella Fabbianelli
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Visti gli atti di uﬃcio;
Visto l’art. 19 della L.R.T. 10 novembre 2014, n. 65;
RENDE NOTO
- che con deliberazione consiliare n. 25 del
10/07/2020, dichiarata immediatamente eseguibile,
è stata adottata, ai sensi dell’art. 32 della L.R.T. n.
65/2014, la variante urbanistica al vigente Regolamento
Urbanistico avente ad oggetto “Variante sempliﬁcata
al Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 30 della
L.R.T. 65/2014 di correzione cartograﬁca di un limite di
zona e modiﬁca normativa all’interno della Tavola 1P U.T.O.E. 1 BIENTINA - Adozione ai sensi art. 32 L.R.T.
65/2014.”;
- che l’avviso della suddetta Adozione è stato
pubblicato sul BURT n. 31 del 29/07/2020 e che lo stesso
riportava per mero errore materiale il termine di deposito
di 60 giorni presso la sede comunale , e pertanto risulta
necessario procedere a rettiﬁca
- che la deliberazione sopracitata, unitamente agli
elaborati di variante e ai suoi allegati, resterà depositata
presso l’Uﬃcio Pianiﬁcazione e Governo del Territorio,
posto in P.zza Vittorio Emanuele II, per 30 (trenta) giorni
consecutivi decorrenti dal giorno di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Uﬃciale della Regione
Toscana;
- che, nel periodo suddetto, la documentazione
potrà essere consultata dagli interessati presso l’Uﬃcio
Pianiﬁcazione e Governo del Territorio nell’orario di
apertura al pubblico, nonché sul sito internet www.
comune.bientina.pi.it;
- che chiunque potrà presentare osservazioni scritte, in
carta libera o tramite invio di posta certiﬁcata al comune
di Bientina (comune.bientina.pi.it@cert.legalmail.it),
che dovranno essere indirizzate al Responsabile Area
Tecnica e che dovranno pervenire all’uﬃcio protocollo
del Comune di Bientina nel termine perentorio di 30
(trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul B.U.R.T.;
- che, ai sensi dell’art. 32 comma 3 della L.R.T.
65/2014, decorso il termine di cui al precedente punto,
la variante sarà approvata a seguito di controdeduzione
in ordine alle eventuali osservazioni pervenute e
pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T. Qualora
non fossero pervenute osservazioni, la variante diventerà
eﬃcace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.T.
dell’avviso che ne dà atto.

COMUNE DI BIENTINA (Pisa)
Rettiﬁca avviso di adozione variante al Regolamento urbanistico. Avviso di rettiﬁca.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento
Alessandra Frediani

COMUNE DI CAMAIORE (Lucca)
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Pubblicazione di motivate richieste per diversa
durata delle concessioni demaniali marittime ad uso
turistico-ricreativo non superiori ad anni venti in ragione dell’entità degli investimenti e delle opere da
realizzare.
IL DIRIGENTE
Visto il Codice della Navigazione, approvato con
Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il relativo
Regolamento di esecuzione, di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,
nella loro vigente formulazione;
Visto l’art. 105, comma 2, lett. l), del Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che conferisce alle
Regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di
beni del demanio della navigazione interna, del demanio
marittimo e di zone del mare territoriale per ﬁnalità
diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di
energia;
Vista la Legge 296/2006 (Finanziaria 2007);
Vista la Legge regionale n. 88 del 01/12/1998, di
delega di funzioni amministrative dalla Regione Toscana
ai Comuni;
Visto l’art 1, comma 18, del decreto legge 30.12.2009,
n. 194, convertito dalla legge 26.02.2010, n. 25, recante
“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”,
in virtù del quale, a seguito delle modiﬁche intervenute,
le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale,
aventi ﬁnalità turistico-ricreative, in essere alla data di
entrata in vigore dello stesso decreto e in scadenza, sono
prorogate ﬁno al 31 dicembre 2015;
Vista la circolare prot. n. M_TRA/PORTI/6105 in
data 06.05.2010, con la quale la Direzione Generale per
i Porti del Ministero delle Infrastrutture ha impartito in
merito all’applicazione del predetto art. 1, comma 18 del
decreto legge 30.12.2009, n. 194, convertito dalla legge
26.02.2010, n. 25 il proprio indirizzo interpretativo ed
applicativo per l’esercizio delle funzioni amministrative
residuate allo Stato in materia di rilascio di concessioni
demaniali marittime;
Visto l’art. 34-duodecies del D.L. 18.10.2012, n. 179,
convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 17.12.2012,
n. 221, che ha prorogato al 31 dicembre 2020 il termine
del 31.12.2015 previsto dall’art 1, comma 18, del
decreto legge 30.12.2009, n. 194, convertito dalla legge
26.02.2010, n. 25, per le concessioni aventi ﬁnalità
turistico-ricreative e per quelle destinate alla nautica da
diporto;

Vista la circolare prot. n. M_TRA/PORTI/586 in
data 15.01.2013, con la quale, in relazione alla predetta
proroga al 31.12.2020 del termine di scadenza delle
concessioni aventi ﬁnalità turistico-ricreative e per quelle
destinate alla nautica da diporto, la Direzione Generale
per i Porti del Ministero delle Infrastrutture ha impartito
ulteriore indirizzo interpretativo ed applicativo per
l’esercizio delle funzioni amministrative residuate allo
Stato, prevedendo ”la possibilità di rilasciare da parte
dell’autorità concedente un provvedimento ricognitivo,
sia del titolo concessorio scaduto che delle norme che
hanno disposto la validità dello stesso alla data del 31
dicembre 2020, con l’indicazione sia della misura del
canone che l’importo complessivo relativo al periodo di
proroga, ai ﬁni del calcolo e del versamento dell’imposta
di registro”;
Visto l’art. 4-bis del decreto Legge 5 ottobre 1993,
n. 400, come modiﬁcato dalla legge 27 dicembre 2006,
n. 296, “Legge Finanziaria 2007”, art. 1, comma 253,
prevede che le concessioni demaniali marittime ad uso
turistico- ricreativo possono avere durata superiore a sei
anni, e comunque ﬁno a venti anni, “in ragione dell’entità
e della rilevanza economica delle opere da realizzare”;
Visto il Decreto Legge n. 194 del 30 dicembre 2009,
(c.d. Milleproroghe), convertito in Legge in data 26
febbraio 2010 e s.m.i., al suo articolo 1, comma 18 fa
“salve le disposizioni di cui al disposto dell’articolo 3,
comma 4-bis, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito con modiﬁcazioni dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494”, come modiﬁcato dalla Legge 27 dicembre
2006, n. 296, articolo 1, comma 253, che prevede - come
si è detto - che le concessioni demaniali marittime ad
uso turistico- ricreativo possono avere durata superiore
a sei anni, e comunque ﬁno a venti anni, “in ragione
dell’entità e della rilevanza economica delle opere da
realizzare”, quindi la possibilità per gli imprenditori di
correlare l’ammontare degli investimenti con la durata
della concessione;
Vista la procedura di infrazione avviata dalla
Commissione U.E. (2008/4908 - C(2009) 0328 Costituzione in mora; nonché C(2010)2734 – di messa
in mora complementare) è stata archiviata in data 27
febbraio 2012 in seguito alla abrogazione del c.d. diritto
di insistenza (cfr. art. 37 cod. nav., abrogato dall’art. 1,
comma 18°, D.L. n. 194/2009 conv. in legge n. 25/2010)
e del c.d. diritto al rinnovo automatico (cfr. art. 10 legge
n. 88/2001, abrogato dall’art. 11, comma 1°, lettera a)
della legge n. 217/2011), facendo quindi salve le ulteriori
disposizioni del D.L. n. 400/1993 conv. in legge n.
494/1993, come successivamente modiﬁcato e integrato
dapprima dalla legge n. 296/2006 e poi dal ridetto comma
18° dell’art. 1 del D.L. n. 194/2009;
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Vista la circolare del ministero delle infrastrutture
e dei trasporti - direzione generale per i porti del 6
maggio 2010, prot. n. m_tra/porti/6105, class. a.2.50,
viene ricordato al § 4 (“portata delle disposizioni di cui
all’articolo 03, comma 4-bis, del decreto legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modiﬁcazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494”) dalla formulazione del comma
18° dell’art. 1 d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 conv. in
legge 26 febbraio 2010, n. 25 si ricava la facoltà per gli
interessati (“entro e non oltre il periodo temporale di
proroga previsto ex lege sino al 31 dicembre 2015”, e
comunque nelle more della vigenza della concessione)
di formulare motivate richieste «di una diversa durata
delle concessioni superiore ad anni sei e comunque
non superiore a venti anni, in ragione dell’entità degli
investimenti e delle opere da realizzare e sulla base dei
piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo
predisposti dalle Regioni»;
Viste le linee guida che Anci Toscana ha dettato al
ﬁne di intraprendere l’iter amministrativo nel caso di
presentazione delle istanze per il prolungamento delle
concessioni demaniali, con il previsto atto formale, ﬁno a
un massimo di anni venti;
Vista la delibera della Giunta Municipale n. 503 del
16/12/2015, con la quale il Comune di Camaiore ha fatto
propri gli indirizzi di cui sopra redatti da Anci Toscana;

di procedere, per i motivi espressi e per un periodo di
giorni venti, alla pubblicazione della domanda citata in
epigrafe con pubblicazione del presente avviso all’albo
on-line del sito del Comune di Camaiore e per estratto sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana.
I giorni di inizio e ﬁne della pubblicazioni sono i
seguenti: dal 12/08/2020 al 01/09/2020;
INVITA
tutti coloro che ne avessero interesse a presentare
per iscritto, al Comune di Camaiore – Servizio 13
Pianiﬁcazione Territoriale e Demanio Statale - Demanio
Marittimo, entro il termine perentorio sopraindicato,
le osservazioni e/o opposizioni ritenute opportune a
tutela di eventuali contro interessi o diritti, avvertendo
che trascorso il termine stabilito non sarà accettato
alcun reclamo e si procederà a dare ulteriore corso
alle istruttorie per accertamento della documentazione
prodotta e rilascio titoli concessori di durata ﬁno a 20
anni.
Gli allegati a corredo delle istanze pervenute non
scansionabili, sono a disposizione in formato cartaceo
per la relativa consultazione, presso l’Uﬃcio Demanio
Marittimo del Comune di Camaiore.
Il Dirigente
Roberto Lucchesi

Vista la determina dirigenziale n. 1438 del
21/12/2015 di indirizzo per la presentazione delle istanze
di prolungamento delle concessioni demaniali;
Vista la legge Regione Toscana n. 31 del 09/05/2016 e
proprio Regolamento del 07/06/2016 con l’approvazione
delle linee guida;
Visto l’Art. 18 del Regolamento di Esecuzione al
Codice della Navigazione e la vigente normativa in
materia di trasferimento di funzioni amministrative nella
gestione del demanio marittimo,
RENDE NOTO
che è pervenuta all’Uﬃcio Protocollo del Comune
di Camaiore - Uﬀ. Demanio Marittimo ulteriore
istanza motivata e ﬁnalizzata al prolungamento della
concessione per investimenti già eﬀettuati e da eﬀettuare
e precisamente:
1) ASSONAUTICA PROVINCIALE LUCCA VERSILIA ASD - istanza acquisita al prot. n. 37428/DM
del 04/08/2020 con richiesta di rilascio di atto formale di
durata ventennale per investimenti già eﬀettuati;
ORDINA
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COMUNE DI CAMPI BISENZIO (Firenze)
Avviso di pubblicazione e deposito di variante
Sempliﬁcata al Regolamento Urbanistico. Reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio per la sistemazione di un tratto di Via Prunaia. Approvazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4
PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE DEL TERRITORIO
Visto l’art. 30 della Legge Regionale n. 65/2014;
RENDE NOTO
- che con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 138 del 30/07/2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stata approvata, ai sensi dell’art. 30 e con la
procedura di cui all’art. 32 della Legge Regionale Toscana
10 novembre 2014 n. 65, la “Variante Sempliﬁcata al
Regolamento Urbanistico. Reiterazione del vincolo
preordinato all’esproprio per la sistemazione di un tratto
di Via Prunaia”;
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La variante ha seguito la procedura dell’art. 32, in
quanto rientra nei casi dell’art. 30 comma 2 della LRT
65/2014 riferendosi a previsioni interne al perimetro del
territorio urbanizzato.

del Comune di Castiglion Fibocchi nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente”, “Pianiﬁcazione e
governo del Territorio”.
Il Responsabile
Silvia Parigi

La variante in oggetto è consultabile, inoltre, sul sito
internet del Comune (www.comune.campi-bisenzio.ﬁ.it)
nella sezione dedicata alla Pianiﬁcazione del Territorio.
La variante in oggetto è eﬃcace dalla sua
pubblicazione sul BURT.
Il Dirigente del Settore 4 Programmazione e
Gestione del Territorio
Domenico Ennio Maria Passaniti

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO
(Arezzo)
Variante n.13 al Regolamento Urbanistico vigente per modiﬁca al dispositivo normativo degli art. 86
e art. 7 delle NTA ai sensi dell’art. 19 della L.R. n.
65/2014 e s.m.i. Adozione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI (Arezzo)
Avviso di approvazione del Piano Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale di
ambito sovracomunale (P.A.P.M.A.A.) con valore di
Piano Attuativo solo per il Comune di Castiglion Fibocchi dell’AZ. Agricola Tenuta la Pineta di Scortecci
Giuseppe, adottato con D.C.C. n. 18/2020.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la L.R.T. n. 64/2014;
Vista la deliberazione di C.C. n. 18 del 27/05/2020
di adozione del Piano attuativo dell’Az. Agricola Tenuta
la Pineta;
Considerato che il 25/06/2020 è stato pubblicato
apposito avviso di adozione della Variante sul B.U.R.T.,
parte seconda n. 26;
Veriﬁcato che nei 30 (trenta) giorni successivi alla
data del 25 giugno 2020 non sono pervenute osservazioni
come attestato dalla sottoscritta, in qualità di Responsabile
del Procedimento, nella relazione redatta il 30/07/2020
ed approvata con det. n. 330/2020;
RENDE NOTO CHE
- l’eﬃcacia del Piano attuativo, ai sensi dell’art. 111,
comma 5 della L.R.T. n. 65/2014, decorre dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.;
- la delibera di adozione C.C. n. 18/2020, e gli allegati
vengono confermati, stante il mancato ricevimento di
osservazioni;
- la relazione del 30/07/2020, approvata con
determinazione n. 330/2020, redatta dalla sottoscritta
in qualità di Responsabile del Procedimento ed il
presente avviso sono consultabili sul sito istituzionale

Ai sensi e per gli eﬀetti dell’articolo 19 della Legge
Regionale n.65 del 10 Novembre 2014 e s.m.i.;
Visto la L.R.T. n. 10/2010;
RENDE NOTO
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.
35 del 25 giugno 2020, esecutiva ai sensi di legge, è
stata adottata la variante n. 13 al vigente Regolamento
Urbanistico da apportare agli art.86 e art.7 delle NTA per
la modiﬁca al dispositivo normativo contenuto relativo
alla categoria della “sostituzione edilizia” deﬁnita ai
sensi dell’art. 134 della L.R.T. n. 65/2014, relativa alla
demolizione di un fabbricato esistente con realizzazione
del nuovo ediﬁcio e sistemazione degli spazi aperti,
tramite un Piano di Recupero individuato da apposita
normativa e scheda “PdR1 Il Ceriolo”, con collocazione
a una distanza maggiore rispetto a quanto disciplinato
delle vigenti NTA, senza comportare incremento alla
volumetria ed alla SE esistente;
- che l’Autorità Competente, con speciﬁco verbale
della seduta del 03/03/2019, in relazione alle scelte
contenute nella proposta di variante n. 13 al R.U. ai
sensi della L.R.T. n. 65/2014, ha ritenuto, per quanto
previsto dalla L.R.T 25 febbraio 2016, n. 17, di
assoggettare a procedura di VAS la variante in oggetto in
coerenza ai motivi espressi nel contributo rimesso dalla
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per
le Provincie di Siena, Grosseto ed Arezzo;
- che nella fase di adozione da parte del Comune,
la presente variante n. 13 al vigente Regolamento
Urbanistico, redatta ai sensi dell’art 19 della L.R.
65/2014, per apportare agli art. 86 e art. 7 delle NTA la
modiﬁca al dispositivo normativo, sarà assoggettata a
valutazione ambientale strategica (VAS);
- che il provvedimento adottato ed i relativi documenti
ed elaborati sono depositati presso l’Uﬃcio Urbanistica,
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P.zza del Municipio n.12, a libera visione del pubblico
per la durata di 60 giorni consecutivi dalla data di
pubblicazione del presente avviso e sono consultabili
in formato elettronico sul sito istituzionale del Comune
di Castiglion Fiorentino nella relativa area della sezione
Urbanistica, ai sensi dell’art. 19 della L.R.T. n. 65/2014;
AVVISA
- che entro e non oltre il termine perentorio di 60
giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione
del presente avviso, e quindi entro il 10 ottobre 2020,
chiunque ha facoltà di prendere visione e presentare le
osservazioni che ritenga opportune in carta libera;
- che le osservazioni redatte in carta semplice,
debitamente ﬁrmate, dovranno pervenire entro e non
oltre il giorno 10 ottobre 2020, tenendo presente che, per
quelle pervenute a mezzo servizio postale, farà fede il
timbro postale dell’uﬃcio accettante;
- che tutta la documentazione è consultabile oltre
che presso l’Uﬃcio Urbanistica, nei giorni di apertura al
pubblico, anche sul sito istituzionale all’indirizzo:
http://www.comune.castiglionﬁorentino.ar.it
- che decorso il termine per la presentazioni delle
osservazioni, l’Amministrazione comunale procederà
alla deﬁnitiva approvazione della variante n. 13 al R.U.
vigente, motivando le determinazioni assunte in merito
alle eventuali osservazioni presentate, e che qualora
non siano pervenute osservazioni, la variante diventerà
eﬃcace a seguito della pubblicazione sul BURT
dell’avviso che ne à atto;
- che la predetta deliberazione e relativi elaborati
graﬁci in oggetto sono stati trasmessi in copia alla
provincia di Arezzo, ai sensi dell’art. 19, comma 1 della
L.R.T. n. 65/2014;
- che il Responsabile del procedimento è il Geom.
Marco Cerini, Responsabile dell’Uﬃcio Urbanistica.
Il Responsabile
Settore Edilizia-Urbanistica
Marco Cerini

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO
(Arezzo)
Deposito e pubblicazione ai sensi dell’articolo 25
della L.R.T. n. 10/2010 e s.m.i. del Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Sintesi non
Tecnica per variante al dispositivo normativo degli
art. 86 e art. 7 delle NTA del Regolamento Urbanistico vigente.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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Ai sensi e per gli eﬀetti dell’articolo 25 della Legge
Regionale n. 10 del 12 febbraio 2010 e s.m.i.;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.
35 del 25 giugno 2020, esecutiva ai sensi di legge, è
stata adottata la variante n.13 al vigente Regolamento
Urbanistico da apportare agli art.86 e art.7 delle NTA per
la modiﬁca al dispositivo normativo contenuto relativo
alla categoria della “sostituzione edilizia” deﬁnita ai
sensi dell’art. 134 della L.R.T. n. 65/2014, relativa alla
demolizione di un fabbricato esistente con realizzazione
del nuovo ediﬁcio e sistemazione degli spazi aperti,
tramite un Piano di Recupero individuato da apposita
normativa e scheda “PdR1 Il Ceriolo”, con collocazione
a una distanza maggiore rispetto a quanto disciplinato
delle vigenti NTA ,senza comportare incremento alla
volumetria ed alla SE esistente;
- che con il medesimo atto, ai sensi dell’art. 24 della
L.R.T. n. 10/2010, è stata adotta la documentazione
relativa al procedimento di valutazione ambientale
strategica, costituita dal Rapporto Ambientale e dalla
Sintesi non Tecnica;
- che il provvedimento adottato ed i relativi documenti
ed elaborati, compresi il Rapporto Ambientale e la Sintesi
non Tecnica, sono depositati presso l’Uﬃcio Urbanistica
del Comune, P.zza del Municipio n. 12, a libera visione
del pubblico per la durata di 60 giorni consecutivi dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul BURT
e sono consultabili in formato elettronico sul sito
istituzionale del Comune di Castiglion Fiorentino nella
relativa area della sezione Urbanistica, ai sensi dell’art.
25 della L.R.T. n. 10/2010;
AVVISA
- che entro e non oltre il termine perentorio di 60
giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione
del presente avviso, e quindi entro il 10 ottobre 2020,
chiunque ha facoltà di prendere visione e presentare le
osservazioni che ritenga opportune in carta libera;
- che le osservazioni redatte in carta semplice,
debitamente ﬁrmate, dovranno pervenire entro e non
oltre il giorno 10 ottobre 2020, tenendo presente che, per
quelle pervenute a mezzo servizio postale, farà fede il
timbro postale dell’uﬃcio accettante;
- che tutta la documentazione è consultabile oltre
che presso l’Uﬃcio Urbanistica, nei giorni di apertura al
pubblico, anche sul sito istituzionale all’indirizzo:
http://www.comune.castiglionﬁorentino.ar.it
- che le osservazioni e i pareri devono riferirsi
esclusivamente a quanto forma oggetto della menzionata
deliberazione n. 35 del 25 giugno 2020.
Il Responsabile
Settore Edilizia-Urbanistica
Marco Cerini
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COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Grosseto)
Avviso di approvazione ai sensi dell’art. 111 l.r.t.
65/2014 del Piano Attuativo di iniziativa privata INTERVENTO C2 - CIRCONVALLAZIONE, presentato in data 13/02/2019 della soc. Oliveto S.r.l. e acquisito con prot. num. 3921/2018 - PE 2019/105.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE E PAESAGGIO
- Premesso che con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 131 del 23/12/2019, ai sensi dell’art. 107 e
111 della L.R. 65/14, è stato adottato il Piano Attuativo
di iniziativa privata denominato “INTERVENTO C2 CIRCONVALLAZIONE”;
- Considerato che l’avviso di adozione del Piano
Attuativo è stato pubblicato sul Bollettino Uﬃciale della
Regione Toscana n. 27 del 01/07/2020 e contestualmente
sul sito web del Comune;
- Dato atto che nei 30 giorni di deposito e
pubblicazione dell’atto di adozione del Piano in oggetto
non sono pervenute osservazioni al Piano stesso;
- Vista la Determinazione n. 932 del 31/07/2020 nella
quale si da atto dell’approvazione ai sensi dell’art, 111
della l.r.t. 65/2014;
RENDE NOTO
che il Piano Attuativo di iniziativa privata
INTERVENTO C2 - CIRCONVALLAZIONE adottato
con Delibera C.C. n. 131 del 23/12/2020, e approvato
con Determinazione n. 932 del 31/07/2020, acquisterà
eﬃcacia, ai sensi dell’art. 111 comma 5 della L.R.
65/2014 dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del
presente avviso.
Il Responsabile del Settore
Donatella Orlandi

RENDE NOTO
Che con delibera consiliare n. 77 del 28 luglio 2020
è stato adottato il Piano Urbanistico Attuativo Scheda
Norma 12.3 del Regolamento Urbanistico. Art. 111 della
legge regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65;
Che i relativi atti, unitamente alla delibera suddetta,
saranno depositati presso l’Uﬃcio Urbanistica per
30 (trenta) giorni consecutivi, decorrenti dalla data di
pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso e resi
disponibili sul sito istituzionale del comune di Empoli:
www.comune.empoli.ﬁ.it, nella sezione del garante
dell’informazione e della partecipazione al seguente link:
h t t p s : / / w w w. e m p o l i . g o v. i t / g a r a n t e - d e l l a c o m un i c a z i on e -p e r-i l -g ov e r no -d e l - t e rr i t or i o/
procedimenti-in-corso/piano-urbanistico-attuativoscheda-norma-12.3
Entro e non oltre tale termine, chiunque può
prenderne visione, presentando le osservazioni che
ritenga opportune.
Le osservazioni dovranno pervenire al comune di
Empoli - Via G. del Papa, 41 - 50053 Empoli (FI) con le
seguenti modalità:
- in forma cartacea, mediante raccomandata con
ricevuta di ritorno indirizzata al Settore III Politiche
Territoriali del Comune di Empoli o mediante consegna
a mano all’Uﬃcio Relazioni con il Pubblico - uﬃcio
Protocollo;
- via mail, all’indirizzo di posta certiﬁcata del
Comune: comune.empoli@postacert.toscana.it.
Si informa che garante dell’informazione e della
partecipazione è la dott.ssa Romina Falaschi.
Da pubblicare sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 111,
comma 3 L.R.T. 65/2014.
Il Dirigente “Ad interim”del Settore Politiche
Territoriali
(Decreto n. 118 del 27.07.2020)
Roberta Scardigli

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Piano Urbanistico Attuativo Scheda Norma 12.3
del Regolamento Urbanistico. art. 111 della Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65. Adozione.

Realizzazione di due parcheggi e di un tratto di
marciapiede di collegamento, lungo via Salaiola nella
frazione di Corniola, variante al PS e al RU, mediante
approvazione d3el progetto deﬁnitivo di cui all’art. 34
della LRT 65/2014 e dichiarazione di pubblica utilità
con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
Approvazione deﬁnitiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
POLITICHE TERRITORIALI

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE III - POLITICHE TERRITORIALI

Vista la Legge Regionale Toscana n. 65 del 10
novembre 2014;

Ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 34 della legge
regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65;

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)
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RENDE NOTO CHE
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del
28 luglio 2020, dichiarata immediatamente eseguibile,
è stata approvata in via deﬁnitiva, ai sensi dell’art. 34
della LRT 65/2014, la variante al Piano Strutturale e al
Regolamento Urbanistico mediante approvazione del
progetto deﬁnitivo di cui all’art. 34 della LRT 65/2014,
ﬁnalizzata alla realizzazione di due marciapiedi e di un
tratto di marciapiede lungo via Salaiola, frazione Corniola
con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
sull’aree oggetto di variante.
I relativi atti, unitamente alla delibera suddetta, sono
accessibili al seguente link:
https://www.empoli.gov.it/infrastrutture/Corniola
Nel periodo di trenta giorni previsto dalla legge per
la presentazione di osservazioni, non sono pervenute
osservazioni al procedimento urbanistico.
Si ricorda che l’approvazione deﬁnitiva della variante
appone il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree
necessarie alla realizzazione del progetto di proprietà
privata.
Il Dirigente “Ad interim” del Settore Politiche
Territoriali
(Decreto n. 118 del 27.07.2020)
Roberta Scardigli

COMUNE DI FIRENZE
Variante al Regolamento Urbanistico Scheda norma AT 12.43 Ex Ospedale Militare San Gallo. (Procedimento sempliﬁcato art. 30 e ss LR 65/2014). Presa
d’atto mancata presentazione osservazioni eﬃcacia.
DIREZIONE URBANISTICA
IL DIRETTORE/RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli eﬀetti della L.R. 65/2014, art. 32
(Procedimento per l’adozione e l’approvazione delle
varianti sempliﬁcate al piano strutturale e al piano
operativo);
Premesso che
1. con deliberazione n. 2020/C/00017 del 01.06.2020,
immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha
adottato con procedimento sempliﬁcato la Variante al
Regolamento Urbanistico Scheda norma AT 12.43 Ex
Ospedale Militare San Gallo.
2. la deliberazione, corredata dei suoi allegati
integranti, posta in pubblicazione ai sensi di legge a
partire dal 16.06.2020, è tuttora consultabile in rete
civica attraverso il percorso:
https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-
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trasparente-provvedimenti/provvedimenti-organiindirizzo-politico;
3. informazioni sulla variante al Regolamento
Urbanistico in oggetto sono altresì pubblicate in Rete
Civica:
- nella pagina web del Regolamento Urbanistico
http://regolamentourbanistico.comune.ﬁ.it/
- nella sezione Edilizia Urbanistica http://
ediliziaurbanistica.comune.ﬁ.it/index.html
- nella sezione Edilizia Urbanistica SUE http://
ediliziaurbanistica.comune.ﬁ.it/edilizia/index.html
4. il testo coordinato del Regolamento Urbanistico,
comprensivo di ogni allegato anche graﬁco, così come
risultante dalla variante adottata, è stato reso consultabile
tramite il servizio web http://webru.comune.ﬁ.it/webru
5. la variante adottata, in originale digitale, nel rispetto
di quanto prescritto dall’art. 32 della LR 65/2014 è stata
sottoposta alle formalità di pubblicazione speciﬁcamente
previste:
- comunicazione alla Regione Toscana e alla Città
Metropolitana di Firenze con pec del 16.06.2020 (prot.
GP 150111/2020);
- avviso sul Burt n. 26 del 25.06.2020 ai ﬁni della
consultazione e della presentazione delle osservazioni
nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso
stesso;
6. in data 11.03.2020, ancor prima dell’adozione, il
Settore Genio Civile Valdarno Superiore aveva trasmesso
alla Direzione Urbanistica l’esito positivo del controllo
in merito alle indagini idrauliche, sismiche e geologiche
depositate e registrate al numero 3623/2020 (53/R/2011
e L.R. 41/2018);
Premesso ancora che la L.R. 65/2014, all’art. 32
(Procedimento per l’adozione e l’approvazione delle
varianti sempliﬁcate al piano strutturale e al piano
operativo) prevede che “Qualora non siano pervenute
osservazioni, la variante diventa eﬃcace a seguito della
pubblicazione sul BURT dell’avviso che ne dà atto”;
Dato atto che nel termine dei 30 giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione sul BURT n. 26 del 25.06.2020 non
sono pervenute osservazioni;
AVVISA
che la variante al Regolamento Urbanistico Scheda
norma AT 12.43 Ex Ospedale Militare San Gallo, così
come adottata con deliberazione n. 2020/C/00017 del
01.06.2020.
Il Direttore della Direzione Urbanistica
Responsabile del procedimento
Stefania Fanfani
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COMUNE DI LUCIGNANO (Arezzo)
Avviso di approvazione deﬁnitiva della “Piano recupero con contestuale variante sempliﬁcata ai sensi
dell’art. 30 della l.r. 65/2014 al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico, proponente Fereday Stuart
Oliver, Boardman Catherine Jane, variante 2.19/PS_
RU”, Comune di Lucignano.
UFFICIO URBANISTICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Deliberazione di C.C. n. 30 del 28.07.2020
con la quale il Consiglio Comunale approvava
deﬁnitivamente, ai sensi del combinato disposto fra l’art.
30 della L.R. 65/2014, quanto in oggetto;
RENDE NOTO
Che gli atti e gli elaborati costituenti l’approvazione di
cui all’oggetto sono depositatati presso la sede comunale.
Lo strumento approvato diventa eﬃcace dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Uﬃciale
della Regione Toscana ai sensi dell’art. 111, comma 5
della L.R. 10 novembre 2014, n. 65.
Il Responsabile del Servizio
Maurizio Barbagli

COMUNE DI LUCIGNANO (Arezzo)
Avviso di approvazione deﬁnitiva della “Piano Attuativo di iniziativa privata con contestuale variante
al PS/RU, ai sensi del combinato disposto degli art.
19 e 107 della l.r. 65/2014, per ampliamento di attività produttiva, proponente Komplast S.r.l., Variante
7.18/PS_RU in loc. Bellanda”, Comune di Lucignano.

UFFICIO URBANISTICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Deliberazione di C.C. n. 55 del 25.11.2019
con la quale il Consiglio Comunale adottava, ai sensi del
combinato disposto degli art. 19 e 107 della l.r. 65/2014,
quanto in oggetto;
Vista la Deliberazione di C.C. n. 29 del 28.07.2020
con la quale il Consiglio Comunale approvava
deﬁnitivamente, ai sensi del combinato disposto degli art.
19 e 107 della l.r. 65/2014, quanto in oggetto;
RENDE NOTO
Che gli atti e gli elaborati costituenti l’approvazione di
cui all’oggetto sono depositatati presso la sede comunale.
Lo strumento approvato diventa eﬃcace trenta giorni
dopo la data di pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana ai sensi del
Comma 7 dell’Art. 19 della L.R. 10 novembre 2014, n.
65.
Il Responsabile del Servizio
Maurizio Barbagli

COMUNE DI MONTECARLO (Lucca)
Piano operativo comunale ai sensi dell’art. 95 della L.R. 65/2014. Adozione. Contestuale adozione del
rapporto ambientale e della sintesi non tecnica ai sensi dell’art. 8 comma 6 dell’art. 10/2020
SEGUE ATTO
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COMUNE DI MONTECARLO (Lucca)

rametri urbanistici al Regolamento D.P.G.R. 39/R del
24/07/2018. Adozione.

Variante sempliﬁcata al Piano strutturale, ai sensi
dell’art. 30 L.R. 65/2014, per l’adeguamento dei pa-

SEGUE ATTO
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COMUNE DI MONTOPOLI VALDARNO (Pisa)
Variante al Piano per gli insediamenti produttivi
di Fontanelle in fregio e all’interno della S.P. “Romanina” nella UTOE n. 3 “Fontanelle” - variante contestuale al R.U. - artt. 30, 32, 107 e 118 della L.R. n.
65/2014 - adozione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
RENDE NOTO
Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49
del 28 Luglio 2020 è stata adottata, ai sensi degli articoli
30, 32, 107 e 118 della L.R. n. 65/2014, la VARIANTE
AL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
DI FONTANELLE IN FREGIO E ALL’INTERNO
DELLA S.P. “ROMANINA” NELLA UTOE N. 3
“FONTANELLE”.
Che presso la segreteria del Comune di Montopoli In
Val d’ Arno, sono depositati per la durata di trenta giorni
consecutivi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T., tutti
i documenti costituenti la Variante. Durante tale periodo
chiunque ha la facoltà di prenderne visione e presentare
osservazioni, in ordine alle quali il Consiglio Comunale
deciderà in sede di approvazione della Variante.
Che tutti i documenti costituenti la Variante sono
consultabili sul sito internet del Comune di Montopoli In
Val d’Arno, nella sezione “Amministrazione trasparente”
e il presente avviso sarà reso noto al pubblico mediante
aﬃssione all’Albo Pretorio del Comune (www.comune.
montopoli.pi.it).
Il Responsabile del Settore III
Fausto Condello

COMUNE DI PITIGLIANO (Grosseto)
Eﬃcacia, ai sensi dell’art. 111 della L.R.T. 65/2014,
piano attuativo per l’attuazione delle previsioni di cui
all’ambito PIT06/R.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20
del 14.04.2020, immediatamente eseguibile, con cui è
stato adottato, ai sensi dell’art. 111 della LRT 65/2014 e
s.m.i. il Piano Attuativo per l’attuazione della scheda di
ambito PIT06/R;
RENDE NOTO
- che la stessa, corredata di tutti gli elaborati è stata
depositata presso l’Uﬃcio Urbanistica e sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.pitigliano.gr.it per la
durata di 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla

data di pubblicazione del relativo avviso sul BURT n. 18
del 29.04.2020;
- che nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito non sono pervenute osservazioni;
- che con determinazione dell’area Tecnica, Uﬃcio
Urbanistica, n. 192/UT del 03.08.2020, si è preso atto
della mancata presentazione delle osservazioni al Piano
Attuativo entro i termini previsti dalla legge;
- che il Piano attuativo, ai sensi dell’art. 111 comma 5
della LRT 65/2014 e s.m.i., acquisterà eﬃcacia dalla data
di pubblicazione sul BURT del presente avviso e sarà
reso accessibile sul sito istituzionale del Comune.
Il Responsabile
Marzia Stefani

COMUNE DI RIO (Livorno)
Avviso di adozione variante sempliﬁcata per localizzazione degli impianti termali in loc. Cavo.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4
GESTIONE ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Vista la Deliberazione di G.C. n. 50 del 03/04/2020
avente per oggetto “Atto d’indirizzo per la formazione
di apposita Variante agli Strumenti Urbanistici per la
localizzazione degli Impianti Termali a Cavo”, con la
quale veniva incaricato il Responsabile del Servizio
4 “Assetto del Territorio” di predisporre tutti gli
adempimenti previsti e conseguenti;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL e s.m.i.;
- la Legge n. 1150/1942 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65
“Norme per il governo del territorio”;
- la Legge Regionale Toscana n. 10 del 12 Febbraio
2010 e s.m.i.;
- il Piano di Indirizzo Territoriale con valore di Piano
Paesaggistico Regionale approvato con Delibera di
Consiglio Regionale n. 37 del 27 Marzo 2015;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 52
del 25 Marzo 2009;
- le Determine del servizio 4 “Assetto del Territorio”
di aﬃdamento degli incarichi professionali per la
redazione dell’avvio del procedimento di formazione
del nuovo Piano Strutturale Intercomunale e procedura
di VAS;
RENDE NOTO
Che in data 20.07.2020, con Delibera n. 31 del
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Consiglio Comunale, è stata adottata la variante
sempliﬁcata al piano strutturale ed al regolamento
urbanistico vigente, ai sensi del combinato disposto
artt. 30 e 32 della l.r.t. n. 65/2014, per la localizzazione
degli impianti termali in Loc. Cavo, nonché il rapporto
ambientale di vas, la sintesi non tecnica e lo studio di
incidenza, con la documentazione che costituisce parte
integrante alla Deliberazione:
Relazione geologica
Carta geologica scala 1:5.000;
Carta geomorfologica scala 1:5.000;
Carta litotecnica scala 1:5.000;
Carta idrogeologica scala 1:5.000;
Sezione geologica scala 1:2500;
Carta della Pericolosità geologica scala 1:5000;
Carta della Fattibilità geologica scala 1:5000;
Nota Idraulica - Variante Terme Cavo
Relazione Idrologico Idraulica Regolamento
Urbanistico 2009 Comune di Rio Marina;
Tavv. G2A, G2B, G3 G4 Regolamento Urbanistico
2009 Comune di Rio Marina;
VAS (Rapporto Ambientale - Sintesi non tecnica Studio di Incidenza);
Elaborati Variante (Modiﬁche al Piano Strutturale Modiﬁche alle NTA vigenti di PS - Modiﬁche all’Allegato
B Normativa Urbanistica Speciﬁca - Estratto cartograﬁco
Tav. 06);
Relazione del Garante dell’informazione e della
partecipazione;
Relazione del RUP.
Il provvedimento adottato è depositato presso
l’amministrazione competente, ai sensi dell’art. 32
della L.R. 65/2014 gli interessati possono presentare
osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione
sul BURT.
Il Responsabile Servizio
Alessio Paulizzi

COMUNE DI SANTA MARIA A MONTE (Pisa)
Approvazione progetto per RSA centro diurno
aggregato e servizi aggiuntivi di interesse generale. Approvazione progetto e contestuale adozione di
variante urbanistica ai sensi dell’art. 34 della Legge
Regionale 65/2014 e successive modiﬁche ed integrazioni.
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RENDE NOTO
che a decorrere dalla data odierna si trova depositata
presso la Sede Comunale la documentazione inerente
l’“Approvazione progetto per RSA centro diurno
aggregato e servizi aggiuntivi di interesse generale.
Approvazione progetto e contestuale adozione di Variante
urbanistica ai sensi dell’art. 34 della Legge Regionale
65/2014 e successive modiﬁche ed integrazioni”.
che l’autorità procedente è il Consiglio Comunale
Detta Variante è stata adottata con delibera di Consiglio
Comunale n. 33 del 28/07/2020 e la documentazione ad
essa allegata rimarrà DEPOSITATA nella sede comunale
per la durata di TRENTA GIORNI consecutivi durante i
quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e presentare
osservazioni in ordine alle quali il Consiglio Comunale
deciderà in sede di approvazione deﬁnitiva, motivando
espressamente le corrispondenti determinazioni assunte.
La medesima documentazione è reperibile sul sito
web del Comune al quale si accede dal seguente link:
https://www.comune.santamariaamonte.pi.it/
amministrazionetrasparente_pagina.php?id=1904
Il Responsabile del Settore 3
Paolo Di Carlo

COMUNE DI SARTEANO (Siena)
Avviso ai sensi dell’art. 21 della l.r. 65/2014 - aggiornamento quadro conoscitivo correzione di errore
materiale agli artt. 51-55-67-69 delle norme tecniche
di attuazione del Regolamento Urbanistico ai sensi
dell’art. 21 della legge regionale 65/2014.
Si rende noto che, nella seduta del Consiglio
Comunale del 06/07/2020, con Deliberazione n. 39, è
stata approvata la correzione di errore materiale agli artt.
51-55-67-69 delle norme tecniche di attuazione del
Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 21 della
legge regionale 65/2014.
Il Responsabile del Servizio
Marco Crocchi

COMUNE DI SESTO FIORENTINO (Firenze)

Vista la Legge Regionale 10 Novembre 2014 n. 65 e
successive modiﬁche ed integrazioni;

Variante sempliﬁcata al Secondo Regolamento
urbanistico ex art. 34 l.r. n. 65/2014. Recepimento
negli strumenti di pianiﬁcazione del piano di rischio
aeroportuale. Eﬃcacia ai sensi dell’art. 34 della L.R.
65/2014.

Vista la Legge Regionale 12 Febbraio 2010 n. 10 e
successive modiﬁche ed integrazioni;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SVILUPPO DEL TERRITORIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
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Premesso che
- con deliberazione n. 12 del 19.02.2020, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale di Sesto
Fiorentino ha adottato la variante in oggetto, ai sensi e
per gli eﬀetti dell’articolo 34 della l.r. n. 65/2014 e s.m.i.;
- l’avviso di adozione della sopra citata Deliberazione,
è stato pubblicato sul Bollettino Uﬃciale della Regione
Toscana, n. 10, Parte II, del 04.03.2020;
- che, a seguito della emergenza sanitaria nazionale
e viste le indicazioni operative sull’applicazione delle
disposizioni dell’articolo 103 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, di cui alla Delibera Giunta Regionale Toscana
n. 433 del 30.03.2020, nonché tenuto conto dell’articolo
37 del D.L. n. 23 dell’ 08.04.2020, conv. con mod. nella
legge n. 40 del 05.06.2020, il periodo di 30 giorni previsto dalla legge n. 65/2014 per la presentazione di osservazioni alla Variante è iniziato a decorrere dal giorno
16.05.2020, con scadenza al 15.06.2020;
- la suddetta deliberazione, completa dei relativi allegati, è stata depositata in libera visione al pubblico per
oltre 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul B.U.R.T. e resa disponibile in consultazione sul sito istituzionale del Comune;
Visto
- che la variante depositata con il n. 3611 presso
la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile della Regione Toscana - Settore Genio Civile Valdarno
Superiore non è stata estratta per il controllo a campione
sulle indagini geologiche non soggette a controllo obbligatorio, come risulta da relativo Verbale di Sorteggio
del 10.02.2020, redatto dal Genio Civile e inoltrato al
Comune di Sesto Fiorentino con PEC assunta al P.G. del
Comune con il n. 16180/2020 del 20.02.2020;
- che dalla pubblicazione sul Burt n. 10 del 04.03.2020
dell’avviso di adozione della Variante Urbanistica sopra
citata al 15.06.2020 non sono pervenute osservazioni
come attestato nel “Registro delle osservazioni”, sottoscritto con ﬁrma digitale il 22.06.2020 e nella relazione
del Responsabile del Procedimento del 23.07.2020;
- la Determinazione Dirigenziale n. 840 del
29.07.2020;
RENDE NOTO
che l’eﬃcacia della variante denominata “Variante

sempliﬁcata al Secondo Regolamento urbanistico ex art.
34 l.r. n. 65/2014. Recepimento negli strumenti di pianiﬁcazione del piano di rischio aeroportuale” decorre dalla
data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso, ai
sensi e per gli eﬀetti dell’art. 34 della L.R. 65/2014.
La delibera del Consiglio Comunale n. 12 del
19.02.2020, confermata stante il mancato ricevimento di
osservazioni, la Determinazione Dirigenziale n. 840 del
29.07.2020 ed il presente avviso, sono consultabili sul
sito istituzionale del Comune di Sesto Fiorentino.
Per il Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio
Mario Lopomo

COMUNE DI UZZANO (Pistoia)
Avviso di adozione Piano di Recupero ad iniziativa
privata, avente per oggetto un intervento di demolizione e ricostruzione di fabbricato con diversa collocazione, in Via Lenzi.
UFFICIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE
IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
Vista la Deliberazione di C.C. n. 16 del 23.07.2020
con la quale il Consiglio Comunale adottava, ai sensi del
Titolo II della LR n. 65/2014 e s.m.e.i., quanto in oggetto;
RENDE NOTO
Che la documentazione di cui al Piano di Recupero
ad iniziativa privata, avente per oggetto un intervento
di demolizione e ricostruzione di fabbricato con diversa
collocazione, in Via Lenzi, è depositata presso l’Area
Tecnica Comunale in libera visione al pubblico per
giorni trenta (30) consecutivi, decorrenti dalla data
di pubblicazione su B.U.R.T., in orario di apertura al
pubblico. Durante il sopradetto periodo, chiunque ha
facoltà di prendere visione degli atti e fare osservazioni.
Il Garante della Comunicazione
Enrico Marradini

MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI
DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE
Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.
Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono
obbligatoriamente contenere nell’oggetto la dicitura “PUBBLICAZIONE BURT”, hanno come allegato digitale
l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti
privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC)
all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it
Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il
mercoledì della settimana successiva.
Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di
legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti
formali:
• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
• indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei
dati essenziali;
• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se
raggruppati per categorie o tipologie omogenee.
Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624

