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Adozione variante urbanistica semplificata al
programma di fabbricazione vigente di iniziativa
privata per addizione volumetrica a fabbricato di
” 279
abitazione in Sillano capoluogo.

SUPPLEMENTI
Supplemento n. 142 al B.U. n. 32 dell’11/08/2021

CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 27 luglio 2021, n. 72

Delibera C.C. n. 23 del 26/04/2021. Adozione
Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico
finalizzata alla modifica delle destinazioni d’uso
consentite all’interno dell’area TCR2.b, area commer” 276
ciale nel centro storico via di Porta Nova.
_____________

Bilancio di previsione finanziario del Consiglio
regionale per il triennio 2021-2022-2023. 6a variazione.
_____________

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI (Siena)
DELIBERAZIONE 2 agosto 2021, n. 776
S.P. 54 “della valle del Rigo” - Intervento di
ripristino della sede stradale al km. 8, attuato
mediante opere di ingegneria naturalistica per la
rifunzionalizzazione idraulica dell’area. Adozione
di variante agli strumenti della pianificazione
urbanistica - combinato disposto art. 19 D.P.R.
327/2001 e art. 34 L.R.T. 65/2014 con apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del co.
2, art. 10, D.P.R. 327/2001 - Approvazione Variante
Urbanistica.
” 277
_____________

Variazione al Bilancio di Previsione finanziario
2021- 2023 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011.
_____________
DELIBERAZIONE 2 agosto 2021, n. 777
Variazione al Bilancio finanziario gestionale 20212023 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011.
_____________
DELIBERAZIONE 2 agosto 2021, n. 778

Avviso di rettifica di errori materiali al Piano
Operativo, ai sensi dell’art. 21 della L.R.T. 10
” 277
Novembre 2014, n. 65 e ss.mm.ii.
_____________

Variazione al Bilancio finanziario gestionale 20212023 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 118/2011.

COMUNE DI SAN GIMIGNANO (Siena)

Supplemento n. 143 al B.U. n. 32 dell’11/08/2021

Approvazione della correzione di errori materiali
ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale 65/2014 e
rettifiche degli atti relativi al P.O.C. adottato e al RU
vigente. Avviso pubblicazione e deposito.
” 278
_____________

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

COMUNE DI VIAREGGIO (Lucca)
Istanza presentata dalla società Bagno La Pia per
poter eseguire talune opere relative al vagone cabine
lato sud ed allo spazio fra lo stesso ed il confine con il
Bagno Irene.
” 278
_____________

DELIBERAZIONE 2 agosto 2021, n. 761
Regolamento (UE) 1304/2013 - Provvedimento
Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR Obiettivo
“ICO” FSE 2014-2020. Versione XIV - presa d’atto
della revisione dell’assetto organizzativo della
Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro.
_____________
DELIBERAZIONE 2 agosto 2021, n. 773
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POR FESR 2014-2020. Approvazione del
Documento di Attuazione Regionale (DAR) Versione
n. 7.
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Supplemento n. 145 al B.U. n. 32 del 11/08/2021

- Statuti
Supplemento n. 144 al B.U. n. 32 dell’11/08/2021

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO
PISTOIESE (Pistoia)

DELIBERAZIONE 2 agosto 2021, n. 808
Statuto dell’Unione di Comuni Montani AppenniRecepimento “Linee di indirizzo per l’attività
di vigilanza sulle attrezzature - Direttiva Macchine
2006/42/CE e D. Lgs. 17/2010 - Titolo III del D. Lgs.
81/08 - Indicazioni procedurali per gli operatori dei
Servizi di Prevenzione delle ASL/ARPA”.

no Pistoiese, modificato con Delibera di Consiglio
dell’Unione n. 17 del 06.07.2021 in vigore da giorno
11 agosto 2021.
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SEZIONE I
CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 28 luglio 2021, n. 75
Fondazione per la formazione politica e
istituzionale - Alessia Ballini. Nomina del Consiglio di
amministrazione.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la legge regionale 6 agosto 2020, n. 79
(Fondazione per la formazione politica e istituzionale);
Vista la deliberazione 23 marzo 2021, n. 33
(Fondazione per la formazione politica e istituzionale Alessia Ballini. Approvazione Statuto);
Visto l’atto costitutivo e lo statuto della Fondazione
per la formazione politica e istituzionale - Alessia Ballini,
di seguito denominata Fondazione, sottoscritto in data 11
giugno 2021;
Visto l’articolo 7 dello statuto della Fondazione, il
quale prevede che sono soci fondatori della Fondazione
stessa il Consiglio regionale della Toscana, l’Unione delle province italiane (UPI) della Toscana e l’Associazione
regionale dei comuni della Toscana (ANCI-Toscana);
Visto l’articolo 8, comma 1, lettera a), dello statuto
della Fondazione, il quale prevede il Consiglio di amministrazione quale organo della Fondazione;
Visto l’articolo 8, comma 3, dello statuto della
Fondazione, il quale prevede che la nomina dei componenti degli organi collegiali della Fondazione sia ispirata
ad un criterio che assicuri la parità di genere;
Visto l’articolo 9, comma 1, dello statuto della
Fondazione, il quale, con riferimento al Consiglio di amministrazione, prevede quanto segue:
a) è composto da sette componenti nominati dal
Consiglio regionale, di cui due indicati dalle associazioni rappresentative degli enti locali, rispettivamente uno
da parte dell’UPI Toscana ed uno da parte dell’ANCIToscana;
b) i componenti restano in carica sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio
successivo alla loro nomina;
c) i componenti hanno diritto al rimborso delle spese
sostenute per lo svolgimento della funzione, ferma la natura gratuita dell’incarico;

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) al momento della stipulazione dell’atto costitutivo della Fondazione è stato nominato un Amministratore
unico provvisorio per lo svolgimento dei soli atti utili al
riconoscimento della personalità giuridica e che, pertanto, la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione è necessaria ai fini dell’operatività e del funzionamento della Fondazione stessa;
b) l’applicazione delle procedure di cui all’articolo 5,
comma 5, della l.r. 5/2008, non consentirebbe di perfezionare la nomina del Consiglio di amministrazione della
Fondazione in tempi brevi, pregiudicando l’operatività
della Fondazione stessa;
c) la necessità di procedere con celerità alla nomina
del Consiglio di amministrazione della Fondazione 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 nomina 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
16 giugno 2021, ha preso atto della necessità di provvedere con urgenza alla nomina del Consiglio di amministrazione della Fondazione 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 nomina del
Consiglio di amministrazione della Fondazione, al fine
di consentire la costituzione dell’organo di cui trattasi;
Vista la nota del Presidente del Consiglio regionale
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del 17 giugno 2021, prot. n. 9764/2.19.2, con la quale, ai sensi dell’articolo 66, comma 6, dello Statuto, e
dell’articolo 22, comma 1, della l.r. 5/2008, si richiede
al Consiglio delle autonomie locali la designazione di
due componenti del Consiglio di amministrazione della
Fondazione indicati dalle associazioni rappresentative
degli enti locali, di cui uno da parte dell’UPI Toscana ed
uno da parte dell’ANCI-Toscana;
Viste le seguenti designazioni pervenute da parte del
Consiglio delle autonomie locali, nel rispetto del principio della parità di genere, ai sensi dell’articolo 1, comma
1-bis, lettera b), della l.r. 5/2008:
- Carletti Agnese;
- Cheli Ruben;
- Gheri Simone;
- Napoli Cristina;
Viste le seguenti proposte di candidatura presentate ai
sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008:
- Cintelli Tania;
- Pignatelli Nicola;
- Baldi Massimo;
- Magnelli Francesca;
- Murciano Luigi Piergiuseppe;
- Mori Lucia;
- Sestili Alessandro;
- Paolini Laura;
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 medesima;
Visto il parere espresso dalla Prima Commissione
consiliare in data 26 luglio 2021, 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 Consiglio di amministrazione della Fondazione:
1. Napoli Cristina, designata dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dell’UPI Toscana;
2. Carletti Agnese, designata dal Consiglio delle autonomie locali in rappresentanza dell’ANCI-Toscana;
3. Cintelli Tania;
4. Pignatelli Nicola;
5. Baldi Massimo;
6. Murciano Luigi Piergiuseppe;
7. Sestili Alessandro;
Ritenuto, pertanto, di nominare i seguenti componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione, i
quali, dalla documentazione presentata, risultano essere
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in possesso della competenza ed esperienza professionale richieste dalla natura dell’incarico:
1. Napoli Cristina, designata dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dell’UPI Toscana;
2. Carletti Agnese, designata dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dell’ANCI-Toscana;
3. Cintelli Tania;
4. Pignatelli Nicola;
5. Baldi Massimo;
6. Murciano Luigi Piergiuseppe;
7. Sestili Alessandro;
Rilevata, dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto
di notorietà rese dai signori e dalle signore: Pignatelli
Nicola, Cintelli Tania, Baldi Massimo, Murciano Luigi
Piergiuseppe, Sestili Alessandro, Napoli Cristina, e
Carletti Agnese, 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 i
signori e le signore Pignatelli Nicola, Cintelli Tania,
Baldi Massimo, Murciano Luigi Piergiuseppe, Sestili
Alessandro, Napoli Cristina, e Carletti Agnese sono in
regola con le limitazioni per l’esercizio degli incarichi di
cui all’articolo 13 della l.r. 5/2008;
Rilevato che:
- per il signor Pignatelli Nicola non è stata acquisita
agli atti l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico
ai sensi dell’articolo 6, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità
e l’eﬃcienza del sistema universitario), e che, pertanto,
l’eﬃcacia della nomina è subordinata all’acquisizione di
tale autorizzazione;
- per le signore Carletti Agnese e Cintelli Tania non
sono state acquisite agli atti le autorizzazioni all’attività
extra impiego da parte dell’amministrazione di appartenenza, 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 loro 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);
DELIBERA
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1. di nominare i seguenti componenti del Consiglio
di amministrazione della Fondazione per la formazione
politica e istituzionale - Alessia Ballini:
- Napoli Cristina, designata dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dell’UPI Toscana;
- Carletti Agnese, designata dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dell’ANCI-Toscana;
- Cintelli Tania;
- Pignatelli Nicola;
- Baldi Massimo;
- Murciano Luigi Piergiuseppe;
- Sestili Alessandro;

di seguito denominata Fondazione, sottoscritto in data 11
giugno 2021;

2. di subordinare l’eﬃcacia della nomina del signor
Pignatelli Nicola all’acquisizione dell’autorizzazione
allo svolgimento dell’incarico, ai sensi dell’articolo 6,
comma 10, della l. 240/2010;

Visto l’articolo 11 dello statuto della Fondazione, il
quale prevede che il Revisore unico sia nominato dal
Consiglio regionale della Toscana e resti in carica cinque
anni;

3. di subordinare l’eﬃcacia della nomina delle signore Carletti Agnese e Cintelli Tania all’acquisizione
dell’autorizzazione all’attività extra impiego da parte
dell’amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’articolo 53 del d.lgs. 165/2001.

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;

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.
Il Presidente
Antonio Mazzeo

DELIBERAZIONE 28 luglio 2021, n. 76
Fondazione per la formazione politica e
istituzionale - Alessia Ballini. Nomina del Revisore
unico.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la legge regionale 6 agosto 2020, n. 79
(Fondazione per la formazione politica e istituzionale);
Vista la deliberazione 23 marzo 2021, n. 33
(Fondazione per la formazione politica e istituzionale Alessia Ballini. Approvazione Statuto);
Visto l’atto costitutivo e lo statuto della Fondazione
per la formazione politica e istituzionale - Alessia Ballini,

Visto l’articolo 7 dello statuto della Fondazione, il
quale prevede che sono soci fondatori della Fondazione
stessa il Consiglio regionale della Toscana, l’Unione delle province italiane (UPI) della Toscana e l’Associazione
regionale dei comuni della Toscana (ANCI-Toscana);
Visto l’articolo 8, comma 1, lettera c), dello statuto
della Fondazione, il quale prevede il Revisore unico quale organo della Fondazione;

Considerato che:
a) l’applicazione delle procedure di cui all’articolo 5,
comma 5, della l.r. 5/2008, non consentirebbe di perfezionare la nomina del Revisore unico della Fondazione in
tempi brevi, pregiudicando l’operatività della Fondazione
stessa;
b) la necessità di procedere con celerità alla nomina
del Revisore unico della Fondazione 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 nomina 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
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16 giugno 2021, ha preso atto della necessità di provvedere con urgenza alla nomina del Revisore unico della
Fondazione 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;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina del
Revisore unico della Fondazione, al fine di consentire la
costituzione dell’organo di cui trattasi;
Viste le seguenti proposte di candidatura pervenute ai
sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008:
- Rotunno Giuseppe;
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, 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, 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 in data 26 luglio 2021, ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla
Prima Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell’esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al
Consiglio regionale la nomina, quale Revisore unico della Fondazione, del signor Rotunno Giuseppe;
Ritenuto, pertanto, di nominare, quale Revisore unico
della Fondazione, il signor Rotunno Giuseppe, il quale,
dalla documentazione presentata, risulta essere in possesso dei requisiti, nonché della competenza ed esperienza
professionale richiesti dalla natura dell’incarico;
Rilevata, dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà resa dal signor Rotunno Giuseppe sotto la pro-
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pria 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 Rotunno Giuseppe 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
di nominare, quale Revisore unico della Fondazione
per la formazione politica e istituzionale - Alessia Ballini,
il signor Rotunno Giuseppe.
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.
Il Presidente
Antonio Mazzeo

DELIBERAZIONE 28 luglio 2021, n. 77
Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in
liquidazione. Collegio sindacale. Designazione di un
componente eﬀettivo ed un componente supplente.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
(Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica);
Vista la legge regionale 3 agosto 2020, n. 74
(Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2019),
recante, nell’allegato A, l’elenco delle partecipazioni
regionali, tra le quali è compresa la società Terme di
Chianciano Immobiliare S.p.A. in liquidazione, di
seguito denominata Società;
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Visto lo statuto della Società;

Visto, in particolare, l’articolo 20 dello statuto della
Società, il quale prevede che il Collegio sindacale sia
composto da tre membri eﬀettivi e due membri supplenti
nominati dall’Assemblea dei soci e duri in carica tre
esercizi;
Visto l’articolo 25 dello statuto della Società, il quale
stabilisce che, per tutto quanto non previsto dallo stesso,
si applichino le disposizioni del Codice civile;
Visto l’articolo 2399 del codice civile, che disciplina
le cause di ineleggibilità e di decadenza dei sindaci delle
società;
Considerato che il Collegio sindacale della Società
scade alla data dell’Assemblea dei soci convocata per
l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2020;
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 designazione, in
rappresentanza della Regione Toscana, di un componente
eﬀettivo e di un componente supplente del Collegio
sindacale della Società, 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 2021, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 5/2008,
pubblicato sul Supplemento n. 172 al Bollettino uﬃciale
della Regione Toscana, parte terza n. 40, del 30 settembre
2020, costituente avviso pubblico per la presentazione di
proposte di candidatura per la designazione di cui trattasi;
Preso atto che, entro il termine previsto dal suddetto
avviso, sono pervenute, ai sensi dell’articolo 7, comma
3, della l.r. 5/2008, le seguenti proposte di candidatura:
- Bonuccelli Riccardo;
- Brandi Francesco;
- Carpenito Francesco;
- Cuccaroni Luca;
- De Marco Roberto;
- Dominijanni Massimo;
- Fantini Maria Angela;
- Gedeone Antonio;
- Lanari Lamberto;
- Madeo Maria Teresa;
- Peppolini Stefano;
- Raﬀaelli Valerio;

Vista la seguente proposta di candidatura, pervenute
ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008:
- Lorini Gabriele;
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,
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 Seconda Commissione
consiliare in data 13 luglio 2021, 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, in rappresentanza
della Regione Toscana, del signor Lorini Gabriele, quale
componente eﬀettivo e della signora Madeo Maria Teresa,
quale componente supplente del Collegio sindacale della
Società;
Ritenuto, pertanto, di designare, in rappresentanza
della Regione Toscana, il signor Lorini Gabriele, quale
componente eﬀettivo e la signora Madeo Maria Teresa,
quale componente supplente 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;
Preso atto, dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà rese dal signor Lorini Gabriele e dalla signora
Madeo Maria Teresa, sotto la propria responsabilità, ai
sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle

11.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32
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;
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Vista la legge regionale 3 agosto 2020, n. 74
(Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2019),
recante, nell’allegato A (Rendiconto generale 2019),
l’elenco delle partecipazioni azionarie e societarie della
Regione Toscana, tra le quali è compresa Arezzo Fiere e
Congressi S.r.l., di seguito denominata Società;
Visto lo statuto della Società;

Rilevato, dalla documentazione presentata, che il
signor Lorini Gabriele e la signora Madeo Maria Teresa
sono in regola con le limitazioni per l’esercizio degli
incarichi di cui all’articolo 13 della l.r. 5/2008;
Preso atto che per la signora Madeo Maria Teresa è
stata acquisita agli atti l’autorizzazione all’attività extra
impiego da parte dell’amministrazione di appartenenza,
ai sensi dell’articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
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 designare, in rappresentanza della Regione
Toscana, quali componenti del Collegio sindacale di
Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in liquidazione:
- il signor Lorini Gabriele, quale componente
eﬀettivo;
- la signora Madeo Maria Teresa, quale 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.
Il Presidente
Antonio Mazzeo

DELIBERAZIONE 28 luglio 2021, n. 78
Arezzo Fiere e Congressi S.r.l. Consiglio di
amministrazione. Designazione di un componente.
IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto, in particolare, l’articolo 15 dello Statuto, il
quale prevede quanto segue:
a) il Consiglio di amministrazione è composto da un
minimo di tre ad un massimo di cinque membri, di cui
massimo tre in rappresentanza dei soci pubblici, nel rispetto dei limiti di legge;
b) i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e sino
alla data di approvazione del bilancio e sono rieleggibili;
c) la nomina dell’organo amministrativo, ove a composizione collegiale, deve essere eﬀettuata con modalità
che assicurino l’equilibrio tra i generi, in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un
terzo dei componenti;
Visto l’articolo 16 dello Statuto, il quale prevede che
il Consiglio di amministrazione elegga un Presidente e
possa eleggere un Vicepresidente;
Visto, altresì, l’articolo 29 dello statuto della Società,
il quale stabilisce che, per tutto quanto non previsto dallo
stesso, si applichino le disposizioni di legge in materia;
Visto l’articolo 2382 del codice civile in tema di cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori;
Vista la nota del Presidente della Giunta regionale,
pervenuta in data 18 febbraio 2019, prot. n. 2605/2.19,
con la quale si comunica al Consiglio regionale l’intenzione di aﬃdare la gestione della Società, provvisoriamente, ad un Amministratore unico, come previsto
dall’articolo 15 dello Statuto, a seguito delle dimissioni
del Consiglio di amministrazione in carica;
Vista la nota dell’Assessore regionale all’economia,
attività produttive, politiche del credito e turismo, pervenuta in data 12 luglio 2021, prot. n. 11016/2.19.3, con la
quale si comunica che è intenzione dei soci pubblici prevedere che la Società sia amministrata da un Consiglio
di amministrazione composto da tre componenti, di cui
uno designato dal Consiglio regionale e si evidenzia, al
contempo, la necessità di procedere con urgenza alla designazione di competenza in vista dell’assemblea dei soci
della Società, a tale scopo convocata;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme
in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli
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organi amministrativi di competenza della Regione) e, in
particolare:
a) 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;
b) 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;

consiliare in data 27 luglio 2021, 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, quale componente del Consiglio di amministrazione della Società, in rappresentanza della Regione
Toscana, la designazione della signora Menchetti Ginetta;

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 Società, in rappresentanza della
Regione Toscana, in tempi brevi, pregiudicando l’operatività della Società stessa;
b) la necessità di procedere con celerità alla designazione di un componente del Consiglio di amministrazione
della Società, 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;
c) l’Uﬃcio di presidenza, nella seduta del 22 luglio
2021, ha preso atto della necessità di provvedere con urgenza alla designazione di un componente del Consiglio
di amministrazione della Società, 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;

Rilevata, dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà resa dalla signora Menchetti Ginetta, 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;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla designazione di
un componente del Consiglio di amministrazione della
Società, 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:
- Menchetti Ginetta;
- Ricciarelli Francesco;
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

Ritenuto, pertanto, di designare, quale componente
del Consiglio di amministrazione della Società, in rappresentanza della Regione Toscana, la signora Menchetti
Ginetta, la quale, dalla documentazione presentata, risulta essere in possesso della competenza ed esperienza professionale richieste dalla natura dell’incarico;

Rilevato, dalla documentazione presentata, che la signora Menchetti Ginetta 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
di designare, in rappresentanza della Regione
Toscana, quale componente del Consiglio di amministrazione di Arezzo Fiere e Congressi S.r.l., la signora
Menchetti Ginetta.
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.
Il Presidente
Antonio Mazzeo
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DELIBERAZIONE 28 luglio 2021, n. 79
Azienda ospedaliero-universitaria Meyer. Collegio
sindacale. Designazione di un componente.
IL CONSIGLIO 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);
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517
(Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale
ed università, a norma dell’articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40
(Disciplina del servizio sanitario regionale);
Visto, in particolare, l’articolo 33 della l.r. 40/2005,
il quale prevede che le aziende ospedaliero-universitarie,
di cui all’ allegato A alla legge stessa, siano organizzate secondo la disciplina di cui all’articolo 2 del d.lgs.
517/1999;
Visto l’allegato A della l.r. 40/2005, il quale prevede
l’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer tra le aziende
ospedaliero-universitarie;
Visto l’articolo 4, comma 3, del d.lgs. 517/1999, il
quale prevede che al Collegio sindacale delle aziende
ospedaliero-universitarie siano applicate le disposizioni
dell’articolo 3 ter del d.lgs. 502/1992 e sia composto da
cinque membri, di cui uno designato dalla Regione, uno
dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità, uno dal
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologia ed uno dall’università interessata;
Visto l’articolo 3 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992,
il quale dispone che il Collegio sindacale duri in carica
tre anni;
Visto l’articolo 41 della l.r. 40/2005, il quale disciplina la nomina ed il funzionamento del Collegio sindacale
delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliero-universitarie e, in particolare:
- il comma 1, il quale prevede che il Collegio sindacale delle aziende ospedaliero-universitarie sia nominato dal Direttore generale sulla base delle designazioni
formulate ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.lgs.
517/1999;
- il comma 1 bis, il quale stabilisce che il Presidente
della Giunta regionale designi un membro del Collegio
sindacale delle aziende ospedaliero-universitarie, ai sensi
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dell’articolo 4, comma 3, del d.lgs. 517/1999, previa deliberazione del Consiglio regionale;
- il comma 1 ter, il quale dispone che il Presidente
della Giunta regionale provveda comunque alla designazione, qualora la deliberazione del Consiglio regionale
di cui al comma 1 bis non sia approvata entro i quindici
giorni antecedenti il termine di scadenza dell’organo;
Preso atto che il mandato del Collegio sindacale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer scadrà l’8
settembre 2021;
Ritenuto, pertanto, di designare al Presidente della
Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 41, comma 1 bis,
della l.r. 40/2005, un componente del Collegio sindacale
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer;
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);
Visto l’elenco delle nomine e delle designazioni di
competenza del Consiglio regionale da eﬀettuare nell’anno 2021, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 5/2008, pubblicato sul Supplemento n. 172 al Bollettino uﬃciale della Regione Toscana, parte terza n. 40, del 30 settembre
2020, costituente avviso pubblico per la presentazione di
proposte di candidatura per la designazione di cui trattasi;
Preso atto che, entro il termine previsto dal suddetto
avviso, sono pervenute, ai sensi dell’articolo 7, comma
3, della l.r. 5/2008, le seguenti proposte di candidatura:
- Berretti Carlo;
- Bertolotti Andrea;
- Biancalani Andrea;
- Bonuccelli Riccardo;
- Boscherini Mauro;
- Brizzi Andrea;
- Calzolari Rino;
- Capanni Martina;
- Chimenti Silvia;
- Coppari Alessandro;
- Coppari Francesco;
- Cuccaroni Luca;
- De Marco Roberto;
- De Sanctis Daniele;
- Dominijanni Massimo;
- Fabbroni Jacopo;
- Fantini Maria Angela;
- Fontani Stefano;
- Galignano Marco;
- Gargiulo Andrea;
- Gedeone Antonio;
- Giacinti Roberto;
- Lucchesi Giuseppe;
- Madeo Maria Teresa;
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- Mandorli Francesco;
- Mannucci Libero;
- Marchese Cristina;
- Nacci Alessandro;
- Nuzzo Graziella;
- Paoloni Simone;
- Pellicciari Valentina;
- Peppolini Stefano;
- Pieri Mario;
- Pietro La Perna;
- Pino Valentina;
- Ricci Marco;
- Romoli Daniela;
- Rossi Valter;
- Serreli Alessandro;
- Terreni Rosella;
- Tonveronachi Nicola;
- Zingale Pino;

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, 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 in data 14 luglio 2021, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Terza
Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell’esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale di designare al Presidente della Giunta regionale,
quale componente del Collegio sindacale dell’Azienda
ospedaliero-universitaria Meyer, il signor Rossi Valter;
Ritenuto, pertanto, di designare al Presidente della
Giunta regionale, quale componente del Collegio sin-

dacale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer, il
signor Rossi Valter, il quale, dalla documentazione presentata, risulta essere in possesso dei requisiti, nonché
della competenza ed esperienza professionale, richiesti
dalla natura dell’incarico;
Rilevata, dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà resa dal signor Rossi Valter 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 delle 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 Rossi Valter 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 al Presidente della Giunta regionale,
ai sensi dell’articolo 41, comma 1 bis, della l.r. 40/2005,
quale componente del Collegio sindacale dell’Azienda
ospedaliero-universitaria Meyer, il signor Rossi Valter.
2. di trasmettere il presente atto al Presidente della
Giunta regionale per gli adempimenti successivi.
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.
Il Presidente
Antonio Mazzeo

DELIBERAZIONE 28 luglio 2021, n. 80
Agenzia regionale di sanità (ARS). Nomina del
Collegio dei revisori dei conti.
IL CONSIGLIO REGIONALE
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Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40
(Disciplina del servizio sanitario regionale);
Visto l’articolo 82, comma 1, della l.r. 40/2005 il
quale prevede l’Agenzia regionale di sanità (ARS) quale
ente di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio
regionale, dotato di personalità giuridica pubblica, di
autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
Visto l’articolo 82 quater, comma 1, lettera c), della
l.r. 40/2005 il quale prevede il Collegio dei revisori dei
conti quale organo dell’ARS;
Visto l’articolo 82 octies, della l.r. 40/2005 il quale
disciplina il Collegio dei revisori dei conti di ARS e, in
particolare, prevede quanto segue:
- ai sensi commi 1 e 2, esso è composto da tre
membri, di cui uno con funzioni di presidente, nominati
con deliberazione del Consiglio regionale, adottata con
voto limitato;
- ai sensi del comma 3, dura in carica cinque anni;
- ai sensi del comma 4, la carica di presidente e di
componente del Collegio dei revisori dei conti di ARS
è incompatibile con qualunque incarico conferito presso
aziende unità sanitarie locali, aziende ospedalierouniversitarie e l’Ente di supporto tecnico-amministrativo
regionale (ESTAR);
Preso atto che il mandato del Collegio dei revisori dei
conti dell’ARS scade il 2 agosto 2021;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina del
Collegio dei revisori dei conti dell’ARS per consentire il
rinnovo dell’organo di cui trattasi;
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);
Visto l’elenco delle nomine e delle designazioni
di competenza del Consiglio regionale da eﬀettuare
nell’anno 2021, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 5/2008,
pubblicato sul Supplemento n. 172 al Bollettino uﬃciale
della Regione Toscana, parte terza n. 40, del 30 settembre
2020, costituente avviso pubblico per la presentazione di
proposte di candidatura per la designazione di cui trattasi;
Preso atto che entro il termine previsto dal suddetto
avviso sono pervenute, ai sensi dell’articolo 7, comma
3, della l.r. 5/2008, le seguenti proposte di candidatura:
- Berretti Carlo
- Bertolotti Andrea
- Bonuccelli Riccardo
- Calzolari Rino
- Capanni Martina
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- Carpenito Francesco
- Chimenti Silvia
- Cuccaroni Luca
- Dominijanni Massimo
- Fantini Maria Angela
- Galignano Marco
- Gattari Meri
- La Perna Pietro
- Madeo Maria Teresa
- Mannucci Libero
- Mannucci Margherita
- Nardini Iacopo
- Nuzzo Graziella
- Parenti Fabiola
- Peppolini Stefano
- Pieri Mario
- Pino Valentina
- Ricci Marco
- Romoli Daniela
- Terreni Rosella
- Tonveronachi Nicola;
Viste le seguenti proposte di candidatura presentate ai
sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008:
- Paoloni Simone;
- Fabbretti Lucia;
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,
che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e
che abroga la direttiva 84/253/CEE);
Visto il regolamento adottato decreto del Ministero
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. 144/2012;
Preso atto che le proposte di candidatura pervenute
ai sensi dell’articolo 7, commi 3 e 5, unitamente alla
documentazione prevista dall’articolo 8 della l.r. 5/2008,
sono state trasmesse alla commissione consiliare
competente ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge
stessa;
Visto il parere espresso in data 22 luglio 2021, ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla
Terza Commissione consiliare, con il quale, a seguito
dell’esame istruttorio della documentazione a corredo
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delle suddette proposte di candidatura, si propone al
Consiglio regionale la nomina della signora Parenti
Fabiola, con funzioni di presidente, del signor Paoloni
Simone e della signora Fabbretti Lucia quali componenti
del Collegio dei revisori dei conti dell’ARS;
Ritenuto, pertanto, di nominare quali componenti
del Collegio dei revisori dei conti dell’ARS la signora
Parenti Fabiola, con funzioni di presidente, il signor
Paoloni Simone e la signora Fabbretti Lucia, i quali, dalla
documentazione presentata, risultano essere in possesso
dei requisiti, nonché della competenza ed esperienza
professionale, richiesti dalla natura dell’incarico;
Rilevata dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto
di notorietà rese dai signori Parenti Fabiola, Paoloni
Simone e Fabbretti Lucia, 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 i
signori Parenti Fabiola, Paoloni Simone e Fabbretti
Lucia 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
1. di nominare quali componenti del Collegio dei
revisori dei conti dell’Agenzia regionale di sanità (ARS):
- la signora Parenti Fabiola, con funzioni di presidente;
- il signor Paoloni Simone;
- la signora Fabbretti Lucia.
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.

DELIBERAZIONE 28 luglio 2021, n. 81
Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui
alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato
con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile
2020, n. 28.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale);
Visto, in particolare, l’articolo 54, comma 1, lettera q),
del d.lgs. 152/2006, che definisce il reticolo idrografico
come “l’insieme degli elementi che costituiscono il
sistema drenante alveato del bacino idrografico”;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80
(Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse
idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);
Vista la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41
(Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela
dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23
febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/
CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di
alluvioni”. Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79
(Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica.
Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione
della l.r. 34/1994);
Visto, in particolare, l’articolo 22, comma 2, lettera
e), della l.r. 79/2012, che prevede tra le funzioni regionali
l’individuazione, con deliberazione del Consiglio
regionale, del reticolo idrografico e di gestione;
Precisato che la l.r. 79/2012, relativamente al reticolo
idrografico, richiama la definizione fornita dall’articolo
54 del d.lgs. 152/2006;
Precisato, altresì, che la l.r. 79/2012 definisce il
reticolo di gestione come il sottoinsieme del reticolo
idrografico che “necessita di manutenzione, sorveglianza
e gestione per garantire il buon regime delle acque,
prevenire e mitigare fenomeni alluvionali”;

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello
Statuto.
Il Presidente
Antonio Mazzeo

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 11
giugno 2013, n. 57, con la quale è stato individuato il
reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22,
comma 1, lettera e), della l.r. 79/2012, ed è stato dato
mandato alla Giunta regionale di provvedere alla sua
conservazione e manutenzione, nonché al suo eventuale
aggiornamento;
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Viste, altresì, le deliberazioni del Consiglio regionale
9/2015, 101/2016, 20/2019 e 28/2020, che hanno
modificato il reticolo idraulico, adeguandolo sulla base
dei sopraggiunti approfondimenti del quadro conoscitivo
o modifiche nell’assetto territoriale e nella gestione dei
corpi idrici;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale 4
dicembre 2017, n. 1357 e 6 agosto 2018, n. 899, con le
quali sono stati approvati gli aggiornamenti tecnici del
reticolo idraulico in seguito alla correzione di meri errori
materiali di tipo cartografico, così come previsto dalle
citate deliberazioni del Consiglio regionale;
Considerato che con deliberazione del Consiglio
regionale 29 aprile 2020, n. 28 (Modifiche al reticolo
idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27
dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione
del Consiglio regionale del 26 marzo 2019, n. 20), il
Consiglio regionale ha previsto di procedere ad eventuali
ulteriori aggiornamenti del reticolo con una frequenza,
di norma, quinquennale, fatte salve modifiche ai corsi
d’acqua aventi uno sviluppo complessivo inferiore ai
dieci chilometri;
Considerato, in particolare, che nel medesimo atto è
stabilito di dare mandato ai competenti uﬃci della Giunta
regionale di provvedere agli eventuali adeguamenti tecnici
derivati da approfondimenti del quadro conoscitivo o
alla correzione di meri errori materiali, non comportanti
modifiche alla consistenza chilometrica del reticolo;
Vista la decisione della Giunta regionale 27 settembre
2016, n. 2 (Coordinamento politico e amministrativo
del progetto cave), finalizzata alla realizzazione di una
eﬃcace implementazione degli obiettivi di sicurezza del
lavoro nelle cave e alla lotta alle irregolarità connesse a
tale attività;
Preso atto che, tra gli obiettivi della Giunta regionale
indicati nella decisione 2/2016, è stata inserita anche la
ricognizione e la verifica del reticolo idraulico delle zone
interne ai perimetri delle aree estrattive dato che l’attività
eﬀettuata in tali zone ha comportato nel tempo alterazioni
alla morfologia del territorio e causato, di conseguenza,
modifiche nei percorsi dei corsi d’acqua ivi localizzati;
Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale
26 marzo 2019, n. 20 (Modifiche al reticolo idrografico
e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre
2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio
regionale 21 dicembre 2016, n. 101), nella quale si è
dato atto del risultato raggiunto dal nucleo operativo
tramite l’attività svolta dalla data di istituzione fino al
12 dicembre 2018, che ha portato all’individuazione di
una cartografia in cui sono ricompresi gli sviluppi dei
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corsi d’acqua nelle zone interne e/o limitrofe alle cave
localizzate nel bacino Apuo-Versiliese;
Tenuto conto che, a seguito dell’approfondimento
eﬀettuato dal nucleo operativo, sono state individuate
otto diverse casistiche, valorizzate secondo le seguenti
tipologie:
Tipologia 1 - nuovo inserimento nel reticolo di un
tratto con impluvio visibile;
Tipologia 2 - migliore definizione del percorso di un
tratto, comunque già presente nel reticolo;
Tipologia 3 - modifica del percorso di un tratto
presente nel reticolo posto al confine di aree di cava;
Tipologia 4 - tratto con impluvio visibile localizzato
all’interno dell’area di cava;
Tipologia 5 - tratto in cava con opere di canalizzazione
localizzato all’interno dell’area di cava;
Tipologia 6 - nuovo inserimento nel reticolo di un
tratto con impluvio scarsamente visibile;
Tipologia 7 - verifica geometrica di un tratto presente
nel reticolo;
Tipologia 8 - adeguamento dei punti di collegamento
fra tratti esistenti e nuovi inserimenti;
Considerato che sia nella del.c.r. 20/2019 che nella
successiva del.c.r. 28/2020, in relazione alle tipologie
4 e 5 sopracitate, si rimandava a successivi e necessari
approfondimenti da parte dei competenti uﬃci regionali
aﬃnché, tramite specifici sopralluoghi, fosse possibile
definire lo sviluppo e la consistenza dei singoli corpi
idrici, rinviando ad un successivo atto l’approvazione del
lavoro svolto;
Considerato che le norme tecniche di attuazione
(NTA) del piano attuativo del bacino estrattivo (PABE)
di Carrara - Scheda 15 - Bacini di Torano, Miseglia,
Colonnata approvato con deliberazione del Consiglio
comunale del 3 novembre 20, per le singole cave
prevedono di predisporre il piano di gestione delle acque
meteoriche dilavanti (AMD) quale parte integrante della
progettualità da predisporre nell’ambito della domanda
di autorizzazione come previsto dalla legge regionale
25 marzo 2015, n. 35 che reca disposizioni in materia
di cave;
Evidenziato come si ritenga necessario raﬀorzare
ed integrare il più possibile l’uso di vasche di raccolta,
rendendole capillari sul territorio (anche laddove il tipo
di lavorazione non richiederebbe l’uso di acqua per il
taglio), e che la creazione di percorsi sub-orizzontali, con
lo scopo di allungare i tempi di corrivazione, diminuire
le velocità di scorrimento e di trattenere il più possibile
le acque a monte, costituisca fattore favorevole alla
laminazione delle piene ed alla riduzione dei rischi verso
valle;
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Preso atto che le NTA sopra richiamate, in particolare
gli articoli dal 29 al 32, prevedono la disciplina per la
tutela delle acque superficiali, per il rischio idraulico e
tutela delle aree di mitigazione delle piene e per la tutela
e gestione dei ravaneti, con l’individuazione anche di
quelli con maggiore eﬀetto di immagazzinamento;
Considerata la necessità della salvaguardia e tutela
del buon regime delle acque nei bacini imbriferi insistenti
negli ambiti marmiferi apuani;
Considerata la necessità di gestire e garantire, di
conseguenza, il contenimento delle acque e del trasporto
solido verso valle tenuto conto degli indirizzi in tal senso
contenuti nello “Studio idraulico del Torrente Carrione
con analisi dei possibili interventi per la mitigazione del
rischio - Relazione Intermedia 3: Esigenza di ulteriori
interventi nella parte montana del bacino” approvato con
deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2016 n.
676;
Considerata la necessità, a tale scopo, di individuare
con la maggior accuratezza possibile il reticolo idrografico di cui al d.lgs. 152/2006;
Rilevato che, per i bacini marmiferi ricadenti nel
Comune di Carrara, con gli approfondimenti tecnici
eﬀettuati, è possibile aggiornare la classificazione dei
tratti delle tipologie 4 e 5 precedentemente cartografati
individuando di conseguenza:
1. i tratti delle tipologie 4 e 5 sopracitate che non sono
classificabili come reticolo idrografico ai sensi del citato
d.lgs. 152/2006;
2. i tratti delle tipologie 4 e 5 sopracitate che sono
classificabili come reticolo idrografico ai sensi del citato
d.lgs. 152/2006;
3. i tratti delle tipologie 4 e 5 sopracitate che
coincidono con le viabilità comunali o comprensoriali (o
che seguono il loro percorso anche con tratti di subalveo)
che, secondo i modelli utilizzati per la definizione dello
sviluppo del reticolo medesimo, raccolgono le acque
piovane del bacino di monte e diventano, di fatto, il
principale asse di drenaggio superficiale esistente;
4. i tratti delle tipologie 4 e 5 sopracitate che
attraversano aree di cave che andranno dettagliatamente
individuati sul territorio e opportunamente dimensionati
in quanto da inserire nel reticolo idrografico ai sensi del
citato d.lgs. 152/2006;
Ritenuto che i percorsi dei tratti di cui ai precedenti
punti 3 e 4, visualizzabili con diversa caratterizzazione
cromatica sul portale web del sito istituzionale della
Regione, dovranno essere individuati in dettaglio sul
territorio tramite ulteriori approfondimenti tecnici
finalizzati a stabilire l’esatto dimensionamento e una
corretta regimazione delle acque, e che pertanto tali

tipologie restano classificate come “tratti da approfondire”;
Stabilito che, con riferimento ai tratti da approfondire
di cui sopra, le singole istanze, osservazioni, contributi
e valutazioni tecniche, se presentate da altri enti o
soggetti privati o pubblici, debbano essere inoltrate
all’amministrazione comunale che attiverà, previa
istruttoria tecnica, il confronto ed il procedimento
di revisione/aggiornamento con l’uﬃcio regionale
competente;
Ritenuto che, con le tutele previste dalla normativa
vigente in materia di difesa del suolo, si intende
salvaguardare il reticolo idraulico che consente di
impedire, in occasione di eventi piovosi di intensità
eccedente quella sopportabile dal sistema diﬀuso in
precedenza descritto, un deflusso incontrollato che
potrebbe innescare anche fenomeni gravitativi e di
instabilità;
Ritenuto, stante quanto sopra esposto, di dover
procedere, con successivo atto da approvare entro i
prossimi dodici mesi, analogamente a quanto fatto per
il Comune di Carrara, ad una puntuale revisione dei
restanti tratti delle tipologie 4 e 5 sopracitate per gli altri
comuni del bacino Apuo-Versiliese, sulla base degli esiti
di specifici approfondimenti da attivare dai competenti
uﬃci regionali;
Considerato che il Consiglio regionale ha comunque
previsto, con propria deliberazione 28/2020, la possibilità
di una nuova approvazione del reticolo idrografico nel
suo complesso, qualora fossero pervenute richieste di
modifica per uno sviluppo maggiore di dieci chilometri
dei corsi d’acqua sull’intero territorio regionale;
Viste le richieste pervenute successivamente
all’approvazione della del.c.r. 28/2020 da parte di enti
locali e soggetti pubblici, insieme a quelle relative al
territorio del Comune di Carrara, le cui istruttorie di
verifica e controllo sono state eﬀettuate dagli uﬃci
regionali preposti ed elencate nell’allegato A del presente
atto;
Considerato che le modifiche istruite dagli uﬃci del
Genio civile, di cui all’Allegato A, riguardano le seguenti
casistiche:
- adeguamenti tecnici derivati dalla realizzazione
di nuove infrastrutture nei vari contesti ambientali che
hanno comportato la modifica dei tracciati (modifiche di
percorso, sotto-attraversamenti, ecc.);
- migliore definizione geometrica di tratti di reticolo
esistenti;
- inserimento nel reticolo di gestione di tratti di corsi
d’acqua che, per mero errore materiale, viste la natura e le
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caratteristiche dei medesimi, non erano precedentemente
inseriti;
- esclusione dal reticolo di tratti che, per mero
errore materiale, erano precedentemente inseriti, ma
che, dalla verifica eﬀettuata, non risultano possedere
le caratteristiche di corsi d’acqua ai sensi del d.lgs.
152/2006;

Ritenuto che i competenti uﬃci della Giunta regionale
possano eventualmente procedere agli adeguamenti
tecnici sopra citati, collegati ad approfondimenti del
quadro conoscitivo od a variazioni infrastrutturali, ed al
conseguente aggiornamento del dato cartografico;

Preso atto che le istanze istruite dagli uﬃci
regionali hanno comportato un incremento chilometrico
complessivo del reticolo superiore ai dieci chilometri
totali previsti dalla del. c.r. 28/2020 e che, pertanto, si
rende necessaria una nuova approvazione da parte del
Consiglio regionale;

1. di approvare, ai sensi della legge regionale 79/2012,
il reticolo idrografico e di gestione, adeguato rispetto
alle modifiche istruite dai competenti uﬃci regionali
elencate nell’Allegato A del presente atto e riportato nel
file formato shape contenuto nel supporto informatico
(Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente
atto; scaricabile e consultabile al seguente link: https://
geoportale.lamma.rete.toscana.it/difesa_suolo/#/;

Preso atto, altresì, che nel reticolo insistono anche altre
infrastrutture idriche che necessitano, analogamente ai
tratti interni ai perimetri estrattivi, di un approfondimento
tecnico, ai fini di stabilirne la permanenza nel reticolo e
la competenza alla gestione e conservazione;
Rilevato che nelle infrastrutture idriche suddette
sono compresi tutti quei corpi idrici, quali canali di
derivazione, canali irrigui, canalette di scolo, che non
hanno un bacino idrografico a monte e che per la loro
funzione devono essere adeguatamente classificati ed
identificati ai sensi della l.r. 79/2012;
Preso atto, peraltro, che tra tali manufatti, individuati
con la dizione “Infrastrutture idriche”, evidenziati con
diversa caratterizzazione cromatica sul portale web del
sito istituzionale della Regione, è ricompreso anche il
condotto pubblico di Lucca e le relative diramazioni
sul quale sono in corso approfondimenti ai sensi della
legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 come precisato
nella proposta di deliberazione al Consiglio della Giunta
regionale 14 giugno 2021, n. 16;
Vista la nuova versione del reticolo idrografico e di
gestione, adeguata alle modifiche elencate nell’allegato
A, e riportate nel file formato shape contenuto nel
supporto informatico (allegato B), parte integrante e
sostanziale del presente atto, scaricabile e consultabile
anche al seguente link: https://geoportale.lamma.rete.
toscana.it/difesa_suolo/#/;
Ritenuto di procedere a eventuali ulteriori aggiornamenti del reticolo idrografico e di gestione con una frequenza di norma quinquennale, fatte salve situazioni particolari che comportino la modifica dello sviluppo complessivo dei corsi d’acqua maggiore a dieci chilometri;
Considerato che dalla procedura di aggiornamento si
intendono escluse le modifiche geometriche o geografiche
che non alterano la consistenza chilometrica del reticolo
di gestione;

DELIBERA

2. di stabilire che, per alcuni tratti di corsi d’acqua
interni ai perimetri delle aree estrattive dell’area ApuoVersiliese, sono necessari ulteriori approfondimenti da
parte dei competenti uﬃci regionali tramite sopralluoghi
specifici per l’individuazione esatta del percorso dei
singoli corpi idrici;
3. di approvare, pertanto, ai sensi della l.r. 79/2012,
con riferimento agli ambiti estrattivi del Comune di
Carrara, l’aggiornamento della classificazione dei tratti
delle tipologie 4 e 5 citate in narrativa e precedentemente
approvati con deliberazioni del Consiglio regionale
20/2019 e 28/2020 come riportato nel file formato
shape contenuto nel supporto informatico (Allegato
B), scaricabile e consultabile anche al seguente link:
https://geoportale.lamma.rete.toscana.it/difesa_suolo/#/,
individuando di conseguenza:
1) i tratti delle tipologie 4 e 5 sopracitate che non sono
classificabili come reticolo idrografico ai sensi del citato
d.lgs. 152/2006;
2) i tratti delle tipologie 4 e 5 sopracitate che sono
classificabili come reticolo idrografico ai sensi del citato
d.lgs. 152/2006;
3) i tratti delle tipologie 4 e 5 sopracitate che
coincidono con le viabilità comunali o comprensoriali (o
che seguono il loro percorso anche con tratti di subalveo)
che, secondo i modelli utilizzati per la definizione dello
sviluppo del reticolo medesimo, raccolgono le acque
piovane del bacino di monte, e diventano, di fatto, il
principale asse di drenaggio superficiale esistente;
4) i tratti delle tipologie 4 e 5 sopracitate che
attraversano aree di cave che andranno dettagliatamente
individuati sul territorio e opportunamente dimensionati
in quanto da inserire nel reticolo idrografico ai sensi del
citato d.lgs. 152/2006;
4. di stabilire che i percorsi dei tratti di cui ai
precedenti punti 3) e 4), visualizzabili con diversa
caratterizzazione cromatica sul portale web del sito
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istituzionale della Regione, dovranno essere individuati
in dettaglio sul territorio tramite ulteriori approfondimenti
tecnici finalizzati a stabilire l’esatto dimensionamento
e una corretta regimazione delle acque, e che pertanto
tali tipologie restano classificate come “tratti da
approfondire”;
5. di stabilire che, con riferimento ai tratti da
approfondire di cui sopra, le singole istanze, osservazioni,
contributi e valutazioni tecniche, se presentate da
altri enti o soggetti privati o pubblici, debbano essere
inoltrate all’amministrazione comunale che attiverà,
previa istruttoria tecnica, il confronto ed il procedimento
di revisione/aggiornamento con l’uﬃcio regionale
competente;
6. di rimandare ad un successivo atto, da adottare
entro i prossimi dodici mesi, analogamente a quanto
fatto per il Comune di Carrara, la puntuale revisione dei
restanti tratti delle tipologie 4 e 5 sopracitate per gli altri
comuni del bacino Apuo-Versiliese, sulla base degli esiti
di specifici approfondimenti da attivare dai competenti
uﬃci regionali;
7. di prendere atto che nel reticolo insistono anche altre
infrastrutture idriche, che necessitano, analogamente ai
tratti interni ai perimetri estrattivi, di un approfondimento
tecnico, ai fini di stabilirne la permanenza nel reticolo e
la competenza alla gestione e conservazione;
8. di evidenziare che nelle infrastrutture idriche
suddette sono compresi tutti quei corpi idrici, quali canali
di derivazione, canali irrigui, canalette di scolo, che non
hanno un bacino idrografico a monte e che per la loro
funzione devono essere adeguatamente classificati ed
identificati ai sensi della l.r. 79/2012;
9. di prendere atto che tra tali manufatti, individuati
con la dizione “Infrastrutture Idriche”, evidenziati con
diversa caratterizzazione cromatica sul portale web del
sito istituzionale della Regione, è ricompreso anche il
condotto pubblico di Lucca e le relative diramazioni sul

quale sono in corso approfondimenti ai sensi della l.r.
16/2017;
10. di procedere a eventuali ulteriori aggiornamenti
del reticolo idraulico, con una frequenza di norma
quinquennale, fatte salve situazioni particolari che
comportino la modifica dello sviluppo complessivo dei
corsi d’acqua maggiore a dieci chilometri;
11. di dare mandato ai competenti uﬃci della Giunta
regionale di provvedere, con specifico atto, agli eventuali
adeguamenti tecnici collegati ad approfondimenti del
quadro conoscitivo od a variazioni infrastrutturali non
comportanti modifiche alla consistenza totale del reticolo
per un numero di chilometri maggiore a 10;
12. di stabilire che il reticolo idrografico e di gestione
sia depositato, in formato digitale, presso la Giunta
regionale, che provvederà con le procedure riportate
in narrativa al suo aggiornamento nonché alla sua
conservazione, manutenzione e diﬀusione nelle forme e
nei modi previsti dalle vigenti disposizioni;
13. di rendere consultabile e scaricabile il dato
cartografico del reticolo aggiornato dal sito istituzionale
della Regione Toscana.
Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso
l’allegato A, 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.
Il Presidente
Antonio Mazzeo
SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 28 luglio 2021, n. 82
Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, dello
Statuto. Bilancio preventivo economico 2021 e
pluriennale 2021-2023 dell’Ente Parco regionale delle
Alpi Apuane.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visto l’articolo 11, comma 5, dello Statuto, che
prevede l’espressione del parere del Consiglio regionale
alla Giunta regionale sui bilanci preventivi degli enti,
delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla
Regione;
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) ed 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 predispongono il bilancio preventivo economico
nel rispetto del Documento di indirizzo annuale con il
quale la Giunta regionale detta indirizzi ai tre Parchi 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 d.lgs.139/2015 con il quale è stato dato 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 22
dicembre 2020, n. 78 (Nota di aggiornamento al DEFR
2021. Approvazione ai sensi dell’articolo 9, comma 1,
della l.r. 1/2015) che, tra l’altro, disciplina le modalità
con cui gli enti dipendenti concorrono alla realizzazione
degli obiettivi del patto di stabilità interno;
- le delibere di 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;
- 10 giugno 2019, n. 751 (Indirizzi agli Enti dipendenti
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per la determinazione del contributo al contenimento dei
costi di funzionamento. Revoca della Dgr n.173/2019);
- 26 ottobre 2020, n. 1323 (L.r. 30/2015, articolo
44, comma 2; l.r. 49/2000, art. 7 - Approvazione del
documento di indirizzo annuale 2021 agli enti parco
regionali) approvata anche a seguito di attività di
confronto e condivisione con gli stessi enti parco;
- 29 marzo 2021, n. 322 (L.r. 30/2015, art. 44, comma
2 - Integrazione al Documento di indirizzo annuale 2021
agli enti parco regionali);
- la decisione della Giunta regionale 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 (Indirizzi regionali. L.r. n. 5/2017 –
Enti dipendenti della Regione Toscana) n. protocollo
A00GRT/485758/B120.020 del 18/10/2018 del Settore
Programmazione Finanziaria e Finanza Locale;
Vista la proposta di deliberazione al consiglio
regionale 5 luglio 2021, n. 20, comprensiva degli 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 2021 e
pluriennale 2021 – 2023 dell’Ente Parco regionale delle
Alpi Apuane, adottato dal Consiglio direttivo dell’Ente
con deliberazione 30 aprile 2021, n. 9;
Preso atto che:
- il Collegio regionale unico dei revisori dei conti degli
enti parco regionali della Toscana, ai sensi dell’articolo
23, comma 5 della l.r. 30/2015, ha espresso parere
favorevole sul bilancio preventivo economico 2021-2023
del Parco delle Alpi Apuane, come risulta dal verbale n.
4/b del 23 aprile 2021, allegato al bilancio stesso;
- la Comunità del Parco con deliberazione 4 giugno
2021, n. 1 ha rilasciato il parere di competenza, previsto
dall’articolo 22, comma 2, lett. c3) della citata l.r.
30/2015;
Richiamato l’articolo 1, comma 557 e ss. della l.
296/2006 che prevede quale indicatore di spesa massima
per il personale il valore medio della medesima voce di
spesa sostenuta nel triennio 2011- 2013;
Vista l’analisi del Settore Programmazione
Finanziaria e Finanza locale sul bilancio economico di
previsione 2021-2023 del Parco, che evidenzia il rispetto
dei tetti di spesa relativi al personale e alle collaborazioni
ed incarichi per studi e ricerche e la coerenza con
gli obiettivi stabiliti dalla nota di aggiornamento al
Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)
2021, esprimendo parere positivo sull’approvazione del
bilancio di cui si tratta con alcune raccomandazioni e
prescrizioni;
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Considerato che il bilancio preventivo economico
di cui alla citata deliberazione del Consiglio direttivo n.
9/2021 è coerente con gli obiettivi stabiliti dalla nota di
aggiornamento al DEFR 2021 riguardo ai tetti di spesa
previsti il personale e per gli incarichi e le collaborazioni;

(Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi
regionali della Maremma e di Migliarino, S. Rossore,
Massaciuccoli - Soppressione dei relativi Consorzi),
che ha istituito l’ente parco regionale di Migliarino, S.
Rossore, Massaciuccoli;

Visti gli allegati parte integrante e sostanziale della
proposta di deliberazione al Consiglio regionale 20/2021;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 24
(Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore
e per il funzionamento del Comitato di Presidenza), ed in
particolare gli articoli 6 e 7 che disciplinano rispettivamente
le modalità di finanziamento per l’esercizio delle attività
delegate per la gestione della Tenuta ed il Programma
di utilizzazione delle risorse (PUR) predisposto quale
specifica sezione del programma annuale della attività di
cui all’articolo 36 della l.r. 30/2015 e le relative forme di
approvazione;

DELIBERA
1. di esprimere parere positivo sul bilancio
preventivo economico 2021 e pluriennale 2021 - 2023
dell’Ente parco regionale delle Alpi Apuane, adottato
dal Consiglio direttivo dell’Ente con deliberazione 30
aprile 2021, n. 9, corredato dal parere favorevole del
Collegio regionale unico dei revisori, come risulta dal
verbale n. 1/2021 allegato al bilancio stesso, nonché dal
parere favorevole espresso dalla Comunità del Parco
con deliberazione n. 1 del 4 giugno 2021 e del parere
favorevole, con raccomandazioni e prescrizioni, del
Settore Programmazione Finanziaria e Finanza locale;
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.
Il Presidente
Antonio Mazzeo

DELIBERAZIONE 28 luglio 2021, n. 83
Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5, dello
Statuto. Bilancio preventivo economico 2021 e
pluriennale 2021-2023 dell’Ente Parco regionale di
Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visto l’articolo 11, comma 5, dello Statuto, che
prevede l’espressione del parere del Consiglio regionale
alla Giunta regionale sui bilanci preventivi degli enti,
delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla
Regione;
Vista la legge regionale 16 marzo 1994, n. 24

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) ed 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 predispongono il bilancio preventivo economico
nel rispetto del Documento di indirizzo annuale con il
quale la Giunta regionale detta indirizzi ai tre Parchi 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 d.lgs.139/2015 con il quale è stato dato 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 22
dicembre 2020, n. 78 (Nota di aggiornamento al DEFR
2021. Approvazione ai sensi dell’articolo 9, comma 1,
della l.r. 1/2015), che, tra l’altro, disciplina le modalità
con cui gli enti dipendenti concorrono alla realizzazione
degli obiettivi del patto di stabilità interno;
- le delibere di 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;
- 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);
- 26 ottobre 2020, n. 1323 (L.r. 30/2015, art. 44,
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comma 2; l.r. 49/2000, art. 7 - Approvazione del
documento di indirizzo annuale 2021 agli enti parco
regionali) approvata anche a seguito di attività di
confronto e condivisione con gli stessi enti parco;
- 29 marzo 2021, n. 322 (L.r. 30/2015, art. 44, comma
2– Integrazione al Documento di indiriz-zo annuale 2021
agli enti parco regionali);
- la decisione della Giunta regionale 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 (Indirizzi regionali. L.r. n. 5/2017 –
Enti dipendenti della Regione Toscana) n. protocollo
A00GRT/485758/B120.020 del 18/10/2018 del Settore
Programmazione Finanziaria e Finanza Locale;
Vista la proposta di deliberazione al Consiglio
regionale 5 luglio 2021, n. 19, comprensiva degli 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 2021
e pluriennale 2021 – 2023 dell’Ente Parco regionale di
Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, adottato dal
Consiglio direttivo dell’Ente con deliberazione 15 aprile
2021, n. 12;
Preso atto che:
- il Collegio regionale unico dei revisori dei conti degli
enti parco regionali della Toscana, ai sensi dell’articolo
23, comma 5 della l.r. 30/2015, ha espresso parere
favorevole sul bilancio preventivo economico 2021-2023
del Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli,
come risulta dal verbale n. 4/A del 12 aprile 2021,
allegato al bilancio stesso;
- la Comunità del Parco non ha espresso il parere di
competenza sul bilancio adottato, ai sensi dell’articolo
22, comma 2, lettera c3), della citata l.r. 30/2015 e
che, pertanto, trova applicazione la disciplina dettata
dall’articolo 35, comma 9 della stessa legge;
Richiamato l’articolo 1, comma 557 e ss. della l.
296/2006 che prevede quale indicatore di spesa massima
per il personale il valore medio della medesima voce di
spesa sostenuta nel triennio 2011-2013;
Considerato che l’analisi istruttoria sul bilancio di cui
si tratta redatta dal Settore Programmazione Finanziaria
e Finanza Locale (allegato B) in riferimento agli obiettivi
stabiliti dalla richiamata nota di aggiornamento al
Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR),
stima il rispetto dei tetti di spesa relativi al personale e
alle collaborazioni ed incarichi per studi e ricerche, ed
esprime parere favorevole all’approvazione del bilancio
di previsione di cui si tratta;
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Visti gli allegati parte integrante e sostanziale della
proposta di deliberazione al Consiglio regionale 19/2021;
DELIBERA
1. di esprimere parere favorevole sul bilancio
preventivo economico 2021 e pluriennale 2021 - 2023
dell’Ente parco regionale di Migliarino, San Rossore e
Massaciuccoli, adottato dal Consiglio direttivo dell’Ente
con deliberazione 15 aprile 2021, n. 12 corredata dal
parere favorevole del Collegio regionale unico dei
revisori, come risulta dal verbale n. 4/A /2021 allegato
al bilancio stesso;
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.
Il Presidente
Antonio Mazzeo

DELIBERAZIONE 28 luglio 2021, n. 84
Fondazione Museo Archivio Richard Ginori della
Manifattura di Doccia. Collegio dei revisori. Nomina
di un componente eﬀettivo e di un componente
supplente.
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 17 dello statuto della Fondazione il
quale, con riferimento al Collegio dei revisori, prevede
quanto segue:
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a) è composto da tre componenti eﬀettivi e due
componenti supplenti, di cui un componente eﬀettivo
e un componente supplente nominati dalla Regione
Toscana;
b) i componenti durano in carica quattro anni e
possono essere confermati una sola volta;
Vista la nota del Presidente della Fondazione,
pervenuta in data 14 dicembre 2020, prot. n. 16574/2.19.2,
con la quale si richiede la nomina, in rappresentanza
della Regione Toscana, di un componente eﬀettivo e di
un componente supplente del Collegio dei revisori dei
conti della Fondazione;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina, in
rappresentanza della Regione Toscana, di un componente
eﬀettivo e di un componente supplente del Collegio dei
revisori della Fondazione;
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);
Visto il primo elenco integrativo delle nomine e
designazioni di competenza del Consiglio regionale da
eﬀettuare nell’anno 2021, ai sensi dell’articolo 5 della
l.r. 5/2008, pubblicato sul Bollettino uﬃciale della
Regione Toscana, Parte Terza, n. 6 del 10 febbraio 2021,
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:
- Antonini Stefano
- Biancalani Francesco
- Carotti Gian Paolo
- De Marco Roberto
- Dominijanni Massimo
- Fantini Maria Angela
- Galignano Marco
- Gedeone Antonio
- Giacinti Roberto
- Lucaferro Alvaro
- Nuzzo Graziella
- Raﬀaelli Valerio
- Ricci Marco
- Vannozzi David;
Preso atto che risulta pervenuta, ai sensi dell’articolo
7, comma 3, della l.r. 5/2008, oltre il termine previsto dal
suddetto avviso, la seguente proposta di candidatura:
- Luca Quercioli;

Vista la seguente proposta di candidatura pervenute ai
sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008:
- Daniele De Sanctis;
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,
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 di cui all’articolo 1 del d.m. economia e
finanze 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 in data 22 luglio 2021, ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla
Quinta Commissione consiliare, con il quale, a seguito
dell’esame istruttorio della documentazione a corredo
delle suddette proposte di candidatura, si propone al
Consiglio regionale la nomina, in rappresentanza della
Regione Toscana, del signor Daniele De Sanctis, quale
componente eﬀettivo, e del signor Carotti Gian Paolo,
quale componente supplente, del Collegio dei revisori
della Fondazione;
Ritenuto, pertanto, di nominare, in rappresentanza
della Regione Toscana, il signor Daniele De Sanctis,
quale componente eﬀettivo, e il signor Carotti Gian
Paolo, quale componente supplente, del Collegio dei
revisori della Fondazione, i quali, dalla documentazione
presentata, risultano essere in possesso dei requisiti,
nonché della competenza ed esperienza professionale,
richiesti dalla natura dell’incarico;
Rilevata dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà rese dal signor Daniele De Sanctis e dal signor
Carotti Gian Paolo, 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
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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 Daniele De Sanctis e il signor Carotti Gian Paolo
sono in regola con le limitazioni per l’esercizio degli
incarichi di cui all’articolo 13 della l.r. 5/2008;
Rilevata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà resa dal signor Daniele De Sanctis sotto la
propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, la presenza di causa di incompatibilità rimuovibile
prevista dall’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 nominare, in rappresentanza della Regione
Toscana, quali componenti del Collegio dei revisori
della Fondazione Museo Archivio Richard Ginori della
Manifattura di Doccia:
- il signor Daniele De Sanctis, componente eﬀettivo;
- il signor Carotti Gian Paolo, componente supplente.
2. di subordinare l’eﬃcacia della nomina del signor
Daniele De Sanctis alla rimozione della causa di
incompatibilità prevista dall’articolo 13 della l.r. 5/2008,
da eﬀettuarsi entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione di avvenuta nomina.
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.
Il Presidente
Antonio Mazzeo

- Mozioni
MOZIONE 28 luglio 2021, n. 432
Approvata nella seduta del Consiglio regionale
del 28 luglio 2021 collegata alla Comunicazione
della Giunta regionale 28 luglio 2021, n. 8 (Sulle
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condizioni e la manutenzione delle strade di grande
comunicazione con particolare riferimento alla SGC
FIPILI, al Raccordo Autostradale Firenze - Siena
ed alla strada statale Siena - Grosseto). In merito
alla messa in sicurezza e alla piena fruibilità della
Strada di grande comunicazione (SGC) Firenze-PisaLivorno.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Premesso che:
- la strada di grande comunicazione (SGC) FirenzePisa-Livorno è una delle più importanti arterie del
sistema stradale regionale;
- la SGC FI-PI-LI presenta flussi di traﬃco molto
rilevanti, anche nella stagione estiva, dato che collega
Firenze e la sua provincia con le province di Pisa e
Livorno, e quindi con la costa toscana;
Ricordato che la SGC FI-PI-LI rientra nell’elenco
delle strade trasferite al demanio regionale, non essendo
compresa nell’elenco delle strade e autostrade di interesse
nazionale di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 febbraio 2000 e 21 settembre 2001, mentre la
gestione, sia amministrativa che tecnica, è stata conferita
alla Provincia di Firenze, ora Città Metropolitana di
Firenze;
Richiamata la convenzione in essere tra Regione, città
Metropolitana e Province di Livorno e Pisa, aggiornata
e integrata nel corso degli anni, con la quale alla Città
Metropolitana di Firenze sono state delegate le funzioni
relative alla manutenzione ordinaria, straordinaria, pronto
intervento e per l’esercizio delle funzioni amministrative
relative alla SGC FI-PI-LI;
Visto il Piano regionale integrato infrastrutture e
mobilità (PRIIM), approvato con deliberazione del
Consiglio regionale 12 febbraio 2014, n. 18 e prorogato
ai sensi dell’articolo 94 della legge regionale 31 marzo
2017, n. 15 (Disposizioni in materia di programmazione
settoriale. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 25/1998,
39/2000, 32/2002, 1/2004, 7/2005, 39/2005, 41/2005,
1/2006, 14/2007, 9/2008, 16/2009, 20/2009, 26/2009,
29/2009, 40/2009, 54/2009, 58/2009, 9/2010, 21/2010,
55/2011, 27/2012, 51/2013, 21/2015, 30/2015);
Dato atto che la Regione ha garantito annualmente,
con fondi di bilancio, adeguate risorse per l’esercizio
delle funzioni previste dalla citata convenzione;
Rilevato che lo scorso 12 gennaio 2021 è stato
accertato, dalla Città Metropolitana di Firenze, un
movimento franoso sul manto stradale della SGC FI-PILI al km 10+500 in direzione di Firenze, nel Comune di
Lastra a Signa, che ha interessato il muro di sottoscarpa
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prospiciente la strada comunale denominata Via dei
Carcheri, causandone il ribaltamento per un’estensione
di circa 80 metri ed un’altezza di 10 metri;
Dato atto che la Regione è intervenuta, prima con
delibera della Giunta regionale 15 febbraio 2021 n. 120
( Assegnazione risorse finanziarie alla Città Metropolitana
di Firenze per perizia di lavori di somma urgenza sulla
S.G.C. FI-PI-LI), in merito all’assegnazione di risorse
finanziarie alla Città Metropolitana di Firenze per perizia
di lavori di somma urgenza e, successivamente, con la
delibera di Giunta regionale 10 maggio 2021, n. 513
(Assegnazione risorse finanziarie alla Città Metropolitana
di Firenze per progetto definitivo/esecutivo per i lavori
relativi al dissesto al km 10+500 della S.G.C. FIPI-LI direzione Firenze), che ha assegnato alla Città
Metropolitana di Firenze circa 5 milioni di euro per i
due stralci funzionali, individuati dalla medesima Città
Metropolitana, per i citati interventi su tale tratto della
SGC FI-PI-LI;
Rilevato, inoltre, che:
- nei giorni scorsi la circolazione sulla SGC FI-PI-LI
si è rivelata di fatto compromessa a causa della chiusura,
in entrambi i sensi di marcia, dell’arteria in oggetto, nel
tratto tra le uscite Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa, da
tempo interessato dai lavori di messa in sicurezza;
- secondo quanto riportato dalla stampa, i tecnici della
Città Metropolitana avrebbero costatato il cedimento di
un tratto di asfalto che era stato posato da poco e aperto,
probabilmente troppo presto, al passaggio del traﬃco,
non concedendo il tempo necessario al materiale usato
per l’intervento di consolidarsi a livello statico;
Perso atto che:
- nel frattempo, è stato riaperto nella mattina del 9
giugno il transito in entrambe le direzioni, a carreggiata
ridotta, nel tratto tra le uscite di Ginestra e Lastra a Signa;
- nelle prossime ore sono previste nuove chiusure
per asfaltature tra Montelupo Fiorentino (Firenze) ed
Empoli Est (Firenze), dalle 22 alle 6, tra il 9 e 10 giugno
in direzione Mare e tra il 10 e 11 giugno nella carreggiata
opposta;
Considerato che:
- tale situazione di improvviso blocco totale
dell’arteria, che si è sommata alla già parziale fruibilità
della stessa a causa dei lavori in essere sul medesimo
tratto, ha provocato ulteriori e gravi disagi sia per i mezzi
circolanti che per le popolazioni dei comuni adiacenti
l’arteria, dato che il traﬃco è stato deviato sulla viabilità
locale, con uscita obbligatoria a Ginestra, per chi
viaggiava in direzione Firenze, e a Lastra a Signa, per chi
si dirigeva verso il mare;
- è opportuno attuare con celerità e, se possibile,
implementare, il piano di investimenti previsto per la SGC

FI-PI-LI, eﬀettuando parimenti una puntuale verifica su
quali siano i necessari lavori di manutenzione stradale
e riqualificazione, anche degli impianti di illuminazione,
su tutta l’arteria, compreso il tratto di penetrazione nel
porto di Livorno;
Ritenuto che, in relazione alle diverse competenze
in materia, sia opportuno che ciascun ente istituzionale
coinvolto si attivi al fine di procedere celermente alla
conclusione dei lavori previsti e velocizzare, per quanto
possibile, le procedure di gara in corso per gli stralci
successivi necessari anche all’ulteriore miglioramento
della sicurezza della SGC FI-PI-LI;
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
ad attivarsi, per quanto di propria competenza,
aﬃnché:
- vengano completati quanto prima i lavori previsti
per la messa in sicurezza della SGC FI-PI-LI sul tratto
interessato dall’evento franoso del gennaio scorso
– concludendo quanto prima le gare necessarie per
l’aﬃdamento dei lavori previsti – al fine di garantire una
circolazione regolare nell’arteria, soprattutto nel periodo
estivo e limitando, per quanto possibile, le code di
traﬃco che le chiusure dei tratti di strada inevitabilmente
comportano;
- vengano garantiti, al contempo, anche i necessari
lavori di manutenzione stradale e riqualificazione, anche
degli impianti di illuminazione, per come richiamati in
narrativa;
- venga condiviso un puntuale cronoprogramma che
consenta di informare costantemente la cittadinanza
sull’andamento dei lavori e sulle eventuali misure di
mitigazione delle criticità adottate;
ad attuare con tempestività il piano di investimenti
previsto per la strada della SGC FI-PI-LI , e possibilmente
implementandolo, nell’ambito degli interventi concernenti tutta la viabilità regionale;
oltre a quanto disposto dal punto precedente, ad
eﬀettuare uno studio di fattibilità tecnico-economica
finalizzato ad una valutazione complessiva delle opere
necessarie per arrivare, in tempi congrui, ad una riqualificazione strutturale e ad un ammodernamento di un’arteria strategica per l’intera toscana e per l’economia dei
territori che attraversa anche in riferimento al loro valore
paesaggistico, economico e turistico;
ad avviare un percorso, con il coinvolgimento della
commissione consiliare competente, al fine di valutare
l’eﬃcacia delle possibili forme di gestione della viabilità
regionale, di cui la SGC FI-PI-LI costituisce un’arteria
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essenziale, al fine di garantire risposte sempre più eﬃcaci
in termini di eﬃcienza e funzionalità.
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
Antonio Mazzeo

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
REGIONALE
- Decreti
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della Fondazione è terminato alla data della riunione convocata per la presa d’atto sul bilancio consuntivo relativo
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’articolo 11 dello statuto della Fondazione;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme
in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli
organi amministrativi di competenza della Regione) e, in
particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera a);
Visto l’elenco delle nomine e delle designazioni di
competenza del Consiglio regionale da eﬀettuare nell’anno 2021, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 5/2008, pubblicato sul Supplemento n. 172 al Bollettino uﬃciale della Regione Toscana, parte terza n. 40, del 30 settembre
2020, costituente avviso pubblico per la presentazione di
proposte di candidatura per la nomina di cui trattasi;

DECRETO 29 luglio 2021, n. 5
Fondazione Toscana Life Sciences. Consiglio di
indirizzo. Nomina di un rappresentante regionale.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Visto lo statuto della Fondazione Toscana Life
Sciences, di seguito denominata Fondazione;
Visto l’articolo 2 dello statuto della Fondazione il
quale include la Regione Toscana tra i fondatori;
Visto l’articolo 9 dello statuto della Fondazione il
quale prevede il Consiglio di indirizzo quale organo della
Fondazione e dispone, inoltre, che per la partecipazione al Consiglio di indirizzo non possano essere previsti
compensi in misura fissa e sia, tuttavia, facoltà dell’organo stesso stabilire un’indennità da corrispondere per ogni
partecipazione alle riunioni;
Visto l’articolo 11 dello statuto della Fondazione il
quale disciplina il Consiglio di indirizzo e, in particolare,
prevede quanto segue:
a. è costituito da quattordici componenti e dura in carica quattro esercizi;
b. i fondatori, quali la Regione Toscana, hanno diritto
di nominare un componente ciascuno;
c. tutti i membri sono nominati senza vincolo di mandato;
d. il mandato termina con la riunione convocata per
la presa d’atto sul bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio cui si riferisce la nomina e nella stessa sede
deve essere provveduto al rinnovo dell’organo;
e. fino alla ricostituzione del nuovo Consiglio di indirizzo, resta in carica il precedente, in regime di prorogatio;
Preso atto che il mandato del Consiglio di indirizzo

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:
- Manganelli Antonio
- Milione Manuel
- Raﬀaelli Valerio;
Viste le seguenti proposte di candidatura pervenute ai
sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008:
- Landucci Nicola
- Santucci Annalisa;
Considerato che il mandato del Consiglio di amministrazione della Fondazione è terminato il 5 maggio 2021,
data della riunione del Consiglio di amministrazione convocata per la presa d’atto sul bilancio consuntivo relativo
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’articolo 11 dello statuto della Fondazione;
Considerato che la competenza a provvedere è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi
dell’articolo 21, comma 5, della l.r. 5/2008, in quanto il
Consiglio regionale non ha provveduto alla nomina, nei
termini previsti, di un componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina di un
componente del Consiglio di amministrazione della
Fondazione per consentire il rinnovo dell’organo di cui
trattasi;
Ritenuto, pertanto, di nominare la signora Santucci
Annalisa quale componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione, la quale, dalla documentazione
presentata, risulta in possesso della competenza ed esperienza professionale richieste dalla natura dell’incarico;
Preso atto dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di

34

11.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32

notorietà resa dalla signora Santucci Annalisa, 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;
Rilevato dalla documentazione presentata che la signora Santucci Annalisa 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 Santucci Annalisa non è
stata acquisita agli atti l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico ai sensi dell’articolo 6, comma 10, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare
la qualità e l’eﬃcienza del sistema universitario) 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);
DECRETA
1. di nominare la signora Santucci Annalisa quale
componente del Consiglio di indirizzo della Fondazione
Toscana Life Sciences;
2. di subordinare l’eﬃcacia della nomina della signora Santucci Annalisa all’acquisizione dell’autorizzazione
allo svolgimento dell’incarico, ai sensi dell’articolo 6,
comma 10 della l. 240/2010.
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
Antonio Mazzeo

PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
- Decreti
DECRETO 3 agosto 2021, n. 189

Conferenza per la difesa del suolo. Delega a
partecipare alla seduta convocata per il giorno 03
agosto 2021.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80
“Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse
idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” ed in
particolare l’articolo 4, che istituisce la Conferenza per
la difesa del suolo, prevedendo nella composizione, insieme ad altri, il Presidente della Giunta regionale o un
suo delegato;
Preso atto che per il giorno 03 agosto 2021 è stata
convocata la Conferenza per la difesa del suolo e considerato che in tale data il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni istituzionali;
Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il Vicepresidente
e gli altri componenti della Giunta regionale, con l’assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;
Ritenuto opportuno delegare l’Assessore all’ambiente, all’economia circolare, alla difesa del suolo lavori
pubblici e alla protezione civile, Monia Monni, a partecipare alla sopracitata Conferenza;
DECRETA
l’Assessore all’ambiente, all’economia circolare, alla
difesa del suolo lavori pubblici e alla protezione civile,
Monia Monni, è delegato a partecipare alla Conferenza
per la difesa del suolo convocata per il giorno 03 agosto
2021.
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 Presidente
Eugenio Giani

DECRETO 4 agosto 2021, n. 190
Terme di Montecatini S.p.a. . Delega a partecipare
all’assemblea dei soci convocata per il giorno 5 agosto
2021, in prima convocazione, e per il giorno 6 agosto
2021, in seconda convocazione.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
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Considerato che la Regione Toscana è socia di Terme
di Montecatini S.p.a.;

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20
(Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato,
ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme
in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), ed in particolare
l’articolo 14, in base al quale:
“1. La Regione partecipa all’assemblea dei soci nelle
società tramite il Presidente della Giunta regionale o l’assessore da lui delegato.
2. In caso di impedimento dell’assessore delegato
il Presidente può delegare a rappresentarlo il dirigente
competente o, in caso di impedimento di quest’ultimo,
un dipendente inquadrato nella categoria più elevata del
sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro (CCNL) che sia titolare di posizione
organizzativa, assegnato alla struttura di cui il dirigente
stesso è responsabile.”;

DELIBERAZIONE 2 agosto 2021, n. 774

Preso atto che è stata convocata un’assemblea dei
soci di Terme di Montecatini S.p.a. per il giorno 5 agosto
2021, in prima convocazione, e per il giorno 6 agosto
2021, in seconda convocazione, e considerato che in tali
date il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni istituzionali;
Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il Vicepresidente
e gli altri componenti della Giunta regionale, con l’assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;
Ritenuto opportuno delegare l’Assessore alle infrastrutture digitali, ai rapporti con gli enti locali e alla sicurezza, Stefano Ciuoﬀo, a partecipare alla sopracitata
assemblea;
DECRETA
L’Assessore alle infrastrutture digitali, ai rapporti
con gli enti locali e alla sicurezza, Stefano Ciuoﬀo, è delegato a partecipare all’assemblea dei soci di Terme di
Montecatini S.p.a. convocata per il giorno 5 agosto 2021,
in prima convocazione, e per il giorno 6 agosto 2021, in
seconda convocazione.
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 Presidente
Eugenio Giani
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Azioni positive per il personale di Regione Toscana
anni 2021-2023.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge Regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” e in particolare:
- l’art. 36 “Piano delle azioni positive”, che prevede l’approvazione, da parte della Giunta Regionale, del
Piano delle Azioni positive, d’intesa con l’Uﬃcio di presidenza del Consiglio regionale;
- l’art. 37 “Soggetti proponenti e durata del piano delle azioni positive”, che:
al comma 1 stabilisce che il Piano delle azioni positive ha durata triennale ed è aggiornato annualmente
in coerenza con il Piano della qualità della prestazione
organizzativa;
al comma 2 stabilisce che il Piano è adottato sulla
base delle proposte formulate dal Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG),
in raccordo con il Consigliere regionale di parità, con la
Commissione regionale per le pari opportunità e con le
strutture regionali competenti in materia;
al comma 3 prevede che il Piano sia trasmesso al
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), alla Commissione regionale per le
pari opportunità e al Consigliere regionale di parità e che
sia portato a conoscenza delle dipendenti e dei dipendenti
regionali;
Considerato che l’adozione del Piano delle Azioni
positive è propedeutico all’approvazione del Piano del
Fabbisogno di Personale di cui all’art. 23 della LR n.
1/2009 e che il mancato adempimento di tale obbligo determina per l’Amministrazione il divieto di procedere al
reclutamento di personale sia a tempo indeterminato che
determinato, così come disciplinato dal combinato disposto dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006 (Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e dell’art.
6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, che di fatto potrebbe
portare ad eventuali situazioni di criticità amministrativa
o disservizi;
Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei
Ministri n. 2 del 26 giugno 2019 (Misure per promuovere
le pari opportunità e raﬀorzare il ruolo dei Comitati Unici
di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche);
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Vista la Delibera di Giunta n. 541 del 27 aprile 2020
con la quale si è provveduto ad adottare il Piano triennale delle Azioni Positive per il personale della Regione
Toscana anni 2020-2022;
Tenuto conto che, nell’arco del medesimo anno 2020,
è scaduto il mandato del CUG, il quale è stato ricostituito
con Decreto del Direttore Generale n. 1659 del 5 febbraio 2021 a seguito dell’avvio della XI Legislatura 2020–
2025, avvenuta con la proclamazione del Presidente della
Regione Toscana in data 8 ottobre 2020;

tivo trasversale relativo alla “Promozione della parità e
pari opportunità”;
Ritenuto opportuno disporre che la Direzione competente in materia di personale e di azioni positive dia
attuazione alle attività di cui all’Allegato A del presente
atto, da realizzarsi nell’arco del triennio con successivi
atti amministrativi;
Considerato che il Piano triennale delle Azioni
Positive non comporta nuovi o maggiori oneri a gravare
sul Bilancio regionale;

Tenuto conto altresì della necessità di garantire la
continuità delle Azioni positive e di consentire dunque
al ricostituito organismo di cui al precedente capoverso
ed alla nuova Amministrazione la definizione di ulteriori Azioni, anche attraverso l’aggiornamento annuale del
Piano triennale delle Azioni positive;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di
Direzione nella seduta del 29 luglio 2021

Viste le proposte di Azioni positive formulate con
nota della Presidente del CUG in data 19 luglio 2021
(prot. n. 0306652);

1. di approvare il documento relativo all’aggiornamento del Piano delle Azioni positive per il personale di
Regione Toscana - anni 2021-2023, così come allegato al
presente atto (Allegato A) a costituirne parte integrante e
sostanziale;

Preso atto dell’intesa con l’Uﬃcio di Presidenza del
Consiglio regionale che, con propria deliberazione del 29
luglio 2021, ha espresso l’assenso al Piano delle Azioni
positive per il personale della Regione Toscana, così
come formulato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto di procedere all’approvazione del “Piano
delle Azioni positive per il personale di Regione Toscana
- aggiornamento anni 2021-2023” di cui all’allegato A,
parte integrante e sostanziale al presente atto, individuate
sulla base delle proposte formulate dal CUG;
Dato atto che il presente aggiornamento del Piano
delle Azioni, relativo agli anni 2021-2023, succede, a
scorrimento delle Azioni previste, al Piano adottato per
il triennio 2020-2022 e che rappresenta quindi un documento programmatico delle azioni positive che l’amministrazione intende realizzare in linea di continuità con le
azioni poste in essere negli anni precedenti, al fine di promuovere le pari opportunità e il benessere organizzativo,
sia confermando anche per l’anno in corso le linee generali d’intervento programmate con il precedente Piano
triennale, sia aggiornandole in ragione del nuovo assetto
organizzativo e viste le proposte e raccomandazioni fornite dal Comitato Unico di Garanzia di nuova nomina;
Richiamato il Piano della Qualità della Prestazione
Organizzativa 2021 approvato dalla Giunta Regionale
con delibera n. 380 del 12 aprile 2021, nel quale, anche a
garanzia del necessario collegamento funzionale tra i due
strumenti di programmazione, è stato definito un obiet-

A voti unanimi
DELIBERA

2. di disporre che la Direzione competente in materia
di personale e di pari opportunità dia attuazione alle attività di cui all’Allegato A del presente atto, da realizzarsi
nell’arco del triennio con successivi atti amministrativi;
3. di trasmettere il documento, così come approvato,
a cura della Direzione competente in materia di personale e di pari opportunità, al Comitato unico di garanzia
per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere
di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), alla
Consigliera regionale di parità, alla Commissione regionale per le pari opportunità tra donna e uomo, all’Uﬃcio di Presidenza del Consiglio regionale e di portarlo a
conoscenza del personale regionale attraverso l’apposita
sezione della Intranet della Giunta e del Consiglio regionale.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della Legge regionale 23
aprile 2007, n. 23 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 18 della
Legge Regionale n. 23/2007.
Il Segretario della Giunta
La Dirigente Responsabile
Simona Volterrani
Il Direttore
Giovanni Palumbo
SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 2 agosto 2021, n. 779
L.R. 3/94 art. 17bis - Modifica confini della
Zona di Rispetto Venatorio Poppiano nel comune di
Barberino Tavarnelle.
LA GIUNTA REGIONALE
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” ed in particolare l’art.
17bis “Zone di Rispetto Venatorio” così come modificato
dall’art. 19 della legge regionale 15 luglio 2020 n. 61;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale Toscana n. 48/R del 05/09/2017 - concernente
il “Regolamento di attuazione della 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”;
Visto l’art. 7 bis comma 1 della L.R. 3/94, il quale stabilisce che i piani faunistici venatori provinciali restano
validi fino all’approvazione del piano faunistico - venatorio regionale, per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria;
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con la quale l’ATC Firenze Sud n. 5 ha chiesto la riduzione della superficie della ZRV Poppiano di 11,00 ettari
circa per una migliore gestione del territorio anche al fine
di creare un corridoio tra la ZRV Poppiano e la confinante
ZRV Sotterra;
Visto l’art. 17 bis comma 4 della l.r. 3/1994 il quale
stabilisce che le zone di rispetto venatorio sono istituite
con le modalità di cui all’art. 15 commi 3, 4, 5 e 6 della
richiamata legge regionale;
Richiamato l’art. 15 comma 6 della l.r. 3/1994 il quale dispone che le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5 si
applicano anche in caso di modifica del perimetro delle
aree da vincolare;
Considerato che la modifica della ZRV di Poppiano,
comportando una diminuzione dei terreni sottoposti a
vincolo, non è soggetta a quanto indicato all’art. 15 comma 6 sopra citato;
Verificato che la diminuzione della ZRV di Poppiano
di appena 11,00 circa, anche per la marginalità dell’area
che si va ad escludere, non incide sulle finalità per le quali la ZRV medesima è stata istituita;
Ritenuto, sulla base delle motivazioni di cui sopra,
visto il parere favorevole dell’ATC Firenze Sud n. 5, cui
compete la gestione della ZRV, di accogliere la richiesta
di modifica del perimetro;
A voti unanimi

Visto il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di
Firenze approvato con Delibera del Consiglio Provinciale
n. 85 del 23 settembre 2013 il quale ai sensi dell’art. 7 bis
della L.R. n. 3/94 e s.m.i. è valido sino all’entrata in vigore del nuovo piano faunistico venatorio regionale per
le parti non in contrasto con la normativa regionale in
materia di attività venatoria;
Considerato che il Piano Faunistico Venatorio della
Provincia di Firenze per le ZRV prevede il mantenimento
nel loro assetto territoriale delle ZRV presenti nell’ATC
Firenze Sud n. 5 salvo eventuali limitate modifiche dei
confini per ragioni tecnico gestionali;
Visto il decreto dirigenziale n. 2608 del 28-022019 con il quale sono state trasformate alcune Zone di
Ripopolamento e Cattura in Zone di Rispetto Venatorio
della provincia di Firenze, tra cui anche la ZRC denominata Poppiano della superficie di ha 641,39 in Comune di
Barberino Tavarnelle (FI);
Vista la nota protocollo n. 290308 del 13 luglio 2021

DELIBERA
1. di modificare il perimetro della ZRV Sotterra ricadente nel Comune di Barberino Tavarnelle (FI) apportando una riduzione della superficie di ha 11,00 circa come
da cartografia allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di dare mandato all’ATC Firenze Sud n. 5 di provvedere al riposizionamento della tabellazione lungo il
perimetro della ZRV conformemente alla cartografia di
cui all’Allegato A;
3. di trasmettere il presente atto all’ATC Firenze
Sud n. 5 ed al Corpo di Polizia Provinciale della Città
Metropolitana di Firenze.
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.

40

11.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32
Il Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile
Paolo Banti

Il Direttore
Roberto Scalacci
SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 2 agosto 2021, n. 780
L.R. 3/94 art. 17 bis - Istituzione di una Zona
di Rispetto Venatorio denominata “Spazzavento”
sul territorio dell’ATC Firenze Nord nel comune di
Scarperia e San Piero.
LA GIUNTA REGIONALE
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” ed in particolare l’art. 17 bis
“Zone di rispetto venatorio” così come modificato dall’
art. 19 della legge regionale 15 luglio 2020 n. 61;

superficie di circa 16 ha, come specificato nella cartografia allegata al presente atto di cui è parte integrante e
sostanziale;
Considerato che non sono pervenute opposizioni motivate all’istituzione della zona;
Ritenuto opportuno di istituire la Zona di rispetto venatorio denominata “Spazzavento” di circa 16 ha, in comune di Scarperia e San Piero, come da cartografia allegata al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale
(Allegato A);
Vista la necessità di garantire un equilibrio compatibile tra ungulati e attività agricole, nonché con altre specie di fauna selvatica;
A voti unanimi
DELIBERA

Visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale Toscana n. 48/R del 05/09/2017 - concernente
il “Regolamento di attuazione della 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 della legge
regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la
gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla L.r.
3/94), ed in particolare l’ art. 19;
Visto l’art. 7 bis comma 1 della L.R. 3/94, il quale stabilisce che i piani faunistici venatori provinciali restano
validi fino all’approvazione del piano faunistico - venatorio regionale, per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria ;
Visto il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di
Firenze 2012-2015 approvato dal Consiglio Provinciale
con deliberazione n. 85 del 23/09/2013 dove al capitolo
6.1 e seguenti sono trattate le Zone di Rispetto Venatorio
con relativi indirizzi di programmazione;
Vista la richiesta dell’Ambito Territoriale di Caccia
“Firenze Nord” (ns. Prot. 150837 del 06/04/2021) inerente l’istituzione della Zona di Rispetto Venatorio denominata “Spazzavento”;
Visto il decreto dirigenziale 13 aprile 2021 n. 5888
“L.R. nr. 3/94 Art. 17 bis: Proposta di istituzione di una
Zona di rispetto venatorio denominata “Spazzavento” nel
Comune di Scarperia e San Piero”, con il quale è stato
definito, al fine della sua istituzione, il perimetro della
Zona di rispetto venatorio denominata “Spazzavento”, di

1. di istituire la Zona di rispetto venatorio denominata
“Spazzavento” di circa 16 ha, in comune di Scarperia e
San Piero, ATC Firenze Nord, come da cartografia allegata al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale
(Allegato A);
2. di dare atto che le opere di apposizione delle tabelle
di segnalazione di cui all’art. 17 Bis, comma 7 della l.r.
3/94, saranno a carico dell’ATC Firenze Nord;
3. di trasmettere la presente Delibera all’Ambito
Territoriale di Caccia 4 “Firenze Nord” per gli adempimenti conseguenti;
4. la pubblicazione del presente decreto sul sito web
istituzionale della Regione Toscana e del Comune di
Scarperia e San Piero.
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 Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile
Paolo Banti
Il Direttore
Roberto Scalacci
SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 2 agosto 2021, n. 781
Piano di gestione e calendario venatorio sulla
specie daino per l’annata venatoria 2021-2022.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
Visto l’articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” che
recita:
“Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la
fauna selvatica o, se istituti, degli istituiti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie
cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui
alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.”
Vista la L.R. 3 del 12 gennaio 1994 “Recepimento
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e in particolare l’articolo 28 bis della l.r.
3/1994;
Vista la legge regionale Toscana 10 giugno 2002, n.
20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 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 7, comma 6 che recita.” Nel rispetto delle
indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la
Giunta regionale approva, previo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),
piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di
prelievo nel rispetto della normativa vigente..”;
Visto il DPGR 48/R del 5 settembre 2017
“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 faunaselvatica 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)” ed in particolare gli articoli da 64 a 85;
Vista la pubblicazione dell’Istituto Superiore per
la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) “Linee

guida per la gestione degli ungulati cervidi e bovidi” n.
91/2013;
Visto il documento “Protocollo per la gestione dei
Cervidi e Bovidi in Toscana” relativo agli anni 20202022, contenente le linee guida per la gestione venatoria
delle suddette specie nel territorio regionale;
Visto il parere favorevole giunto da ISPRA con nota
di cui prot. 18242 del 30 aprile 2020, sia sul suddetto
Protocollo, sia sulle proposte operative per la redazione dei piani di prelievo nella contingente emergenza
COVID-19 contenute nella predetta nota di cui prot. n.
0144859 del 20 aprile 2020;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 674 del 25
maggio 2020 con la quale veniva approvato il “Protocollo
per la gestione dei Cervidi e Bovidi in Toscana” relativo agli anni 2020-2022” contenente le linee guida per
la gestione venatoria delle suddette specie nel territorio
regionale;
Considerato che il Protocollo di cui trattasi ha validità
triennale e che, come riportato nel medesimo documento
a pagina 1, “il parere favorevole concesso da ISPRA al
presente protocollo include il parere ai piani presentati entro il suddetto portale e approvati dalla Regione in
ottemperanza alle indicazioni delle sotto riportate Linee
Guida, per il periodo di validità del protocollo” ovvero
per gli anni 2020, 2021 e 2022;
Viste le proposte di piani di prelievo e le altre informazioni gestionali per la specie daino inserite nel Portale
TosCaccia, relative a ciascuna Unità di gestione (Distretti
di caccia di selezione e Aziende venatorie) poste nelle
aree vocate e non vocate della Regione, per l’annata venatoria 2021-2022, redatte da parte dei tecnici degli ATC
e dei titolari degli istituti faunistici privati sulla base delle
indicazioni fornite dalla Regione;
Considerate le istruttorie tecniche eﬀettuate dagli uffici regionali sulle suddette proposte di piano di prelievo
del daino per ciascuna delle Unità di gestione, inserite
nel Portale di cui sopra e la successiva estrazione dei
piani per ciascuna Unità ammessa al prelievo, contenuta
nell’Allegato A), del presente atto;
Considerato che nelle suddette istruttorie è stata verificata la rispondenza dei piani proposti ai contenuti
del “Protocollo per la gestione dei Cervidi e Bovidi in
Toscana” di cui alla delibera della Giunta regionale n.
674 del 25 maggio 2020, provvedendo in caso contrario
alle necessarie correzioni;
Vista la richiesta di parere sui calendari venatori per
le specie di Cervidi e per il Muflone in Toscana per l’an-

11.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32

45

nata venatoria 2021-2022 inviata ad ISPRA con nota di
cui prot. 2032331 del 7 maggio 2021;

Daino suddetti si situano in diversi casi in prossimità di
aree viticole di pregio;

Visto il parere espresso da ISPRA, sulla suddetta richiesta, inviato da ISPRA con nota di cui prot. n. 26218
del 21 maggio 2021, contenente l’indicazione di ridurre,
per il daino:
- il periodo di prelievo per femmine e piccoli, consentendolo solo nell’intervallo temporale 1° gennaio-15
marzo;
- il periodo di prelievo dei maschi fusoni consentendolo nei soli periodi 1°-30 settembre e 1° novembre-15
marzo;
- il prelievo dei maschi palanconi e balestroni, consentendolo nel solo periodo 1° novembre-15 marzo;

Ritenuto opportuno e necessario, al fine di conseguire
l’obiettivo della gestione non conservativa individuato
all’art. 28 bis della l.r. 3/1994 citato, adottare tempi più
estesi per il prelievo della specie daino, nelle aree non
vocate così privilegiando l’attività venatoria ordinaria
rispetto all’applicazione dell’art. 19 della legge 157/92,
come indicato da ISPRA nelle proprie Linee Guida;

Viste le Linee Guida ISPRA sopra richiamate, che al
paragrafo 4.4.5 “La gestione dei cervidi nelle aree problematiche”, usualmente indicate come aree non vocate
in termini gestionali, riportano:
“Gli obiettivi di gestione stabiliti dall’Amministrazione competente possono prevedere che in aree nelle
quali l’agricoltura è fortemente indirizzata verso coltivazioni particolarmente sensibili ed in quelle caratterizzate
da una elevata presenza di infrastrutture antropiche sia
desiderabile mantenere le popolazioni di Cervidi ad una
densità estremamente contenuta (densità obiettivo tendente a zero). (…). Ferma restando l’organizzazione territoriale esposta in precedenza, l’obiettivo di riduzione e
mantenimento della densità di popolazione a valori minimi dovrebbe essere perseguito attuando una gestione non
conservativa delle popolazioni. Tale forma di gestione
presuppone una programmazione degli obiettivi su ampia scala (regionale e provinciale) finalizzati oltreché alla
riduzione delle densità nelle aree problematiche, alla limitazione della dispersione dei soggetti dalle aree vocate
contigue, che generalmente funzionano da serbatoio per
una più o meno rapida ricolonizzazione. E’ di particolare
importanza evidenziare che la gestione dei Cervidi nelle
aree problematiche ma aperte alla caccia dovrebbe avvenire, tranne che in casi eccezionali, mediante gli strumenti e le modalità previsti per l’attività venatoria ordinaria,
senza ricorrere all’applicazione dell’art. 19 (“Controllo
della fauna selvatica”) della legge 157/92.”;
Considerato che l’approccio utilizzato dalla Regione
Toscana è in linea con quanto indicato nelle sopra citate
Linee Guida, stante la proposta di eﬀettuare nelle aree
non vocate un prelievo selettivo non conservativo, per
diminuire i danni alle colture agricole e tendere alla eradicazione dei nuclei di Daino di cui al presente atto;
Tenuto conto che tali danni sono arrecati da animali
appartenenti a qualsiasi classe di sesso e di età, specie nel
periodo estivo e di maturazione delle uve e che i nuclei di

Considerato inoltre quanto indicato nelle predette linee guida ISPRA in merito alla gestione delle specie non
autoctone, quale appunto il daino, attraverso una gestione
che tenda a diminuire la consistenza dei nuclei presenti,
cercando di ovviare anche alla limitata realizzazione dei
piani di prelievo dell’anno precedente;
Dato atto che i tempi di prelievo sopra previsti a carico della componente femminile sono compatibili con
quanto suggerito nel volume “Ungulate Mangement in
Europe: Problems and Practices”, Putman R, Apollonio
M. e Andersen R., 2011 pubblicato da alcuni tra i massimi esperti di gestione degli ungulati in Europa;
Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra citate,
di mantenere i tempi di prelievo previsti nella proposta
inviata a Ispra, ovvero di consentire per tutte le classi di
sesso ed età il periodo compreso tra il 15 agosto ed il 20
ottobre 2021 e, successivamente, dal 1° novembre 2021
al 15 marzo 2022, allo scopo di aumentare le possibilità
di prelievo e la realizzazione equilibrata dei piani tra le
diverse classi di sesso ed età;
Visto il “Piano di prelievo” sulla specie daino nelle
aree vocate e non vocate della Regione Toscana per l’annata venatoria 2021-2022 di cui all’allegato A, facente
parte integrante e sostanziale del presente atto contenente
i quantitativi e per la struttura del prelievo annuale (classi
di sesso e di età) relativamente alle singole unità di gestione di ciascun Comprensorio;
Considerato, altresì, che la realizzazione del prelievo
sulla componente femminile e sulle altre classi sarà monitorata attraverso la rendicontazione fornita dai responsabili delle diverse unità di gestione (Distretti e Istituti
privati), mensilmente attraverso l’implementazione del
Portale TosCaccia a ciò conformato;
Considerato, infine, che per ciascuna unità di gestione gli eventuali errori di prelievo nelle classi femminili
dovuti ad errori di riconoscimento, non verranno considerati come errore di abbattimento se compensabili entro
il piano assegnato a ciascuna Unità di Gestione;
Visto l’art. 21 comma 9 della Legge Regionale 3/94
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relativo alla approvazione dei piani di prelievo sugli
Ungulati nelle Aziende Agrituristico Venatorie;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 632 del
27.06.2016 riguardante le modalità di svolgimento relativa alle giornate di caccia di selezione in ambito settimanale, e ritenendo che il piano di cui al presente atto venga
attuato con le stesse modalità;
Considerato quanto previsto all’art. 21, comma 1 lett.
m) dalla L. 157/92 che prevede la possibilità di esercitare
la caccia di selezione agli Ungulati anche su terreno coperto da neve;
Considerato che ai sensi di quanto previsto nelle delibere annuali di approvazione del calendario venatorio
approvate a partire dall’anno 2016, il tesserino venatorio
regionale è sempre disponibile per i cacciatori toscani,
durante i periodi di prelievo sulla specie, sia nella forma
cartacea sia nella forma digitale con l’utilizzo della App
TosCaccia;
Ritenuto pertanto che il tesserino venatorio regionale,
cartaceo o digitale, assolva alle necessità previste all’art.
6 bis della l.r. 10 giugno 2002, n. 20;
Vista la l.r. 3/1995 “Norme sull’attività di tassidermia
e di imbalsamazione” ed in particolare l’art. 10 inerente
l’apposizione dei contrassegni ai trofei dei capi abbattuti;
Ritenuto che il contrassegno, consegnato al cacciatore dal titolare di ciascuna Unità di Gestione per essere
apposto al capo abbattuto, riportante le indicazioni per

3. di stabilire che nelle aree non vocate siano posti in
essere da parte degli ATC e dei titolari di UdG forme di
gestione del prelievo che tendano a concentrarlo soprattutto nelle aree più interessate da danni all’agricoltura;
4. di stabilire che, fermi restando gli obblighi previsti
dalla l.r. 3/94, il prelievo nelle aziende agrituristico venatorie poste in aree vocate avverrà sulla base di quanto
indicato all’art. 69 comma 7 del DPGR 48/R/2017;
5. di disporre che per l’attuazione dei piani di prelievo selettivo approvati con le presente deliberazione,
il prelievo è consentito, nei periodi previsti, per cinque

risalire alla data e circostanze del prelievo, possa costituire il contrassegno di cui al predetto art. 10 della l.r.
3/1995 atto alla legittimazione del possesso del trofeo del
suddetto capo, se assieme ad esso conservato;
Ritenuto opportuno delegare il dirigente della competente struttura ad adottare eventuali modifiche al piano
di prelievo necessarie al fine di correggere meri errori
materiali relativi alla concreta quantificazione dei capi
prelevabili, nel rispetto delle motivazioni tecniche che
hanno portato all’approvazione del presente piano;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri al carico del bilancio regionale;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare il documento “Piani di prelievo
della specie Daino, per la stagione 2021-22, relativi
ai 14 Comprensori di gestione della specie in Regione
Toscana” di cui all’allegato A), facente parte integrante
e sostanziale del presente atto, contenente i piani di prelievo annuale della specie (numero di animali suddivisi
per classe di sesso e di età) per ciascuna unità di gestione
(UdG);
2. di stabilire, fermo restando il silenzio venatorio nei
giorni di martedì e venerdì, il seguente calendario venatorio relativo ai periodi di prelievo del Daino in funzione
delle classi di sesso/età :

giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì, anche
in caso di terreno coperto da neve;
6. di stabilire che per esercitare la caccia di selezione
il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio regionale, cartaceo o digitale, di cui all’art. 6 della
l.r. 20/2002;
7. di stabilire che, oltre ai sistemi di registrazione delle uscite e dei capi abbattuti previsti dagli ATC e dalle
Aziende Faunistiche, nel periodo compreso tra la terza
domenica di settembre e il 31 di gennaio, le prescritte
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annotazioni debbono essere eﬀettuate anche sul tesserino
venatorio regionale, cartaceo o digitale;
8. di disporre altresì che i titolari di ciascuna UdG
inseriscano mensilmente nel Portale regionale TosCaccia
gli esiti dei prelievi eﬀettuati;
9. di stabilire che l’attuazione dei piani, avvenga secondo quanto previsto dall’art. 28 bis, comma 6 della
predetta l.r. 3/94;
10. di delegare il dirigente della competente struttura ad adottare eventuali modifiche al piano di prelievo
necessarie al fine di correggere meri errori materiali relativi alla concreta quantificazione dei capi prelevabili,
nel rispetto delle motivazioni tecniche che hanno portato
all’approvazione del presente piano;
11. di stabilire che il contrassegno di abbattimento di

47

ciascun capo, qualora conservato assieme al trofeo del
medesimo, costituisce il requisito per la legittima conservazione del trofeo.
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 Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile
Paolo Banti
Il Direttore
Roberto Scalacci
SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 2 agosto 2021, n. 782
Piano di gestione e calendario venatorio sulla
specie cervo nelle aree non vocate per l’annata
venatoria 2021-2022.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
Visto l’articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” che
recita:
“Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la
fauna selvatica o, se istituti, degli istituiti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie
cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui
alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.”
Vista la L.R. 3 del 12 gennaio 1994 “Recepimento
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e in particolare l’articolo 28 bis della l.r.
3/1994;
Vista la legge regionale Toscana 10 giugno 2002, n.
20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 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 7, comma 6 che recita.” Nel rispetto delle
indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la
Giunta regionale approva, previo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),
piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di
prelievo nel rispetto della normativa vigente..”;
Visto il DPGR 48/R del 5 settembre 2017
“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)” ed in
particolare gli articoli da 64 a 85;
Vista la pubblicazione dell’Istituto Superiore per

la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)“Linee
guida per la gestione degli ungulati cervidi e bovidi” n.
91/2013;
Visto il documento “Protocollo per la gestione dei
Cervidi e Bovidi in Toscana” relativo agli anni 20202022, contenente le linee guida per la gestione venatoria
delle suddette specie nel territorio regionale;
Visto il parere favorevole giunto da ISPRA con nota
di cui prot. 18242 del 30 aprile 2020, sia sul suddetto
Protocollo, sia sulle proposte operative per la redazione dei piani di prelievo nella contingente emergenza
COVID-19 contenute nella predetta nota di cui prot. n.
0144859 del 20 aprile 2020;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 674 del 25
maggio 2020 con la quale veniva approvato il “Protocollo
per la gestione dei Cervidi e Bovidi in Toscana” relativo agli anni 2020-2022” contenente le linee guida per
la gestione venatoria delle suddette specie nel territorio
regionale;
Considerato che il Protocollo di cui trattasi ha validità
triennale e che, come riportato nel medesimo documento
a pagina 1, “il parere favorevole concesso da ISPRA al
presente protocollo include il parere ai piani presentati entro il suddetto portale e approvati dalla Regione in
ottemperanza alle indicazioni delle sotto riportate Linee
Guida, per il periodo di validità del protocollo” ovvero
per gli anni 2020, 2021 e 2022;
Viste le proposte di piani di prelievo e le altre informazioni gestionali per la specie cervo inserite nel Portale
TosCaccia, relative a ciascuna Unità di gestione (Distretti
di caccia di selezione e Aziende venatorie) poste nelle
aree non vocate della Regione, per l’annata venatoria
2021-2022, redatte da parte dei tecnici degli ATC e dei
titolari degli istituti faunistici privati sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione;
Considerate le istruttorie tecniche eﬀettuate dagli uffici regionali sulle suddette proposte di piano di prelievo
del cervo per ciascuna delle Unità di gestione, inserite
nel Portale di cui sopra e la successiva estrazione dei
piani per ciascuna Unità ammessa al prelievo, contenuta
nell’Allegato A), del presente atto;
Considerato che nelle suddette istruttorie è stata verificata la rispondenza dei piani proposti ai contenuti
del “Protocollo per la gestione dei Cervidi e Bovidi in
Toscana” di cui alla delibera della Giunta regionale n.
674 del 25 maggio 2020, provvedendo in caso contrario
alle necessarie correzioni;
Vista la richiesta di parere sui calendari venatori per
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le specie di Cervidi e per il Muflone in Toscana per l’annata venatoria 2021-2022 inviata ad ISPRA con nota di
cui prot. 2032331 del 7 maggio 2021;
Visto il parere espresso da ISPRA, sulla suddetta richiesta, inviato da ISPRA con nota di cui prot. n. 26218
del 21 maggio 2021, contenente l’indicazione di ridurre,
per il cervo:
- il periodo di prelievo per femmine, evitandolo nel
periodo 15 agosto-15 settembre e dal 1° ottobre al 15
marzo;
- il periodo di prelievo dei piccoli nel periodo riproduttivo e nell’estate;
Viste le Linee Guida ISPRA sopra richiamate, che al
paragrafo 4.4.5 “La gestione dei cervidi nelle aree problematiche”, usualmente indicate come aree non vocate
in termini gestionali, riportano:
“Gli obiettivi di gestione stabiliti dall’Amministrazione competente possono prevedere che in aree nelle
quali l’agricoltura è fortemente indirizzata verso coltivazioni particolarmente sensibili ed in quelle caratterizzate
da una elevata presenza di infrastrutture antropiche sia
desiderabile mantenere le popolazioni di Cervidi ad una
densità estremamente contenuta (densità obiettivo tendente a zero). (…). Ferma restando l’organizzazione territoriale esposta in precedenza, l’obiettivo di riduzione e
mantenimento della densità di popolazione a valori minimi dovrebbe essere perseguito attuando una gestione non
conservativa delle popolazioni. Tale forma di gestione
presuppone una programmazione degli obiettivi su ampia scala (regionale e provinciale) finalizzati oltreché alla
riduzione delle densità nelle aree problematiche, alla limitazione della dispersione dei soggetti dalle aree vocate
contigue, che generalmente funzionano da serbatoio per
una più o meno rapida ricolonizzazione. E’ di particolare
importanza evidenziare che la gestione dei Cervidi nelle
aree problematiche ma aperte alla caccia dovrebbe avvenire, tranne che in casi eccezionali, mediante gli strumenti e le modalità previsti per l’attività venatoria ordinaria,
senza ricorrere all’applicazione dell’art. 19 (“Controllo
della fauna selvatica”) della legge 157/92.”;
Considerato che l’approccio utilizzato dalla Regione
Toscana è in linea con quanto indicato nelle sopra citate
Linee Guida, stante la proposta di eﬀettuare nelle aree
non vocate un prelievo selettivo non conservativo, per
diminuire i danni alle colture agricole e tendere alla eradicazione dei nuclei di cervo di cui al presente atto;
Tenuto conto che tali danni sono arrecati da animali
appartenenti a qualsiasi classe di sesso e di età, specie nel
periodo estivo e di maturazione delle uve e che i nuclei
di cervo suddetti si situano in diversi casi in prossimità di
aree viticole di pregio;
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Ritenuto opportuno e necessario, al fine di conseguire
l’obiettivo della gestione non conservativa individuato
all’28 bis della l.r. 3/1994 citato, adottare tempi più estesi
per il prelievo della specie cervo, nelle aree non vocate
, così privilegiando l’attività venatoria ordinaria rispetto
all’applicazione dell’art. 19 della legge 157/92, come indicato da ISPRA nelle proprie Linee Guida;
Considerato inoltre quanto indicato nelle predette linee guida ISPRA in merito alla gestione delle specie non
autoctone, quale appunto il cervo nelle aree non vocate
alla specie, attraverso una gestione che tenda a diminuire la consistenza dei nuclei presenti, cercando di ovviare anche alla limitata realizzazione dei piani di prelievo
dell’anno precedente;
Dato atto che i tempi di prelievo sopra previsti a carico della componente femminile sono compatibili con
quanto suggerito nel volume “Ungulate Mangement in
Europe: Problems and Practices”, Putman R, Apollonio
M. e Andersen R., 2011 pubblicato da alcuni tra i massimi esperti di gestione degli ungulati in Europa;
Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra citate,
di mantenere i tempi di prelievo previsti nella proposta
inviata a Ispra, ovvero di consentire per tutte le classi di
sesso ed età il periodo compreso tra il 15 agosto ed il 15
settembre 2021 e, successivamente, dal 1° ottobre 2021
al 15 marzo 2022 con chiusura anticipata per i maschi
adulti al 15 febbraio 2022, allo scopo di aumentare le
possibilità di prelievo e la realizzazione equilibrata dei
piani tra le diverse classi di sesso ed età;
Visto il “Piano di prelievo” sulla specie cervo nelle
aree non vocate della Regione Toscana per l’annata venatoria 2021-2022 di cui all’allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto contenente i quantitativi e per la struttura del prelievo annuale (classi di
sesso e di età) relativamente alle singole unità di gestione
di ciascun Comprensorio;
Considerato, altresì, che la realizzazione del prelievo
sulla componente femminile e sulle altre classi sarà monitorata attraverso la rendicontazione fornita dai responsabili delle diverse unità di gestione (Distretti e Istituti
privati), mensilmente attraverso l’implementazione del
Portale TosCaccia a ciò conformato;
Considerato, infine, che per ciascuna unità di gestione gli eventuali errori di prelievo nelle classi femminili
dovuti ad errori di riconoscimento, non verranno considerati come errore di abbattimento se compensabili entro
il piano assegnato a ciascuna Unità di Gestione;
Visto l’art. 21 comma 9 della Legge Regionale 3/94
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relativo alla approvazione dei piani di prelievo sugli
Ungulati nelle Aziende Agrituristico Venatorie;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 632 del
27.06.2016 riguardante le modalità di svolgimento relativa alle giornate di caccia di selezione in ambito settimanale, e ritenendo che il piano di cui al presente atto venga
attuato con le stesse modalità;
Considerato quanto previsto all’art. 21, comma 1 lett.
m) dalla L. 157/92 che prevede la possibilità di esercitare
la caccia di selezione agli Ungulati anche su terreno coperto da neve;
Considerato che ai sensi di quanto previsto nelle delibere annuali di approvazione del calendario venatorio
approvate a partire dall’anno 2016, il tesserino venatorio
regionale è sempre disponibile per i cacciatori toscani,
durante i periodi di prelievo sulla specie, sia nella forma
cartacea sia nella forma digitale con l’utilizzo della App
TosCaccia;
Ritenuto pertanto che il tesserino venatorio regionale,
cartaceo o digitale, assolva alle necessità previste all’art.
6 bis della l.r. 10 giugno 2002, n. 20;
Vista la l.r. 3/1995 “Norme sull’attività di tassidermia
e di imbalsamazione” ed in particolare l’art. 10 inerente
l’apposizione dei contrassegni ai trofei dei capi abbattuti;
Ritenuto che il contrassegno, consegnato al cacciatore dal titolare di ciascuna Unità di Gestione per essere
apposto al capo abbattuto, riportante le indicazioni per

3. di stabilire che nelle aree non vocate siano posti in
essere da parte degli ATC e dei titolari di UdG forme di
gestione del prelievo che tendano a concentrarlo soprattutto nelle aree più interessate da danni all’agricoltura;
4. di stabilire che, fermi restando gli obblighi previsti
dalla l.r. 3/94, il prelievo nelle aziende agrituristico venatorie poste in aree vocate avverrà sulla base di quanto
indicato all’art. 69 comma 7 del DPGR 48/R/2017;
5. di disporre che per l’attuazione dei piani di prelievo selettivo approvati con le presente deliberazione,
il prelievo è consentito, nei periodi previsti, per cinque

risalire alla data e circostanze del prelievo, possa costituire il contrassegno di cui al predetto art. 10 della l.r.
3/1995 atto alla legittimazione del possesso del trofeo del
suddetto capo, se assieme ad esso conservato;
Ritenuto opportuno delegare il dirigente della competente struttura ad adottare eventuali modifiche al piano
di prelievo necessarie al fine di correggere meri errori
materiali relativi alla concreta quantificazione dei capi
prelevabili, nel rispetto delle motivazioni tecniche che
hanno portato all’approvazione del presente piano;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri al carico del bilancio regionale;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare il documento “Piani di prelievo della
specie cervo, per la stagione 2021-22, relativi alle unità di
gestione poste in area non vocata alla specie in Regione
Toscana” di cui all’allegato A), facente parte integrante
e sostanziale del presente atto, contenente i piani di prelievo annuale della specie (numero di animali suddivisi
per classe di sesso e di età) per ciascuna unità di gestione
(UdG);
2. di stabilire, fermo restando il silenzio venatorio nei
giorni di martedì e venerdì, il seguente calendario venatorio relativo ai periodi di prelievo del cervo in funzione
delle classi di sesso/età:

giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì, anche
in caso di terreno coperto da neve;
6. di stabilire che per esercitare la caccia di selezione
il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio regionale, cartaceo o digitale, di cui all’art. 6 della
l.r. 20/2002;
7. di stabilire che, oltre ai sistemi di registrazione delle uscite e dei capi abbattuti previsti dagli ATC e dalle
Aziende Faunistiche, nel periodo compreso tra la terza
domenica di settembre e il 31 di gennaio, le prescritte
annotazioni debbono essere eﬀettuate anche sul tesserino
venatorio regionale, cartaceo o digitale;
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8. di disporre altresì che i titolari di ciascuna UdG
inseriscano mensilmente nel Portale regionale TosCaccia
gli esiti dei prelievi eﬀettuati;
9. di stabilire che l’attuazione dei piani, avvenga secondo quanto previsto dall’art. 28 bis, comma 6 della
predetta l.r. 3/94;
10. di delegare il dirigente della competente struttura ad adottare eventuali modifiche al piano di prelievo
necessarie al fine di correggere meri errori materiali relativi alla concreta quantificazione dei capi prelevabili,
nel rispetto delle motivazioni tecniche che hanno portato
all’approvazione del presente piano;
11. di stabilire che il contrassegno di abbattimento di
ciascun capo, qualora conservato assieme al trofeo del
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medesimo, costituisce il requisito per la legittima conservazione del trofeo.
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 Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile
Paolo Banti
Il Direttore
Roberto Scalacci
SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 2 agosto 2021, n. 783
Piano di gestione e calendario venatorio sulla
specie muflone per l’annata venatoria 2021-2022
- sostituzione dell’allegato a della DGR n. 581 del
24.05.2021 inerente il piano di prelievo del capriolo.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
Visto l’articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria” che
recita:
“Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la
fauna selvatica o, se istituti, degli istituiti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie
cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui
alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.”
Vista la L.R. 3 del 12 gennaio 1994 “Recepimento
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e in particolare l’articolo 28 bis della l.r.
3/1994;
Vista la legge regionale Toscana 10 giugno 2002, n.
20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 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 7, comma 6 che recita.” Nel rispetto delle
indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la
Giunta regionale approva, previo parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),
piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di
prelievo nel rispetto della normativa vigente..”;
Visto il DPGR 48/R del 5 settembre 2017 “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 faunaselvatica 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)” ed in particolare gli
articoli da 64 a 85;
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Vista la pubblicazione dell’Istituto Superiore per
la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) “Linee
guida per la gestione degli ungulati cervidi e bovidi” n.
91/2013;
Visto il documento “Protocollo per la gestione dei
Cervidi e Bovidi in Toscana” relativo agli anni 20202022, contenente le linee guida per la gestione venatoria
delle suddette specie nel territorio regionale;
Visto il parere favorevole giunto da ISPRA con nota
di cui prot. 18242 del 30 aprile 2020, sia sul suddetto
Protocollo, sia sulle proposte operative per la redazione dei piani di prelievo nella contingente emergenza
COVID-19 contenute nella predetta nota di cui prot. n.
0144859 del 20 aprile 2020;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 674 del 25
maggio 2020 con la quale veniva approvato il “Protocollo
per la gestione dei Cervidi e Bovidi in Toscana” relativo agli anni 2020-2022” contenente le linee guida per
la gestione venatoria delle suddette specie nel territorio
regionale;
Considerato che il Protocollo di cui trattasi ha validità
triennale e che, come riportato nel medesimo documento
a pagina 1, “il parere favorevole concesso da ISPRA al
presente protocollo include il parere ai piani presentati entro il suddetto portale e approvati dalla Regione in
ottemperanza alle indicazioni delle sotto riportate Linee
Guida, per il periodo di validità del protocollo” ovvero
per gli anni 2020, 2021 e 2022;
Viste le proposte di piani di prelievo e le altre informazioni gestionali per la specie muflone inserite nel
Portale TosCaccia, relative a ciascuna Unità di gestione
(Distretti di caccia di selezione e Aziende venatorie) poste nelle aree non vocate della Regione, per l’annata venatoria 2021-2022, redatte da parte dei tecnici degli ATC
e dei titolari degli istituti faunistici privati sulla base delle
indicazioni fornite dalla Regione;
Considerate le istruttorie tecniche eﬀettuate dagli uffici regionali sulle suddette proposte di piano di prelievo
del muflone per ciascuna delle Unità di gestione, inserite nel Portale di cui sopra e la successiva estrazione dei
piani per ciascuna Unità ammessa al prelievo, contenuta
nell’Allegato A), del presente atto;
Considerato che nelle suddette istruttorie è stata verificata la rispondenza dei piani proposti ai contenuti
del “Protocollo per la gestione dei Cervidi e Bovidi in
Toscana” di cui alla delibera della Giunta regionale n.
674 del 25 maggio 2020, provvedendo in caso contrario
alle necessarie correzioni;
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Vista la richiesta di parere sui calendari venatori per
le specie di Cervidi e per il Muflone in Toscana per l’annata venatoria 2021-2022 inviata ad ISPRA con nota di
cui prot. 2032331 del 7 maggio 2021;

per il prelievo della specie muflone nelle aree non vocate, così privilegiando l’attività venatoria ordinaria rispetto all’applicazione dell’art. 19 della legge 157/92, come
indicato da ISPRA nelle proprie Linee Guida;

Visto il parere espresso da ISPRA, sulla suddetta richiesta, inviato da ISPRA con nota di cui prot. n. 26218
del 21 maggio 2021, contenente l’indicazione di ridurre,
per il muflone:
- il periodo di prelievo per i maschi, evitandolo successivamente al 15 febbraio;
Viste le Linee Guida ISPRA sopra richiamate, che al
paragrafo 4.4.5 “La gestione dei cervidi nelle aree problematiche”, usualmente indicate come aree non vocate
in termini gestionali, riportano:
“Gli obiettivi di gestione stabiliti dall’Amministrazione competente possono prevedere che in aree nelle
quali l’agricoltura è fortemente indirizzata verso coltivazioni particolarmente sensibili ed in quelle caratterizzate
da una elevata presenza di infrastrutture antropiche sia
desiderabile mantenere le popolazioni di Cervidi ad una
densità estremamente contenuta (densità obiettivo tendente a zero). (…). Ferma restando l’organizzazione territoriale esposta in precedenza, l’obiettivo di riduzione e
mantenimento della densità di popolazione a valori minimi dovrebbe essere perseguito attuando una gestione non
conservativa delle popolazioni. Tale forma di gestione
presuppone una programmazione degli obiettivi su ampia scala (regionale e provinciale) finalizzati oltreché alla
riduzione delle densità nelle aree problematiche, alla limitazione della dispersione dei soggetti dalle aree vocate
contigue, che generalmente funzionano da serbatoio per
una più o meno rapida ricolonizzazione. E’ di particolare
importanza evidenziare che la gestione dei Cervidi nelle
aree problematiche ma aperte alla caccia dovrebbe avvenire, tranne che in casi eccezionali, mediante gli strumenti e le modalità previsti per l’attività venatoria ordinaria,
senza ricorrere all’applicazione dell’art. 19 (“Controllo
della fauna selvatica”) della legge 157/92.”;

Considerato inoltre quanto indicato nelle predette linee guida ISPRA in merito alla gestione delle specie non
autoctone, quale appunto il muflone nelle aree non vocate
alla specie, attraverso una gestione che tenda a diminuire la consistenza dei nuclei presenti, cercando di ovviare anche alla limitata realizzazione dei piani di prelievo
dell’anno precedente;

Considerato che l’approccio utilizzato dalla Regione
Toscana è in linea con quanto indicato nelle sopra citate
Linee Guida, stante la proposta di eﬀettuare nelle aree
non vocate un prelievo selettivo non conservativo, per
diminuire i danni alle colture agricole e tendere alla eradicazione dei nuclei di muflone di cui al presente atto;
Tenuto conto che tali danni sono arrecati da animali
appartenenti a qualsiasi classe di sesso e di età, specie nel
periodo estivo e di maturazione delle uve e che i nuclei di
muflone suddetti si situano in diversi casi in prossimità di
aree agricole di pregio;
Ritenuto opportuno e necessario, al fine di conseguire
l’obiettivo della gestione non conservativa individuato
all’28 bis della l.r. 3/1994 citato, adottare tempi più estesi

Dato atto che i tempi di prelievo sopra previsti a carico della componente femminile sono compatibili con
quanto suggerito nel volume “Ungulate Mangement in
Europe: Problems and Practices”, Putman R, Apollonio
M. e Andersen R., 2011 pubblicato da alcuni tra i massimi esperti di gestione degli ungulati in Europa;
Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra citate, di
mantenere i tempi di prelievo previsti nella proposta inviata a Ispra allo scopo di aumentare le possibilità di prelievo e la realizzazione equilibrata dei piani tra le diverse
classi di sesso ed età;
Visto il “Piano di prelievo” sulla specie muflone nelle unità di gestione della Regione Toscana per l’annata
venatoria 2021-2022 di cui all’allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto contenente i
quantitativi e per la struttura del prelievo annuale (classi
di sesso e di età) relativamente alle singole unità di gestione di ciascun Comprensorio;
Considerato, altresì, che la realizzazione del prelievo
sulla componente femminile e sulle altre classi sarà monitorata attraverso la rendicontazione fornita dai responsabili delle diverse unità di gestione (Distretti e Istituti
privati), mensilmente attraverso l’implementazione del
Portale TosCaccia a ciò conformato;
Considerato, infine, che per ciascuna unità di gestione gli eventuali errori di prelievo nelle classi femminili
dovuti ad errori di riconoscimento, non verranno considerati come errore di abbattimento se compensabili entro
il piano assegnato a ciascuna Unità di Gestione;
Visto l’art. 21 comma 9 della Legge Regionale 3/94
relativo alla approvazione dei piani di prelievo sugli
Ungulati nelle Aziende Agrituristico Venatorie;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 632 del
27.06.2016 riguardante le modalità di svolgimento relativa alle giornate di caccia di selezione in ambito settimanale, e ritenendo che il piano di cui al presente atto venga
attuato con le stesse modalità;
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Considerato quanto previsto all’art. 21, comma 1 lett.
m) dalla L. 157/92 che prevede la possibilità di esercitare
la caccia di selezione agli Ungulati anche su terreno coperto da neve;
Considerato che ai sensi di quanto previsto nelle delibere annuali di approvazione del calendario venatorio
approvate a partire dall’anno 2016, il tesserino venatorio
regionale è sempre disponibile per i cacciatori toscani,
durante i periodi di prelievo sulla specie, sia nella forma
cartacea sia nella forma digitale con l’utilizzo della App
TosCaccia;
Ritenuto pertanto che il tesserino venatorio regionale,
cartaceo o digitale, assolva alle necessità previste all’art.
6 bis della l.r. 10 giugno 2002, n. 20;
Vista la l.r. 3/1995 “Norme sull’attività di tassidermia
e di imbalsamazione” ed in particolare l’art. 10 inerente
l’apposizione dei contrassegni ai trofei dei capi abbattuti;
Ritenuto che il contrassegno, consegnato al cacciatore dal titolare di ciascuna Unità di Gestione per essere
apposto al capo abbattuto, riportante le indicazioni per
risalire alla data e circostanze del prelievo, possa costituire il contrassegno di cui al predetto art. 10 della l.r.
3/1995 atto alla legittimazione del possesso del trofeo del
suddetto capo, se assieme ad esso conservato;
Ritenuto opportuno delegare il dirigente della competente struttura ad adottare eventuali modifiche al piano
di prelievo necessarie al fine di correggere meri errori
materiali relativi alla concreta quantificazione dei capi
prelevabili, nel rispetto delle motivazioni tecniche che
hanno portato all’approvazione del presente piano;

3. di stabilire che nelle aree non vocate siano posti in
essere da parte degli ATC e dei titolari di UdG forme di
gestione del prelievo che tendano a concentrarlo soprattutto nelle aree più interessate da danni all’agricoltura;
4. di stabilire che, fermi restando gli obblighi previsti
dalla l.r. 3/94, il prelievo nelle aziende agrituristico venatorie poste in aree vocate avverrà sulla base di quanto
indicato all’art. 69 comma 7 del DPGR 48/R/2017;
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Vista la DGRT n. 581 del 24.05.2021 relativa all’approvazione del calendario e del piano di prelievo per la
specie capriolo nell’annata 2021-22;
Rilevato che risulta necessario integrare l’allegato A
della suddetta delibera allo scopo di modificare il piano
di prelievo di alcune Unità di Gestione a seguito della
intervenuta modificazione dei loro confini o di errori materiali riscontrati;
Ritenuto opportuno sostituire l’allegato A della suddetta DGRT n. 581 del 24.05.2021, con l’allegato B alla
presente deliberazione, destinato a farne parte integrante
e sostanziale;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri al carico del bilancio regionale;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare il documento “Piani di prelievo della
specie muflone, per la stagione 2021-22, relativi alle unità di gestione poste in Regione Toscana” di cui all’allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente
atto, contenente i piani di prelievo annuale della specie
(numero di animali suddivisi per classe di sesso e di età)
per ciascuna unità di gestione (UdG);
2. di stabilire, fermo restando il silenzio venatorio nei
giorni di martedì e venerdì, il seguente calendario venatorio relativo ai periodi di prelievo del muflone in funzione delle classi di sesso/età:

5. di disporre che per l’attuazione dei piani di prelievo selettivo approvati con le presente deliberazione,
il prelievo è consentito, nei periodi previsti, per cinque
giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì, anche
in caso di terreno coperto da neve;
6. di stabilire che per esercitare la caccia di selezione
il cacciatore deve essere in possesso del tesserino vena-
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torio regionale, cartaceo o digitale, di cui all’art. 6 della
l.r. 20/2002;
7. di stabilire che, oltre ai sistemi di registrazione delle uscite e dei capi abbattuti previsti dagli ATC e dalle
Aziende Faunistiche, nel periodo compreso tra la terza
domenica di settembre e il 31 di gennaio, le prescritte
annotazioni debbono essere eﬀettuate anche sul tesserino
venatorio regionale, cartaceo o digitale;
8. di disporre altresì che i titolari di ciascuna UdG
inseriscano mensilmente nel Portale regionale TosCaccia
gli esiti dei prelievi eﬀettuati;
9. di stabilire che l’attuazione dei piani, avvenga secondo quanto previsto dall’art. 28 bis, comma 6 della
predetta l.r. 3/94;
10. di delegare il dirigente della competente struttura ad adottare eventuali modifiche al piano di prelievo
necessarie al fine di correggere meri errori materiali relativi alla concreta quantificazione dei capi prelevabili,
nel rispetto delle motivazioni tecniche che hanno portato
all’approvazione del presente piano;

11. di stabilire che il contrassegno di abbattimento di
ciascun capo, qualora conservato assieme al trofeo del
medesimo, costituisce il requisito per la legittima conservazione del trofeo;
12. di sostituire l’allegato A della DGRT n. 581 del
24.05.2021 relativa all’approvazione del calendario e del
piano di prelievo per la specie capriolo nell’annata 202122, con l’Allegato B del presente atto, senza null’altro
variare nella suddetta delibera.
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 Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile
Paolo Banti
Il Direttore
Roberto Scalacci
SEGUONO ALLEGATI
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DELIBERAZIONE 2 agosto 2021, n. 784
Regolamento U.E. 1305/2013 - PSR 2014/2020
Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale Leader” Individuazione del nuovo termine per la presentazione
di modifiche delle SISL e modifica delle scadenze di
cui all’art.11 dell’Allegato A del Decreto n. 1730/2016.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio
europeo del 10 giugno 2010, con la quale l’Unione
Europea mira a rilanciare l’economia comunitaria, definendo obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere
nel campo dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione, dell’integrazione sociale e di clima e energia;
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;
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;
Visto il Regolamento (UE) n.1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94,
(CE) n. 2799/98, (CE) n.814/2000, (CE) n. 1290/2005 e
(CE) n. 485/2008;
Considerato che la Commissione europea con
Decisione di Esecuzione del 26.5.2015 C(2015) 3507 final, ha approvato il programma di sviluppo rurale della
Regione Toscana per il periodo 2014-2020;
Richiamata la propria deliberazione n.788 del 4 agosto 2015 con la quale la Regione Toscana prende atto del
testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione
europea;
Visto che con propria deliberazione n.1005 del
18/09/2018 si è provveduto a prendere atto del testo della
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vigente versione 6.1 del PSR 2014-2020 della Regione
Toscana approvato dalla Commissione europea;
Vista in particolare la Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” - (SLTP - sviluppo locale di tipo
partecipativo) del PSR 2014-2020, di cui agli artt. 32-35
del citato Reg. UE 1303/2013;
Richiamata la propria deliberazione n. 246 del
29/03/2016 avente per oggetto: “Reg. (UE) 1305/2013
- PSR 2014/2020 Disposizioni generali per l’attivazione della Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale
LEADER”, modificata con le deliberazioni n. 746 del
10/07/2017 e n. 1022 del 25/09/2017;
Considerato, in particolare, che con la suddetta deliberazione n. 246/2016 e ss.mm.ii. sono stati forniti
gli indirizzi per la successiva emissione del bando per
la selezione delle SISL (Strategie Integrate di Sviluppo
Locale) e il riconoscimento dei GAL, nonché le disposizioni per la presentazione e gestione delle domande di
pagamento e di altre fasi del procedimento della Misura
19.1 “Sostegno preparatorio”, inerente il sostegno alle
spese sostenute dai GAL per la redazione delle proposte
di SISL;
Visto il decreto del Settore Gestione della
Programmazione Leader - Attività Gestionale sul Livello
Territoriale di Siena e Grosseto n. 1730 del 04/04/2016
con il quale sono state approvate le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle Strategie di sviluppo locale di cui alla Misura
19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” del PSR
2014/2020;
Richiamata la propria deliberazione n. 1243 del
05/12/2016, con la quale sono state selezionate le strategie integrate di sviluppo locale (SISL) presentate dai
candidati e si è provveduto al riconoscimento dei 7 (sette) Gruppi di Azione Locale della Toscana;
Considerato che con delibera n.1381 del 11/12/2017 è
stata approvata la versione 5.1 del PSR 2014-2020 comprendente un “trasferimento di solidarietà” per le zone
terremotate del Centro Italia nella misura del 3% a valere
sulle annualità 2018-2019-2020 e che tale riduzione ha
interessato anche la misura 19;
Preso atto che, a seguito della suddetta revisione del
PSR, la dotazione finanziaria della Misura 19.2 ha subito
una decurtazione pari a € 896.139,40;
Vista la deliberazione n. 1166 del 22/10/2018 con la
quale sono state approvate le Direttive per la gestione
della Misura 19 del PSR 2014/2020;
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Vista la delibera di Giunta Regione Toscana n. 1308
del 27/11/2018 avente per oggetto “Regolamento U.E.
1305/2013 - PSR 2014/2020 Misura 19 “Sostegno allo
Sviluppo Locale Leader” - Approvazione modifiche
delle Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei
GAL della Toscana”, con la quale sono state assegnate
le relative dotazioni finanziarie, rimodulate a seguito del
trasferimento di solidarietà, e si è preso atto dei business
plan degli stessi Gruppi di Azione Locale per il periodo
di programmazione 2016/2022;
Vista la delibera di Giunta Regione Toscana n. 733
del 03/06/2019 avente per oggetto “Approvazione modifiche della Strategia Integrata di Sviluppo Locale (SISL)
del GAL Far Maremma Scrl.”;
Richiamata la nota del Settore ”Autorità di gestione
FEASR. Sostegno allo sviluppo delle attività agricole”
n. 411104 del 05/11/2019, con la quale è stata trasmessa
ai GAL la ventilazione annuale delle risorse relative alla
Misura 19 comprendente, al netto della quota dei trascinamenti risultati superiore al preventivato, la ripartizione
della quota di performance finora accantonata, pari al 6%
della dotazione complessiva della Misura 19, quantificata in € 3.306.604,54, da destinarsi all’implemento delle
risorse stanziate sulla Misura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della Sisl”;
Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 183 del
17/02/2020 con la quale sono state approvate le modifiche delle Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL)
dei GAL della Toscana per eﬀetto della ripartizione della
quota di riserva di eﬃcacia obbligatoria ed è stata disposta l’assegnazione delle relative dotazioni finanziarie;
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea del 16 ottobre 2020 C(2020) 7251 final che, approva la versione 9.1 del Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) 2014-2020 della Regione Toscana;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1349 del
02.11.2020 con la quale è stato preso atto della versione 9.1 del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana a seguito dell’approvazione, da parte
della Commissione Europea, della settima modifica al
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n.
1583/2020 “Regolamento U.E. 1305/2013 - PSR
2014/2020 Misura 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale
Leader” - Approvazione modifiche delle Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL) dei GAL della Toscana
per l’avvio dei Progetti di Rigenerazione delle Comunità
in Aree Leader - Proroga scadenze art.11 dell’Allegato A
del Decreto n. 1730/2016”;

Considerato che il presente atto è finalizzato, in primo
luogo, ad individuare un nuovo termine per la presentazione, da parte dei GAL della Toscana, delle modifiche
alle Strategie Integrate di Sviluppo Locale (SISL), a valere sulla gestione della Misura 19 del PSR 2014/2020,
in particolare per renderle coerenti con il prossimo avvio
dei Progetti di Rigenerazione delle Comunità nei territori
Leader;
Dato atto che l’Azione specifica Leader “Progetti di
Rigenerazione delle Comunità” nasce per far fronte alla
crisi sociale ed economica attuale, al fine di sostenere le
economie rurali, cercando di limitare gli eﬀetti conseguenti le azioni intraprese per la gestione dell’emergenza
Covid-19;
Preso atto, inoltre, della necessità di fissare delle nuove scadenze, rispetto a quelle indicate al Par. 11 del medesimo bando di selezione, già modificate con delibera
di Giunta regionale n. 1583/2020, le cui motivazioni, per
sommi capi, si riassumono di seguito:
a) I beneficiari dei progetti già approvati dai GAL,
siano essi pubblici e privati, stanno subendo ritardi nella realizzazione degli interventi. Ai fisiologici ritardi che
ogni progetto può presentare si sommano le conseguenze negative derivanti dalle misure di isolamento imposte
nei primi mesi del 2020 (rimaste in vigore per gran parte
del primo semestre del 2021) oltre alla crisi economica
di alcuni settori produttivi e al rallentamento dei procedimenti amministrativi, conseguenti alla pandemia da
COVID-19;
b) I nuovi contratti in fase di stipulazione da parte dei
GAL sugli ultimi bandi emessi (si vedano in particolare quelli relativi alla Misura privata 16.2, ed alle misure
pubbliche 7.4.1, 7.4.2, 7.5, 7.6.1 e 7.6.2,) necessitano di
tempi di attuazione che non sono compatibili con le attuali scadenze, in particolare quella fissata al 31/12/2022,
quale termine ultimo per la presentazione della domanda
di pagamento a titolo di saldo da parte dei beneficiari, sui
bandi emessi dai GAL, senza che questo pregiudichi la
conclusione dei progetti con eventuali rinunce da parte
dei beneficiari.
c) L’attivazione e la gestione della nuova Azione specifica LEADER “Progetti di rigenerazione delle comunità”, che è stata introdotta nelle SISL dei GAL Toscani richiede tempi di attuazione che vanno oltre il 31/12/2022
e probabilmente includeranno tutto il 2023 e buona parte
del 2024;
Ritenuto pertanto di procedere alla modifica del paragrafo 11 “Scadenze” dell’Allegato A - “Disposizioni
generali per l’attivazione della Misura 19 - Sostegno
allo sviluppo locale LEADER” della propria Delibera
n. 246/2016, già modificato con proprie Delibere n.
1022/2017, 1308/2018, 183/2020 e 1583/2020;
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Preso atto che l’approvazione delle modifiche di cui
sopra non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio
regionale;

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.

Visto il parere espresso dal CD nella seduta del
29/07/2021;

Il Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile
Gianluca Barbieri

A voti unanimi
DELIBERA
1. di modificare il paragrafo 11 “Scadenze” dell’Allegato A - “Disposizioni generali per l’attivazione della
Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER”
della propria Delibera n. 246/2016, già modificato con
proprie Delibere nn. 1022/2017, 1308/2018, 183/2020
e 1583/2020, fissando i nuovi termini come di seguito
specificato:
30/6/2022: termine ultimo per la presentazione di
modifiche delle SISL (escluso piani finanziari);
31/12/2023: termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo da parte dei
beneficiari, diversi dal GAL, di cui alle sottomisure 19.2
e 19.3, con esclusione dell’azione specifica ‘Progetti di
rigenerazione delle comunità’ e degli altri bandi pubblicati nel corso degli anni 2021-2022, nonché dei contratti stipulati nel corso degli anni 2021 e 2022 in seguito
allo scorrimento delle graduatorie delle sottomisure 16.2,
7.4.1, 7.4.2, 7.5, 7.6.1 e 7.6.2;
30/06/2024:termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo da parte dei
beneficiari, diversi dal GAL, di cui ai bandi pubblicati
nel corso degli anni 2021 e 2022 nell’ambito delle sottomisure 19.2 e 19.3. La scadenza si applica anche ai contratti stipulati nel corso degli anni 2021 e 2022 in seguito
allo scorrimento delle graduatorie delle sottomisure 16.2,
7.4.1, 7.4.2, 7.5, 7.6.1 e 7.6.2;
31/10/2024: termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo da parte dei
beneficiari, diversi dal GAL, di cui all’azione specifica
‘Progetti di rigenerazione delle comunità;
31/12/2024: termine ultimo per la presentazione delle
domande di pagamento a titolo di saldo finale da parte dei
GAL nell’ambito dell’azione specifica ‘Progetti di rigenerazione delle comunità;
31/3/2025: termine ultimo per la presentazione delle
domande di pagamento a titolo di saldo finale sulle sottomisure 19.3 e 19.4 da parte dei GAL;
31/05/2025: termine ultimo per la presentazione alla
Regione Toscana, da parte del GAL, della relazione finale sull’attuazione del programma.

Il Direttore
Roberto Scalacci

DELIBERAZIONE 2 agosto 2021, n. 785
Integrazione alla D.G.R. n. 691 del 05/07/2021
“Calendario Venatorio 2021/2022” per la specie
Pavoncella (Vanellus vanellus).
LA GIUNTA REGIONALE
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’articolo 18;
Vista la legge regionale Toscana 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 30 come modificato dalla legge regionale 31 maggio
2013, n. 27 “Disposizioni di semplificazione di carattere
settoriale. Modifiche alla l.r. 23/2007, alla l.r. 1/2009, alla
l.r. 35/2011 e alla l.r. 3/1994. Abrogazione parziale della
l.r. 40/2009”;
Vista la legge regionale Toscana 10 giugno 2002,
n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 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 gli articoli 1 (Stagione venatoria e giornata
di caccia), 2 (Giornata di caccia), 3 (Modalità e forme
di caccia), 4 (Carniere giornaliero), 5 (Allenamento ed
addestramento cani), 6 (Tesserino venatorio), modificati
dalla legge regionale 1 marzo 2016 n. 20 “Riordino delle
funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel
mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015
. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002,
7/2005 e 66/2005”;

2. di dare mandato al competente uﬃcio regionale di
comunicare i contenuti del presente atto ai GAL.

Vista la direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre
2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT

Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tu-
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tela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive
modificazioni, con il quale sono state dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e
Zone di Protezione Speciale (ZPS);
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 16
giugno 2008, n. 454 “D.M. 17.10.2007 del Ministero
Ambiente e tutela del Territorio e del Mare – Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e
zone di protezione speciale (ZPS) - Attuazione”;
Richiamati:
- la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito
della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli
uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici” di seguito
chiamata “guida interpretativa”;
- il documento “Sintesi dello stato di conservazione
delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della
legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” prodotto da ISPRA nel gennaio 2009;
- i documenti della Commissione Europea sullo stato
delle popolazioni degli uccelli: la Red List of European
Birds 2015; il Report ex Articolo 12 degli Stati Membri
UE; la classificazione globale IUCN;
- i documenti “Farmland Bird Index nazionale e andamenti di popolazione delle specie nel periodo 20002014 in Italia” Rete Rurale Nazionale e LIPU (2015) e
“Farmland Bird Index nazionale e andamenti di popolazione delle specie nel periodo 2000-2017 in Italia” Rete
Rurale Nazionale e LIPU (2018) ;
- i riferimenti bibliografici più recenti di studio sulla migrazione degli uccelli, le fonti raccomandate dalla
Commissione Europea, in particolare il sito Euro Bird
Portal che riporta la fenologia stagionale degli uccelli nel
corso dell’anno;
- i più recenti risultati di studio e ricerca scientifica
eseguiti con la tecnologia della telemetria satellitare;
- i dati dei prelievi in Toscana relativi alla lettura dei
tesserini venatori regionali, analizzati per una serie di 21
stagioni venatorie consecutive dal 1998/99 al 2019/2020
e rapportati al numero di cacciatori, secondo le statistiche
di prelievo raccolti, conservati e catalogati dagli uﬃci regionali;
- i dati derivanti dalla APP “Toscaccia” tesserino venatorio regionale che confluiscono in tempo reale in un
apposito portale a disposizione di ISPRA;
- l’articolo 18, comma 1, della legge 157/1992 che
stabilisce i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l’attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i
rispettivi periodi di caccia;
- l’articolo 18, comma 1 bis, della legge 157/1992,
introdotto dall’art. 42 della legge 96/2010, che stabilisce che l’esercizio venatorio è vietato, per ogni singola

specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b)
durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 691 del
05.07.2021 che approva il Calendario Venatorio regionale per la stagione 2021/2022;
Premesso che:
- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede
l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio
per il prelievo della specie Pavoncella;
- la specie Pavoncella è classificata “Near threatened”
dall’IUCN a livello globale, cioè una categoria appartenente a quelle non a rischio, con aggiornamento al 2017;
- la specie è classificata “Quasi minacciata” dall’International Union for Conservation of Nature;
- la popolazione svernante in Europa è giudicata in
aumento nel lungo termine (http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends);
- il Piano d’Azione Multispecie sui Limicoli elaborato dalla Commissione Europea ha identificato nelle pratiche agricole e nella predazione le principali minacce per
la specie;
- uno studio recente ha dimostrato che in tutta Europa
il prelievo venatorio non è una causa del declino della
specie (Souchay G, Schaub M (2016) Investigating Rates
of Hunting and Survival in Declining European Lapwing
Populations. PLoS ONE 11(9): e0163850. doi:10.1371/
journal.pone.0163850);
- dati aggiornati al 2015 dei censimenti degli uccelli acquatici in Italia dimostrano un aumento della
popolazione, confermando che la specie non ha subito
eﬀetti negativi dall’attività venatoria fino al 31 gennaio
(Zenatello M., Baccetti N., Borghesi F. (2014). Risultati
dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia.
Distribuzione, stima e trend delle popolazioni nel 20012010. ISPRA, Serie Rapporti, 206/2014);
- anche la popolazione di pavoncelle nidificante in
Italia è giudicata stabile/in aumento con dati fino al 2018
(EEA, European Environment Agency. 2020. Member
States reporting obligations Article 12 Birds Directive.
Available https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F
%2Fc dr.eionet.europa.eu%2F&e=0634349e&h=a3aa7f
a7&f=y&p=y (State of Nature in the EU to published in
Q4 2020);
- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 21 stagioni venatorie consecutive dal 1998/99 al
2019/20, dimostrano una relativa stabilità del prelievo, se
rapportato al numero di cacciatori per ciascuna annata. Il
carniere annuale regionale risulta inoltre numericamente
limitato rispetto ai contingenti in transito;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza
indicata nel documento Key concepts (3 decade di luglio)
è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a
tale specie;
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- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con la data di
chiusura della caccia a tale specie;
Richiamata la richiesta di parere sulle proposte di calendario venatorio regionale per la stagione 2021-2022
inviata ad ISPRA, di cui prot. n. 202634 del 07.05.2021,
agli atti presso il Settore “Attività faunistico venatoria,
Pesca dilettantistica, Pesca in mare”, contenente quanto
sopra riportato per la specie Moriglione;
Visto il parere su dette proposte di calendario venatorio regionale per la stagione 2021-2022 inviato da
ISPRA di cui prot. 30115 del 08.06.2021, agli atti presso
il Settore “Attività faunistico venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare”, nel quale l’Istituto non ritiene di
esprimere valutazioni tecniche circa la cacciabilità della
specie e la modalità con cui esercitare il prelievo su tali
specie, rinviando alla nota del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0039696 del
28.05.2020, in cui si chiede che la caccia a moriglione e
pavoncella sia sospesa al fine di evitare rischi di apertura
di procedure di infrazione da parte della Commissione
Europea;
Considerato che la posizione dell’I.S.P.R.A. non può
essere condivisa per le seguenti specifiche motivazioni:
- l’Accordo AEWA è un accordo di diritto internazionale cui l’Italia ha aderito con la L. n. 66/2006 e l’UE
con decisione 2006/871/CE del Consiglio del 18.7.2005;
tale accordo trova applicazione nell’ordinamento italiano se e in quanto recepito secondo la procedura di cui
all’art. 18 L. 157/1992 che, al comma 3, dispone che sia
il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste, d’intesa con
il Ministro dell’Ambiente, sentito l’ISPRA, a disporre
eventuali variazioni dell’elenco delle specie cacciabili;
il che non è avvenuto per quanto concerne Pavoncella e
Moriglione che dunque restano cacciabili nell’arco temporale stabilito dal comma 1 dell’art. 18 L. 157/1992;
- anche la Direttiva 2009/147/CE c.d. Uccelli considera Pavoncella e Moriglione specie ancora cacciabili,
dal momento che l’accordo AEWA non ha ancora eﬃcacia vincolante neppure nell’ordinamento comunitario, in
quanto sulle modifiche della classificazione della specie
suddetta la Commissione ha espresso riserva anche per
gli Stati membri;
- l’invito alla sospensione del prelievo venatorio proveniente dagli apparati burocratici della Commissione
Europea non si fonda direttamente sulla nuova classificazione delle suddette specie di cui all’emendamento
dell’accordo AEWA, ancora oggetto di riserva apposta
dalla Commissione Europea anche per gli Stati membri
e, dunque, per l’Italia, e, quindi, sull’esistenza di un divieto tassativo ed inderogabile di prelievo, ma sull’art. 7
della Direttiva Uccelli e su una valutazione discrezionale
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della sospensione del prelievo alla luce del principio di
precauzione e dei dettami di cui alla Guida interpretativa
relativa alla Direttiva Uccelli in materia di caccia sostenibile (T.A.R. Calabria, sentenza n. 1470/2020; T.A.R.
Liguria, sentenza n. 568/2020);
- come riconosciuto anche dalla giurisprudenza “il
progetto denominato EU-Pilot, istituito ai sensi del punto 2.2. della comunicazione della Commissione europea
5.9.2007, COM(2007) 502, costituisce una forma di dialogo “strutturato” tra la Commissione EU ed uno Stato
membro al fine di risolvere preventivamente una “possibile” violazione del diritto dell’UE, e di evitare di ricorrere a procedimenti formali d’infrazione ex art. 258
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea; (...)
la mera pendenza del caso EU-Pilot 6955/14/ENVI non
integri - di per sé - accertamento del mancato rispetto della normativa comunitaria” (T.A.R. Toscana sentenza n.
390/2016; T.A.R. Liguria, sez. II, sentenza n. 105/2016)
- il Consiglio di Stato con l’ordinanza, Sez. III, n. 5249
del 18 ottobre 2019, successiva alla nota del Ministero
dell’Ambiente 9 luglio 2019 n. 16169 che, con riferimento all’Accordo AEWA, invitava le Regioni a non prevedere il prelievo venatorio di Moriglione e Pavoncella, ha
ritenuto cacciabili le suddette specie;
- il Consiglio di Stato nell’ordinanza cautelare n.
8307/2020 ha riconosciuto che il divieto di cui all’accordo AEWA non è ancora pienamente operativo, e che fino
a tale piena operatività il prelievo delle due specie alla
luce della attuale condizione di vulnerabilità deve essere
reso sostenibile attraverso un piano definibile “piano d’azione specifico”;
- nella Guida alla disciplina della caccia nell’ambito
della direttiva “Uccelli Selvatici” si legge, con riferimento alle specie di uccelli il cui stato di conservazione sia
insoddisfacente, che “2.4.24. (...) il fatto di autorizzare
la caccia di una determinata specie può costituire un forte incentivo alla gestione degli habitat e influire su altri
fattori che incidono sulla diminuzione della popolazione,
contribuendo in tal modo all’obiettivo del ripristino di
uno stato di conservazione soddisfacente. 2.4.25 Il problema dell’opportunità di autorizzare la prosecuzione
della caccia di specie aventi uno stato di conservazione
insoddisfacente è stato posto durante le discussioni relative all’ultima modifica dell’allegato II della direttiva
proposta dalla Commissione. Al punto 2.7 della relazione
della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e
la politica dei consumatori del Parlamento europeo sulla proposta di modifica della direttiva “Uccelli selvatici”
presentata dalla Commissione nel 1999 si aﬀerma che nel
caso di una specie in declino la caccia non può per definizione essere sostenibile, a meno che non faccia parte
di un piano di gestione adeguato che preveda anche la
conservazione degli habitat e altre misure in grado di rallentare e di invertire la tendenza al declino. 2.4.26 I piani
di gestione diretti al ripristino dei livelli di popolazione
delle specie devono essere applicati a tutte le popolazio-
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ni, sia periferiche che centrali. In eﬀetti, le popolazioni
periferiche possono svolgere un ruolo particolarmente
importante nel processo di adattamento delle specie all’evoluzione ambientale, processo che, in ambito europeo,
risulta fondamentale. Inoltre tali piani possono essere
elaborati a diﬀerenti livelli territoriali (ad esempio a livello comunitario, nazionale o locale)”;
- per la Pavoncella, così come esplicitato anche dalla sentenza TAR Marche, Sez. I, ordinanza n. 451/2021
sul calendario faunistico venatorio della Regione Marche
2020/2021, vige il piano di azione internazionale denominato “International MultiSpecies Action Plan for
the Conservation of Breeding Waders in Wet Grassland
Habitats in Europe 2018 - 2028” (consultabile al link
https://www.unepaewa.org/en/document), il quale riguarda otto specie fra cui il Northern Lapwing (Vanellus
vanellus), secondo il quale la caccia non è considerata
il fattore più rilevante che incide sullo stato di conservazione della specie; tale Piano approvato da AEWA e
Commissione Europea, tra l’altro, ha concentrato le azioni da intraprendere sulla riduzione dell’impatto dell’agricoltura e dei predatori;
- che tale piano evidenzia che il fatto che la nazione
europea nella quale si registra il maggior prelievo annuale della Pavoncella è la Francia (oltre 200.000 capi, contro i circa 70.000 capi prelevati mediamente in Italia) e
che la caccia non è considerata il fattore più rilevante che
incide sullo stato di conservazione della specie;
- che il T.A.R. Marche ha riconosciuto che l’esistenza
di tale piano legittima il prelievo delle specie “a rischio
moderato” (sentenza n. 451/2021) e soddisfa le condizioni previste dall’emendamento all’accordo AEWA, anche
se non ancora entrato in vigore;
- in ogni caso, la Guida interpretativa per sua stessa
aﬀermazione non ha carattere legislativo, ma si limita a
fornire indicazioni sull’applicazione delle regole vigenti
ed è destinata a calarsi in ordinamenti nazionali e regionali diversi tra loro di cui deve tenere conto;
- che nell’ambito dell’ordinamento regionale toscano
l’art. 2 comma 1 lett. f), della Legge Regionale n.3/94
e ss.mm.ii., prevede che l’ATC “predispone programmi
di miglioramento ambientale comprendenti coltivazioni
per l’alimentazione della fauna selvatica, il ripristino di
zone umide e fossati, la diﬀerenziazione delle colture,
l’impianto di siepi, cespugli ed alberature, l’adozione di
tecniche colturali e attrezzature atte a salvaguardare nidi
e riproduttori, nonché l’attuazione di ogni altro intervento rivolto all’incremento e alla salvaguardia della fauna
selvatica”;
- che l’art. 2 comma 5, del DPGR 5 settembre 2017 n.
48/R, recita: “almeno il 30 per cento dei proventi derivanti dalle quote di iscrizione all’ATC deve essere utilizzato
per operazioni di riequilibrio faunistico e miglioramento
ambientale finalizzato all’incremento della piccola fauna
selvatica stanziale e migratoria”;
- che, pertanto, il miglioramento ambientale e la

conservazione degli habitat è un obiettivo legislativo ed
amministrativo permanente in Regione Toscana al cui
perseguimento sono destinate le risorse provenienti dalle
quote di iscrizione agli ATC dei cacciatori, il che è di
fatto una forma di piano di gestione, con il sostanziale
rispetto della Guida interpretativa;
- che la popolazione europea è stimata in 1.590.0002.580.000 coppie, che equivale a 3.190.000-5.170.000
individui maturi (BirdLife International 2015 - European
Red List of Birds. Luxembourg:
Oﬃce for Oﬃcial Publications of the European
Commission.)
- che la specie è inserita nell’accordo AEWA (AfricanEurasian Migratory Waterbird agreement) nella Tabella 1
colonna A categoria 4;
- che la Regione Toscana dispone delle serie degli abbattimenti dichiarati nei tesserini venatori regionali dalla
stagione 1998/99 a quella 2019/20, e dei dati dei censimenti invernali compiuti nelle zone umide, sia nel periodo 1987-2006, confluiti in una pubblicazione (Arcamone,
E. Dall’Antonia P. Puglisi L., 2007. Lo svernamento
degli uccelli acquatici in Toscana: 1984-2006. Centro
Ornitologico Toscano. Regione Toscana. Biblioteca della
Giunta Regionale Toscana), sia dal 2007 al 2019 (Centro
Ornitologico Toscano. 2020. Dati censimenti uccelli acquatici svernanti 2007-2019). Questo complesso di dati
permette, oltre alla valutazione internazionale e nazionale, di avere un quadro riferito al territorio toscano, che
può guidare la Regione nelle scelte faunistico-venatorie.
Nel periodo 1991-2006 sono state censite in Toscana in
media 7.284 pavoncelle, con un minimo di 2.169 e un
massimo di 15.003. Un’analisi più approfondita dimostra
che nell’arco temporale 2001-2006 la media era superiore con 9.228 individui. Nel periodo 2007-2019 la media
è stata di 8.236 soggetti. Il periodo più recente dimostra
quindi un aumento rispetto agli anni 1991-2006, ma inferiore agli anni 2000-2006. La tendenza era di aumento
e stabilità dal 1991 al 2006, mentre dal 2007 al 2019 si
nota una diminuzione con una leggera ripresa nel 2018
e 2019;
- che il numero dei capi dichiarati abbattuti in
Regione Toscana nell’arco temporale 1998/99 - 20192020 è stato in media di 1.784 capi con un massimo nella
stagione 2001-02 di 3.741 soggetti e un minimo nella stagione 2003/04 di 791 capi. Il numero degli abbattimenti
in Regione Toscana, corretto per il numero dei tesserini
ossia dei cacciatori attivi per ogni stagione, mostra delle
fluttuazioni con una tendenza al moderato incremento sul
lungo periodo;
- che la Regione Toscana intende prevedere per la pavoncella un prelievo massimo di 10 capi per cacciatore,
con un massimo di 2 capi al giorno, carniere inferiore
a quanto indicato da ISPRA nel proprio parere relativo
al Calendario Venatorio 2020/2021, il quale per la pavoncella prevedeva un prelievo di 5/25 capi giornalieri e
stagionali, “in attesa dell’elaborazione da parte di ISPRA

11.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32
dei due Piani di gestione previsti per il corrente anno”,
cosa che non si è ad oggi verificata;
- la giurisprudenza ritiene che il limite di prelievo stagionale sia uno “strumento complementare di tutela della
fauna selvatica, la cui utilizzazione potrebbe condurre ad
una disciplina dell’esercizio della caccia più restrittiva”
(Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza n. 5771/2018);
- che il principio di precauzione deve armonizzarsi con il principio di proporzionalità, come riconosciuto dalla giurisprudenza in materia (T.A.R. per la
Lombardia, sezione staccata di Brescia, Sez. I), sentenza
n. 1225/2017; Consiglio di Stato, Sez. III, decisione 3
ottobre 2019 n. 6655);
- che, pertanto, la Regione Toscana, in ossequio ai
principi di precauzione e proporzionalità, intende introdurre una disciplina ancora più restrittiva del prelievo della medesima attraverso la previsione di un tetto
massimo prelevabile, inferiore al quantitativo prelevato
nell’ultima stagione venatoria in cui è stato consentita la
caccia alla specie, come risultante dai dati tratti dai tesserini venatori agli atti del Settore;
- che si intende, dunque, stabilire per la specie pavoncella:
- prelievo della specie dal 19 settembre 2021 al 31
gennaio 2022;
- un prelievo massimo di 10 capi per cacciatore, con
un massimo di 2 capi al giorno;
- un limite massimo di prelievo a livello regionale
pari a 1000 capi annui (pari circa allo 0,03% della popolazione europea minima stimata);
- che tutti i capi prelevati devono essere segnati subito dopo l’abbattimento accertato sul tesserino venatorio
regionale digitale (app Toscaccia), in maniera da poter
disporre l’eventuale sospensione anticipata del prelievo
in caso di raggiungimento del numero massimo dei capi
prelevabili;

73

segnati subito dopo l’abbattimento accertato nel tesserino venatorio regionale digitale (app Toscaccia);
5. di stabilire che la Regione può prevedere la sospensione del prelievo della pavoncella al raggiungimento del 90% del numero dei capi prelevabili; l’eventuale sospensione del prelievo sarà segnalata nella pagina
web del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
Dilettantistica, Pesca in Mare della Regione Toscana;
6. di precisare che il mancato rispetto della presente
delibera sarà sanzionato ai sensi dell’art. 58 lett. q) L.R.
3/94.
7. resta fermo quanto altro previsto dalla Delibera
della Giunta Regionale n. 691 del 05.07.2021.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.
Il Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile
Paolo Banti
Il Direttore
Roberto Scalacci

DELIBERAZIONE 2 agosto 2021, n. 786
Integrazione alla D.G.R. n. 691 del 05/07/2021
“Calendario Venatorio 2021/2022” per la specie
Moriglione (Aythya ferina).
LA GIUNTA REGIONALE

A voti unanimi
DELIBERA
1. di integrare per la specie Pavoncella (Vanellus
vanellus) la Delibera della Giunta Regionale n. 691 del
05.07.2021 che approva il Calendario Venatorio regionale per la stagione 2021/2022, con quanto stabilito nella
presente Delibera;
2. di stabilire il prelievo della specie dal 19 settembre
2021 al 31 gennaio 2022;
3. di stabilire un limite massimo di prelievo a livello
regionale pari a 1000 capi annui, un prelievo massimo
di 10 capi per cacciatore, con un massimo di 2 capi al
giorno;
4. di stabilire che tutti i capi prelevati devono essere

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’articolo 18;
Vista la legge regionale Toscana 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 30 come modificato dalla legge regionale 31 maggio
2013, n. 27 “Disposizioni di semplificazione di carattere
settoriale. Modifiche alla l.r. 23/2007, alla l.r. 1/2009, alla
l.r. 35/2011 e alla l.r. 3/1994. Abrogazione parziale della
l.r. 40/2009”;
Vista la legge regionale Toscana 10 giugno 2002,
n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12
gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbra-
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io 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in
particolare gli articoli 1 (Stagione venatoria e giornata
di caccia), 2 (Giornata di caccia), 3 (Modalità e forme
di caccia), 4 (Carniere giornaliero), 5 (Allenamento ed
addestramento cani), 6 (Tesserino venatorio), modificati
dalla legge regionale 1 marzo 2016 n. 20 “Riordino delle
funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel
mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015
. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002,
7/2005 e 66/2005”;
Vista la direttiva comunitaria n. 2009/147/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre
2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive
modificazioni, con il quale sono state dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e
Zone di Protezione Speciale (ZPS);
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 16
giugno 2008, n. 454 “D.M. 17.10.2007 del Ministero
Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di
protezione speciale (ZPS) - Attuazione”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 691 del
05.07.2021 che approva il Calendario Venatorio regionale per la stagione 2021/2022;
Richiamati:
- la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito
della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli
uccelli selvatici – Direttiva Uccelli selvatici” di seguito
chiamata “guida interpretativa”;
- il documento “Sintesi dello stato di conservazione
delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della
legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” prodotto da ISPRA nel gennaio 2009;
- i documenti della Commissione Europea sullo stato
delle popolazioni degli uccelli: la Red List of European
Birds 2015; il Report ex Articolo 12 degli Stati Membri
UE; la classificazione globale IUCN;
- i documenti “Farmland Bird Index nazionale e andamenti di popolazione delle specie nel periodo 20002014 in Italia” Rete Rurale Nazionale e LIPU (2015) e
“Farmland Bird Index nazionale e andamenti di popolazione delle specie nel periodo 2000-2017 in Italia” Rete
Rurale Nazionale e LIPU (2018) ;
- i riferimenti bibliografici più recenti di studio sulla migrazione degli uccelli, le fonti raccomandate dalla

Commissione Europea, in particolare il sito Euro Bird
Portal che riporta la fenologia stagionale degli uccelli nel
corso dell’anno;
- i più recenti risultati di studio e ricerca scientifica
eseguiti con la tecnologia della telemetria satellitare;
- i dati dei prelievi in Toscana relativi alla lettura dei
tesserini venatori regionali, analizzati per una serie di 21
stagioni venatorie consecutive dal 1998/99 al 2019/2020
e rapportati al numero di cacciatori, secondo le statistiche
di prelievo raccolti, conservati e catalogati dagli uﬃci regionali;
- i dati derivanti dalla APP “Toscaccia” tesserino venatorio regionale che confluiscono in tempo reale in un
apposito portale a disposizione di ISPRA;
- l’articolo 18, comma 1, della legge 157/1992 che
stabilisce i termini (terza domenica di settembre - 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l’attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i
rispettivi periodi di caccia;
- l’articolo 18, comma 1 bis, della legge 157/1992,
introdotto dall’art. 42 della legge 96/2010, che stabilisce che l’esercizio venatorio è vietato, per ogni singola
specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b)
durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;
Premesso che:
- la normativa vigente (legge 157/92, art. 18), prevede
l’arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio
per il prelievo della specie moriglione;
- la specie è classificata “Vulnerabile” sia in Unione
Europea, sia in Europa, dalla Red List of European Birds,
2015 documento uﬃciale della Commissione Europea;
- la specie è classificata “Vulnerabile” anche
dall’IUCN, ma la relativa scheda IUCN dimostra che il
prelievo venatorio non è un fattore di maggiore criticità
per la specie medesima;
- i dati dei censimenti invernali della specie in Italia
dimostrano una ripresa della popolazione svernante negli
anni 2017-2019 in tre siti chiave per le presenze della
specie dimostrando un miglioramento della situazione
demografica delle popolazioni che trascorrono l’inverno
in Italia;
- la tendenza della popolazione svernante in Toscana
dal 2007 al 2019 è di aumento, in particolare dal 2010 al
2019, in un arco temporale di 13 anni in cui la stagione
venatoria si è sempre svolta dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio (Centro Ornitologico Toscano: dati
censimenti invernali IWC 2007-2019 nelle zone umide
toscane);
- i dati dei prelievi in Toscana, analizzati per una serie di 21 stagioni venatorie consecutive dal 1998/99 al
2019/20, dimostrano un leggero incremento del prelievo
rapportato al numero di cacciatori per ciascuna annata. Il
carniere annuale regionale risulta inoltre numericamente
limitato rispetto ai contingenti in transito;
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- l’analisi combinata dei dati della popolazione svernante con quelli dei prelievi dimostra che la stagione di
caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio è
compatibile con la conservazione favorevole della specie
in Italia e in Toscana;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza
indicata nel documento Key concepts (prima decade di
agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della
caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento Key concepts coincide con la data di
chiusura della caccia a tale specie;
- la quasi totalità delle zone umide toscane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi e dei Rallidi
insiste all’interno di aree protette di interesse nazionale,
regionale o locale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente ininfluente il
“disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività
venatoria alle specie cacciabili e non cacciabili che abitano le zone umide;
- in applicazione del criterio di omogeneità si intende
unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli Anatidi;
Richiamata la richiesta di parere sulle proposte di calendario venatorio regionale per la stagione 2021-2022
inviata ad ISPRA, di cui prot. n. 202634 del 07.05.2021,
agli atti presso il Settore “Attività faunistico venatoria,
Pesca dilettantistica, Pesca in mare”, contenente quanto
sopra riportato per la specie Moriglione;
Visto il parere su dette proposte di calendario venatorio regionale per la stagione 2021-2022 inviato da
ISPRA di cui prot. 30115 del 08.06.2021, agli atti presso
il Settore “Attività faunistico venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare”, nel quale l’Istituto non ritiene di
esprimere valutazioni tecniche circa la cacciabilità della
specie e la modalità con cui esercitare il prelievo su tali
specie, rinviando alla nota del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0039696 del
28.05.2020, in cui si chiede che la caccia a moriglione e
pavoncella sia sospesa al fine di evitare rischi di apertura
di procedure di infrazione da parte della Commissione
Europea;
Considerato che la posizione dell’I.S.P.R.A. non può
essere condivisa per le seguenti specifiche motivazioni:
- l’Accordo AEWA è un accordo di diritto internazionale cui l’Italia ha aderito con la L. n. 66/2006 e l’UE
con decisione 2006/871/CE del Consiglio del 18.7.2005;
tale accordo trova applicazione nell’ordinamento italiano se e in quanto recepito secondo la procedura di cui
all’art. 18 L. 157/1992 che, al comma 3, dispone che sia
il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell’Agricoltura e delle Foreste, d’intesa con
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il Ministro dell’Ambiente, sentito l’ISPRA, a disporre
eventuali variazioni dell’elenco delle specie cacciabili;
il che non è avvenuto per quanto concerne Pavoncella e
Moriglione che dunque restano cacciabili nell’arco temporale stabilito dal comma 1 dell’art. 18 L. 157/1992;
- anche la Direttiva 2009/147/CE c.d. Uccelli considera Pavoncella e Moriglione specie ancora cacciabili,
dal momento che l’accordo AEWA non ha ancora eﬃcacia vincolante neppure nell’ordinamento comunitario, in
quanto sulle modifiche della classificazione della specie
suddetta la Commissione ha espresso riserva anche per
gli Stati membri;
- l’invito alla sospensione del prelievo venatorio proveniente dagli apparati burocratici della Commissione
Europea non si fonda direttamente sulla nuova classificazione delle suddette specie di cui all’emendamento
dell’accordo AEWA, ancora oggetto di riserva apposta
dalla Commissione Europea anche per gli Stati membri
e, dunque, per l’Italia, e, quindi, sull’esistenza di un divieto tassativo ed inderogabile di prelievo, ma sull’art. 7
della Direttiva Uccelli e su una valutazione discrezionale
della sospensione del prelievo alla luce del principio di
precauzione e dei dettami di cui alla Guida interpretativa
relativa alla Direttiva Uccelli in materia di caccia sostenibile (T.A.R. Calabria, sentenza n. 1470/2020; T.A.R.
Liguria, sentenza n. 568/2020);
- come riconosciuto anche dalla giurisprudenza “il
progetto denominato EU-Pilot, istituito ai sensi del punto 2.2. della comunicazione della Commissione europea
5.9.2007, COM(2007) 502, costituisce una forma di dialogo “strutturato” tra la Commissione EU ed uno Stato
membro al fine di risolvere preventivamente una “possibile” violazione del diritto dell’UE, e di evitare di ricorrere a procedimenti formali d’infrazione ex art. 258
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea; (...)
la mera pendenza del caso EU-Pilot 6955/14/ENVI non
integri - di per sé - accertamento del mancato rispetto della normativa comunitaria” (T.A.R. Toscana sentenza n.
390/2016; T.A.R. Liguria, sez. II, sentenza n. 105/2016)
- il Consiglio di Stato con l’ordinanza, Sez. III, n. 5249
del 18 ottobre 2019, successiva alla nota del Ministero
dell’Ambiente 9 luglio 2019 n. 16169 che, con riferimento all’Accordo AEWA, invitava le Regioni a non prevedere il prelievo venatorio di Moriglione e Pavoncella, ha
ritenuto cacciabili le suddette specie;
- il Consiglio di Stato nell’ordinanza cautelare n.
8307/2020 ha riconosciuto che il divieto di cui all’accordo AEWA non è ancora pienamente operativo, e che fino
a tale piena operatività il prelievo delle due specie alla
luce della attuale condizione di vulnerabilità deve essere
reso sostenibile attraverso un piano definibile “piano d’azione specifico”;
- nella Guida alla disciplina della caccia nell’ambito
della direttiva “Uccelli Selvatici” si legge, con riferimento alle specie di uccelli il cui stato di conservazione sia
insoddisfacente, che “2.4.24. (...) il fatto di autorizzare
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la caccia di una determinata specie può costituire un forte incentivo alla gestione degli habitat e influire su altri
fattori che incidono sulla diminuzione della popolazione,
contribuendo in tal modo all’obiettivo del ripristino di
uno stato di conservazione soddisfacente. 2.4.25 Il problema dell’opportunità di autorizzare la prosecuzione
della caccia di specie aventi uno stato di conservazione
insoddisfacente è stato posto durante le discussioni relative all’ultima modifica dell’allegato II della direttiva
proposta dalla Commissione. Al punto 2.7 della relazione
della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e
la politica dei consumatori del Parlamento europeo sulla proposta di modifica della direttiva “Uccelli selvatici”
presentata dalla Commissione nel 1999 si aﬀerma che nel
caso di una specie in declino la caccia non può per definizione essere sostenibile, a meno che non faccia parte
di un piano di gestione adeguato che preveda anche la
conservazione degli habitat e altre misure in grado di rallentare e di invertire la tendenza al declino. 2.4.26 I piani
di gestione diretti al ripristino dei livelli di popolazione
delle specie devono essere applicati a tutte le popolazioni, sia periferiche che centrali. In eﬀetti, le popolazioni
periferiche possono svolgere un ruolo particolarmente
importante nel processo di adattamento delle specie all’evoluzione ambientale, processo che, in ambito europeo,
risulta fondamentale. Inoltre tali piani possono essere
elaborati a diﬀerenti livelli territoriali (ad esempio a livello comunitario, nazionale o locale)”;
- la Guida interpretativa per sua stessa aﬀermazione
non ha carattere legislativo, ma si limita a fornire indicazioni sull’applicazione delle regole vigenti ed è destinata
a calarsi in ordinamenti nazionali e regionali diversi tra
loro di cui deve tenere conto;
- che nell’ambito dell’ordinamento regionale toscano
l’art. 2 comma 1 lett. f), della Legge Regionale n. 3/94
e ss.mm.ii., prevede che l’ATC “predispone programmi
di miglioramento ambientale comprendenti coltivazioni
per l’alimentazione della fauna selvatica, il ripristino di
zone umide e fossati, la diﬀerenziazione delle colture,
l’impianto di siepi, cespugli ed alberature, l’adozione di
tecniche colturali e attrezzature atte a salvaguardare nidi
e riproduttori, nonché l’attuazione di ogni altro intervento rivolto all’incremento e alla salvaguardia della fauna
selvatica”;
- che l’art. 2 comma 5, del DPGR 5 settembre 2017 n.
48/R, recita: “almeno il 30 per cento dei proventi derivanti dalle quote di iscrizione all’ATC deve essere utilizzato
per operazioni di riequilibrio faunistico e miglioramento
ambientale finalizzato all’incremento della piccola fauna
selvatica stanziale e migratoria”;
- che, pertanto, il miglioramento ambientale e la
conservazione degli habitat è un obiettivo legislativo ed
amministrativo permanente in Regione Toscana al cui
perseguimento sono destinate le risorse provenienti dalle
quote di iscrizione agli ATC dei cacciatori;
- che la specie moriglione anche nelle precedenti sta-

gioni venatorie è già stata assoggettata a notevoli limiti
di prelievo (2 capi al giorno e 10 capi l’anno per ciascun
cacciatore), il che, unitamente al costante impegno istituzionale per il miglioramento ambientale e la conservazione degli habitat e alla pianificazione del territorio
regionale, nel cui ambito si prevedono numerose aree
Ramsar e zone umide protette, è di fatto una forma di
piano di gestione, con il sostanziale rispetto della Guida
interpretativa;
- che la popolazione svernante in Europa è stimata
in 510.000 - 1.140.000 individui (BirdLife International
2015 - European Red List of Birds. Luxembourg: Oﬃce
for Oﬃcial Publications of the European Commission);
- che la specie è inserita nell’accordo AEWA (AfricanEurasian Migratory Waterbird agreement) nella Tabella 1
colonna A categoria 1b;
- che in Toscana il moriglione è monitorato in modo
preciso nel corso dei censimenti invernali di metà gennaio IWC, i cui dati confluiscono nel database nazionale coordinato e gestito da ISPRA. Sono disponibili
i dati dal 1984 al 2019 (Arcamone, E. Dall’Antonia P.
Puglisi L., 2007. Lo svernamento degli uccelli acquatici in Toscana: 1984-2006. Centro Ornitologico Toscano.
Regione Toscana. Biblioteca della Giunta Regionale
Toscana; Centro Ornitologico Toscano.2020. Dati censimenti uccelli acquatici svernanti 2007-2019). Le aree
più importanti nel periodo 1984-2006 sono la macroarea
Burano-Orbetello, che ospita l’80% della popolazione
svernante, seguita dalla bassa Valdichiana e da altri siti
che non superano i 100 soggetti presenti di media. Nel
periodo 1984-2006 la media delle presenze in Toscana è
stata di 3083 individui, mentre nel periodo 2007-2019 la
media è stata di 2087 capi. Per la popolazione svernante
si può notare che dal 2010 vi è una tendenza all’aumento
e che l’entità del contingente svernante varia fra i 1400 e
i 2800 capi circa.
- che il numero degli abbattimenti dichiarati in
Regione Toscana nei tesserini venatori (inclusi quelli
provenienti dal tesserino elettronico della recente applicazione Toscaccia) varia nelle diverse stagioni fra 166 e
1154 capi, con una media di 625 individui. L’indice di
prelievo medio per tesserino, ossia dei cacciatori attivi
per ogni stagione, mostra delle fluttuazioni con una tendenza al moderato incremento sul lungo periodo;
- che la Regione Toscana intende seguire quanto indicato da ISPRA nel proprio parere relativo al Calendario
Venatorio 2020/2021, il quale per il moriglione prevedeva un prelievo stagionale di 10 capi per cacciatore e giornaliero di 2 capi per cacciatore, “in attesa dell’elaborazione da parte di ISPRA dei due Piani di gestione previsti
per il corrente anno”, cosa che non si è ad oggi verificata;
- la giurisprudenza ritiene che il limite di prelievo stagionale sia uno “strumento complementare di tutela della
fauna selvatica, la cui utilizzazione potrebbe condurre ad
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una disciplina dell’esercizio della caccia più restrittiva”
(Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza n. 5771/2018);
- che il principio di precauzione deve armonizzarsi con il principio di proporzionalità, come riconosciuto dalla giurisprudenza in materia (T.A.R. per la
Lombardia, sezione staccata di Brescia, Sez. I), sentenza
n. 1225/2017; Consiglio di Stato, Sez. III, decisione 3
ottobre 2019 n. 6655);
- che, pertanto, la Regione Toscana, in considerazione
dello stato di particolare vulnerabilità in cui versa la specie e ad ulteriore tutela della specie medesima, in ossequio ai principi di precauzione e proporzionalità, intende
introdurre una disciplina ancora più restrittiva del prelievo della medesima attraverso la previsione di un tetto
massimo prelevabile, inferiore al quantitativo prelevato
nell’ultima stagione venatoria in cui è stato consentita la
caccia alla specie, come risultante dai dati tratti dai tesserini venatori agli atti del Settore;
- che si intende, dunque, stabilire per la specie moriglione:
- prelievo della specie dal 19 settembre 2021 al 31
gennaio 2022;
- un prelievo massimo di 10 capi per cacciatore, con
un massimo di 2 capi al giorno;
- un limite massimo di prelievo a livello regionale
pari a 400 capi annui (pari circa allo 0,08% della popolazione europea minima stimata)
- che tutti i capi prelevati devono essere segnati subito dopo l’abbattimento accertato nel tesserino venatorio
regionale digitale (app Toscaccia), in maniera da poter
disporre l’eventuale sospensione anticipata del prelievo
in caso di raggiungimento del numero massimo dei capi
prelevabili;
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5. di stabilire che la Regione può prevedere alla sospensione del prelievo del moriglione al raggiungimento del 90% del numero dei capi prelevabili; l’eventuale sospensione del prelievo sarà segnalata nella pagina
web del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
Dilettantistica, Pesca in Mare della Regione Toscana;
6. di precisare che il mancato rispetto della presente
delibera sarà sanzionato ai sensi dell’art. 58 lett. q) L.R.
3/94;
7. resta fermo quanto altro previsto dalla Delibera
della Giunta Regionale n. 691 del 05.07.2021.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.
Il Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile
Paolo Banti
Il Direttore
Roberto Scalacci

DELIBERAZIONE 2 agosto 2021, n. 787
L.R.T. 3/94 - Art. 17 bis - Istituzione definitiva
Zona di Rispetto Venatorio denominata “Gerfalco”
ricadente in Comune di Montieri (GR).
LA GIUNTA REGIONALE

A voti unanimi
DELIBERA
1. di integrare per la specie Moriglione (Aythya ferina) la Delibera della Giunta Regionale n. 691 del
05.07.2021 che approva il Calendario Venatorio regionale per la stagione 2021/2022, con quanto stabilito nella
presente Delibera;
2. di stabilire il prelievo della specie dal 19 settembre
2021 al 31 gennaio 2022;

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 s.m.i. ed in particolare l’art.
17bis relativo alle “Zone di Rispetto Venatorio”;

3. di stabilire un limite massimo di prelievo a livello
regionale pari a 400 capi annui, un prelievo massimo di
10 capi per cacciatore, con un massimo di 2 capi al giorno;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta
Regionale Toscana n. 48/R del 05/09/2017 - concernente
il “Regolamento di attuazione della 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”);

4. di stabilire che tutti i capi prelevati devono essere
segnati subito dopo l’abbattimento accertato nel tesserino venatorio regionale digitale (app Toscaccia);

Visto l’art. 7 bis comma 1 della L.R. 3/94, il quale stabilisce che i piani faunistici venatori provinciali restano
validi fino all’approvazione del piano faunistico - venato-
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rio regionale, per le parti non in contrasto con la normativa regionale in materia di attività venatoria;
Visto il Piano faunistico-venatorio Provinciale
2012/2017 della Provincia di Grosseto approvato definitivamente con delibera del Consiglio Provinciale di
Grosseto n. 47 del 17/12/2013, ed in particolare l’art. 23
delle Norme dello stesso PFVP che prevede l’istituzione,
la modifica o la revoca, su proposta dell’ATC competente, di Zone di Rispetto Venatorio;
Vista la richiesta del Comitato di Gestione dell’ATC
6 Grosseto Nord (ns prot. 121005 del 18/03/2021) inerente la proposta di istituzione di una Zona di Rispetto
Venatorio (ZRV) denominata “Gerfalco”, ricadente nel
Comune di Montieri (GR) per una superficie pari a ha
36,4;
Vista la nota dell’Ambito Territoriale di Caccia 6
Grosseto Nord (ns. Prot. 121013 del 18/03/2021) con
la quale trasmette in allegato i consensi dei proprietari e
delle aziende agricole ricadenti nel perimetro della ZRV;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 6911 del 28/04/2021
con il quale si approvava in via provvisoria la proposta
dell’ ATC 6 Grosseto Nord di istituzione della Zona di
Rispetto Venatorio denominata “Gerfalco”, ricadente nel
Comune di Montieri (GR), così come da cartografia allegata come parte integrante e sostanziale (Allegato A) per
una superficie pari a ha 36,4;
Considerato che l’istituzione della ZRV Gerfalco, per
le caratteristiche dell’area, sia eﬀettivamente rispondente
alle finalità che la L.R. 3/1994 art. 17 bis attribuisce alle
Zone di Rispetto Venatorio e contribuisca a ricostituire e
mantenere popolazioni di piccola selvaggina anche con
l’installazione di strutture di ambientamento in aree caratterizzate da abbandono delle attività agricole;
Dato atto che nei sessanta giorni trascorsi dalla pubblicazione sul Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana,
sul sito Istituzionale della Regione e del Comune di
Montieri, nessuno dei proprietari della aziende agricole
ricadenti nel territorio da vincolare ha presentato opposizione all’inclusione dei propri terreni all’interno dell’Istituto;

Richiamati il comma 4 dell’art.17 bis e il comma 5
dell’art.15 della LRT 3/94 ai sensi dei quali è previsto che
per non procedere all’istituzione della zona è necessario almeno il 40% di mancati consensi dei proprietari e/o
conduttori dei fondi che si intende sottoporre a vincolo
venatorio;
Ritenuto pertanto sulla base di quanto sopra esposto
di procedere all’adozione del provvedimento definitivo
di istituzione della ZRV Gerfalco;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare in via definitiva l’istituzione della
Zona di Rispetto Venatorio denominata “Gerfalco” in comune di Montieri (GR) per una superficie pari ad ha 36,4
come da cartografia allegata al presente atto come parte
integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di dare atto che ai sensi dell’art. 17 bis comma 4 della LRT 3/94 il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino
Uﬃciale della Regione Toscana, sul sito Istituzionale
della Regione e del Comune di Montieri;
3. di trasmettere il presente atto all’ATC 6 “Grosseto
Nord” e al Corpo di Polizia Provinciale, per gli adempimenti conseguenti.
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 amministratvi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
Il Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile
Paolo Banti
Il Direttore
Roberto Scalacci
SEGUE ALLEGATO

11.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32

79

80

11.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32

DELIBERAZIONE 2 agosto 2021, n. 788
L.R. 3/94 art. 17 bis - Revoca delle zone di rispetto
venatorio “Prato Barone”, “Moia” e “I Cancelli”.

Dato atto pertanto che sussistono tutti i presupposti
per l’applicazione dell’art. 17 bis, comma 6 bis della L.R.
3/1994 che dispone la revoca delle ZRV quando nella gestione non sono rispettate le disposizioni di legge o le
indicazioni contenute nel Piano Faunistico Venatorio;

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
Vista la L.R. 12 gennaio 1994 n. 3 “Recepimento della legge n. 157 dell’11/02/1992, norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 17 bis relativo alle Zone di
Rispetto Venatorio;
Visto il D.P.G.R. 48R del 05/09/2017 “Regolamento
di attuazione L.R. 3/1994” ed in particolare l’art. 19 con
il quale vengono disciplinate l’istituzione, la gestione e la
revoca delle “Zone di Rispetto Venatorio”;
Visto l’art. 7 bis della citata L.R. 3/1994 e successive
modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che i piani
faunistico-venatori provinciali restano validi fino all’entrata in vigore del nuovo Piano Faunistico Venatorio
Regionale per le parti non in contrasto con la normativa
regionale in materia di attività venatoria;
Visto il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di
Firenze 2012-2015 approvato dal Consiglio Provinciale
con deliberazione n. 85 del 23/09/2013 dove al capitolo
6.1 e seguenti sono trattate le Zone di Rispetto Venatorio
con relativi indirizzi di programmazione;
Vista la nota prot. AOOGRT/296659/U.090 del
16/07/2021 con la quale l’ATC 4 Firenze Nord richiede la revoca delle Zone di Rispetto Venatorio denominate “Prato Barone”, “Moia” e “I Cancelli” ricadenti
rispettivamente nei Comuni di Rufina, San Godenzo e
Palazzuolo sul Senio;
Considerato che l’alta densità del cinghiale e degli
altri ungulati rappresentano una forte limitazione alle attività delle aziende agricole;
Rilevato che, sulla base dei riscontri tecnici degli ultimi anni, peraltro pienamente condivisi dall’ATC competente, le citate ZRV hanno perso quasi interamente la loro
ragion d’essere finendo col diventare, per varie ragioni,
aree sostanzialmente non gestite e prive per alcuni tratti
di idonea tabellazione dei confini;
Evidenziato inoltre che non è stato attuato né predisposto alcun piano di miglioramento ambientale né predisposto alcun piano di riequilibrio faunistico finalizzato
all’incremento numerico di nuclei naturali della specie
Fagiano e della Lepre;

Considerato inoltre che gli interventi di controllo sul
cinghiale non hanno ottenuto risultati tali da prevenire i
danni alle colture agricole;
Precisato infine che con il presente provvedimento
risulta correttamente rispettata anche la norma di cui al
comma 8 dell’art. 19 del DPGR 48R/2017, sopra citato,
laddove, in ordine alla non ammissione di variazioni dei
confini delle ZRV, viene fatto salvo il caso di “revoca”;
Ritenuto pertanto di procedere alla revoca delle
Zone di Rispetto Venatorio denominate “Prato Barone”,
“Moia” e “I Cancelli” ricadenti rispettivamente nei
Comuni di Rufina, San Godenzo e Palazzuolo sul Senio;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di revocare per le ragioni dettagliate in premessa ed
in applicazione dell’art. 17bis, c. 6 bis della LR 3/1994, le
Zone di Rispetto Venatorio denominate “Prato Barone”,
“Moia” e “I Cancelli” ricadenti rispettivamente nei
Comuni di Rufina, San Godendo e Palazzuolo sul Senio,
aﬃdate alla gestione dell’ATC 4 Firenze Nord-Prato, restituendo le aree al territorio a caccia programmata;
2. di dare mandato all’ATC 4 Firenze Nord-Prato,
competente per territorio, di provvedere tempestivamente alla completa rimozione delle tabelle di segnalazione dei confini ancora esistenti, disponendo altresì ogni
adempimento necessario ed opportuno per un’ottimale
esercizio della attività venatoria;
3. di comunicare l’adozione del presente atto all’ATC
4 Firenze Nord-Prato ed al Corpo di Polizia Provinciale
della Città Metropolitana di Firenze, ai fini di una ottimale divulgazione nell’ambito del mondo agricolo e venatorio e di un corretto esercizio delle attività di vigilanza.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007.
Il Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile
Paolo Banti
Il Direttore
Roberto Scalacci
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DELIBERAZIONE 2 agosto 2021, n. 793
L.R.T. 3/94 - Art. 17 bis. Zona di Rispetto Venatorio
denominata Pontoncino ricedente nei Comuni di
Magliano in Toscana e Scansano (GR) - Modifica
perimetro.
LA GIUNTA REGIONALE
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” ed in particolare l’art. 17
bis relativo alle Zone di Rispetto Venatorio;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
Toscana n. 48/R del 05/09/2017 - di attuazione della 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 19 relativo all’istituzione,
gestione e revoca delle Zone di Rispetto Venatorio;
Visto in particolare l’art. 7 bis della citata L.R. 3/1994
e s.m.i. con il quale si stabilisce che i piani faunistici provinciali restano validi fino all’entrata in vigore del nuovo
piano faunistico-venatorio regionale per le parti non in
contrasto con la normativa regionale in materia di attività
venatoria;
Visto il Piano faunistico-venatorio Provinciale
2012/2017 della Provincia di Grosseto provato definitivamente con delibera del Consiglio Provinciale di Grosseto
n. 47 del 17/12/2013 che prevede la conferma della Zona
di Rispetto Venatorio (ZRV) “Pontoncino” ricadente nei
Comuni di Magliano in Toscana e Scansano (GR);
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 2696 del
29/08/2013 della Provincia di Grosseto di rinnovo, costituzione e modifica delle Zone di Rispetto Venatorio
ricadenti nel territorio di competenza dell’ATC 7
Grosseto Sud, con la quale si rinnovava, tra le altre, la
ZRV Pontoncino ricadente nel territorio dei Comuni di
Magliano in Toscana e Scansano (GR) per un estensione
di 303 ettari circa;
Vista la nota n. 7 del 07/01/2020 con la quale l’ATC 7
Grosseto Sud richiedeva di modificare il perimetro della
ZRV Pontoncino ricadente nel territorio dei Comuni di
Magliano in Toscana e Scansano (GR) con la diminuzione della superficie di circa ha 130 in virtù della indisponibilità di proprietari e conduttori dei fondi che si vanno
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ad escludere a partecipare alla gestione (tabellazione, vigilanza ecc), oltre alla diﬃcoltà di reperire in sede locale
personale volontario disponibile, portando la superficie
attuale da ha 303 a ha 170 circa;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 6329 del 04/05/2020
con il quale si approvava la modifica della ZRV
Pontoncino proposta dall’ATC 7 Grosseto Sud;
Dato atto dei vari incontri tenuti tra i rappresentanti dell’ATC 7 Grosseto Sud, del Settore scrivente e dei
proprietari e conduttori dei fondi inclusi nella ZRV
Pontoncino e limitrofi ad essa;
Preso atto che nel corso degli ultimi mesi l’ATC, soggetto gestore delle ZRV ricadenti nel competente territorio e rappresentanti e conduttori dei fondi interessati
hanno concordato una ulteriore modifica del perimetro
attuale della ZRV Pontoncino che l’ATC stesso ha proposto alla Regione Toscana;
Vista la nota, ns. prot. n. 172609 del 19/04/2021, con
la quale l’ATC 7 Grosseto Sud comunica che il Comitato
di Gestione dell’ATC è giunto ad una soluzione concordata con rappresentanti dei proprietari e conduttori dei
fondi interessati e richiede pertanto l‘ulteriore modifica
del perimetro della ZRV Pontoncino così come riportato
nella cartografia T.R. allegata al presente decreto;
Specificato che tale modifica determina rispetto
all’attuale perimetro della ZRV Pontoncino un aumento
della superficie di 82 ha circa nella porzione nord ed una
riduzione di 26 ha nella porzione sud della stessa Zona;
Dato atto che con Decreto Dirigenziale n. 7358 del
04/05/2021 si approvava in via provvisoria la proposta
dell’ATC 7 Grosseto Sud di modifica del perimetro della
Zona di Rispetto Venatorio Pontoncino ricadente nel territorio dei Comuni di Magliano in Toscana e Scansano,
così come da cartografia allegata al presente atto come
parte integrante e sostanziale (Allegato A);
Ritenuto che la suddetta modifica proposta dall’ATC
GR 7 Sud, valutate in particolar modo le caratteristiche
ambientali della porzione che si propone in aumento, sia
da considerarsi positivamente relativamente alle finalità che la L.R. 3/1994 art. 17 bis attribuisce alle Zone di
Rispetto Venatorio ed evidenziato altresì che non risultano incluse aree boscate o comunque classificate come
vocate alla presenza del cinghiale;
Dato atto che a seguito della pubblicazione del
Decreto Dirigenziale 7358/2021 presso i comuni interessati e delle notifiche eﬀettuate nessuno dei proprietari e
delle aziende agricole ricadenti nella porzione della ZRV
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da modificare ha presentato opposizione all’inclusione
dei propri terreni all’interno dell’istituto;

come meglio riportato nella cartografia allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Richiamati il comma 4 dell’art. 17 bis e il comma 5
dell’art. 15 della LRT 3/94 ai sensi dei quali è previsto
che per non procedere all’istituzione della zona è necessario almeno il 40% di mancati consensi dei proprietari
e/o conduttori dei fondi che si intende sottoporre a vincolo venatorio;

2) Di dare atto che ai sensi dell’Art 17 bis comma
4 della LRT 3/94 il presente atto sarà pubblicato sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana, sul Sito
Istituzionale della Regione e dei Comuni di Magliano in
Toscana e Scansano (GR).

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla modifica definitiva del perimetro della ZRV Pontoncino ricadente nel territorio dei Comuni di Magliano in Toscana
e Scansano, che determina l’estensione della superficie
pari a ha 226, così come meglio riportato nella cartografia allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale (Allegato A);

3) Di trasmettere il presente atto all’ATC 7 Grosseto
Sud e ai Comuni di Magliano in Toscana e Scansano
(GR) per gli adempimenti di propria competenza.
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 Segretario della Giunta

A voti unanimi
DELIBERA
1) Di approvare in via definitiva la modifica del perimetro della ZRV Pontoncino ricadente nel territorio dei
Comuni di Magliano in Toscana e Scansano (GR), che
determina l’estensione della superficie pari a ha 226, così

Il Dirigente Responsabile
Paolo Banti
Il Direttore
Roberto Scalacci
SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 2 agosto 2021, n. 795
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e
Mobilità (PRIIM). Interventi sulle strade regionali
la cui competenza è stata trasferita alla Regione
Toscana in esecuzione della legge regionale 3 marzo
2015, n. 22. Assegnazione risorse regionali per attività
di progettazione.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 di
istituzione del Piano Regionale Integrato Infrastrutture e
Mobilità (PRIIM);
Visto il Piano Regionale Integrato Infrastrutture
e Mobilità (PRIIM), approvato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 18 del 12/02/2014 e prorogato
ai sensi dell’articolo 94 della legge regionale 31 marzo
2017, n. 15;
Visti il Documento di Monitoraggio del PRIIM approvato con decisione della Giunta regionale n. 31 del
23/03/2015, il Documento di Monitoraggio del PRIIM
2016 approvato con decisione della Giunta regionale n.
11 del 14/06/2016, il Documento di Monitoraggio del
PRIIM 2017 approvato con decisione della Giunta regionale n. 4 del 05/06/2017, il Documento di Monitoraggio
del PRIIM 2018 approvato con decisione della Giunta
regionale n. 15 del 11/06/2018; il Documento di
Monitoraggio del PRIIM 2019 approvato con decisione
della Giunta regionale n. 9 del 16/09/2019;
Visto il Documento di Monitoraggio del PRIIM 2020
approvato con decisione della Giunta regionale n. 28 del
27-07-2020, con l’indicazione delle relative deliberazioni attuative, ed in particolare il suo Allegato 1 - Tabella 4,
in cui sono elencati gli interventi sulle strade regionali da
avviare previa copertura finanziaria;
Dato atto che il Programma Pluriennale degli
Investimenti sulla Viabilità di Interesse Regionale per gli
anni 2002-2007, di cui alla deliberazione del Consiglio
regionale n. 35 del 27 febbraio 2002 e successivi aggiornamenti, è confluito nel Piano Regionale Integrato
Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) approvato ai sensi della
l.r. n. 55/2011;
Vista la “Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021”, approvata con
deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2020,
n. 78, e visto il “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021. Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2021”, approvato con deliberazione del
Consiglio regionale 24 febbraio 2021, n. 22;

Considerato che, con riferimento al Documento preliminare n.1 del 26/4/2021, con il quale la Giunta Regionale
ha approvato l’informativa preliminare al Consiglio
Regionale, ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto, per il
Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, gli interventi trovano riscontro con il nuovo programma di governo 2021 – 2025 concorrendo, in particolare, a realizzare il Progetto Regionale 14 “Infrastrutture e logistica”;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 che ha istituito la
Città Metropolitana di Firenze, la quale, dal 1 gennaio
2015, ha assunto le funzioni precedentemente in capo
alla Provincia di Firenze, e che ha definito le funzioni
fondamentali di città metropolitane, province, unioni e
fusioni di comuni;
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, a norma degli articoli 2, comma 1, lettera g), e 9, comma 1, attribuisce alla Regione dal 1°
gennaio 2016 la progettazione e la costruzione delle
opere relative alle strade regionali, programmate dalla
Regione e indicate nel Piano Regionale Integrato delle
Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM), lasciando, a norma del citato articolo 2, comma 4, alle Province e alla
Città Metropolitana di Firenze le competenze in materia
di gestione e manutenzione delle strade regionali;
Visto l’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, in cui sono elencate le attività
di progettazione necessarie per valutare la fattibilità di
alcuni interventi e l’avanzamento di talune progettazioni di interventi sulle strade regionali e considerato che
si rende opportuno la costituzione di un parco progetti
che consenta alla Regione Toscana di attuare i relativi
interventi, previa una opportuna e tempestiva valutazione
circa le possibilità di accesso a forme di finanziamento
europee e nazionali, ovvero per la definizione di intese
con gli Enti locali, qualora ritenuto opportuno, per poter
definire la necessaria copertura finanziaria;
Considerato che, relativamente alle attività di indagine e studio sulla S.G.C. FI-PI-LI indicate nell’Allegato
A, la deliberazione del Consiglio regionale 23 ottobre
2013, n. 88, “Deliberazione Consiglio regionale 27 febbraio 2002, n. 35 (Approvazione programma pluriennale
investimenti sulla viabilità di interesse regionale per gli
anni 2002 - 2007) e aggiornamento 2011: aggiornamento in osservanza alle disposizioni di cui all’articolo 38 e
all’articolo 45 della legge regionale 27 dicembre 2012, n.
77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), aveva approvato
gli indirizzi sulle priorità di intervento ed adeguamento
sulla S.G.C. FI-PI-LI;
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Ritenuto assegnare le risorse regionali disponibili sul
capitolo/U 31415 del bilancio regionale 2021-2023, annualità 2021 per euro 338.000,00 e annualità 2022 per
euro 505.000,00 per le attività di progettazione così come
indicate nell’Allegato A al presente provvedimento;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99
“Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del
11/01/2021, “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023”;
Dato atto che il provvedimento è stato esaminato dal
C.D. nella seduta del 29 luglio 2021;
A voti unanimi
DELIBERA
1) di approvare l’elenco delle attività di progettazione
degli interventi sulle strade regionali da avviare previa
copertura finanziaria, così come specificato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in coerenza al Piano Regionale Integrato
Infrastrutture e Mobilità (PRIIM), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 18 del 12/02/2014 e
prorogato ai sensi dell’articolo 94 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 15, e alla “Nota di aggiornamento
al documento di economia e finanza regionale (DEFR)
2021”, approvata con deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2020, n. 78;
2) di incaricare i Settori competenti della Direzione
Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico
Locale a svolgere le attività di progettazione elencate
nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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3) di assegnare alle attività di progettazione elencate nell’Allegato A,parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, la somma complessiva di euro
843.000,00 con le seguenti modalità:
- euro 338.000,00 sul capitolo/U 31415 (stanziamento
puro) del bilancio regionale 2021-2023, annualità 2021,
dando atto che sarà proceduto ad apposita variazione di
bilancio in via amministrativa per stornare le risorse regionali a nuovi e adeguati capitoli di spesa e dando atto
che i relativi impegni di spesa sono subordinati all’approvazione di tale variazione;
- euro 505.000,00 sul capitolo/U 31415 (stanziamento
puro) del bilancio regionale 2021-2023, annualità 2022,
dando atto che sarà proceduto ad apposita variazione di
bilancio in via amministrativa per stornare le risorse regionali a nuovi e adeguati capitoli di spesa e dando atto
che i relativi impegni di spesa sono subordinati all’approvazione di tale variazione;
4) di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio
delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 23/2007
Il Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile
Marco Ierpi
Il Direttore
Enrico Becattini
SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 2 agosto 2021, n. 803
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e Decreto
del Ministro della Salute 30 giugno 2021 - Cure
Palliative - Indicazioni operative per la richiesta
della certificazione regionale dei requisiti relativi
all’esperienza professionale ed alle competenze in
possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate
alle cure palliative pubbliche o private accreditate.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge n. 38 del 15 marzo 2010 “Disposizioni
per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia
del dolore” e in particolare l’art. 5, riguardo alle professionalità necessarie ad operare nei servizi e nelle strutture
della rete dei servizi dedicati;
Vista l’Intesa Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sui requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per
l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in
fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore;
Visto il Decreto del Ministro della salute 28 marzo
2013, successivamente integrato con decreto 11 agosto
2020 con il quale la disciplina Cure Palliative e’ stata
inquadrata nell’Area della medicina diagnostica e dei
servizi e sono state individuate le specializzazioni equipollenti alla disciplina stessa;
Visto l’Accordo Stato-Regioni del 10 luglio 2014,
con il quale sono state individuate, ai sensi dell’art. 5,
comma 2, della legge n. 38 del 2010, le figure professionali necessarie e competenti per l’erogazione delle cure
palliative e della terapia del dolore, nell’ambito delle
strutture sanitarie, ospedaliere e territoriali, facenti parte
delle reti di assistenza;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»
ed in particolare l’art. 1, comma 522, dove si prevede che sulla base di criteri individuati con decreto del
Ministro della Salute, previa intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, le Regioni, su istanza degli interessati,
rilascino specifica certificazione, necessaria ad operare
nelle reti dedicate alle cure palliative, dell’esperienza e
della competenza acquisita dai medici che, pur sprovvisti
dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute
28 marzo 2013, alla data del 31 dicembre 2020 erano in
servizio presso le strutture delle stesse reti, pubbliche o
private accreditate, ed erano in possesso dei requisiti indicati nella medesima disposizione;
Vista l’Intesa Stato-Regioni raggiunta nella seduta
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del 17 giugno 2021 (rep. Atti n. 95/CSR) sulla corretta
interpretazione delle disposizioni della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente ai requisiti indicati per il
rilascio della certificazione regionale;
Visto il Decreto del Ministero della Salute del 30
giugno 2021 che individua i criteri di certificazione dei
requisiti (dell’esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate”
(G.U. 16-7-2021);
Considerato che, secondo quanto previsto dal predetto art. 1, comma 522 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, i requisiti di idoneità devono essere certificati dalla
Regione sul cui territorio insistono le strutture ospedaliere o territoriali della rete delle cure palliative presso le
quali il medico che presenta l’istanza ha esercitato l’attività professionale;
Preso atto che il Decreto 30 giugno 2021 prevede:
- all’art. 1 e 2, l’ambito di applicazione del provvedimento ed i requisiti di idoneità, per cui possono richiedere la certificazione regionale, i medici:
a) sprovvisti di specializzazione oppure in possesso di una specializzazionie diversa da quelle equipollenti alla disciplina Cure Palliative, che sono:
Ematologia, Geriatria, Malattie Infettive, Medicina
Interna, Neurologia, Oncologia, Pediatria, Radioterapia,
Anestesiologia e rianimazione, Medicina di comunità e
cure primarie;
b) che al 31.12.2020 erano in servizio presso una delle strutture facenti parte della rete regionale delle cure
palliative ed erano in possesso dei seguenti requisiti:
- esperienza almeno triennale non continuativa, prestata presso le strutture accreditate per l’erogazione delle
cure palliative presso il Servizio Sanitario nazionale;
- congruo numero di ore di attività professionale esercitata (almeno 19 ore settimanali);
- congruo numero di casi trattati rispetto all’attività
professionale esercitata (almeno 25 casi annui);
- formazione in cure palliative, acquisita nell’ambito
dei percorsi di Educazione continua in medicina, conseguendo almeno 20 crediti ECM, oppure tramite master
universitari in cure palliative oppure tramite corsi organizzati dalle Regioni o dalle Province autonome per
l’acquisizione delle competenze di cui all’Accordo Stato
Regioni del 10 luglio 2014 (Rep. Atti n.87/CSR).
- all’art. 3 le procedure per la richiesta ed il rilascio
della certificazione, nonché la tempistica da osservare, di
seguito richiamata:
- entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del DM
30 giugno 2021, le Regioni disciplinano la certificazione
dei requisiti;
- entro 18 mesi dall’entrata in vigore del DM 30
giugno 2021, quindi entro il 16 gennaio 2023, i medici
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interessati richiedono il rilascio della certificazione alla
Regione alla Regione ovvero alla provincia autonoma di
riferimento della struttura pubblica o privata accreditata,
presso la quale prestava servizio alla data del 31 dicembre 2020;
- entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza, le
Regioni e le Province autonome certificano il possesso
dei requisiti necessari per operare nelle reti dedicate alle
cure palliative pubbliche o private accreditate;
- all’art. 4, la documentazione richiesta e le modalità di attestazione dei requisiti da parte del medico richiedente o del Direttore Sanitario o del Rappresentante
Legale della struttura presso cui il medico prestava servizio al 31 dicembre 2020;
Ritenuto di dare attuazione al disposto dell’art. 1, c.
522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed al Decreto
del Ministro della Salute 30 giugno 2021 “Individuazione
dei criteri di certificazione dei requisiti (dell’esperienza
professionale e delle competenze) in possesso dei medici
in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate”;
Ritenuto inoltre, considerando l’articolazione e le
modalità operative della rete regionale delle cure palliative, di certificare l’attività professionale svolta dai
medici presso le strutture della rete regionale delle cure
palliative pubbliche o private accreditate, anche attraverso enti e organizzazioni del Terzo Settore con sede legale
e/o operatività sul territorio regionale, i cui fini statutari comprendono l’erogazione di prestazioni sanitarie di
cure palliative, che abbiano in essere una convenzione
oppure altro accordo formale con le Aziende USL del territorio regionale per l’erogazione delle cure palliative nei
diversi ambiti assistenziali;
Ritenuto di approvare al fine della presentazione delle istanze, il documento “Indicazioni operative per la richiesta di certificazione regionale in attuazione del DM
30 giugno 2021”, di cui all’allegato A) parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale
2018-2020 approvato con Deliberazione del Consiglio
Regionale 9 ottobre 2019, n. 73 e gli obiettivi in esso
contenuti per quanto riguarda in particolare la qualità
delle cure nel fine vita;
Richiamate le DGR n. 199/2014 e n. 1337.2018 concernenti gli indirizzi regionali per l’articolazione della
rete regionale delle cure palliative sia in età pediatrica
che per gli adulti, e le DGR 1132 e 1665.2020 contenente indicazioni operative per interventi straordinari delle
Aziende Usl della Regione Toscana, già sviluppate o da
porre in essere con le Organizzazioni del Volontariato
nell’ambito delle cure palliative e particolarmente in ambito domiciliare;

A voti unanimi
DELIBERA
- di dare attuazione al disposto dell’art. 1, c. 522,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ed al Decreto del
Ministro della Salute 30 giugno 2021 “Individuazione
dei criteri di certificazione dei requisiti (dell’esperienza
professionale e delle competenze) in possesso dei medici
in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate”;
- di certificare l’attività professionale svolta presso le
strutture della rete regionale delle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche attraverso enti e organizzazioni del terzo settore, con sede legale e/o operatività
sul territorio regionale, i cui fini statutari comprendono
l’erogazione di prestazioni sanitarie di cure palliative,
convenzionati o che abbiano instaurato altro accordo formale con le Aziende USL della Regione Toscana;
- di approvare al fine della presentazione delle usanze, il documento “Indicazioni operative per la richiesta di
certificazione regionale in attuazione del DM 30 giugno
2021”, di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale
del presente atto;
- di precisare che, in conformità al predetto decreto
ministeriale del 30 giugno 2021, ai fini della presentazione dell’istanza di rilascio della certificazione regionale
dell’esperienza professionale svolta nelle rete delle cure
palliative, quanto descritto in narrativa è da intendersi qui
puntualmente richiamato;
- di dare mandato al Settore regionale competente di
provvedere a quanto necessario per l’attuazione del presente atto;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio 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’articolo 18 della legge regionale
n. 23/2007.
Il Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile
Carlo Rinaldo Tomassini
Il Direttore
Carlo Rinaldo Tomassini
SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 2 agosto 2021, n. 812
Modifica al Programma biennale degli acquisti
di forniture e servizi per gli anni 2021/2022 delle
strutture della Giunta Regionale approvato con
Delibera di Giunta n. 235 del 15.03.2021 - Art. 7,
commi 8 e 9 del D.M. Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14 - Modifica
ed aggiornamento del Piano delle iniziative di
acquisto aggregato di forniture e servizi del Soggetto
Aggregatore Regionale per gli anni 2021/2022.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016
n. 50, nel quale si dispone che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali e che tali programmi sono approvati nel
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con
il bilancio;
Visto, in particolare, il comma 8 dell’art. 21 del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ove è previsto che: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d’intesa
con la Conferenza unificata sono definiti:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei
relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità,
per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché
per il riconoscimento delle condizioni che consentano di
modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco
annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento
delle opere incompiute;
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e
il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia
e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi
devono contenere, individuate anche in coerenza con gli
standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi
ai contratti;
f) le modalità di raccordo con la pianificazione
dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la
procedura di aﬃdamento;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, “Regolamento
recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubbli-

ci, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti
annuali”, che si applica al periodo di programmazione
2021/2022 e con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre e approvare;
Vista la Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38, avente
ad oggetto “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;
Preso atto delle disposizioni introdotte dalla delibera
di giunta regionale n. 1386 del 27.12.2016 “Prime disposizioni in materia di programmazione di lavori pubblici,
di forniture e di servizi a seguito dell’entrata in vigore
del D.Lgs. 50/2016” per le parti compatibili con il sopra
citato D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1232 del
22.12.2014 che ai sensi del DL 66/2014 convertito in
Legge n. 89/2014, designa la Regione Toscana quale
Soggetto Aggregatore regionale;
Visto il Disciplinare di funzionamento del Soggetto
Aggregatore regionale, approvato con Delibera di Giunta
regionale n. 63 del 26.01.2015, successivamente modificata con DGR n. 718 del 14.07.2015 e DGR n. 6
del 07.01.2019, ai sensi del quale viene stabilito che il
Soggetto Aggregatore regionale opera attraverso strutture regionali, ovvero avvalendosi di ESTAR (Ente di
supporto tecnico amministrativo regionale) o di CET
(Consorzio Energia Toscana);
Dato atto che sulla base di quanto previsto dal
Disciplinare di funzionamento del Soggetto Aggregatore
Regionale la Giunta Regionale procede ad approvare,
unitamente al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi delle strutture competenti della Giunta
Regionale, il piano delle iniziative di acquisto aggregato
di forniture e servizi del Soggetto Aggregatore Regionale;
Vista la delibera di giunta regionale n. 235 del
15.03.2021 con la quale è stato approvato il Programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni
2021/2022 delle strutture della Giunta Regionale e il
Piano 2021/2022 delle iniziative di acquisto aggregato di
forniture e servizi del Soggetto Aggregatore Regionale;
Considerato che ai sensi dell’art. 7, commi 8 e 9, del
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 16 gennaio 2018 n. 14, il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi è modificabile nel corso
dell’anno;
Tenuto conto che successivamente all’adozione della
delibera di giunta regionale n. 235 del 15.03.2021 si è
presentata la necessità da parte degli Uﬃci della Giunta
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Regionale di eﬀettuare aggiunte, cancellazioni e modifiche di acquisti di forniture e servizi, riconducibili ai casi
previsti all’art. 7 del D.M. n. 14/2018;
Valutato quindi di dover procedere alla modifica del
Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2021/2022 delle strutture della Giunta
Regionale;
Provveduto con lettera del Settore Contratti del 15
giugno 2021 pubblicata sulla intranet ed inviata tramite mail list a richiedere ai Direttori delle Direzioni e ai
Dirigenti responsabili delle strutture competenti della
Giunta Regionale, la segnalazione entro il 5 luglio 2021
di aggiunte, cancellazioni e modifiche di acquisti di forniture e servizi ai fini dell’aggiornamento del programma
biennale di forniture e servizi per il periodo 2021/2022,
attraverso le apposite funzionalità del sistema informativo sui contratti pubblici SITAT SA, mediante la compilazione dello schema-tipo previsto dal D.M. n. 14 del 16
gennaio 2018 e costituito dalle schede-tipo A (“Quadro
delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”) e B (“Elenco degli acquisti del programma”);
Provveduto altresì, con la medesima lettera di cui al
precedente capoverso, a richiedere la segnalazione:
- di nuove iniziative di acquisto aggregato e di modifiche al Piano delle iniziative di acquisto aggregato di
forniture e servizi del Soggetto Aggregatore Regionale
per gli anni 2021/2022;
- di nuove iniziative di acquisto di forniture e servizi e di modifiche al Piano delle iniziative di acquisto di
forniture e servizi per gli anni 2021/2022 della Giunta regionale destinate alle strutture della Giunta attraverso la
sottoscrizione di Accordi Quadro; approvati con Delibera
di Giunta Regionale n. 235 del 15/03/2021;
Dato atto che la programmazione regionale dei
contratti di forniture e servizi ed il suo aggiornamento, rientra tra le competenze del Responsabile di P.O.
“Consulenza contrattuale per gli appalti di forniture e
servizi e adempimenti previsti dalla normativa in materia
degli appalti pubblici”, il quale è individuato dall’Amministrazione Regionale referente per la redazione del
Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
e suo aggiornamento, così come previsto dal comma 13,
dell’art. 6, del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018, e, ai sensi
del medesimo comma, provvede all’attività di coordinamento delle proposte pervenute sul sistema informatico
dai RUP e alla pubblicazione del Programma medesimo
e del suo aggiornamento;
Viste le segnalazioni pervenute dai Settori regionali
relative ad aggiunte, cancellazioni e modifiche di acquisti di forniture e servizi ai fini dell’aggiornamento del
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programma biennale di forniture e servizi per il periodo
2021/2022;
Dato atto che sulla base delle suddette segnalazioni la
struttura competente in materia di contratti della Giunta
Regionale ha provveduto a redigere lo schema dell’aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi 2021/2022 della Giunta regionale, allegato alla presente delibera sotto la lettera “A”;
Preso atto che la spesa programmata, in relazione agli
acquisti segnalati, per i quali l’avvio della procedura è
previsto nella prima annualità, risulta coerente rispetto
agli stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023,
tenuto conto altresì delle seguenti precisazioni:
- laddove la spesa relativa ai contratti programmati
derivi da risorse vincolate in corso di acquisizione al bilancio, le stesse risulteranno disponibili solo successivamente all’esecutività della relativa variazione di bilancio
in via amministrativa;
- laddove la spesa relativa ai contratti programmati
derivi da avanzo vincolato, relativo a somme non impegnate nell’esercizio 2020, le stesse risulteranno impegnabili a condizione che siano riportate sulla competenza
2021, ai sensi dell’art. 42 comma 5 D.lgs. 118/2011 nel
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1 commi 897,
898, e 899 della Legge n. 145/2018 concernenti l’entità
dell’avanzo complessivamente applicabile al bilancio di
previsione;
- laddove la disponibilità risulti su capitoli di fondi
a destinazione vincolata, sarà attivato, ove necessario, il
Fondo Pluriennale Vincolato;
Considerato che per gli accordi quadro l’operatività
degli stessi è rinviata a successivi contratti attuativi, che
saranno a loro volta oggetto di successiva programmazione;
Vista la L.R. n. 99 del 29.12.2020 pubblicata sul
BURT n. 135, parte prima, del 31.12.2020 con cui il
Consiglio regionale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023;
Vista la D.G.R. n. 2 del 11.01.2021 con cui la Giunta
Regionale ha approvato il Bilancio finanziario - gestionale 2021-2023;
Dato atto che le segnalazioni dei dirigenti delle
strutture attraverso le quali il Soggetto Aggregatore
Regionale opera ai sensi della DGR n. 6 del 7/01/2019,
inerenti ad aggiunte, cancellazioni e modifiche alle iniziative di acquisto aggregato di forniture e servizi per gli
anni 2021/2022, entrano a far parte dell’aggiornamento
del Piano delle iniziative di acquisto aggregato di forniture e servizi del Soggetto Aggregatore Regionale per gli
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anni 2021/2022, allegato alla presente delibera sotto la
lettera “B”;
Dato atto della presenza all’interno del programma
di n. 2 procedure che verranno eﬀettuate da Regione
Toscana - Giunta Regionale per iniziative di acquisto di
forniture e servizi destinate alle strutture della Giunta
Regionale attraverso la sottoscrizione di accordi quadro,
come da Piano delle iniziative di acquisto di forniture e
servizi per gli anni 2021/2022 della Giunta Regionale destinate alle strutture della Giunta attraverso la sottoscrizione di accordi quadro, allegato al presente atto sotto la
lettera “C”.
Dato atto che, come previsto dal comma 7, dell’art. 7,
del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018, eventuali procedure
di appalto di forniture e servizi possono essere avviate
anche prima dell’approvazione dell’aggiornamento del
Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2021/2022 da parte della Giunta Regionale, con adeguata
motivazione, purché già presenti nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022;
Dato atto altresì che, come previsto dal comma 9,
primo capoverso, dell’art. 7, del D.M. n. 14/2018, un
servizio o una fornitura non inseriti nell’elenco annuale
possono essere realizzati quando siano resi necessari da
eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari e pertanto può essere
avviata la relativa procedura di acquisto anche anticipatamente all’avvio della procedura finalizzata al successivo
comunque necessario aggiornamento del programma;
Dato atto che, con successive Delibere di Giunta si potrà procedere all’aggiornamento della Programmazione
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022,
conseguente a cancellazione di acquisti già previsti nel
programma o ad aggiunte di nuovi acquisti sulla base
anche delle priorità che saranno individuate nel corso
dell’attuazione del programma da parte delle strutture
della Giunta Regionale;
Preso atto che l’art. 51, comma 3, della L.R.
13/07/2007 n. 38 prevede la trasmissione del programma
al Consiglio Regionale;
Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione
espresso nella seduta del 29 luglio 2021;

n. 1386 del 27.12.2016 l’aggiornamento del Programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli
anni 2021/2022, che si compone delle nuove schede A
(“Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del
programma”) e B (“Elenco degli acquisti del programma”) e al mantenimento della scheda C (“Elenco degli
interventi presenti nella prima annualità del precedente
programma biennale e non riproposti e non avviati”),
così come redatta con delibera di giunta n. 235/2021, allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” a
formarne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la spesa programmata nel suddetto
Programma, in relazione agli acquisti di forniture e servizi segnalati, per i quali l’avvio della procedura è previsto nella prima annualità, risulta coerente rispetto agli
stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, tenuto
conto altresì delle seguenti precisazioni:
- laddove la spesa relativa ai contratti programmati
derivi da risorse vincolate in corso di acquisizione al bilancio, le stesse risulteranno disponibili solo successivamente all’esecutività della relativa variazione di bilancio
in via amministrativa;
- laddove la spesa relativa ai contratti programmati
derivi da avanzo vincolato, relativo a somme non impegnate nell’esercizio 2020, le stesse risulteranno impegnabili a condizione che siano riportate sulla competenza
2021, ai sensi dell’art. 42 comma 5 del D.Lgs. 118/2011
nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1 commi 897,
898 e 899 della Legge 145/2018 concernenti l’entità
dell’avanzo complessivamente applicabile al bilancio di
previsione;
- laddove la disponibilità risulti su capitoli di fondi a
destinazione vincolata, sarà attivato o variato, ove necessario, il Fondo Pluriennale Vincolato;
- di consentire che, come previsto dal comma 9, primo capoverso, dell’art. 7, del D.M. n. 14/2018, un servizio o una fornitura non inseriti nell’elenco annuale
possono essere realizzati quando siano resi necessari da
eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari e pertanto può essere
avviata la relativa procedura di acquisto anche anticipatamente all’avvio della procedura finalizzata al successivo
comunque necessario aggiornamento del programma;

A voti unanimi
DELIBERA
- di approvare, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e della D.G.

- di approvare altresì, l’aggiornamento del Piano delle
iniziative di acquisto aggregato di forniture e servizi del
Soggetto Aggregatore Regionale per gli anni 2021/2022,
approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 235/2021,
allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “B” a
formarne parte integrante e sostanziale;
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- di stabilire che, con successive Delibere di Giunta si
potrà procedere all’aggiornamento della Programmazione
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022,
conseguente a cancellazioni di acquisti già previsti nel
programma o ad aggiunte di nuovi acquisti sulla base
anche delle priorità che saranno individuate nel corso
dell’attuazione del programma da parte delle strutture
della Giunta Regionale;
- di approvare altresì, sulla base di quanto previsto
nella parte narrativa di questo stesso atto, il Piano delle
iniziative di acquisto di forniture e servizi per gli anni
2021/2022 della Giunta Regionale destinate alle strutture
della Giunta attraverso la sottoscrizione di accordi quadro, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione sotto la lettera “C”;
- di procedere, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e della D.G.R. n. 1386 del 27.12.2016, alla
pubblicazione del suddetto programma sul sito informatico della Regione Toscana nel profilo di committente,
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e
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dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art. 213 del
D.Lgs. 50/2016;
- di incaricare l’Uﬃcio di Segreteria della Giunta
Regionale di trasmettere la presente Deliberazione al
Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 51, comma 3, della
L.R. 13/07/2007 n. 38.
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 Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile
Ivana Malvaso
Il Direttore Generale
Paolo Pantuliano
SEGUONO ALLEGATI
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RAMANUCCI MASSIMO

Il referente del programma

78,137,386.71

14,603.40

0.00

0.00

35,216,295.48

1,116,007.20

0.00

41,790,480.63

Secondo anno

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.

Note:

25,087,337.28

totale

0.00
1,048,423.40

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altro

0.00

20,996,607.03

372,002.40

0.00

2,670,304.45

Primo anno

Importo Totale (2)

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
Disponibilità finanziaria (1)

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

stanziamenti di bilancio

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

TIPOLOGIA RISORSE

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

103,224,723.99

1,063,026.80

0.00

0.00

56,212,902.51

1,488,009.60

0.00

44,460,785.08

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE
TOSCANA - Giunta
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202100001

S01386030488202000042

S01386030488202000296

F01386030488202000047

S01386030488202000053

S01386030488202000093

F01386030488202100001

F01386030488202100002

Codice CUP (2)

1

1

1

1

1

1

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Si

No

No

No

No

No

No

Si

Lotto
funzionale
(4)

ITI14

ITI14

ITI1

ITI14

ITI14

ITI16

ITI14

ITI14

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Forniture

Forniture

Servizi

Servizi

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

Settore

34121000-1

48612000-1

72260000-5

50324000-2

48210000-3

90730000-3

79511000-9

72320000-4

CPV (5)

1

1

ACQUISTO
MEZZI ADIBITI
ESCLUSIVAMEN
TE AL TPL PIANO
STRATEGICO
NAZIONALE
DELLA
MOBILITA'
SOSTENIBILE
DM 81/2020 e DM
223/2020

1

1

1

2

2

1

BARUCCI
FRANCESCA

PAPIANI SERGIO

24

36

14

60

BORSELLI
LEONARDO

PAPIANI SERGIO

60

30

60

36

Durata del
contratto

ANGELO
MARCOTULLI

CASELLI RENTA
LAURA

VALORIANI ANNA

VALORIANI ANNA

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Acquisizione
licenze ORACLE
in modalità ULA

Digital transition:
adeguamento
dellinfrastruttura e
ulteriori sviluppi
applicativi

Fornitura di
software tecnico
professionale e
della relativa
maintenance
Fornitura di servizi
per la gestione
integrata delle
Postazioni di
Lavoro (PdL)
costituite da
personal
computer,
stampanti
(conformi al D.M.
del 17/10/2019 G.U. n. 261 del
07/11/2019) e
dispositivi
aggiuntivi, a
ridotto impatto
ambientale e
sociale lungo la
catena di fornitura

Esecuzione del
piano di rimozione
dei rifiuti
dallimpianto di
gestione rifiuti
della ditta Lonzi
Metalli Srl (fallita)
posto in via del
Limone 76 nel
Comune di
Livorno mediante
il loro
allontanamento e
conferimento a
impianti
autorizzati,
nellambito di un
procedimento di
sostituzione in
danno da parte
della Regione
Toscana

Servizi di supporto
al Contact Center
della Mobilita' ed
al Numero Verde
per la gestione dei
reclami degli
utenti del
trasporto pubblico
locale della
Regione Toscana.

Evoluzione,
sviluppo e
manutenzione del
Sistema
Informativo della
Mobilità a
supporto
dellOsservatorio
Regionale Mobilità
e Trasporti, della
gestione dei
contratti di
servizio TPL e dei
servizi di
infomobilità

Descrizione
dell'acquisto

Si

Si

No

No

No

No

No

Si

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

0.00

1,267,000.00

658,969.00

976,000.00

207,400.00

150,000.00

0.00

0.00

Primo anno

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

37,738,355.47

229,000.00

329,484.50

3,550,200.00

244,000.00

850,000.00

308,937.32

610,000.00

Secondo
anno

1,220,000.00

1,000,000.00

1,382,537.32

1,830,000.00

Totale (9)

0.00

237,500.00

0.00

37,738,355.47

1,733,500.00

988,453.50

7,429,800.00 11,956,000.00

768,600.00

0.00

1,073,600.00

1,220,000.00

Costi su
annualità
successiva

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000226120

0000181811

0000181811

0000181811

codice AUSA

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE
TOSCANA - Giunta
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202000180

S01386030488202000303

S01386030488202000304

S01386030488202000305

S01386030488202000306

S01386030488202000307

S01386030488202000308

S01386030488202100003

S01386030488201900010

S01386030488202000014

S01386030488202100004

S01386030488202100005

S01386030488202000246

S01386030488202000248

S01386030488202000250

S01386030488202000251

S01386030488202100007

D91B18000030001

D91B18000030001

D71B17002010001

D71B17002010001

D11E15000530007

Codice CUP (2)

1

2

2

2

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

No

No

No

L013860304882019
00026

L013860304882019
00028

L013860304882019
00028

No

No

No

Si

No

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Lotto
funzionale
(4)

L013860304882019
00026

L013860304882019
00001

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

ITI14

ITI18

ITI18

ITI18

ITI18

ITI1

ITI14

ITI17

ITI17

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Settore

80500000-9

71610000-7

71313410-2

71610000-7

71313410-2

80530000-8

90721100-8

71700000-5

71300000-1

73300000-5

48810000-9

48810000-9

48810000-9

48810000-9

48810000-9

48810000-9

48810000-9

CPV (5)

1

1

1

1

Abbonamento
Agenzia
Askanews
Abbonamento
Agenzia
Adnkronos
Abbonamento
Agenzia Italpress
Abbonamento
Agenzia Lapresse

Affidamento del
servizio per la
gestione e
monitoraggio del
sistema regionale
degli standard
professionali, per
il riconoscimento
e certificazione
delle competenze
e la realizzazione
degli esami
previsti dalla
normativa
Variante SR 71 in
Comune di
Cortona da sud
dell'abitato di
Camucia allo
svincolo con la
Perugia Bettolle
(AR) - servizio di
coordinamento
per la sicurezza in
fase di
Variante SR 71 in
Comune di
Cortona da sud
dell'abitato di
Camucia allo
svincolo con la
PerugiaBettolle
(AR) - prove di
laboratorio
Variante SR 71 in
Comune di
Subbiano da
Subbiano Nord a
loc. Calbenzano
(AR) LOTTO 1 CSE Coordinatore
per la sicurezza in
fase di
Variante SR 71 in
Comune di
Subbiano da
Subbiano Nord a
loc. Calbenzano
(AR) LOTTO 1 Prove di
laboratorio
Servizi per la
sperimentazione
di percorsi
formativi per profili
2

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

Abbonamento
Agenzia
Giornalistica Italia
spa

Abbonamento
Agenzia DIRE
Comunicazione E
Editoria
Servizio
complementare al
Servizio di
Assistenza
Tecnica alle
Autorità di
gestione Lotto 1
POR FESR
Regione Toscana
2014-2020
Direzione
esecuzione
servizio gestione
impianto
Pump&Treat per
la bonifica del sito
inquinato in Loc.
Poggio Gagliardo
nel Comune di
Montescudaio
Servizi di misure
piezometriche,
supervisione
campionamenti,
elaborazione e
interpretazione
dati idrogeologici
Redazione dei
disciplinari previsti
nel Regolamento
delle riserve
naturali di
Fucecchio e
Sibolla

1

55

6

CAPPELLI
SIMONE

55

55

55

15

GRANI SANDRA

GRANI SANDRA

GRANI SANDRA

GRANI SANDRA

CHIARUGI
CECILIA

24

60

BIAMONTE
ANTONIO

Ruberti Gilda

60

42

LUCIANI
ANGELITA

BIAMONTE
ANTONIO

12

12

12

12

12

12

12

Durata del
contratto

ciampi paolo

ciampi paolo

ciampi paolo

ciampi paolo

ciampi paolo

ciampi paolo

ciampi paolo

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Adesione a
soggetto
Aggregatore per
servizi radio 2021

Descrizione
dell'acquisto

No

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

35,000.00

44,453.91

47,706.88

53,464.18

52,655.20

1,786.34

21,000.00

2,400.00

3,465.00

40,155.42

36,000.00

62,400.00

41,589.60

24,999.52

42,500.00

35,000.00

220,458.88

Primo anno

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

177,343.62

21,000.00

4,800.00

6,930.00

160,621.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Secondo
anno

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

266,015.43

0.00

16,800.00

28,105.00

361,398.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costi su
annualità
successiva

35,000.00

44,453.91

47,706.88

53,464.18

52,655.20

445,145.39

42,000.00

24,000.00

38,500.00

562,176.00

36,000.00

62,400.00

41,589.60

24,999.52

42,500.00

35,000.00

220,458.88

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000181811

codice AUSA
Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Codice Unico
Intervento CUI (1)

F01386030488202100003

S01386030488202100008

S01386030488201900294

S01386030488201900295

S01386030488202100009

S01386030488201800320

S01386030488201900106

S01386030488202000079

S01386030488202000092

S01386030488202000094

S01386030488201900138

D41B18000400001

D51B19000020001

D41B18000400001

D19G16001650009

Codice CUP (2)

2

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

No

L013860304882019
00015

L013860304882019
00019

Si

L013860304882019
00020

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

Lotto
funzionale
(4)

L013860304882019
00019

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

ITI1A

ITI17

ITI17

ITI11

ITI19

ITI14

ITI1

ITI16

ITI16

ITI1

ITI1

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

Settore

71300000-1

71356000-8

71510000-6

71900000-7

90722300-7

71300000-1

79341400-0

79411000-8

80500000-9

79411000-8

16610000-4

CPV (5)

SR 2 VARIANTE
ALL'ABITATO DI
STAGGIA- I Lottoservizio bonifica
bellica
SR 445 Variante
Santa Chiara centro abitato
Gassano Servizio prove di
laboratorio
esecuzione
SGC FIPILIProgettazione
svincolo
MontopoliServizio indagine
geognostiche
SGC FIPILIProgettazione
svincolo
MontopoliServizio rilievo
topografico
SR74
Maremmana II
Lotto - Servizio
tecnico direzione
lavori e
coordinatore della
sicurezza in

professionali
innovativi
nell'ambito della
blue e green
economy.
Progetto MA.R.E.
Interreg IT-FR
Marittimo
Acquisto
attrezzature
agricole e per la
trasformazione dei
prodotti - Progetto
Modello
sperimentale di
intervento per il
lavoro e
linclusione attiva
delle persone in
esecuzione
penale - Regione
Toscana. PON
Inclusione 20142020
servizi per attività
di networking,
matching,
inserimento attivo
,
accompagnament
o
autoimprenditoriali
tà - Progetto
Modello
sperimentale di
intervento per il
lavoro e
linclusione attiva
delle persone in
esecuzione
penale - Regione
Toscana. PON
Inclusione 20142020
Servizi per le
attività di
sperimentazione e
formazione sul
campo- Progetto
Modello
sperimentale di
intervento per il
lavoro e
linclusione attiva
delle persone in
esecuzione
penale - Regione
Toscana. PON
Inclusione 20142020
Servizi per attività
di
marketing,comme
rcializzazione
prodotti, creazione
marchio- Progetto
Modello
sperimentale di
intervento per il
lavoro e
linclusione attiva
delle persone in
esecuzione
penale - Regione
Toscana. PON
Inclusione 20142020
servizio di
ideazione,
progettazione e
sviluppo creativo
per attività di
comunicazione
fondo FEASR
SR74
Maremmana II
Lotto - Servizio
di verifica progetto
definitivo ed
esecutivo

Descrizione
dell'acquisto

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

12

15

5

CAPPELLI
SIMONE

CAPPELLI
SIMONE

PANTULIANO
PAOLO

6

GIUSTI
MASSIMILIANO

36

6

GIUSTI
MASSIMILIANO

BELLINI DARIO

6

6

BELLINI DARIO

BELLINI DARIO

12

15

CAPPELLI
SIMONE

BELLINI DARIO

6

Durata del
contratto

CAPPELLI
SIMONE

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

0.00

25,620.00

25,620.00

48,800.00

117,812.97

51,453.39

40,000.00

100,000.00

170,000.00

100,000.00

100,000.00

Primo anno

78,320.80

0.00

0.00

0.00

0.00

51,453.39

0.00

22,950.00

100,000.00

0.00

0.00

Secondo
anno

182,748.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costi su
annualità
successiva

261,069.34

25,620.00

25,620.00

48,800.00

117,812.97

102,906.78

40,000.00

122,950.00

270,000.00

100,000.00

100,000.00

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000181811

codice AUSA

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

100
11.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202000187

S01386030488201900122

S01386030488201900126

S01386030488201900182

F01386030488202100004

F01386030488202000042

F01386030488202000008

S01386030488202000043

S01386030488202000046

S01386030488202000047

S01386030488202100010

S01386030488202100011

S01386030488202100012

S01386030488202100013

S01386030488202100014

D51B19000030001

D51B19000020001

D51B19000030001

D51B19000030001

D51B19000030001

D51B19000020001

Codice CUP (2)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

Si

Si

Si

Si

L013860304882019
00020

L013860304882019
00023

L013860304882019
00023

L013860304882019
00023

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

Si

Si

Lotto
funzionale
(4)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

ITI19

ITI19

ITI1A

ITI17

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI1A

ITI19

ITI19

ITI19

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

Forniture

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Settore

71900000-7

71313450-4

77340000-5

71620000-0

73300000-5

72710000-0

64210000-1

72261000-2

32424000-1

18410000-6

33631600-8

71300000-1

90722300-7

71300000-1

71900000-7

CPV (5)

SGC FIPILI Svincolo
Montopoli servzio analisi
chimiche terre
SRT - VARIANTE
STAGGIA
SENESE II
LOTTO SERVIZIO
SRT 2 VARIANTE
STAGGIA
SENESE I LOTTO
- SERVIZIO
MONITORAGGIO
AMBIENTALE (IN
E POST)
SRT 2 VARIANTE
STAGGIA
SENESE II
LOTTO SERVIZIO
PROVE DI
LABORATORIO

2

2

2

2

1

1

1

1

Microsoft
Enterprise
Agreement - MEA
Servizio di
configurazione in
alta affidabilità per
la fornitura di
flussi di telefonia
per il
collegamento
della sala
operativa Anti
Incendi Boschivi
(AIB) e Protezione
Civile Toscana
(PCT) alla rete
PSTN
Servizio di
connettività
WIRELESS
terrestre per
Giunta Regionale
Servizio di
"Audit"del Sistema
di gestione della
Sicurezza SGSL
per gli Enti,
GRT,CRT, Artea
ed ARTI, ai fini
dell'ottenimento
della certificazione
secondo gli
standard BS
OHSAS 18001,
finalizzata alla
richiesta ed
ottenimento della
riduzione dei
premi INAIL/RT
per l'Ente Regione
Toscana

1

1

2

2

2

2

2

20

VIGIANI
FRANCESCO

36

VIGIANI
FRANCESCO

BELLINI DARIO

BELLINI DARIO

BELLINI DARIO

6

6

6

6

36

BORSELLI
LEONARDO

GIUSTI
MASSIMILIANO

36

36

ANGELO
MARCOTULLI

ANGELO
MARCOTULLI

36

2

VIGIANI
FRANCESCO

BORSELLI
LEONARDO

24

6

36

12

Durata del
contratto

BELLINI DARIO

BELLINI DARIO

BELLINI DARIO

BELLINI DARIO

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

RETI LOCALI LAN

SR 2 VARIANTE
ALL'ABITATO DI
STAGGIA- I LottoProve laboratorio
esecuzione
SR 2 CASSIA VARIANTE
ALL'ABITATO DI
STAGGIA- II
LOTTO - servizio
direzione lavori e
coordinatore della
sicurezza in fase
di esecuzione
SR 2 CassiaVARIANTE
ALL'ABITATO DI
STAGGIA II
LOTTO- servizio
bonifica bellica
SR 2 Cassia Variante abitato di
Staggia II Lotto Servizio tecnico
Collaudo statico e
tecnico
amministrativo
Fornitura di n.
6.500 bombolette
spray igienizzanti
per le superfici
100 ml.
Fornitura di
dispositivi di
protezione
individuale per
varie mansioni di
dipendenti
regionali

fase di
esecuzione

Descrizione
dell'acquisto

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

0.00

0.00

73,200.00

25,620.00

0.00

0.00

10,871.33

353,702.40

0.00

41,802.60

27,755.00

0.00

122,000.00

70,387.74

0.00

Primo anno

122,000.00

50,630.00

0.00

0.00

30,495.12

14,873.83

16,226.00

353,702.40

79,300.00

0.00

0.00

14,310.99

122,000.00

72,392.01

61,048.80

Secondo
anno

0.00

50,630.00

0.00

0.00

60,992.68

33,804.17

21,634.67

353,702.40

125,050.00

0.00

0.00

14,310.99

0.00

0.00

0.00

Costi su
annualità
successiva

122,000.00

101,260.00

73,200.00

25,620.00

91,487.80

48,678.00

48,732.00

1,061,107.20

204,350.00

41,802.60

27,755.00

28,621.98

244,000.00

142,779.75

61,048.80

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000226120

0000226120

codice AUSA

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202100015

S01386030488202100016

F01386030488202100005

S01386030488202000044

S01386030488202100017

S01386030488202100018

S01386030488202100020

F01386030488201900010

S01386030488201800288

S01386030488202000031

S01386030488202100021

S01386030488202100022

F01386030488202100007

F01386030488202100008

S01386030488202100023

S01386030488202100024

S01386030488202000299

B11B13000160001

D59H19000400007

D91G17000090007

D74I19001370007

D51B19000030001

D51B19000030001

Codice CUP (2)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Si

Si

Si

No

No

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

Si

Lotto
funzionale
(4)

ITI14

ITI11

ITI11

ITI1

ITI1

ITI14

ITI14

ITI1A

ITI14

ITI1A

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI19

ITI19

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

Servizi

Servizi

Settore

72310000-1

71330000-0

71330000-0

09123000-7

09310000-5

71356100-9

72514300-4

79311300-0

77800000-8

34144213-4

72810000-1

51620000-4

71220000-6

51620000-4

34110000-1

71313450-4

71313450-4

CPV (5)

1

1

Apparecchiature
multifunzione
Network control
managament e
cyber security

1

1

Fornitura gas
naturale anno
termico 20212022
Riprogettazione
Interventi Lotto
XIII - Torrente
Carrione

2

1

1

Fornitura energia
elettrica anno
2022

Progetto Lotto IXX - Torrente
Carrione Completamento
Servizio di
trattamento dei
dati presenti nel
database del
portale
Agroambiente.info
, verifiche
tecniche sulle reti
di monitoraggio
per osservazioni
biologiche
finalizzate alla
realizzazione,
elaborazione e
diffusione di

1

SR 69 lotto III
Ispettore di
cantiere

1

1

1

1

2

PC IFM 20142020 PROGETTO
MEDCOOPFIRE
ACQUISTO DI
N.2 PICK UP
PROTOTIPALI
ALLESTITI AIB
PC ITALIA FRANCIA
MARITTIMO 2014-2020
PROGETTO
PRISMA -CUP
D91G1700009000
7- servizio
monitoraggio,
classificazione ,
smaltimento rifiuti
pesca acquacoltura
PC IFM 20142020 .
PROGETTO
CAMBIO VIA
ANALISI VALORE
ECOSISTEMICO
DELLE
PRODUZIONI
TRADIZIONALI E
RECUPERO
TRADIZIONI
LOCALI DELLA
TRANSUMANZA
COMPRESO
NUOVI MESTIERI
PER COMUNITA'
Servizi di
assistenza e
manutenzione del
parco dispositivi
attivi e passivi
della LAN
Regionale

1

progettazione
nuovo impianto
climatizzazione a
servizio della sede
di uffici regionali
ubicata in via
Manzoni, 16 a
Firenze

2

2

2

12

10

LORENZO
DROSERA

12

12

12

DI CARLO ENZO

MORELLI
ANDREA

PALUMBO
GIOVANNI

PALUMBO
GIOVANNI

12

48

BORSELLI
LEONARDO

DE CRESCENZO
ANTONIO

12

6

3

48

60

6

FABBRI FABIO

FABBRI FABIO

FABBRI FABIO

BORSELLI
LEONARDO

BORSELLI
LEONARDO

FRANCHIN SARA

60

36

PALUMBO
GIOVANNI

ANGELO
MARCOTULLI

6

6

Durata del
contratto

BELLINI DARIO

BELLINI DARIO

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Apparecchiature
multifunzione

SRT 2 VARIANTE
STAGGIA
SENESE II
LOTTO SERVIZIO
MONITORAGGIO
AMBIENTALE
SRT 2 VARIANTE
STAGGIA
SENESE II
LOTTO SERVIZIO
MONITORAGGIO
AMBIENTALE (IN
Acquisizione in
noleggio senza
conducente di n. 9
autoveicoli di
rappresentanza.

Descrizione
dell'acquisto

No

No

No

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

39,040.00

42,822.00

57,096.00

200,000.00

0.00

28,060.00

0.00

20,000.00

35,000.00

73,000.00

20,374.00

3,660.00

24,400.00

12,173.16

36,600.00

0.00

61,000.00

Primo anno

0.00

0.00

0.00

600,000.00

2,200,000.00

0.00

122,000.00

10,000.00

0.00

0.00

122,000.00

10,000.00

17,080.00

14,485.79

62,700.00

61,000.00

0.00

Secondo
anno

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

366,000.00

0.00

0.00

0.00

345,626.00

36,340.00

0.00

46,380.01

88,900.00

61,000.00

0.00

Costi su
annualità
successiva

39,040.00

42,822.00

57,096.00

800,000.00

2,200,000.00

28,060.00

488,000.00

30,000.00

35,000.00

73,000.00

488,000.00

50,000.00

41,480.00

73,038.96

188,200.00

122,000.00

61,000.00

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000181811

0000181811

0000226120

0000226120

0000226120

codice AUSA

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202100025

S01386030488202100026

S01386030488202100027

S01386030488202100028

S01386030488202100029

S01386030488202100030

F01386030488201900024

S01386030488201700246

S01386030488202000002

F01386030488202000013

S01386030488202000260

S01386030488202000262

S01386030488202000263

S01386030488202000264

S01386030488202000265

D37H20000030002

D37H20000030002

D37H20000030002

D37H20000030002

D37H20000030002

D19E20000040001

D19F19000050001

D37B13000300002

D37B13000300002

D37B13000300002

Codice CUP (2)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

2

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

No

L013860304882019
00021

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

No

No

Si

No

Si

Lotto
funzionale
(4)

L013860304882019
00021

L013860304882019
00021

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI1

ITI14

ITI1

ITI1

ITI1A

ITI1A

ITI1

ITI1A

ITI14

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

Servizi

Servizi

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Settore

71630000-3

71900000-7

71350000-6

71520000-9

71317210-8

34221200-4

60442000-8

73000000-2

34221200-4

66516000-0

71351914-3

71313450-4

50511100-1

71356300-1

48510000-6

CPV (5)

Servizio di
monitoraggio delle
principali
componenti
ambientali nelle
fasi ante operam,
in corso e post
operam
intervento codice
U-8 Realizzazione
della cassa di
espansione di
Campo Regio - I
lotto
Servizio di
sorveglianza
archeologica
intervento codice
U-8 Realizzazione
della cassa di
espansione di
Campo Regio - I
lotto
Affidamento
servizi assicurativi
RCT II rischio
treni
Fornitura Unità
mobili espandibili
per il modulo COA
della Colonna
Mobile Regione
Toscana
Adesione alla
Convenzione
"Servizi e attività
inerenti processi
di gestione e
sviluppo risorse
umane"
Operazioni di
lavoro aereo con
elicotteri per il
supporto al
sistema di lotta
agli incendi
boschivi e di
protezione civile
Fornitura di
modulo logistico
per Posto
Comando
Avanzato per la
Colonna Mobile
Regione Toscana
di Protezione
Civile
Completamento
SGC FI-PI-LI lotto
IIA Viadotto
Turbone
Coordinatore della
Sicurezza in fase
di esecuzione
Completamento
SGC FI-PI-LI lotto
IIA Viadotto
Turbone Ispettore
di cantiere
Completamento
SGC FI-PI-LI lotto
IIA Viadotto
Turbone Prove di
laboratorio e
indagini in fase di
progettazione
Completamento
SGC FI-PI-LI lotto
IIA Viadotto
Turbone Prove di
laboratorio in fase
di esecuzione
Completamento
SGC FI-PI-LI lotto
IIA Viadotto
Turbone Prove di
carico per
collaudo

Assistenza
tecnica del
sistema di
messaggistica
integrata di
emergenza di
Protezione Civile
per gli anni
Servizio di Tutor
di cantiere (art.22
L.R. 38/2007)
intervento codice
U-8 Realizzazione
della cassa di
espansione di
Campo Regio - I
lotto
Manutenzione
degli impianti
erogazione
carburante avio
delle basi elicotteri
regionali per gli
anni 2022/2024

bollettini
fitosanitari

Descrizione
dell'acquisto

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

18

24

8

36

60

4

9

9

9

8

7

RICCIARDI
RENZO

CECIONI
MATTEO

MAZZANTI
BERNARDO

SIMONA
VOLTERRANI

MAZZANTI
BERNARDO

MAZZANTI
BERNARDO

DE CRESCENZO
ANTONIO

DE CRESCENZO
ANTONIO

DE CRESCENZO
ANTONIO

DE CRESCENZO
ANTONIO

DE CRESCENZO
ANTONIO

24

36

MAZZANTI
BERNARDO

RICCIARDI
RENZO

18

36

Durata del
contratto

RICCIARDI
RENZO

MAZZANTI
BERNARDO

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

Si

No

No

Si

No

Si

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

30,500.00

29,890.00

60,000.00

30,000.00

40,000.00

169,580.00

0.00

86,778.00

0.00

37,500.00

29,182.40

22,874.33

0.00

13,154.37

0.00

Primo anno

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

378,200.00

120,483.00

390,400.00

37,500.00

22,838.40

17,901.64

13,420.00

10,294.71

10,736.00

Secondo
anno

488,000.00

390,400.00

75,000.00

63,440.00

49,726.79

40,260.00

28,596.44

32,208.00

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,500.00

29,890.00

60,000.00

30,000.00

40,000.00

169,580.00

16,701,800.00 17,080,000.00

280,739.00

0.00

0.00

11,419.20

8,950.82

26,840.00

5,147.36

21,472.00

Costi su
annualità
successiva

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000181811

codice AUSA

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

11.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32
103

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202000269

S01386030488202000271

S01386030488202000272

S01386030488202000273

F01386030488202000012

F01386030488202000018

S01386030488202100032

S01386030488202100033

S01386030488202100034

S01386030488202000301

S01386030488202100035

F01386030488202000024

F01386030488202100010

S01386030488202100036

F01386030488202100011

S01386030488201900136

S01386030488202100037

S01386030488202000302

D19E20000040001

D19E20000030001

D21B19000370001

B46D08000000007

D21B19000370001

D21B19000370001

B31B19000200003

D19E20000040001

B97H11001950003

B97H11001950003

B97H11001950003

B97H11001950003

Codice CUP (2)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

No

No

No

Si

No

Si

No

Si

No

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Lotto
funzionale
(4)

ITI14

ITI14

ITI1

ITI1

ITI13

ITI1

ITI14

ITI18

ITI14

ITI18

ITI18

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

Servizi

Forniture

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Settore

50532100-4

71300000-1

79620000-6

31122000-7

45351000-2

34211300-9

44211000-2

71356100-9

71632000-7

71317210-8

71356100-9

77340000-5

44210000-5

42912300-5

71900000-7

71356200-0

71356100-9

71317210-8

CPV (5)

1

SGC FI-PI-LI
LOTTO IIB
Ispettore di
cantiere

servizi per la
messa in
sicurezza della
cateratta
denominata
cappellina in

Fornitura di
gruppo
elettrogeno da
kVA 200 per la
CMRT di
Protezione Civile
Servizio di
Somministrazione
di Lavoro
temporaneo
servizi tecnici di
progettazione
esecutiva ed altri
servizi correlati
per il ripristino
della cava di
Campitello Alto in
Comune di Bucine
e contestuale
variante al
progetto della
ciclovia dell'Arno
itinerario San
Giovanni Valdarno
Levane

Allestimento dei
veicoli trasporto
merci del modulo
Beni Culturali
della CMRT
smontaggio
apparecchi argine
fusibile cassa di
espansione Case
Carlesi in Comune
di Quarrata (PT)

SRT n.69 variante
Ponte Mocarini
(AR) lotto 1.
Direzione Lavori
SRT n.69 variante
Ponte Mocarini
(AR) lotto 1.
Coordinamento
della sicurezza in
fase di
Servizio di
collaudo tecnico
amministrativo
nell'ambito della
concessione
mediante project
financing di n. 13
briglie/traverse in
provincia di
Firenze
SRT n.69 variante
Ponte Mocarini
(AR) lotto 1.
Ispettore di
cantiere
Fornitura con
posa in opera:
Modulo
prefabbricato
coibentato
attrezzato con
gabbie interne per
uso magazzino
mangime cani

Fornitura con
posa in opera:
Messa in
sicurezza del
canile lato
confinante con
giardini pubblici
ed
insonorizzazione
del lato strada via
dei Ciliegi
SRT n. 429 lotto 3
servizio di sfalcio
e taglio erba per
BOERB

2

2

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

1

2

1

SGC FI-PI-LI
LOTTO IIB
Direzione Lavori

SGC FI-PI-LI
LOTTO IIB Prove
di Laboratorio in
fase di
Fornitura di uno
shelter modulo
depurazione reflui
per la Colonna
Mobile Regione
Toscana di
Protezione Civile

1

24

16

11

MORELLI
ANDREA

DE CRESCENZO
ANTONIO

SALVI
ALESSANDRO

6

MORELLI
FABRIZIO

4

24

SIMONA
VOLTERRANI

CONTI LORENZO

2

6

MAZZANTI
BERNARDO

vannuccini roberto

2

16

DE CRESCENZO
ANTONIO

MAZZANTI
BERNARDO

16

2

DE CRESCENZO
ANTONIO
DE CRESCENZO
ANTONIO

11

4

MAZZANTI
BERNARDO

SALVI
ALESSANDRO

9

9

9

9

Durata del
contratto

DE CRESCENZO
ANTONIO

DE CRESCENZO
ANTONIO

DE CRESCENZO
ANTONIO

DE CRESCENZO
ANTONIO

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

SGC FI-PI-LI
LOTTO IIB
Coordinatore della
Sicurezza in fase
di esecuzione

Descrizione
dell'acquisto

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

No

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

34,000.00

30,000.00

170,000.00

34,160.00

47,580.00

48,800.00

100,000.00

18,910.00

14,603.40

26,077.50

26,763.75

36,600.00

100,000.00

79,910.00

36,600.00

30,500.00

48,190.00

47,580.00

Primo anno

0.00

0.00

170,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,910.00

14,603.40

20,282.50

20,816.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Secondo
anno

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19,471.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costi su
annualità
successiva

34,000.00

30,000.00

340,000.00

34,160.00

47,580.00

48,800.00

100,000.00

37,820.00

48,678.00

46,360.00

47,580.00

36,600.00

100,000.00

79,910.00

36,600.00

30,500.00

48,190.00

47,580.00

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

2

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

codice AUSA

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202000023

S01386030488202100038

S01386030488202100039

S01386030488202100040

S01386030488202100041

S01386030488202100042

S01386030488202100043

S01386030488202100044

S01386030488202100046

S01386030488202100048

S01386030488202100057

D91B18000030001

D91B18000030001

D91B18000030001

D94H17000000006

D71B17002010001

D91B18000030001

D54E20000000009

Codice CUP (2)

1

2

2

1

2

4

2

1

2

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

No

L013860304882019
00028

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

Si

Lotto
funzionale
(4)

L013860304882019
00028

L013860304882019
00028

L013860304882019
00026

L011386030482019
00028

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

ITI14

ITI18

ITI18

ITI14

ITI18

ITI1A

ITI18

ITI14

ITI18

ITI14

ITI14

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Settore

71318000-0

71632000-7

71610000-7

92520000-2

71313410-2

71351100-4

71632000-7

50330000-7

71632000-7

55311000-3

72210000-0

CPV (5)

Variante SR 71 in
Comune di
Subbiano da
Subbiano Nord a
loc. Calbenzano
(AR) LOTTO 1Collaudo tecnico
amministrativo e
statico
Manutenzione del
sistema di
monitoraggio
automatizzato dei
flussi di traffico
sulle strade
regionali
Variante SR 71 in
Comune di
Cortona da sud
dell'abitato di
Camucia allo
svincolo con la
Perugia Bettolle
(AR) - Collaudo
tecnico
amministrativo e
statico
2016-DC-12 Servizio per
l'aggiornamento
del Piano della
caratterizzazione
delle sabbie
litoranee da
interessare a
movimentazione e
o ripascimento,
con prelievo di
campioni di
sabbia anche
tramite
l'esecuzione di
carottaggi in
ambito marino.
Variante SR 71 in
Comune di
Subbiano da
Subbiano Nord a
loc. Calbenzano
(AR) LOTTO 2CSE Coordinatore
per la sicurezza in
fase di
esecuzione e
Tutor di cantiere.
Realizzazione
audioguide e
attività di
educazione e
mediazione
museale per il sito
seriale UNESCO
"Ville e giardini
medicei in
Toscana"
Variante SR 71 in
Comune di
Subbiano da
Subbiano Nord a
loc. Calbenzano
(AR) LOTTO 2 prove di
laboratorio
Variante SR 71 in
Comune di
Subbiano da
Subbiano Nord a
loc. Calbenzano
(AR) LOTTO 2 Collaudo tecnico
amministrativo e
statico
Prestazioni di
servizio per
attività tecniche
finalizzate alla
definizione di linee
guida riguardanti
la segnaletica di
indirizzamento e
turistica delle
ciclovie di

sinistra idraulica
Fiume Arno Loc
Tinaia in Comune
di Empoli e della
cateratta
denominata
Antonoro in Loc
Camaioni in
Comune di
Montelungo
Fiorentino
SERVIZIO PER
REALIZZAZIONE
PIATTAFORMA
INFORMATICA
SUL
PATRIMONIO
CULTURALE
TOSCANO (Ex
Azione 6.7.2 POR
FESR ora
finanziato da FSC
2014-2020)
Servizio di
ristorazione per gli
allievi della Scuola
Nazionale cani
guida per ciechi

Descrizione
dell'acquisto

1

2

2

2

2

1

1

2

1

1

1

53

9

BUFFONI
RICCARDO

53

10

53

2

55

60

GRANI SANDRA

GRANI SANDRA

BALDI PAOLO

GRANI SANDRA

Stefanelli Angela

GRANI SANDRA

VALORIANI ANNA

55

27

SALVI
ALESSANDRO

GRANI SANDRA

24

Durata del
contratto

BALDI PAOLO

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

No

Si

Si

No

Si

No

Si

Si

Si

Si

No

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

24,000.00

30,598.23

68,846.28

42,700.00

47,194.48

47,366.50

24,265.80

0.00

34,321.04

18,700.00

544,526.23

Primo anno

57,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

180,000.00

0.00

20,900.00

810,893.77

Secondo
anno

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

674,000.00

0.00

11,000.00

0.00

Costi su
annualità
successiva

81,000.00

30,598.23

68,846.28

42,700.00

47,194.48

47,366.50

24,265.80

854,000.00

34,321.04

50,600.00

1,355,420.00

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

codice AUSA

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488201900012

S01386030488202100058

S01386030488201700149

S01386030488202000211

S01386030488202100060

S01386030488202100061

S01386030488202100062

S01386030488202100063

S01386030488202100065

S01386030488202100066

S01386030488201900179

S01386030488202100067

S01386030488202100069

S01386030488202000267

S01386030488202000291

Codice CUP (2)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

No

No

No

Si

No

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

Lotto
funzionale
(4)

ITI1

ITI1

ITI14

ITI14

ITI1

ITI14

ITI14

ITI1

ITI1

ITI1

ITI1

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Settore

72322000-8

72322000-8

79956000-0

71241000-9

71354200-6

90721700-4

90721000-7

79341400-0

79342000-3

79950000-8

22110000-4

72200000-7

71600000-4

66121000-4

80340000-9

CPV (5)

Servizio di
ispezione visiva e
campionamento
delle piante
specificate
presenti nella
zona cuscinetto
del focolaio di
Xylella fastidiosa
presente nel
Comune di Monte
Argentario
Verifica di
conformita' della
prestazione di
servizi di Attività di
telerilevamento
sulla Toscana:
acquisizione dati
Servizio di
Consulenza e
assistenza per
accreditamento
del laboratorio del
Servizio
fitosanitario
regionale ai sensi
della norma ISO
17025/2018
Servizio di
progettazione,
realizzazione e
assistenza tecnica
V EDIZIONE Fiera
Didacta Italia
2021 VERSIONE
VIRTUALE
Servizio di
gestione ed
elaborazione dei
dati afferenti alle
risorse idriche
regionali
Servizio di
assistenza e
manutenzione
degli applicativi
open-source
utilizzati dal
settore idrologico
e geologico
regionale per la
2

2

1

2

2

2

2

1

1

1

1

2

Manutenzione
ordinaria SITAT.
realizzazione del
catalogo per la
mostra su 700
anni dalla morte di
Dante
Partecipazione
della Regione
Toscana al
Salone del Libro
di Torino edizione
2021
produzione di
servizi
videogiornalistici
per attività di
comunicazione
istituzionale
acquisto spazi
pubblicitari per
campagne di
comunicazione in
tema di
coronavirus
Servizio di
supporto allattività
di ispezione e
campionamento
su piante da
impianto delle
specie ospiti del
batterio Xylella
fastidiosa (Well et
al.)

1

1

1

6

LORENZO
DROSERA

2

36

27

Manzella
Fernando

Manzella
Fernando

9

LORENZO
DROSERA

CALISTRI ELENA

12

IANNIELLO ALDO

6

4

PANTULIANO
PAOLO

LORENZO
DROSERA

10

4

PANTULIANO
PAOLO

ciampi paolo

5

12

PANTULIANO
PAOLO

Martelli Fabio

48

10

BALDI
SIMONETTA

GABELLINI
FRANCESCO

24

Durata del
contratto

SALVI
ALESSANDRO

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Cassa di
espansione dei
Renai di Signa I
lotto prove di
laboratorio per
acciaio e
calcestruzzo

interesse
regionale.
Progetto di
segnaletica
riguardante la
Ciclovia dellArno
Sentiero della
Bonifica, elementi
di promozione
turistica.
SERVIZIO DI
TRASCRIZIONE
TESTI
SCOLASTICI IN
BRAILLE
Affidamento del
servizio finalizzato
allAnalisi del
Piano Strategico
2020-2024 di Fidi
Toscana e due
diligence
societaria

Descrizione
dell'acquisto

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

No

Si

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

8,000.00

19,000.00

30,500.00

30,012.00

32,147.00

46,360.00

43,920.00

35,000.00

50,000.00

40,000.00

30,000.00

30,000.00

51,240.00

261,080.00

70,000.00

Primo anno

24,000.00

19,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42,000.00

0.00

0.00

110,000.00

Secondo
anno

24,000.00

19,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26,000.00

Costi su
annualità
successiva

56,000.00

57,000.00

30,500.00

30,012.00

32,147.00

46,360.00

43,920.00

35,000.00

50,000.00

40,000.00

30,000.00

72,000.00

51,240.00

261,080.00

206,000.00

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000181811

codice AUSA

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

4

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202000294

S01386030488202100071

S01386030488202100072

F01386030488201800233

S01386030488202000193

S01386030488202000195

S01386030488202000255

S01386030488202100074

S01386030488202100075

S01386030488202100076

S01386030488202100077

S01386030488202100078

S01386030488202100079

S01386030488202100080

S01386030488202100081

S01386030488202100082

F01386030488202000026

S01386030488201800343

D13G21000030002

D11E21000040003

D15I21000030003

Codice CUP (2)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

No

No

Lotto
funzionale
(4)

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI17

ITI1

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

Settore

22120000-7

22900000-9

71356000-8

71324000-5

71328000-3

71321000-4

71336000-2

71317210-8

71350000-6

71322500-6

71356100-9

72590000-7

71350000-6

71510000-6

39130000-2

71356300-1

72263000-6

72316000-3

CPV (5)

Nuovo ponte
sull'Arno Rilievo
topografico
batimetrico
Fornitura di
stampati
tipografici, buste e
servizio di
rilegatura
Pubblicazioni
legali su quotidiani
cartacei di estratti
di bandi e avvisi

Nuovo ponte
sull'Arno Verifica
progettazione
esecutiva 1°
stralcio
Nuovo ponte
sull'Arno Piano
particellare 1°
stralcio

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

1

Nuovo ponte
sull'Arno
Modellazione BIM
3D
Verifica della
progettazione
esecutiva per
l'intervento di
consolidamento e
restauro della Villa
Medicea di
Careggi.
Nuovo ponte
sull'Arno
progettazione
stradale esecutivo
1° stralcio
Nuovo ponte
sull'Arno
progettazione
esecutiva idraulica
e cassa di
espansione 1°
stralcio
Nuovo ponte
sull'Arno Piano di
Sicurezza e
Coordinamento 1°
stralcio
Nuovo ponte
sull'Arno
Coordinamento
progettazione
computi metrici 1°
stralcio
Progettazione
esecutiva e dir.
operativa impianti
meccanici ed
elettrici intervento
di consolidamento
e restauro della
Villa Medicea di
Careggi

1

Nuovo ponte
sull'Arno indagini
idrogeologiche

2

1

2

2

9

9

9

DE CRESCENZO
ANTONIO

DE CRESCENZO
ANTONIO

DE CRESCENZO
ANTONIO

ROSA DI CERA

ROSA DI CERA

12

36

7

7

DE CRESCENZO
ANTONIO
DE CRESCENZO
ANTONIO

6

DE CRESCENZO
ANTONIO

48

9

DE CRESCENZO
ANTONIO

Acciaioli Stefano

12

2

4

Acciaioli Stefano

DE CRESCENZO
ANTONIO

DE CRESCENZO
ANTONIO

4

48

VIGIANI
FRANCESCO

DE CRESCENZO
ANTONIO

48

10

27

Durata del
contratto

Acciaioli Stefano

BALDI PAOLO

Manzella
Fernando

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Nuovo ponte
sull'Arno indagini
archeologiche

Servizio di
gestione e
manutenzione
evolutiva del sito
web
villegiardinimedice
i.it e canali social
collegati
Supporto al RUP
per l'intervento di
consolidamento e
restauro della Villa
Medicea di
Careggi
Fornitura di arredi
per ufficio
mediante
adesione a
Convenzione RTSoggetto
Aggregatore

gestione integrata
della banca dati
meteo-idrologica
regionale
Servizio di
manutenzione
evolutiva al
sistema di
gestione degli
elaborati
geografici utilizzati
dal settore
Idrologico e
Geologico
regionale di
supporto alle
valutazioni
idrologiche e al
monitoraggio della
risorsa idrica

Descrizione
dell'acquisto

No

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

48,678.00

14,875.00

25,000.00

25,000.00

30,000.00

15,000.00

50,000.00

35,000.00

70,000.00

50,000.00

20,000.00

40,000.00

25,000.00

25,000.00

36,600.00

10,000.00

30,500.00

8,000.00

Primo anno

0.00

17,080.00

0.00

0.00

0.00

35,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36,000.00

0.00

0.00

0.00

42,700.00

10,000.00

0.00

24,000.00

Secondo
anno

0.00

17,080.00

0.00

0.00

0.00

35,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

97,600.00

18,000.00

0.00

24,000.00

Costi su
annualità
successiva

48,678.00

49,035.00

25,000.00

25,000.00

30,000.00

85,000.00

50,000.00

35,000.00

70,000.00

50,000.00

56,000.00

40,000.00

25,000.00

25,000.00

176,900.00

38,000.00

30,500.00

56,000.00

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000181811

0000181811

codice AUSA

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202000290

S01386030488202000074

S01386030488202000278

S01386030488202000040

S01386030488202100083

S01386030488202100084

S01386030488202100085

Codice CUP (2)

1

1

1

1

1

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Si

Si

Si

No

Si

Si

No

Lotto
funzionale
(4)

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI16

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Settore

71356000-8

71510000-6

71350000-6

71356400-2

79990000-0

79990000-0

79723000-8

CPV (5)

1

2
Nuovo ponte
sull'Arno relazione
geologica

2
Nuovo ponte
sull'Arno indagini
geologiche
aggiuntive

2

2

2

1

DE CRESCENZO
ANTONIO

DE CRESCENZO
ANTONIO

DE CRESCENZO
ANTONIO

BARUCCI
FRANCESCA

6

2

7

36

12

24

BARUCCI
FRANCESCA

BARUCCI
FRANCESCA

14

Durata del
contratto

CASELLI RENTA
LAURA

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Nuovo ponte
sull'Arno Piamo
Monitoraggio
Ambientale

Servizio di
consulenza ed
assistenza tecnica
e gestionale al
Settore Trasporto
Pubblico Locale
nelle attivita' di
programmazione
e progettazione
dei servizi di tpl
connessi anche
alle funzioni svolte
dall'Ufficio Unico
Regionale. Analisi
ed aggiornamento
del sistema
tariffario, supporto
e monitoraggio
della qualità del
servizio Tpl.

Locazione e
allestimento locale
per prova scritta
inerente alla prima
sessione 2020 di
esame per
l'iscrizione al ruolo
dei conducenti dei
veicoli o natanti
per l'esercizio
degli autoservizi
pubblici non di
linea di cui alla
legge n. 21 del
1992 (Legge
quadro per il
trasporto di
persone mediante
autoservizi
pubblici non di
linea) e alla legge
regionale n. 67 del
1993 (Norme in
materia di
trasporto di
persone mediante
servizio di taxi e
servizio di
noleggio)

di gara nonché di
avvisi d'asta per
vendite
immobiliari
Esecuzione delle
analisi di
classificazione dei
rifiuti presenti
presso limpianto
di gestione rifiuti
della ditta Lonzi
Metalli Srl (fallita)
posto in via del
Limone 76 nel
Comune di
Livorno e
predisposizione di
un piano di
smaltimento,
nellambito di un
procedimento di
sostituzione in
danno da parte
della Regione
Toscana
Assistenza e
supporto tecnico
per la gestione
delle sessioni di
esame, per
l'iscrizione al ruolo
dei conducenti dei
veicoli o natanti
per l'esercizio
degli autoservizi
pubblici non di
linea" di cui alla
legge n. 21 del
1992 (Legge
quadro per il
trasporto di
persone mediante
autoservizi
pubblici non di
linea) e alla legge
regionale n. 67 del
1993 (Norme in
materia di
trasporto di
persone mediante
servizio di taxi e
servizio di
noleggio).

Descrizione
dell'acquisto

No

No

No

No

Si

Si

No

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

25,000.00

25,000.00

30,000.00

6,769.31

10,000.00

18,750.00

150,000.00

Primo anno

0.00

0.00

0.00

16,246.33

18,785.99

18,975.00

0.00

Secondo
anno

0.00

0.00

0.00

25,723.36

0.00

0.00

0.00

Costi su
annualità
successiva

25,000.00

25,000.00

30,000.00

48,739.00

28,785.99

37,725.00

150,000.00

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

9

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

codice AUSA

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202000289

S01386030488202100086

S01386030488202100087

S01386030488202100089

S01386030488202000214

S01386030488202000282

S01386030488202000283

S01386030488202000206

S01386030488202000284

S01386030488202000287

S01386030488202000286

S01386030488202000186

S01386030488202000104

F01386030488202100013

S01386030488202100094

S01386030488202100095

D38C07000120005

D21B21000020002

D19J21007220001

Codice CUP (2)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

Lotto
funzionale
(4)

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI17

ITI1

IT

ITI1

ITI14

ITI

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI1

ITI14

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Settore

75112100-5

72250000-2

39130000-2

71510000-6

71300000-1

72210000-0

72210000-0

72250000-2

72210000-0

72250000-2

72250000-2

72200000-7

72330000-2

80530000-8

72316000-3

72210000-0

CPV (5)

Servizi di
assistenza e
manutenzione
evolutiva della
piattaforma
applicativa per la
gestione
informatizzata
della
sperimentazione
clinica nelle
Aziende Sanitarie
e nelle sezioni del
Comitato Etico
Regionale
Servizio di
supporto e
assistenza tecnica
specialistica per la
gestione di

Fornitura di arredi
metallici mediante
adesione a
Convenzione RTSA - LOTTO N. 3
Arredi metallici

2

2

2

2

2

2

2

Supporto per la
gestione della
piattaforma a
microservizi
SGC FIPILIRisanamento
acustico San
Miniato studio di
fattibilità e
progettazione
esecutiva
servizio di bonifica
da ordigni bellici
relativo ai lavori di
adeguamento
dell'argine destro
del Fiume Arno
presso Fucecchio

2

Sistema
Informativo
georeferenziazion
e

1

2

2

1

2

2

2

2

36

24

ALBINO
CAPORALE

48

BELARDINELLI
ANDREA

VIGIANI
FRANCESCO

2

6

Iaconis Maria
Carmela

Nepi Simone

12

36

12

48

12

24

MENEGATTI
LUCA

Martelli Fabio

BORSELLI
LEONARDO

BORSELLI
LEONARDO

Martelli Fabio

Martelli Fabio

12

BORSELLI
LEONARDO

24

SIMONA
VOLTERRANI

15

36

BARONI
FRANCESCO

BALDI PAOLO

36

Durata del
contratto

SIMONA
VOLTERRANI

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Supporto per la
gestione del
sistema
documentale

Manutenzione
ordinaria ed
evolutiva del
SIBEC e del
Sistema
Informativo Tributi

Manutenzione
evolutiva e
ordinaria Sistema
Informativo Cave
Manutenzione
evolutiva e
ordinaria Sistema
Informativo Rifiuti
Transfrontalieri

Manutenzione
evolutiva e
ordinaria del
Sistema
Informativo della
Formazione e del
Sistema
Informativo del
Personale (sirthr)
Servizio di
esecuzione di una
campagna
triennale di misure
di portata fluviali
sui corsi d'acqua
regionali
Adesione alla
Convenzione
Servizi per la
gestione dei
processi didattici
per la
realizzazione di
Attività formative
nell'ambito
dell'Innovazione
amministrativa e
per il
Rafforzamento
delle competenze
del sistema
pubblico toscano
SERVIZIO PER
REALIZZAZIONE
CAMPAGNA DI
DIGITALIZZAZIO
NE DEL
PATRIMONIO
DEGLI ISTITUTI
CULTURALI
TOSCANI (Ex
Azione 6.7.2
_FSC 2014-2020)
Manutenzioni
evolutive e
supporto per la
gestione dei
Formulari Generici

Descrizione
dell'acquisto

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

9,455.00

159,000.00

19,520.00

42,353.59

29,841.66

321,341.00

91,500.00

106,380.00

145,000.00

48,678.00

59,300.00

88,450.00

704,550.00

290,000.00

44,627.00

116,000.00

Primo anno

37,820.00

159,000.00

21,960.00

0.00

0.00

174,813.00

0.00

62,200.00

940,468.85

0.00

32,200.00

16,104.00

576,450.00

320,000.00

63,732.00

398,000.00

Secondo
anno

28,365.00

159,000.00

46,360.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,165,799.29

0.00

0.00

0.00

0.00

130,000.00

63,732.00

375,000.00

Costi su
annualità
successiva

75,640.00

477,000.00

87,840.00

42,353.59

29,841.66

496,154.00

91,500.00

168,580.00

3,251,268.14

48,678.00

91,500.00

104,554.00

1,281,000.00

740,000.00

172,091.00

889,000.00

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000181811

0000181811

0000226120

0000181811

0000181811

0000181811

codice AUSA

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

4

4

4

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202000279

S01386030488201900240

S01386030488202100096

F01386030488202000040

F01386030488202100014

S01386030488202100097

S01386030488202100098

S01386030488202100100

S01386030488202100101

S01386030488202100102

S01386030488202000285

S01386030488202000209

S01386030488202000213

S01386030488202100107

S01386030488201900345

D34E21000000002

D19E20000030001

D31B19000200003

D21B19000370001

Codice CUP (2)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

No

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

Si

Si

Si

No

Lotto
funzionale
(4)

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI1

ITI14

ITI14

ITI16

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI18

ITI14

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

Settore

42933000-5

72210000-0

72200000-7

72200000-7

72220000-3

80510000-2

72212000-4

71220000-6

79540000-1

72210000-0

39113000-7

34130000-7

71350000-6

71350000-6

72320000-4

CPV (5)

2

2

Affidamento in
concessione della
gestione del
servizio di
erogazione di
bevande calde,
fredde, snack ed
altri generi
alimentari
mediante
l'installazione di
distributori
automatici presso
le sedi della
Giunta Regionale
a Firenze

2

2

2

2

1

2

2

1

2

2

2

2

2

7

3

48

24

48

DE CRESCENZO
ANTONIO

MAZZANTI
BERNARDO

VIGIANI
FRANCESCO

BORSELLI
LEONARDO

VIGIANI
FRANCESCO

VIGIANI
FRANCESCO

GERINI SERENA

48

12

18

7

BORSELLI
LEONARDO

Martelli Fabio

8

6

COMPAGNINO
ALESSANDRO

Martelli Fabio

8

Martelli Fabio

6

3

DE CRESCENZO
ANTONIO

BELLINI DARIO

12

Durata del
contratto

GIABBANI
FILIPPO

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Gestione del
Registro dei
Trattamenti Dati

interventi della
direzione in
materia di
sviluppo
economico
Attivazione
banche dati per
attrazione
investimenti
(BVD)
S.R. 69 - bretella
Ponte Mocarini
(AR) - Indagini e
relazione
archeologica
SR 429 lotto 3
Piano
Monitoraggio
Ambientale
Fornitura
autoveicoli per la
colonna Mobile
Regione Toscana
di Protezione
civile
Fornitura di
sedute per ufficio
mediante
adesione a
Convenzione RTSA - LOTTO 2
Sedute
Sistema
Informativo di
gestione del
Fondo nazionale
sviluppo e
coesione (Fsc) e
Sistema
Informativo
Formazione
Professionale
Servizi di
interpretariato e
traduzione
mediante
adesione a
Convenzione RTSA
SGC FIPILI
Miglioramento
dello svincolo a
rotatoria della
FI.PI.LI. con la SR
206 in località
Vicarello in
comune di
Collesalvetti,
provincia di
Livorno Servizio
di progettazione
Realizzazione
manutenzioni
evolutive Sistema
Informativo
Demanio
Progetto
EDUMUSEI :
Percorsi formativi
per le varie figure
professionali dei
musei toscani
Acquisizione dei
servizi di
manutenzione
ordinaria ed
evolutiva della
procedura di
gestione del
Prezzario dei
Lavori della
Toscana (Easy) e
della piattaforma
di computo e
contabilità della
Regione Toscana
(Easycomp)
Manutenzione
evolutiva ed
ordinaria RT
OFFICE
Alimentazione,
gestione e
pubblicazione dei
Siti Istituzionali
della Giunta
Regionale

Descrizione
dell'acquisto

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

372,002.40

212,168.00

262,220.88

138,518.80

65,036.00

30,500.00

91,500.00

64,089.44

17,080.00

790,821.11

19,520.00

91,500.00

35,000.00

25,620.00

61,000.00

Primo anno

1,116,007.20

256,200.00

477,815.08

0.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

19,520.00

78,127.84

21,960.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Secondo
anno

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48,800.00

48,459.04

46,360.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costi su
annualità
successiva

1,488,009.60

468,368.00

740,035.96

138,518.80

90,036.00

30,500.00

91,500.00

64,089.44

85,400.00

917,407.99

87,840.00

91,500.00

35,000.00

25,620.00

61,000.00

Totale (9)

1,488,009.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

2

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000181811

0000181811

0000181811

0000181811

0000181811

codice AUSA

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

4

4

4

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202000087

01386030488201700008

S01386030488202100109

S01386030488202100110

S01386030488201900095

S01386030488202000233

S01386030488201700013

S01386030488202000201

S01386030488202000202

S01386030488202100112

S01386030488202100113

S01386030488202000295

S01386030488202000228

S01386030488202100114

S01386030488202100115

S01386030488202000136

S01386030488202000229

S01386030488202100118

S01386030488201700348

D51I19000000006

Codice CUP (2)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

Si

Si

Lotto
funzionale
(4)

ITI1

ITI14

ITI14

ITI1

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI1

ITI1

ITI14

ITI14

ITI14

ITI1

ITI14

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Settore

48900000-7

72210000-0

79512000-6

72210000-0

48210000-3

48210000-3

48200000-0

48210000-3

48517000-5

72320000-4

79132000-8

72150000-1

72000000-5

72260000-5

72260000-5

72224000-1

72212000-4

72410000-7

79823000-9

CPV (5)

1

1

1

Manutenzione
software SAP
Acquisto licenze
Spectrum protect
Lan Free
Acquisto Licenze
Postgres

1

1

1

1

1

Acquisto licenze
MongoDB anno
2021

Predisposizione di
un sistema CRM
per le strutture
regionali
SERVIZIO DI
CALL CENTER DI
SUPPORTO AI
CITTADINI PER
L'UTILIZZO DEI
SERVIZI ON-LINE
DELL'AMMINIST
RAZIONE
Servizi di
interoperabilità
per i dati e di
cooperazione
applicativa per
Regione Toscana
:applicazione delle
specifiche di ModI
per regolare gli
accordi di servizio
tra PA
OSCATOpensourceCATal
og- Assistenza e
aggiornamento di
una piattaforma
open source con
funzioni di :
Repository codice
sorgente;
Continuous
Integration per il
controllo qualita'
del codice;
dispiegamento
automatico degli
applicativi su
infrastrutture

1

Rinnovo licenze
Server Microsoft

1

1

1

1

1

1

progettazione
sviluppo
assistenza
sistema Giustizia
Gestione,
Assistenza,
Manutenzione,
Evoluzione del
Sistema di
Conservazione di
Regione Toscana
- LOTTO 1
Gestione,
Assistenza,
Manutenzione,
Evoluzione del
Sistema di
Conservazione di
Regione Toscana
- LOTTO 2
Gestione,
Assistenza,
Manutenzione,
Evoluzione del
Sistema di
Conservazione di
Regione Toscana
- LOTTO 3
Accesso ai servizi
elaborativi dei dati
del Registro
Imprese e del
Registro Protesti

1

Digitalizzazione
dei fascicoli per
gli sportelli di
prossimità

1

1

1

PAPIANI SERGIO

PAPIANI SERGIO

PAPIANI SERGIO

PAPIANI SERGIO

PAPIANI SERGIO

PAPIANI SERGIO

PAPIANI SERGIO

PAPIANI SERGIO

PAPIANI SERGIO

Martelli Fabio

PAPIANI SERGIO

PAPIANI SERGIO

PAPIANI SERGIO

Martelli Fabio

Martelli Fabio

PAPIANI SERGIO

PAPIANI SERGIO

PAPIANI SERGIO

PAOLO BANTI

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Assistenza e
Supporto nella
gestione dei
progetti FSC

realizzazione e
gestione di un
servizio di
trasporto dati e
sicurezza per la
Rete Telematica
Regionale
Toscana (RTRT4)
Evoluzione e
manutenzione dei
sistemi fERT,
InterRPRO e

Tesserini venatori
e servizi relativi a
portali faunistici

Descrizione
dell'acquisto

48

12

36

24

24

12

24

36

12

24

36

36

36

36

24

36

24

60

36

Durata del
contratto

Si

Si

No

No

Si

No

No

No

No

Si

No

No

Si

No

No

No

No

Si

No

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

998,652.00

0.00

494,990.35

61,000.00

45,140.00

45,140.00

427,000.00

164,700.00

97,600.00

178,880.00

24,400.00

24,400.00

122,000.00

96,600.00

0.00

19,032.00

244,000.00

955,260.00

264,433.75

Primo anno

998,652.00

549,000.00

480,528.42

61,000.00

0.00

0.00

427,000.00

164,700.00

0.00

399,400.00

24,400.00

24,400.00

488,000.00

104,700.00

428,865.50

19,032.00

0.00

2,563,220.00

155,925.84

Secondo
anno

576,285.43

Totale (9)

1,997,304.00

0.00

564,807.68

61,000.00

0.00

0.00

0.00

164,700.00

0.00

241,560.00

24,400.00

24,400.00

854,000.00

5,846.17

0.00

10,309.00

0.00

3,994,608.00

549,000.00

1,540,326.45

183,000.00

45,140.00

45,140.00

854,000.00

494,100.00

97,600.00

819,840.00

73,200.00

73,200.00

1,464,000.00

207,146.17

428,865.50

48,373.00

244,000.00

9,294,570.00 12,813,050.00

155,925.84

Costi su
annualità
successiva

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000181811

0000226120

0000226120

0000181811

0000226120

0000226120

0000181811

0000181811

0000181811

0000226120

0000181811

codice AUSA

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488201700010

S01386030488202100119

S01386030488202100120

S01386030488202100121

S01386030488202100122

S01386030488202100123

S01386030488202000181

S01386030488202000182

S01386030488201700032

F01386030488202000052

S01386030488202000062

F01386030488202000020

S01386030488202100124

F01386030488202100015

S01386030488201900082

S01386030488202100132

S01386030488202100133

D59H19000300007

Codice CUP (2)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Si

No

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

No

Si

No

Si

Lotto
funzionale
(4)

ITI1

ITI14

ITI1A

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI1

ITI14

ITI18

ITI18

ITI1

ITI14

ITI14

ITI1

ITI14

ITI1

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

Servizi

Forniture

Servizi

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Settore

50110000-9

48780000-9

79342000-3

48321000-4

72210000-0

22462000-6

79952000-2

34110000-1

50700000-2

71230000-9

71230000-9

48210000-3

64212000-5

71311200-3

80420000-4

72261000-2

72000000-5

CPV (5)

Servizio di
organizzazione
dell'Evento Fiera
Toscana del
Lavoro 2021
Fornitura di
materiale per
attività di
informazione e
pubblicità del
Fondo Sociale
Europeo in
materia di servizi
per il lavoro
Manutenzione,
sviluppo, gestione
del sistema
informativo del
lavoro
Fornitura a
noleggio del
prodotto a
catalogo
Subscription
Architecture
Engineering &
Construction
Collection
PC IFM 20142020 PROGETTO
MEDSTAR
STORYTELLING
DEI PIANI DI
APP CARTA
STUDENTE
OPERATORI
CULTURALI
Servizi di
assistenza
meccanica per le
auto della Giunta
Regionale

Acquisto veicoli
per autoparco
regionale

Servizio di
manutenzione
ordinaria
dell'applicativo
JCRS
servizio di
locazione e
allestimento sala
concorso
medicina generale
triennio
2020/2023 Gestione
accoglienza e
riconoscimento
candidati
servizio di
locazione e
allestimento sala
concorso
medicina generale
triennio
2021/2024 Gestione
accoglienza e
riconoscimento
candidati
Manutenzione
immobili e impianti
mediante soggetto
aggregatore RT

Telefonia mobile 8

Affidamento del
ruolo di Soggetto
Gestore del
Sistema
Telematico
Acquisti
Regionale della
Toscana - START
Servizi specifici di
accompagnament
o all'attivazione
del BIM sul
territorio Toscano
Servizio di
produzione di
reportistica ai fini
della verifica di
conformità dei
prodotti del
sistema regionale
di web learning TRIO
Studi per
interventi di
mobilità
sostenibile
nell'area FirenzePrato

informatiche di
Regione Toscana

Descrizione
dell'acquisto

1

2

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

2

2

1

1

24

9

CHIARUGI
CECILIA

BECATTINI
ENRICO

18

36

CAPPELLI
SIMONE

ANGELO
MARCOTULLI

BONAIUTI PAOLO

BACCI LORENZO

36

12

12

2

CAPPELLI
SIMONE

FABBRI FABIO

1

5

72

1

1

10

CAPPELLI
SIMONE

PALUMBO
GIOVANNI

FRANCHIN SARA

forte giovanni

forte giovanni

MECHI MARIA
TERESA

36

24

BORSELLI
LEONARDO

ANGELO
MARCOTULLI

36

Durata del
contratto

PAPIANI SERGIO

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

32,757.00

25,000.00

23,000.00

109,800.00

360,000.00

36,600.00

195,200.00

52,100.00

0.00

50,000.00

50,000.00

48,739.00

80,000.00

94,500.00

0.00

48,800.00

910,325.63

Primo anno

131,028.00

25,000.00

23,000.00

109,800.00

301,240.00

0.00

0.00

0.00

854,000.00

0.00

0.00

0.00

130,000.00

0.00

34,483.32

97,600.00

1,379,798.76

Secondo
anno

229,299.00

0.00

0.00

109,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,952,000.00

0.00

0.00

0.00

130,000.00

0.00

34,483.31

48,800.00

1,808,001.65

Costi su
annualità
successiva

393,084.00

50,000.00

46,000.00

329,400.00

661,240.00

36,600.00

195,200.00

52,100.00

2,806,000.00

50,000.00

50,000.00

48,739.00

340,000.00

94,500.00

68,966.63

195,200.00

4,098,126.04

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000181811

0000181811

0000226120

000181811

0000226120

0000181811

codice AUSA

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202100134

S01386030488202100135

S01386030488202100136

F01386030488202100022

S01386030488202100138

S01386030488202100140

S01386030488202100141

S01386030488202100142

S01386030488202100143

S01386030488202100144

S01386030488202100145

S01386030488202100146

S01386030488202100147

S01386030488202100148

S01386030488202100149

S01386030488202100150

D17B04000080005

D44H17000360002

D44H17000360002

D51B17001660001

Codice CUP (2)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

2

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

No

L013860304882021
00012

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

Lotto
funzionale
(4)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

ITI14

ITI14

IT

ITI

ITI1

ITI1

ITI1

ITI1

ITI1

ITI1

ITI1

ITI14

ITI14

ITI19

ITI19

ITI18

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

Settore

71313450-4

98390000-3

80530000-8

71240000-2

50710000-5

71330000-0

71330000-0

50710000-5

50413200-5

50750000-7

71330000-0

72253100-4

18230000-0

71332000-4

71322000-1

71313410-2

CPV (5)

1

1

1

2

1

manutenzione
impianti
antincendio
manutenzione
sbarre e cancelli
coordinatore per
la sicurezza in
fase di
progettazione
adeguamento
impianto
climatizzazione
Centro
Direzionale
verifiche impianti
e attrezzature

1

1

Servizio di
giardinaggio gen dic 2022
Responsabile del
monitoraggio
ambientale per gli
aspetti acqua,
rumore e polveri
per i lavori di
realizzazione della
cassa di
espansione dei

1

2

1

manutenzione
impianti elevatori

progettazione
ampliamento
Centro
Direzionale
Firenze
Servizio di
supporto e
assistenza tecnica
sui Controlli
Amministrativi, e
sui Controlli in
loco

2

1

1

1

1

1

1

RICCIARDI
RENZO

GABELLINI
FRANCESCO

CLAUDIA
MICHELOZZI

PAGNI ROBERTO

MAZZONI
MICHELE

FRANCHIN SARA

FRANCHIN SARA

FRANCHIN SARA

FRANCHIN SARA

FRANCHIN SARA

FRANCHIN SARA

FRANCHIN SARA

BALDI PAOLO

34

12

12

18

18

6

18

18

18

18

30

19

4

18

RICCIARDI
RENZO

VIGIANI
FRANCESCO

30

Durata del
contratto

GRANI SANDRA

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

progettazione
impianti elettrici

servizio di
assistenza,
manutenzione,
sviluppo e
monitoraggio per il
motore di ricerca
delle biblioteche
toscane
BiblioToscana

Fornitura di D.P.I.
per personale
tecnico della GRT

Variante alla
S.R.T. 71 in loc.
Corsalone Realizzazione
nuovo svincolo in
loc. Pollino Comune di
Bibbiena Coordinatore per
la sicurezza in
fase di
esecuzioneDirettore dei
lavori-Direttore
operativo.
Servizi di
architettura e
ingegneria relativi
alla progettazione
esecutiva,
coordinamento
della sicurezza in
fase di
progettazione e
relazione
geologica
riguardanti
l'intervento
DODS2016GR00
49 - Opere per la
mitigazione del
rischio residuo
dell'abitato di
Buonconvento
(SI).
Servizio di
indagini
geognostiche e
analisi delle terre
relativo alla
progettazione
esecutiva
dell'intervento
DODS2016GR00
49 - Opere per la
mitigazione del
rischio residuo
dell'abitato di
Buonconvento
(SI).

Descrizione
dell'acquisto

No

No

No

No

Si

No

Si

No

Si

Si

No

Si

Si

No

No

Si

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

10,797.00

0.00

54,900.00

0.00

18,300.00

36,600.00

7,320.00

19,520.00

0.00

0.00

30,500.00

21,169.89

48,678.00

24,400.00

22,944.50

0.00

Primo anno

7,463.50

168,000.00

36,478.00

2,488,800.00

24,400.00

6,100.00

40,260.00

48,800.00

109,800.00

109,800.00

6,100.00

20,676.11

0.00

0.00

91,778.00

63,249.68

Secondo
anno

17,729.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,300.00

7,320.00

54,900.00

54,900.00

24,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costi su
annualità
successiva

35,990.00

168,000.00

91,378.00

2,488,800.00

42,700.00

42,700.00

65,880.00

75,640.00

164,700.00

164,700.00

61,000.00

41,846.00

48,678.00

24,400.00

114,722.50

63,249.68

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

codice AUSA

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202100152

S01386030488202100153

S01386030488202100154

S01386030488202100155

F01386030488202100023

F01386030488202100024

F01386030488202100025

S01386030488202100156

F01386030488202100026

S01386030488202100157

S01386030488202100158

S01386030488202100159

S01386030488202100160

S01386030488202100161

S01386030488202100162

S01386030488202100163

D49F17000040007

D91G17000090007

D91G17000090007

Codice CUP (2)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

Si

Si

No

No

No

No

Lotto
funzionale
(4)

ITI14

ITI1

ITI1

ITI16

ITI16

ITI1A

ITI1A

ITI1A

ITI1A

ITI1

ITI1

ITI14

ITI14

ITI1A

ITI1

ITI1

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

Servizi

Forniture

Forniture

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Settore

92400000-5

72260000-5

79952100-3

77700000-7

77700000-7

50240000-9

50510000-3

42110000-3

34950000-1

44614300-0

42512300-1

44211500-7

80530000-8

90720000-0

48730000-4

72514000-1

CPV (5)

Abbonamento
Agenzia Ansa soc
coop

Sistemi di
riscaldamento
campale elettrici
per modulo
veterinario della
CMRT
Container ISO 10
ad uso magazzino
per i moduli BC e
veterinaria della
CMRT
Servizio di
manutenzione
straordinaria del
Bacino di
Ansedonia
Fornitura e messa
in posa di n° 4
elettropompa
(mixer) tipo Flygt
per impianto di
pompaggio, con
adattatore.
Servizi di
Manutenzione n.4
bacini canale di
Nassa Laguna di
Orbetello
Manutenzione
straordinaria
apparecchiature di
sollevamento
delle griglie dalle
passerelle
PROGETTO
PRISMAMED
CARATTERIZZAZ
IONE CHIMICA
RIFUTI PESCA,
PLASTICA E
pc ifm 2014-2020
progetto
prismamed prove
utilizzo scarti
gusci pesca in
agricoltura e
prodotti mare
PC IFM 20142020 PROGETTO
GRITACCESS
EVENTO
VALORIZZAZION
E PIATTAFORMA
VIA PATRIMONIA
Attività di
Assistenza,
Manutenzione
correttiva,
ordinaria ed
evolutiva,
Diagnostica,
Monitoraggio e
Reportistica del
Sistema Giustizia

Adesione alla
Convenzione
Servizi per la
gestione dei
processi didattici
per la
realizzazione di
iniziative formative
relative
all'Ecosistema
informativo
integrato
regionale per il
governo del
territorio
Fornitura
tensostrutture ad
uso stalla
polifunzionale del
modulo veterinario
della CMRT

Acquisto software
manutenzione
gestione firma
digitale
Risospensione dei
sedimenti,
gestione dei
sistemi di ricircolo
idraulico,
comprese le
manutenzioni di
mezzi, impianti e
attrezzature
nell'ambito della
gestione
ambientale della
Laguna di
Orbetello

Servizi cloud per
BCDR di Regione
Toscana

Renai lotto 1 in
Comune di Signa
(FI)

Descrizione
dell'acquisto

1

1

1

1

1

2

1

1

2

2

2

2

2

1

1

1

3

4

BARBIERI
GIANLUCA

BARBIERI
GIANLUCA

ciampi paolo

12

9

3

BARBIERI
GIANLUCA

Martelli Fabio

5

5

5

Ruberti Gilda

Ruberti Gilda

Ruberti Gilda

4

4

MAZZANTI
BERNARDO

Ruberti Gilda

3

3

MAZZANTI
BERNARDO

MAZZANTI
BERNARDO

10

6

36

6

Durata del
contratto

SIMONA
VOLTERRANI

Ruberti Gilda

PAPIANI SERGIO

PAPIANI SERGIO

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

0.00

45,750.00

34,160.00

30,500.00

39,040.00

67,100.00

73,200.00

145,660.00

259,860.00

48,800.00

43,920.00

91,500.00

10,000.00

631,426.42

97,600.00

504,234.45

Primo anno

193,776.00

9,150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70,000.00

0.00

231,800.00

0.00

Secondo
anno

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

329,400.00

0.00

Costi su
annualità
successiva

193,776.00

54,900.00

34,160.00

30,500.00

39,040.00

67,100.00

73,200.00

145,660.00

259,860.00

48,800.00

43,920.00

91,500.00

80,000.00

631,426.42

658,800.00

504,234.45

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000181811

0000226120

codice AUSA

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202100165

S01386030488202100166

S01386030488202100167

S01386030488202100168

S01386030488202100169

S01386030488202100170

S01386030488202100171

F01386030488202100027

S01386030488202100172

S01386030488202100173

S01386030488202100174

S01386030488202100175

S01386030488202100176

D13D16000060009

D13D16000060009

D66B20000490001

Codice CUP (2)

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

L013860304882021
00020

L013860304882020
00015

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

Si

No

Si

Lotto
funzionale
(4)

ITI1

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI12

ITI14

ITI1

ITI14

ITI1

ITI14

ITI14

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Settore

92510000-9

72246000-1

72246000-1

73300000-5

72810000-1

32424000-1

71330000-0

79342000-3

71354200-6

79950000-8

71521000-6

79634000-7

92400000-5

CPV (5)

SERVIZIO DI
SCHEDATURA,
DESCRIZIONE
ARCHIVISTICA E
INDIVIDUAZION

Indicizzazione,
descrizione e
scansione delle
pratiche del fondo
archivistico
Urbanistica da
realizzare su un
campione
provinciale
finalizzato alla
ricostruzione delle
connessione con il
fondo degli atti di
approvazione
regionale

Piano per
l'Attrazione Invest
in Tuscany:
affidamento
analisi e sviluppo
strategia
Progettazione
intervento di
riduzione del
rischio idraulico
nella zona
industriale di
Diecimo in
comune di Borgo
a Mozzano
Integrazione
switch x reti locali
ARTI con relativo
software di
gestione
Supporto
alladeguamento
dei sistemi
informativi
regionali alle
misure di
sicurezza ai sensi
del GDPR
Adesione alla
Convenzione
"Servizi e attività
inerenti processi
di gestione e
sviluppo risorse
umane" per la
realizzazione del
Progetto Scambio
PA II ciclo
Dematerializzazio
ne di materiale
darchivio dal
fondo archivistico
della Sismica
regionale
finalizzato al
recupero e di
documentazione
sui sistemi di
gestione digitale
con lobiettivo di
risolvere la
complessità di
gestione
dellarchivio ibrido

Elaborazione di
dati telerilevati

SERVIZIO DI
SUPPORTO
TECNICOSPECIALISTICO
DI RECRUITING,
SCREENING E
MATCHING DI
PERSONALE
NELL'AMBITO
DELL'ORGANIZZ
AZIONE DELLA
FIERA TOSCANA
DEL LAVORO
2021
Incarico per
Direzione Lavori e
Coordinamento
sicurezza in
esecuzione per i
lavori di
ammodernamento
tecnologico del
sistema radio AIB
e protezione civile
della regione
Toscana
Acquisto di spazio
espositivo, servizi
di comunicazione
e assistenza per
la partecipazione
della Regione
Toscana alla fiera
internazionale per
il settore
immobiliare Expo
Real 2021

Abbonamento
Agenzia Vista

Descrizione
dell'acquisto

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

8

24

BORSELLI
LEONARDO

SIMONA
VOLTERRANI

Pescini Ilaria

Pescini Ilaria

15

16

16

36

BORSELLI
LEONARDO

Pescini Ilaria

6

3

MORELLI
ANDREA

GIABBANI
FILIPPO

4

5

GIABBANI
FILIPPO

CARLETTI
MARCO

6

4

12

Durata del
contratto

MAZZANTI
BERNARDO

CAPPELLI
SIMONE

ciampi paolo

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

47,000.00

0.00

0.00

10,000.00

101,666.67

61,000.00

40,000.00

30,500.00

47,580.00

25,620.00

27,913.00

39,900.00

0.00

Primo anno

21,000.00

152,500.00

152,500.00

150,000.00

142,333.33

6,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35,014.00

Secondo
anno

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costi su
annualità
successiva

68,000.00

152,500.00

152,500.00

160,000.00

244,000.00

85,400.00

40,000.00

30,500.00

47,580.00

25,620.00

27,913.00

39,900.00

35,014.00

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000226120

0000226120

0000226120

codice AUSA

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

4

2

2

2

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202100177

F01386030488202100028

S01386030488202100178

S01386030488202100179

S01386030488202100180

S01386030488202100181

S01386030488202100182

S01386030488202100184

F01386030488202100029

S01386030488202100187

S01386030488202100188

S01386030488202100189

S01386030488202100191

S01386030488202100192

D19F19000090001

Codice CUP (2)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

No

No

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

Lotto
funzionale
(4)

ITI17

ITI1

ITI17

ITI17

ITI17

ITI14

ITI1

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

Servizi

Settore

79952000-2

79341400-0

45246400-7

45246400-7

45246400-7

42122200-2

71334000-8

79952000-2

72250000-2

64211100-9

72212000-4

90510000-5

39314000-6

72210000-0

CPV (5)

servizio di
organizzazione di
evento per
progetto Giovanisì

ideazione,
progettazione e
sviluppo creativo
della campagna di
brand del progetto
Giovanisì

Manovra cateratte
e varchi del Genio
Civile Valdarno
Inferiore - Lotto 3 Ambiti di presidio
Arno Destra
Monte, Usciana
ed Arno Egola

Manovra cateratte
e varchi del Genio
Civile Valdarno
Inferiore - Lotto 2 Ambiti di presidio
Arno Era,
Scolmatore Monte
e Scolmatore
Valle

Fornitura di
pompe
aspirazione a
media capacità
per la Colonna
Mobile Regione
Toscana
Manovra cateratte
e varchi del Genio
Civile Valdarno
Inferiore - Lotto 1 Ambiti di presidio
Arno Destra
Medio, Arno
Destra Valle, Arno
Medio Sinistra e
Arno Valle

SERVIZI DI
INGEGNERIA
PER LA
PROGETTAZION
E IMPIANTISTICA
MECCANICA ED
ELETTRICA
IMMOBILI DI
PROPRIETà
REGIONALE

Servizio di
realizzazione della
Fiera Toscana del
Lavoro 2021 on
line

SPC CLOUD

Telefonia Fissa 6

Manutenzione
evolutiva del
Sistema
Informativo
Faunistico
Venatorio

EE
PREDISPOSIZIO
NE DEL
VERSAMENTO E
DELLO SCARTO
DI CARTE
CONSERVATE
NEGLI ARCHIVI
E NEGLI UFFICI
DELLE
DIREZIONI
DELLA GIUNTA
REGIONALI
Realizzazione di
servizi di
evoluzione
dell'infrastruttura
Cochise
Fornitura di
apparecchiature di
varie tipologie per
punti di
ristorazione della
Giunta Regionale
Servizio di ritiro,
avvio a
smaltimento o
recupero di rifiuti
speciali prodotti
da Regione
Toscana Giunta
Regionale (ambito
provinciale di
Firenze)

Descrizione
dell'acquisto

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

2

2

2

1

18

BORSELLI
LEONARDO

PANTULIANO
PAOLO

PANTULIANO
PAOLO

PISTONE
FRANCESCO

5

5

24

24

24

PISTONE
FRANCESCO

PISTONE
FRANCESCO

3

12

MAZZANTI
BERNARDO

IGNESTI VALTER

3

36

BORSELLI
LEONARDO

CAPPELLI
SIMONE

12

24

24

15

Durata del
contratto

BORSELLI
LEONARDO

ROSA DI CERA

ROSA DI CERA

BORSELLI
LEONARDO

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

68,500.01

91,500.00

14,500.00

12,250.00

15,000.00

109,800.00

20,000.00

47,580.00

82,350.00

25,000.00

20,000.00

17,080.00

17,080.00

0.00

Primo anno

0.00

0.00

29,000.00

24,500.00

30,000.00

0.00

19,300.00

0.00

349,408.00

122,600.00

30,000.00

48,800.00

48,800.00

329,400.00

Secondo
anno

0.00

0.00

14,500.00

12,250.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214,550.00

0.00

24,400.00

24,400.00

0.00

Costi su
annualità
successiva

68,500.01

91,500.00

58,000.00

49,000.00

60,000.00

109,800.00

39,300.00

47,580.00

431,758.00

362,150.00

50,000.00

90,280.00

90,280.00

329,400.00

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000226120

0000226120

0000181811

codice AUSA

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

2

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2022

2022

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202100193

S01386030488202100195

S01386030488202100196

S01386030488202100197

S01386030488202100198

S01386030488202100199

S01386030488202100200

S01386030488202100201

S01386030488202100202

S01386030488202100203

S01386030488202100204

S01386030488202100205

S01386030488202100207

S01386030488202000095

F01386030488202000021

Codice CUP (2)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

No

No

No

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Lotto
funzionale
(4)

ITI1

ITI14

ITI1

ITI1

ITI1

ITI1

ITI1

ITI1

ITI1

ITI1

IT

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Settore

30211000-1

72200000-7

98392000-7

79130000-4

79315000-5

71316000-6

72210000-0

79713000-5

79713000-5

79713000-5

80561000-4

85210000-3

72514200-3

85210000-3

72514200-3

CPV (5)

Adesione a
convenzione ex
art. 26 della
Legge 488/1999
per Servizi di
facchinaggio, sedi
Giunta regionale.
Gestione dei
sistemi e delle
Applicazioni a
microservizi
Acquisto di
infrastruttura
hardware per il
potenziamento del
Sistema Cloud
Toscana

Servizi relativi a
modelli e verifiche
di sostenibilità per
l'istituzione di una
Società pubblica
per la gestione
delle strade
regionali

ricerca condizione
giovanile in
Toscana

Servizio di
supporto
scientifico e
normativo in tema
di 5G, reti NGA e
di
telecomunicazioni

Servizio di
Assistenza
veterinaria per i
cani di proprietà
della Regione
Toscana Scuola
Nazionale Cani
Guida per Ciechi
Servizio di
gestione e
manutenzione di
apparati di rete
locale per Giunta
Regionale
Toscana e ARTI
Servizio di
Assistenza
veterinaria per i
cani di proprietà
della Regione
Toscana Scuola
Nazionale Cani
Guida per Ciechi
servizi formativi, di
progettazione e
conduzione
operativa per
l'attuazione del
Modello delle
Competenze nel
SSR
adesione a
convenzione per
servizi di
guardiania e
servizi correlati
lotto 1 area nord
ovest servizio di
rilevazione
temperatura
corporea
adesione a
convenzione per
servizi di
guardiania e
servizi correlati
lotto 2 area sud
est servizio di
rilevazione
temperatura
corporea
adesione a
convenzione per
servizi di
guardiania e
servizi correlati
lotto 3 area centro
servizio di
rilevazione
temperatura
corporea
Creazione,
gestione,
manutenzione
ordinaria e
collettiva di portali
istituzionali per la
gestione di
prenotazioni in
ambito vaccinale
e di altre tipologie
di prestazioni

Acquisto di servizi
di supporto per
SAP HANA &
SAP Analytics
Cloud: Systems
Configuration and
Integration; Data
Provisioning;
Virtual Models.

Descrizione
dell'acquisto

1

2

2

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

16

PALUMBO
GIOVANNI

BELARDINELLI
ANDREA

24

48

BORSELLI
LEONARDO

PAPIANI SERGIO

48

3

12

VIGIANI
FRANCESCO

Ierpi Marco

PIANEA ELENA

6

3

PALUMBO
GIOVANNI

PAPIANI SERGIO

3

PALUMBO
GIOVANNI

20

SALVI
ALESSANDRO

28

6

BORSELLI
LEONARDO

forte giovanni

8

17

Durata del
contratto

SALVI
ALESSANDRO

BELARDINELLI
ANDREA

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

No

No

Si

No

No

No

Si

Si

Si

Si

No

No

No

Si

No

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

0.00

0.00

56,980.96

100,000.00

30,499.99

85,400.00

153,293.45

29,197.36

26,311.31

49,094.69

16,000.00

26,824.38

21,960.00

42,754.65

50,000.00

Primo anno

1,164,495.00

0.00

341,885.77

0.00

30,500.01

0.00

306,586.89

0.00

0.00

0.00

36,000.00

107,237.50

51,240.00

25,652.78

10,000.00

Secondo
anno

2,328,990.00

1,981,274.34

968,676.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36,000.00

44,693.96

0.00

0.00

0.00

Costi su
annualità
successiva

3,493,485.00

1,981,274.34

1,367,543.08

100,000.00

61,000.00

85,400.00

459,880.34

29,197.36

26,311.31

49,094.69

88,000.00

178,755.84

73,200.00

68,407.43

60,000.00

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000181811

0000181811

0000181811

0000181811

0000181811

0000226120

codice AUSA

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

4

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202100002

S01386030488202100006

S01386030488202000089

S01386030488202000106

S01386030488202100019

S01386030488202100045

S01386030488202100047

S01386030488202100049

S01386030488202100050

S01386030488202100051

S01386030488202100052

S01386030488202100053

S01386030488202100054

S01386030488202100055

S01386030488202100056

D51B17001660001

D51B17001660001

D51B17001660001

D51B17001660001

D35B16000070002

D41B18000400001

D41B18000400001

Codice CUP (2)

2

2

2

1

2

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

No

No

No

L013860304882019
00027

L013860304882019
00027

No

No

No

No

No

No

No

L013860304882019
00027

L013860304882019
00027

Si

L013860304882019
00019

No

Si

No

No

Lotto
funzionale
(4)

L013860304882019
00019

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

ITI18

ITI18

ITI18

ITI15

ITI18

ITI13

ITI13

ITI13

ITI13

ITI15

ITI14

ITI1A

ITI1A

ITI14

ITI14

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Settore

71610000-7

71632000-7

71313410-2

34990000-3

71356100-9

34990000-3

71351000-3

71313410-2

71356400-2

71356000-8

51620000-4

71900000-7

71311220-9

66600000-6

79132100-9

CPV (5)

Indagine
geotecniche e
ambientali Campo
di Volo
Servizi tecnici per
il miglioramento
della sicurezza
opere idrauliche e
dei relativi organi
di manovra ex
D.Lgs. 81/08
Realizzazione
Variante alla SRT
71 in loc.
Corsalone Comune di Chiusi
della Verna e
Bibbiena e
Realizzazione
collegamento tra
variante e SRT
71. Direzione
Servizi tecnici per
la messa in
sicurezza/adegua
mento e
miglioramento
dellaccessibilità
ex D.Lgs. 81/08 di
opere di presidio
idraulico
Realizzazione
Variante alla SRT
71 in loc.
Corsalone Comune di Chiusi
della Verna e
Bibbiena e
Realizzazione
collegamento tra
variante e SRT
71. Coordinatore
per la Sicurezza in
fase di
Esecuzione CSE.
Realizzazione
Variante alla SRT
71 in loc.
Corsalone Comune di Chiusi
della Verna e
Bibbiena e
Realizzazione
collegamento tra
variante e SRT
71. Collaudo
tecnico
Realizzazione
Variante alla SRT
71 in loc.
Corsalone Comune di Chiusi
della Verna e
Bibbiena e
Realizzazione

Servizio per
esecuzione Piano
di
Caratterizzazione
terreni Case Betti
Servizi tecnici per
la mitigazione del
rischio idraulico
del torrente
Ombroncello nella
frazione di
Bottegone nel
Comune di Pistoia
(progetto
preliminare)
Indagine VBR
rischio bellico
residuo Campo di
Volo

Apparecchiature
multifunzione

SR74
Maremmana Miglioramento
sicurezza II Lottoservizio prove di
laboratorio e
materiali in fase
di esecuzione

Servizi di
infrastrutture a
chiave pubblica
adesione
convezione RT
SERVIZIO DI
TESORERIA (E
RELATIVI
SERVIZI
BANCARI
ACCESSORI)
PER LA GIUNTA
REGIONALE
DELLA
TOSCANA.
SR74
Maremmana Miglioramento
sicurezza II Lotto
- servizio collaudo
statico e tencico
amministrativo

Descrizione
dell'acquisto

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

6

VENTURI
FRANCESCO

GRANI SANDRA

GRANI SANDRA

GRANI SANDRA

LONGO MONICA

GRANI SANDRA

vannuccini roberto

52

52

52

2

52

1

5

2

VENTURI
FRANCESCO

VENTURI
FRANCESCO

8

60

6

VENTURI
FRANCESCO

BORSELLI
LEONARDO

BELLINI DARIO

12

48

BINI
ALESSANDRO

BELLINI DARIO

36

Durata del
contratto

PAPIANI SERGIO

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Si

Si

Si

No

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Primo anno

48,800.00

22,047.84

68,899.50

39,040.00

178,832.48

39,040.00

30,000.00

36,600.00

30,000.00

47,580.00

13,420.00

0.00

0.00

0.00

152,500.00

Secondo
anno

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

91,500.00

155,059.88

105,477.74

3,221,250.00

762,500.00

Costi su
annualità
successiva

48,800.00

22,047.84

68,899.50

39,040.00

178,832.48

39,040.00

30,000.00

36,600.00

30,000.00

47,580.00

104,920.00

155,059.88

105,477.74

3,221,250.00

915,000.00

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000226120

0000181811

codice AUSA

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202100064

S01386030488202000003

S01386030488202100068

S01386030488202100088

S01386030488202000098

S01386030488202000222

F01386030488202000045

S01386030488202100137

S01386030488202100186

S01386030488202100190

D44H17000360002

D11E20000400003

D51B17001660001

Codice CUP (2)

1

1

3

1

1

1

1

1

1

2

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

Si

L013860304882019
00027

Si

Si

No

No

No

No

No

Si

No

Lotto
funzionale
(4)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

ITI14

ITI14

ITI19

ITI1

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI18

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Settore

79420000-4

79420000-4

71330000-0

64216000-3

92512000-3

72262000-9

72514200-3

71317210-8

79200000-6

71632000-7

CPV (5)

Servizio di
Assistenza
Tecnica alle
Autorità di
Gestione - Lotto 1

SERVIZIO DI
SCHEDATURA,
DESCRIZIONE
ARCHIVISTICA E
INDIVIDUAZIONE
E
PREDISPOSIZIO
NE DEL
VERSAMENTO E
DELLO SCARTO
DI CARTE
CONSERVATE
NEGLI ARCHIVI
E NEGLI UFFICI
DELLE
DIREZIONI
DELLA GIUNTA
REGIONALI
Adesione a
convezione
regionale per
acquisto caselle
PEC
Verifica del
progetto
esecutivo, ai sensi
dell'art. 26 del
D.Lgs. 50/2016,
relativo
all'intervento
DODS2016GR00
49 - Opere per la
mitigazione del
rischio residuo
dell'abitato di
Buonconvento
(SI).
Servizio di
Assistenza
Tecnica
all'Autorità di
Gestione del PC
INTERREG Italia
Francia Marittimo
2021-2027

collegamento tra
variante e SRT
71. Prove di
laboratorio.
Realizzazione
Variante alla SRT
71 in loc.
Corsalone Comune di Chiusi
della Verna e
Bibbiena e
Realizzazione
collegamento tra
variante e SRT
71. Collaudo
Servizi di esame e
certificazione dei
rendiconti di
spesa e controlli
di I livello relativi
al POR FSE
2014-2020
Coordinamento
della sicurezza in
esecuzione per
l'intervento di
consolidamento e
restauro della Villa
Medicea di
Careggi.
Realizzazione del
Cloud del Servizio
Sanitario
Regionale Adesione al
Contratto Quadro
tra Regione
Toscana Soggetto
Aggregatore e
R.T.I. Telecom
Italia (mandataria)
e Enterprise
Service SpA
(mandante) e IBM
Italia S.p.A.
(mandante) e
Lutech SpA
(mandante) per la
progettazione,
realizzazione e
gestione del
Sistema Cloud
Toscana, il
community cloud
per la Pubblica
Amministrazione
in Toscana - CIG
del contratto
Quadro
D11B1700018000
Sviluppo e
manutenzione
ordinaria ed
evolutiva dei
moduli software
del Sistema
Informativo SITAT
dell'Osservatorio
Regionale dei
Contratti Pubblici

Descrizione
dell'acquisto

1

1

1

1

2

1

1

2

2

2

LUCIANI
ANGELITA

48

48

2

RICCIARDI
RENZO

SORI MARA

36

36

PAPIANI SERGIO

Pescini Ilaria

60

12

BELARDINELLI
ANDREA

Martelli Fabio

48

48

52

Durata del
contratto

Acciaioli Stefano

CALISTRI ELENA

GRANI SANDRA

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

No

No

No

No

No

Si

Si

No

No

Si

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Primo anno

0.00

549,000.00

30,562.42

10,980.00

73,200.00

91,500.00

3,660,000.00

40,000.00

305,000.00

55,119.60

Secondo
anno

2,360,000.00

1,647,000.00

0.00

61,000.00

185,200.00

366,000.00

0.00

90,000.00

0.00

0.00

Costi su
annualità
successiva

2,360,000.00

2,196,000.00

30,562.42

71,980.00

258,400.00

457,500.00

3,660,000.00

130,000.00

305,000.00

55,119.60

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000181811

0000181811

codice AUSA

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

4

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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2022

S01386030488202100194

Codice CUP (2)

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

No

Lotto
funzionale
(4)

ITI1

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Settore

79952000-2

CPV (5)

servizio di
organizzazione e
gestione di eventi
ed iniziative della
Giunta regionale

- POR FESR
Regione Toscana
2021-2027

Descrizione
dell'acquisto

1

Tabella B.2bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

PANTULIANO
PAOLO

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato
riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

Codice Unico
Intervento CUI (1)

36

Durata del
contratto

No

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

0.00

0.00

Costi su
annualità
successiva

976,000.00

Totale (9)

0.00

Importo

RAMANUCCI MASSIMO

Il referente del programma

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

25,087,337.28 78,137,386.71 66,783,015.91 170,007,739.90 1,488,009.60
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)

976,000.00

Primo anno

Secondo
anno

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

codice AUSA

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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48,800.00

Servizio di valutazione del rischio bellico residuo
nella Piana di Laterina e Pergine Valdarno

S01386030488202000059

50,000.00
30,500.00

ACQUISTO STAMPANTE A CARATTERI
BRAILLE
S.R. 69 lotto III Collaudo tecnico e
amministrarivo in corso d'opera

B11B13000160001

B11B13000160001

B11B13000160001

D37H20000030002

D37H20000030002

F01386030488202000004

S01386030488201700055

S01386030488201800078

S01386030488201900304

S01386030488202000122

S01386030488202000123

46,000.00

35,000.00

46,900.00

Nuovo Ponte sull'Arno Progettazione strutturale
definitiva Ponte Arno
Nuovo Ponte sull'Arno Progettazione definitiva
stradale
Nuovo ponte sull'Arno progettazione strutturale
definitiva Viadotto

S01386030488202000107

S01386030488202000111

S01386030488202000189

S01386030488202000096

S01386030488201800197

SGC FIPILI- Risanamento acustico San Miniato
- Servizio rilievo topografico

25,620.00

35,000.00

45,000.00

25,620.00

Completamento S.G.C. FI-PI-LI Lotto IIA
coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione

S01386030488202000266

30,500.00

Completamento S.G.C. FI-PI-LI Lotto IIA
progettazione definitiva

Modellistica numerica per la definizione del
bilancio idrico del corpo idrico sotterraneo
32CT020 Acquifero della Pianura del Cornia Ottimizzazione dei prelievi idropotabili e irrigui
per contrastare il fenomeno dell'intrusione salina
nella pianura costiera del Fiume Cornia
Affidamento del servizio inerente
l'organizzazione e la realizzazione del corso per
Valutatori/Certificatori del Sistema Regionale
delle Competenze

47,580.00

SRT 69 LOTTO III. DIREZIONE LAVORI

28,060.00

47,043.00

Manutenzione delle attrezzature esistenti
necessarie al sollevamento a servizio degli
impianti idrovori nella stazione di pompaggio
canale Nassa Centrale

S01386030488202000133

S.R. 69 lotto III Ispettore di cantiere

29,115.00

Manutenzione attuatori comando paratoie
Nassa e Fibbia

S01386030488202000132

D97B15000170003

34,065.00

Servizio di messaggistica - SMS

146,400.00

S01386030488202000048

25,620.00

MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT

Importo acquisto

S01386030488202000300

Descrizione
dell'acquisto
SGC FIPILI- Risanamento acustico San Miniato
Monitoraggio acustico

CUP

S01386030488202000185

Codice Unico
Intervento CUI

2

2

2

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

2

2

1

1

2

Livello di priorità

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Servizio non riproposto in quanto attività
finanziata nell'ambito dell'Adesione alla
Convenzione per la gestione dei processi
didattici
affidamento non più necessario- dati
topografici recuperati da un precedente
rilievo

Rinuncia a realizzare l'intervento a causa di
mancata presentazione dell'offerta da parte
dell'operatore economico individuato

Incarico eliminato per successiva valutazione
tecnica di compatibilità con lo stato della
progettazione e della procedura di VIA in
corso di esecuzione nel 2020
Incarico eliminato per successiva valutazione
tecnica di compatibilità con lo stato della
progettazione e della procedura di VIA in
corso di esecuzione nel 2020
Incarico eliminato per successiva valutazione
tecnica di compatibilità con lo stato della
progettazione e della procedura di VIA in
corso di esecuzione nel 2020

Incarico eliminato in quanto eseguito con
personale dipendente interno

Incarico eliminato in quanto eseguito con
personale dipendente interno

Incarico eliminato in quanto eseguito con
personale dipendente interno

Incarico eliminato in quanto eseguito con
personale dipendente interno

Incarico eliminato in quanto eseguito con
personale dipendente interno

L'acquisto è stato rimandato a data da definire
per problematiche connesse all'emergenza
Covid che ha impedito di poter fare le
opportune indagini di mercato.

contratto confluito nel cui
S01386030488202000134

l'intervento è stato rinviato a data da definire a
seguito di problematiche legate al rialzamento
della diga di levane
intervento non realizzato per tempi troppo
ristretti, che hanno permesso di realizzare
solo altri interventi ritenuti più urgenti. Attività
che verrà realizzata in periodo da destinarsi a
seguito di nuovo accordo per la gestione della
Laguna di Orbetello

Servizio inserito nell'adesione consip Fonia
Fissa

Contratto non riproposto a seguito di
successiva valutazione tecnica

Contratto non riproposto perchè monitoraggio
acustico eseguito da ARPAT

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE
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48,678.00

47,580.00

854,000.00

61,374.00

31,918.86

48,787.80

36,241.46
48,798.78
122,748.00
36,600.00

30,000.00

Sviluppo e assistenza piattaforma Monitoscana

Manutenzione evolutiva del Data Warehouse

Progetto pilota per lattivazione di un centro per
le competenze digitali
Attività complementare (ex art 63 dlgs
164/2006) per attività di adeguamento
dell'infrastruttura per il Digital Transition
Potenziamento servizio AntiDDOS su
connessione 1 gestore internet
servizio di conferimento a discarica rifiuti
nell'ambito dei lavori di consolidamento muro
d'argine in sinistra idraulica del Fiume Arno a
Lastra a Signa
Redattore Atti Slpct: Assistenza e
aggiornamento alle specifiche ministeriali
Rinnovo di abbonamento software su prodotti
IBM installati presso il datacenter TIX
dellAmministrazione regionale
Servizio supporto gestione apprendistato Fondi
Statali
Adesione a contratto spc2 con BT Italia per
potenziamento 1 gestore
SR 74 MAREMMANA - II Lotto- servizio analisi
chimiche caratterizzazione terre
PC ITALIA FRANCIA MARITTIMO - 2014-2020
PROGETTO PRISMA CUP D91G17000090007
- servizio di gestione prototipale dei rifiuti
recuperati in mare

D82H19000000002

D51I19000000006

S01386030488201900333

S01386030488202000075

S01386030488202000205

S01386030488202000065

S01386030488202000234

S01386030488201900237

S01386030488202000117

S01386030488202000116

S01386030488202000086

F01386030488202000028

S01386030488201900321

S01386030488202000108

S01386030488202000199

(1) breve descrizione dei motivi

Note

256,200.00

Manutenzione ordinaria ed evolutiva del
Sistema Informativo del Demanio idrico

S01386030488202000140

D91G17000090007

D44E18000020006

1,250,000.00

Adesione alla convenzione del Soggetto
Aggregatore regionale (Siti Web CIG:
7050998B9C) per la realizzazione del portale
Archivio fotografico Alinari

RAMANUCCI MASSIMO

Il referente del programma

49,425.00

95,000.00

Gestione della pubblicazione dati Piani
Educativi Zonali

S01386030488202000114

Importo acquisto

644,750.00

D19E20000030001

F01386030488202000009

Descrizione
dell'acquisto

Fornitura autoveicoli per la colonna Mobile
Regione Toscana di Protezione civile

CUP

Codice Unico
Intervento CUI

1

2

1

2

1

1

2

1

1

1

2

2

1

2

1

1

Livello di priorità

non è più necessario in sede di attività del
progetto

l'importo del corrispettivo stimato è risultato
inferiore a 20.000 euro a seguito della
riduzione della prestazione.

La procedura non è necessaria perché
attivata variante nel contratto in essere.

Mancanza fondi

Procedura incorporata ad adesione Consip
programmata con ID
S01386030488202000206
Affidamento eliminato in quanto si è ritenuto
necessario realizzare una attività di analisi
preventiva.
Procedura eliminata poichè è stata fatta una
proroga tecnica del contratto in essere, nelle
more dell'aggiudicazione della procedura
aperta
l'intervento non è stato eseguito in quanto la
rimodulazione dei fondi fesr a disposizione del
settore ha azzerato le disponibilità
economiche per tale intervento
l'intervento non è stato eseguito in quanto il
contratto quadro Consip a cui si intendeva
aderire ha esaurito la propria capienza
economica
Non è stato necessario ricorrere al
potenziamento del servizio. L'attività era da
effettuare a seguito del potenziamento della
connessione internet che non si è svolta nel
2020
eliminato perché a seguito di supplemento di
indagine il materiale è stato giudicato
riutilizzabile in sito e dunque antieconomico
conferirlo a discarica
Le attività previste sono state svolte
attraverso il contratto in essere per
l'assistenza e la manutenzione del sistema
informativo Giustizia
le attività previste sono state svolte ricorrendo
ai servizi previsti nel contratto quadro SCT

Adesione eliminata per mancanza di
stanziamenti sufficienti

La fornitura non è stata espletata a causa
delle problematiche connesse all'emergenza
Covid che ha coinvolto il Settore Protezione
Civile.
Essendo parte dei servizi non più necessari,
le prestazioni sono state affidate con
affidamento inferiore a 20.000,00 euro

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)
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DELIBERAZIONE 2 agosto 2021, n. 813
Adeguamento del Programma triennale dei lavori
pubblici 2021/2023 ed Elenco annuale 2021 della
Giunta regionale.

d) l’anticipazione della realizzazione, nell’ambito
dell’elenco annuale, di lavori precedentemente previsti
in annualità successive;
e) la modifica del quadro economico dei lavori già
contemplati nell’elenco annuale, per la quale si rendano
necessarie ulteriori risorse;

LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016
“Codice dei contratti pubblici”, nel quale si dispone che
le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori
adottano il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali e che tali programmi
sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori
e in coerenza con il bilancio;
Visto, in particolare, il comma 8 dell’art. 21 del
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, ove è previsto che: “Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d’intesa
con la Conferenza unificata sono definiti:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei
relativi elenchi annuali [...]”;
Visto il D.M. n.14 del 16.01.2018, di cui all’art. 21,
comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
Richiamata la D.G.R. n. 1386 del 27.12.2016 che
detta specifiche disposizioni organizzative per l’approvazione dei programmi di lavori pubblici e di forniture
e servizi, nel rispetto dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18
aprile 2016;
Dato atto che, come previsto nella citata delibera di
Giunta regionale n. 1386 del 27.12.2016, l’approvazione
del Programma triennale dei lavori pubblici della Giunta
regionale per il periodo 2021-2023 e dell’Elenco annuale per l’anno 2021 è avvenuta con Delibera di Giunta
Regionale n. 362 del 06.04.2021;
Dato atto che l’art. 5, comma 9, del D.M. n. 14 del
16.01.2018 prevede che i programmi triennali dei lavori
pubblici siano modificabili nel corso dell’anno qualora le
modifiche riguardino:
a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti
nell’elenco annuale;
b) l’aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale;
c) l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio
non prevedibili al momento della prima approvazione del
programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili
anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;

Ricordato che con e-mail del Dirigente del Settore
Contratti del 16.06.2021 è stato chiesto ai Dirigenti responsabili delle strutture competenti della Giunta regionale, tramite i relativi RUP, di inserire eventuali nuovi
appalti di opere pubbliche o apportare eventuali modifiche di interventi già presenti nel Programma triennale
2021-2023 e nel relativo Elenco annuale 2021 mediante le apposite funzionalità del sistema informativo sui
contratti pubblici SITAT SA e, per quanto riguarda gli
Accordi Quadro, la compilazione di specifico file da inviare al Referente per la programmazione;
Dato atto che, per esigenze intervenute successivamente all’approvazione del Programma Triennale dei
lavori pubblici della Giunta regionale 2021-2023, sono
stati inseriti dalla Direzione Opere pubbliche i seguenti
nuovi interventi con avvio nel primo anno del programma, cioè nel 2021:
- Demolizioni porzioni area ex Meyer (CUI L01386030488202100018);
- Manutenzione impianti idraulici e di climatizzazione sedi di uﬃci regionali ubicati nelle Province
di
Firenze,
Prato
e
Pistoia
(CUI
L01386030488202100019);
Dato atto che la Direzione Opere pubbliche ha richiesto lo spostamento dell’avvio della gara al secondo anno
del programma, cioè nel 2022, del seguente intervento:
- Adeguamento impianto climatizzazione Centro
Direzionale (CUI – L01386030488202100015);
Dato atto che, per ragioni di programmazione finanziaria, la Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile
ha richiesto l’inserimento nel Programma Triennale dei
lavori pubblici della Giunta regionale 2021-2023, con
avvio della gara nel secondo anno del programma, cioè
nel 2022, dei seguenti interventi:
- Intervento di riduzione del rischio idraulico nella zona industriale di Diecimo in comune di Borgo a
Mozzano (CUI - L01386030488202100020);
- Intervento DODS2016GR0049 - Opere per la mitigazione del rischio residuo dell’abitato di Buonconvento
(SI) (CUI – L01386030488202100021);
- PROJECT per realizzazione di impianti idroelettrici sul bacino del fiume Serchio (CUI L01386030488202000023);
- Manutenzione straordinaria delle arginature del
Fiume Arno in Pontedera. Delibera CIPE 138/2000 (CUI
- L01386030488202100022);
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Dato atto che, per motivi organizzativi, la Direzione
Difesa del suolo e Protezione Civile ha richiesto la sostituzione del RUP per i seguenti interventi:
- Intervento Aulla II Lotto II Stralcio (CUI L01386030488202100004);
- Intervento U7b Completamento (CUI L01386030488202100005);
- Serchio Nodica-Migliarino - Completamento (CUI
- L01386030488202100007);
- Sistemazione del ramo di Torano del Torr. Carrione
compresa la demolizione degli ostacoli al deflusso delle
acque (CUI -L01386030488201900038);
Dato atto che la Direzione Difesa del suolo e
Protezione Civile, essendo la relativa specifica competenza passata al Commissario di governo, ha richiesto la
cancellazione dal Programma Triennale dei lavori pubblici della Giunta regionale 2021-2023 e dal relativo
Elenco annuale 2021 del seguente intervento:
- Manutenzione straordinaria della scogliera immersa dell’opera di presa della cassa d’espansione dei Piaggioni nel Comune di San Miniato (CUI L01386030488202100009);
Dato atto, inoltre, che la Direzione Difesa del suolo e
Protezione Civile ha richiesto l’inserimento nell’Allegato B “Scheda Rilevazione Accordi Quadro Lavori 2021
- 2023 della Giunta Regionale” dei seguenti accordi quadro:
- Accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria e pronto intervento reticolo idraulico di competenza (Settore Genio Civile Valdarno Superiore);
- Accordo quadro per manutenzioni straordinarie opere idrauliche nel reticolo idrografico aﬀerente al settore
Genio Civile Valdarno Inferiore - Lotti 1, 2 e 3;
Dato atto che la Direzione Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale ha richiesto lo spostamento al secondo anno del programma, ovvero nel
2022, dell’avvio del seguente intervento:
- Realizzazione Variante alla SRT 71 in loc.
Corsalone - Comune di Chiusi della Verna e Bibbiena e
Realizzazione collegamento tra variante e SRT 71 (CUI
-L01386030488201900027;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere ad un adeguamento del Programma Triennale dei lavori pubblici
della Giunta regionale 2021-2023 e relativo Elenco annuale 2021 mediante l’inserimento degli interventi denominati:
- Demolizioni porzioni area ex Meyer (CUI L01386030488202100018);
- Manutenzione impianti idraulici e di climatizzazione
sedi di uﬃci regionali ubicati nelle Province di Firenze,
Prato e Pistoia (CUI - L01386030488202100019);
- Intervento di riduzione del rischio idraulico nel-
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la zona industriale di Diecimo in comune di Borgo a
Mozzano (CUI - L01386030488202100020);
- Intervento DODS2016GR0049 - Opere per la mitigazione del rischio residuo dell’abitato di
Buonconvento (SI) (CUI – L01386030488202100021);
- PROJECT per realizzazione di impianti idroelettrici sul bacino del fiume Serchio (CUI L01386030488202000023);
- Manutenzione straordinaria delle arginature del
Fiume Arno in Pontedera” Delibera CIPE 138/2000 (CUI
- L01386030488202100022);
Ritenuto, inoltre, necessario procedere ad un adeguamento del Programma Triennale dei lavori pubblici della
Giunta regionale 2021-2023 e relativo Elenco annuale
2021 mediante la cancellazione dell’intervento denominato:
- Manutenzione straordinaria della scogliera immersa dell’opera di presa della cassa d’espansione dei Piaggioni nel Comune di San Miniato (CUI L01386030488202100009);
Ritenuto, altresì, necessario procedere alla variazione dei seguenti interventi già presenti nel Programma
Triennale dei lavori pubblici della Giunta regionale
2021-2023 e relativo Elenco annuale 2021:
- Adeguamento impianto climatizzazione Centro
Direzionale (CUI - L01386030488202100015): spostamento dell’avvio della gara al secondo anno del programma;
- Realizzazione Variante alla SRT 71 in loc.
Corsalone - Comune di Chiusi della Verna e Bibbiena e
Realizzazione collegamento tra variante e SRT 71 (CUI
-L01386030488201900027: spostamento dell’avvio della gara al secondo anno del programma;
Ritenuto, infine, necessario procedere alle modifiche dei seguenti interventi già presenti nel Programma
Triennale dei lavori pubblici della Giunta regionale
2021-2023 e relativo Elenco annuale 2021:
- Intervento Aulla II Lotto II Stralcio (CUI –
L01386030488202100004): indicazione di un nuovo
RUP;
- Intervento U7b Completamento (CUI L01386030488202100005): indicazione di un nuovo
RUP;
- Serchio Nodica-Migliarino – Completamento (CUI
– L01386030488202100007): indicazione di un nuovo
RUP;
- Sistemazione del ramo di Torano del Torr. Carrione
compresa la demolizione degli ostacoli al deflusso delle
acque (CUI -L01386030488201900038): indicazione di
un nuovo RUP;
Preso atto che il Programma Triennale dei lavori pubblici della Giunta regionale 2021-2023 e relativo Elenco
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annuale 2021 risulta variato mediante l’inserimento degli
interventi:
- Demolizioni porzioni area ex Meyer (CUI L01386030488202100018);
- Manutenzione impianti idraulici e di climatizzazione
sedi di uﬃci regionali ubicati nelle Province di Firenze,
Prato e Pistoia (CUI - L01386030488202100019);
- Intervento di riduzione del rischio idraulico nella zona industriale di Diecimo in comune di Borgo a
Mozzano (CUI - L01386030488202100020);
- Intervento DODS2016GR0049 - Opere per la mitigazione del rischio residuo dell’abitato di Buonconvento
(SI) (CUI - L01386030488202100021);
- PROJECT per realizzazione di impianti idroelettrici sul bacino del fiume Serchio (CUI L01386030488202000023);
- Manutenzione straordinaria delle arginature del
Fiume Arno in Pontedera” Delibera CIPE 138/2000 (CUI
- L01386030488202100022);
Preso atto, inoltre, che il Programma Triennale dei lavori pubblici della Giunta regionale 2021-2023 e relativo
Elenco annuale 2021 risulta variato mediante le modifiche sopra indicate relative ad interventi già presenti nello
stesso Programma;
Dato atto, inoltre, che si rende conseguentemente necessario procedere alla modifica della scheda “A-Quadro
delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”, mediante un incremento della stima totale dei costi
del Programma Triennale dei lavori pubblici della Giunta
regionale 2021-2023 da Euro 68.958.895,07 a Euro
74,052,128.45;
Dato atto che, sia per i nuovi interventi che per gli
interventi variati, è stata positivamente verificata la coerenza con le risorse stanziate nel Bilancio di previsione
2021-2023;
Preso atto, inoltre, della “Scheda Rilevazione Accordi
Quadro Lavori 2021 - 2023 della Giunta Regionale”
(All. B alla presente Delibera), quale parte integrante e
sostanziale del Programma Triennale dei lavori pubblici
della Giunta regionale 2021-2023 e del relativo Elenco
Annuale 2021;
Considerato che l’art. 5, comma 10, del D.M. n. 14
del 16.01.2018 prevede che le modifiche al programma
triennale dei lavori pubblici siano soggette agli obblighi
di pubblicazione di cui all’articolo 21, comma 7, e 29,
commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, e, cioè,
attraverso la pubblicazione dell’adeguamento annuale sul
Profilo di committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, fermo restando l’obbligo di aggiornamento
e di pubblicazione delle schede del Programma trienna-

le dei lavori pubblici sul sito dell’Osservatorio regionale
(SITAT);
Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione
espresso nella seduta del 29/07/2021;
A voti unanimi
DELIBERA
1) di procedere all’inserimento nel Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 della Giunta regionale
e nel relativo Elenco annuale 2021 dei nuovi appalti di
lavori:
- Demolizioni porzioni area ex Meyer (CUI L01386030488202100018);
- Manutenzione impianti idraulici e di climatizzazione
sedi di uﬃci regionali ubicati nelle Province di Firenze,
Prato e Pistoia (CUI - L01386030488202100019);
- Intervento di riduzione del rischio idraulico nella zona industriale di Diecimo in comune di Borgo a
Mozzano (CUI - L01386030488202100020)
- Intervento DODS2016GR0049 - Opere per la mitigazione del rischio residuo dell’abitato di Buonconvento
(SI) (CUI – L01386030488202100021);
- PROJECT per realizzazione di impianti idroelettrici sul bacino del fiume Serchio (CUI L01386030488202000023);
- Manutenzione straordinaria delle arginature del
Fiume Arno in Pontedera” Delibera CIPE 138/2000 (CUI
- L01386030488202100022);
2) di procedere alle modifiche del Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 della Giunta regionale
e del relativo Elenco annuale 2021 sugli interventi eliminati e variati, come indicato in narrativa;
3) di dare atto che le modifiche sopra riportate sono
state positivamente verificate per la coerenza delle risorse con gli stanziamenti del bilancio di previsione 20212023;
4) di adeguare, quindi, il Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 della Giunta regionale e il relativo Elenco annuale 2021, così come risulta nell’allegato
“A” alla presente delibera a formarne parte integrante e
sostanziale;
5) di approvare la “Scheda Rilevazione Accordi
Quadro Lavori 2021 - 2023 della Giunta Regionale”
(allegato B) a formare parte integrante e sostanziale del
Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 della
Giunta regionale e del relativo Elenco Annuale 2021;
6) di procedere, ai sensi dell’art. 5, comma 10, del
D.M. n. 14 del 16.01.2018, alla pubblicazione del pre-
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sente atto sul Profilo di committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, fermo restando l’obbligo di aggiornamento e di pubblicazione delle schede del
Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 della
Giunta regionale e relativo Elenco annuale 2021, sul sito
dell’Osservatorio regionale (SITAT).
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.
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Il Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile
Ivana Malvaso
Il Direttore
Paolo Pantuliano
SEGUONO ALLEGATI

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

17,373,412.59

0.00

0.00

0.00

4,107,844.90

0.00

0.00

13,265,567.69

Terzo anno

PUCCI EGIDIO

Il referente del programma

36,573,693.08

0.00

0.00

0.00

10,069,459.65

1,000,000.00

0.00

25,504,233.43

Secondo anno

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D

Note:

20,105,022.78

0.00

altra tipologia

totale

0.00

9,245,694.59

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

1,000,000.00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

0.00

2,750,000.00

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

7,109,328.19

Primo anno

Arco temporale di validità del programma
Disponibilità finanziaria (1)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

TIPOLOGIE RISORSE

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

74,052,128.45

0.00

0.00

0.00

23,422,999.14

2,000,000.00

2,750,000.00

45,879,129.31

Importo Totale (2)
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Descrizione dell'opera

Determinazioni
dell'amministrazione
(Tabella B.1)

Ambito di
interesse
dell'opera
(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro
economico
approvato

Importo
complessivo
dell'intervento
(2)
Importo
complessivo
lavori (2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione
dei lavori
Importo ultimo
SAL

Percentuale
avanzamento
lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è
incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente
fruibile
parzialmente
dalla
collettività?

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

0.00
0.00
0.00
0.00
Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

CUP (1)

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Stato di
realizzazione
ex comma 2
art.1 DM
42/2013
(Tabella B.4)
Destinazione
d'uso
(Tabella B.5)

PUCCI EGIDIO

Il referente del programma

Possibile utilizzo
ridimensionato
dell'Opera

Cessione a titolo di
corrispettivo per la
realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi
dell’articolo 191 del
Codice (4)
Vendita
ovvero
demolizione
(4)

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed
eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione
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Parte di
infrastruttura di
rete
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Riferimento CUI
intervento (2)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Descrizione immobile
Reg

Prov

Codice Istat

Com

Localizzazione CODICE NUTS

Cessione o trasferimento immobile a Concessi in diritto di godimento, a
titolo corrispettivo ex art.21 comma 5
titolo di contributo ex
e art.191 comma 1
articolo 21 comma 5
(Tabella C.1)
(Tabella C.2)

Già incluso in programma di
dismissione di cui art.27 DL
201/2011, convertito dalla L.
214/2011
(Tabella C.3)

Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

Note:
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Codice univoco
immobile (1)

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

PUCCI EGIDIO

Il referente del programma

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta di
cui si è dichiarata l'insussistenza
dell'interesse
(Tabella C.4)

0.00

Primo anno

0.00

Secondo
anno

0.00

Terzo anno

Valore Stimato (4)

0.00

Annualità
successive
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GR

GR

GR

L01386030488202000013

L01386030488202000015

L01386030488202000017

35

L01386030488201900038

GR

GR

L01386030488202100011

L01386030488202100012

L01386030488202000023

2022

2022

L01386030488202100015

D17H21000710002

2021

L01386030488202100019

2021

D12C21001150002

L01386030488202100018

2021

2021

2021

D15F21000180002

D51B17001660001

2021

2021

2021

2021

L01386030488202100016

L01386030488202100014

D38C07000120005

GR

L01386030488201900017

D26E18000400003

D53H19000820002

L01386030488202100010

H89H08000300002

2021

2021

GR

L01386030488201900023

D51B19000030001

GR

L01386030488201900019

D41B18000400001

2021

2021

L01386030488202100006

L01386030488202100007

2021

L01386030488202100005

D86B19005900001

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Annualità nella
quale si prevede di
dare avvio alla
procedura di
affidamento

L01386030488202100004

D57H16000720002

D66B20000490001

D33H19001560002

D33H19001550002

GR

L01386030488202000012

D91B18000030001

D77H19000010002

GR

L01386030488201900029

Codice CUP (3)

L01386030488202100001

Cod. Int.
Amm.ne (2)

Codice Unico Intervento - CUI (1)

MORELLI ANDREA

FRANCHIN SARA

FRANCHIN SARA

FRANCHIN SARA

FRANCHIN SARA

FRANCHIN SARA

GRANI SANDRA

MIRRI STEFANO

Nepi Simone

CIONI FEDERICO

DI CARLO ENZO

BELLINI DARIO

BELLINI DARIO

CUZZOLA SIMONA

MALUCCHI STEFANO

MORELLI ANDREA

DI CARLO ENZO

PAGNI ALESSANDRA

MAZZANTI BERNARDO

BIGIARINI MARIANNA

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

Si

DE CRESCENZO
ANTONIO

BIGIARINI MARIANNA

Si

Lotto
funzionale
(5)

GRANI SANDRA

Responsabile
del
procedimento (4)

Si

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

Lavoro
complesso
(6)

009

009

009

009

009

009

009

009

009

009

009

009

009

009

009

009

009

009

009

009

009

009

009

Reg

046

048

048

048

048

048

051

052

048

050

045

052

053

050

045

045

045

050

046

052

052

048

051

Prov

Codice Istat

017

017

017

017

017

017

004

010

019

026

003

022

019

037

003

003

001

026

018

011

011

041

037

Com

ITI18

ITI11

ITI19

ITI1A

ITI17

ITI11

ITI11

ITI11

ITI19

ITI19

ITI14

ITI18

Localizzazione codice NUTS

2

1

2

1

2

1

2

2

LAVORI DI BONIFICA DEL
SITO EX MINERARIO LE
CETINE
Variante alla S.R.T. 71 in loc.
Corsalone - Realizzazione
nuovo svincolo in loc. Pollino
- Comune di Bibbiena

Restauro persiane Villa Poggi

Manutenzione impianti
idraulici e di climatizzazione
sedi di uffici regionali ubicati
nelle Province di Firenze,
Prato e Pistoia
Demolizioni porzioni area ex
Meyer
Manutenzione impianti
idraulici e di climatizzazione
sedi di uffici regionali ubicati
nelle Province di Firenze,
Prato e Pistoia
Adeguamento impianto
climatizzazione Centro
Direzionale

PROJECT per realizzazione
di impianti idroelettrici sul
bacino del fiume Serchio

02.05 - Difesa del suolo

02.05 - Difesa del suolo

02.05 - Difesa del suolo

01.01 - Stradali

01.01 - Stradali

02.05 - Difesa del suolo

02.05 - Difesa del suolo

02.05 - Difesa del suolo

02.11 - Protezione,
valorizzazione e fruizione
dell'ambiente

01.01 - Stradali

05.33 - Direzionali e
amministrative

05.33 - Direzionali e
amministrative

05.33 - Direzionali e
amministrative

05.33 - Direzionali e
amministrative

05.33 - Direzionali e
amministrative

03.06 - Produzione di energia

01 - Nuova
realizzazione

01 - Nuova
realizzazione

01 - Nuova
realizzazione

01 - Nuova
realizzazione

01 - Nuova
realizzazione

07 - Manutenzione
straordinaria

07 - Manutenzione
straordinaria

99 - Altro

01 - Nuova
realizzazione

05 - Restauro

06 - Manutenzione
ordinaria

02 - Demolizione

06 - Manutenzione
ordinaria

07 - Manutenzione
straordinaria

01 - Nuova
realizzazione

1

2

1

1

2

2

SR74 Maremmana Miglioramento sicurezza II
Lotto Ponte sul fiume Fiora

SR 2 VARIANTE
ALL'ABITATO DI STAGGIAII Lotto
Sistemazione del ramo di
Torano del Torr. Carrione
compresa la demolizione
degli ostacoli al deflusso delle
acque
Manutenzione straordinaria
magazzino idraulico del
Sostegno

Adeguamento dell'argine
destro del fiume Arno presso
Fucecchio

1

Serchio Nodica-Migliarino
Completamento

1

Intervento U7b
Completamento
Completamento lavori di
messa in sicurezza del
torrente Parmignola e zone
contermini prolungamento
raccordi arginali

1

01 - Nuova
realizzazione

Intervento Aulla II Lotto II
Stralcio Completamento

02.05 - Difesa del suolo

1

Lavori di manutenzione
straordinaria dell'immobile
destinato a centro
coordinamento di protezione
civile posto in Pisa - Loc.
Ospedaletto - II Lotto

01 - Nuova
realizzazione

1

AMMODERNAMENTO
TECNOLOGICO DEL
SISTEMA RADIO AIB E
PROTEZIONE CIVILE
DELLA REGIONE TOSCANA

05.33 - Direzionali e
amministrative

2

Rinforzo argine torrente
Montelungo stralcio II

2

07 - Manutenzione
straordinaria

02.05 - Difesa del suolo

07 - Manutenzione
straordinaria

Rinforzo argine torrente
Montelungo stralcio I

2

07.17 - Infrastrutture per
telecomunicazioni

02.05 - Difesa del suolo

07 - Manutenzione
straordinaria

1

INTERVENTI DI
RISANAMENTO ACUSTICO
SCG FI-PI-LI. NEL COMUNE
DI SCANDICCI - 1°
STRALCIO

Livello di
priorità (7)
(Tabella D.3)

REALIZZAZIONE IN
VARIANTE DI UN NUOVO
TRATTO DELLA SRT 71 DA
SUBBIANO NORD
ALL'INIZIO DELLA
VARIANTE DI
CALBENZANO-LOTTO 2, e
opere accessorie di
collegamento lotti 1 e 2

Descrizione
dell'intervento

60 - Ammodernamento
tecnologico e
laboratoriale

01.01 - Stradali

01.01 - Stradali

Settore e
sottosettore
intervento

07 - Manutenzione
straordinaria

01 - Nuova
realizzazione

Tipologia

1,005,000.00

0.00

0.00

150,000.00

210,000.00

360,000.00

830,000.00

682,114.91

1,560,000.00

200,000.00

50,000.00

2,432,692.56

653,801.14

178,000.00

772,014.42

225,000.00

225,000.00

533,668.86

481,900.00

998,519.00

986,519.00

1,580,792.89

4,800,000.00

Primo anno

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

1,000,000.00

455,000.00

560,000.00

0.00

0.00

0.00

1,650,000.00

1,625,300.00

0.00

315,000.00

1,094,700.57

1,714,771.15

6,820,645.88

1,068,000.00

0.00

0.00

0.00

355,600.00

0.00

250,000.00

250,000.00

2,042,914.18

5,850,000.00

Secondo anno

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

670,000.00

744,822.37

0.00

0.00

200,000.00

857,385.57

4,985,640.37

534,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

Terzo anno

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,762.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

Costi su
annualità
successiva

2,005,000.00

455,000.00

560,000.00

150,000.00

210,000.00

360,000.00

3,150,000.00

3,060,000.00

1,560,000.00

515,000.00

1,475,000.00

5,071,210.96

12,695,276.38

1,780,000.00

800,000.00

225,000.00

225,000.00

889,268.86

481,900.00

1,248,519.00

1,236,519.00

3,800,000.00

11,750,000.00

Importo
complessivo
(9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento
derivante da
contrazione di mutuo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000,000.00

Importo

1

Tipologia
(Tabella D.4)

Apporto di capitale privato (11)

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE TOSCANA

Intervento
aggiunto o variato
a seguito di
modifica
programma (12)
(Tabella D.5)
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2022

PISTONE FRANCESCO

RICCIARDI RENZO

MORELLI ANDREA

Acciaioli Stefano

GRANI SANDRA

Responsabile
del
procedimento (4)

No

Si

Si

Si

Si

Lotto
funzionale
(5)

No

Si

Si

No

Si

Lavoro
complesso
(6)

009

009

009

009

009

Reg

050

052

046

048

051

Prov

Codice Istat

029

003

004

017

015

Com

Tabella D.5
1. modifica ex
2. modifica ex
3. modifica ex
4. modifica ex
5. modifica ex

art.5 comma
art.5 comma
art.5 comma
art.5 comma
art.5 comma

9 lettera b)
9 lettera c)
9 lettera d)
9 lettera e)
11

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Note:

L01386030488202100022

2022

D44H17000360002

L01386030488202100021

2022

2022

Annualità nella
quale si prevede di
dare avvio alla
procedura di
affidamento

2022

D16J20001450003

D51B17001660001

Codice CUP (3)

L01386030488202100020

GR

GR

L01386030488201900027

L01386030488202100008

Cod. Int.
Amm.ne (2)

Codice Unico Intervento - CUI (1)

ITI19

ITI12

ITI14

ITI18

Localizzazione codice NUTS

05.11 - Beni culturali

02.05 - Difesa del suolo

02.05 - Difesa del suolo

01.04 - Marittime lacuali e
fluviali

01 - Nuova
realizzazione

07 - Manutenzione
straordinaria

07 - Manutenzione
straordinaria

01.01 - Stradali

Settore e
sottosettore
intervento

05 - Restauro

01 - Nuova
realizzazione

Tipologia

1

1

1

1

1

Villa Medicea di Careggi (FI) lavori di restauro, recupero ed
adeguamento funzionale
Edificio principale
Intervento di riduzione del
rischio idraulico nella zona
industriale di Diecimo in
comune di Borgo a Mozzano
Intervento
DODS2016GR0049 - Opere
per la mitigazione del rischio
residuo dell'abitato di
Buonconvento (SI).
"Manutenzione straordinaria
delle arginature del Fiume
Arno in Pontedera" Delibera
CIPE 138/2000
520,000.00

36,573,693.08

100,000.00

600,000.00

760,000.00

1,393,330.90

8,248,430.40

Secondo anno

20,105,022.78

50,000.00

40,000.00

1,000,000.00

0.00

Primo anno

PUCCI EGIDIO

Il referente del programma

Livello di
priorità (7)
(Tabella D.3)

Realizzazione Variante alla
SRT 71 in loc. Corsalone Comune di Chiusi della Verna
e Bibbiena e Realizzazione
collegamento tra variante e
SRT 71.

Descrizione
dell'intervento

17,373,412.59

0.00

658,233.38

0.00

1,393,330.90

6,830,000.00

Terzo anno

5,796,734.72

0.00

0.00

0.00

2,038,972.00

3,250,000.00

Costi su
annualità
successiva

80,606,561.38

620,000.00

1,308,233.38

800,000.00

5,825,633.80

18,350,000.00

Importo
complessivo
(9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento
derivante da
contrazione di mutuo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000,000.00

Importo

Tipologia
(Tabella D.4)

Apporto di capitale privato (11)

Intervento
aggiunto o variato
a seguito di
modifica
programma (12)
(Tabella D.5)
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D15F21000180002

L01386030488202100014

FRANCHIN SARA

FRANCHIN SARA

Manutenzione impianti idraulici e
di climatizzazione sedi di uffici
regionali ubicati nelle Province di
Firenze, Prato e Pistoia

L01386030488202100018

L01386030488202100019

FRANCHIN SARA

Demolizioni porzioni area ex
Meyer

L01386030488202100016

D12C21001150002

FRANCHIN SARA

Restauro persiane Villa Poggi

Manutenzione impianti idraulici e
di climatizzazione sedi di uffici
regionali ubicati nelle Province di
Firenze, Prato e Pistoia

GRANI SANDRA

D51B17001660001

L01386030488202100012

MIRRI STEFANO

D26E18000400003

L01386030488202100011

Variante alla S.R.T. 71 in loc.
Corsalone - Realizzazione nuovo
svincolo in loc. Pollino - Comune
di Bibbiena

D38C07000120005

L01386030488201900017

LAVORI DI BONIFICA DEL SITO
EX MINERARIO LE CETINE

D53H19000820002

L01386030488202100010

Nepi Simone

H89H08000300002

L01386030488201900038

Adeguamento dell'argine destro
del fiume Arno presso Fucecchio

D51B19000030001

L01386030488201900023

DI CARLO ENZO

BELLINI DARIO

SR 2 VARIANTE ALL'ABITATO DI
STAGGIA- II Lotto

D41B18000400001

L01386030488201900019

CIONI FEDERICO

BELLINI DARIO

SR74 Maremmana Miglioramento sicurezza II Lotto
Ponte sul fiume Fiora

Manutenzione straordinaria
magazzino idraulico del Sostegno

CUZZOLA SIMONA

Serchio Nodica-Migliarino
Completamento

L01386030488202100007

Sistemazione del ramo di Torano
del Torr. Carrione compresa la
demolizione degli ostacoli al
deflusso delle acque

MALUCCHI STEFANO

D86B19005900001

DI CARLO ENZO

PAGNI ALESSANDRA

L01386030488202100006

D57H16000720002

L01386030488202000017

MAZZANTI BERNARDO

MORELLI ANDREA

D66B20000490001

L01386030488202000015

BIGIARINI MARIANNA

AMMODERNAMENTO
TECNOLOGICO DEL SISTEMA
RADIO AIB E PROTEZIONE
CIVILE DELLA REGIONE
TOSCANA
Lavori di manutenzione
straordinaria dell'immobile
destinato a centro coordinamento
di protezione civile posto in Pisa Loc. Ospedaletto - II Lotto

BIGIARINI MARIANNA

Rinforzo argine torrente
Montelungo stralcio II

Intervento U7b Completamento

D33H19001560002

L01386030488202000013

Completamento lavori di messa in
sicurezza del torrente Parmignola
e zone contermini prolungamento
raccordi arginali

D33H19001550002

L01386030488202000012

Rinforzo argine torrente
Montelungo stralcio I

DE CRESCENZO
ANTONIO

GRANI SANDRA

L01386030488202100005

D77H19000010002

L01386030488202100001

REALIZZAZIONE IN VARIANTE
DI UN NUOVO TRATTO DELLA
SRT 71 DA SUBBIANO NORD
ALL'INIZIO DELLA VARIANTE DI
CALBENZANO-LOTTO 2, e opere
accessorie di collegamento lotti 1
e2
INTERVENTI DI RISANAMENTO
ACUSTICO SCG FI-PI-LI. NEL
COMUNE DI SCANDICCI - 1°
STRALCIO

Responsabile del
procedimento

Intervento Aulla II Lotto II Stralcio
Completamento

D91B18000030001

L01386030488201900029

Descrizione
dell'intervento

L01386030488202100004

CUP

Codice Unico Intervento
- CUI

0.00

150,000.00

210,000.00

360,000.00

830,000.00

682,114.91

1,560,000.00

200,000.00

50,000.00

2,432,692.56

653,801.14

178,000.00

772,014.42

225,000.00

225,000.00

533,668.86

481,900.00

998,519.00

986,519.00

1,580,792.89

4,800,000.00

Importo annualità

560,000.00

150,000.00

210,000.00

360,000.00

3,150,000.00

3,060,000.00

1,560,000.00

515,000.00

1,475,000.00

5,071,210.96

12,695,276.38

1,780,000.00

800,000.00

225,000.00

225,000.00

889,268.86

481,900.00

1,248,519.00

1,236,519.00

3,800,000.00

11,750,000.00

Importo intervento

CPA

ADN

CPA

CPA

MIS

AMB

CPA

CPA

AMB

MIS

MIS

MIS

MIS

MIS

MIS

COP

MIS

CPA

CPA

MIS

MIS

Finalità
(Tabella E.1)

1

2

1

2

1

2

2

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

Livello di priorità

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Conformità
Urbanistica

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Verifica vincoli
ambientali

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

1

1

2

2

4

3

2

4

2

4

4

4

4

4

4

4

4

2

4

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)
codice AUSA

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Intervento aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma (*)
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CUP

Descrizione
dell'intervento

Tabella E.2
1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Codice Unico Intervento
- CUI

Responsabile del
procedimento
Importo annualità

Importo intervento

Finalità
(Tabella E.1)
Livello di priorità

Verifica vincoli
ambientali

PUCCI EGIDIO

Il referente del programma

Conformità
Urbanistica

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)
codice AUSA

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Intervento aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma (*)
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D51B17001660001

L01386030488202000019

(1) breve descrizione dei motivi

Note

D91B18000030001

L01386030488202000020

L01386030488202000008

CUP

Codice Unico
Intervento CUI

500,000.00

750,000.00

Variante alla S.R.T. 71 in loc. Corsalone Realizzazione braccio provvisorio e opere
accessorie

Realizzazione della nuova fermata ferroviaria
della linea regionale Arezzo-Pratovecchio-Stia
in loc. Corsalone, nel Comune di Bibbiena

PUCCI EGIDIO

Il referente del programma

250,000.00

Importo intervento

Variante alla SRT 71 tratto tra Subbiano nord e
Calbenzano Realizzazione opere accessorie
per collegamento Lotti 1 e 2

Descrizione dell'intervento

2

1

1

Livello di priorità

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

L'intervento è stato ricompreso nella gara di
appalto dei lavori della Variante alla SRT 71
nel Comune di Subbiano tratto Subbiano Nord
Calbenzano Lotto II codice CUI
L01386030488201900029, indetta con
decreto dirigenziale n. 21850 del 30/12/2020.
L'intervento è stato ricompreso nella stessa
gara di appalto dei lavori della Variante alla
SRT 71 in località Corsalone nei comuni di
Chiusi della Verna e Bibbiena codice CUI
L01386030488201900027.
L'intervento era necessario per realizzare un
tratto della variante alla SRT 71 in loc.
Corsalone con codice
CUIL01386030488201900027, che invece è
stato stralciato in quanto ricadente all'interno
di un'area indisponibile perchè oggetto di
sequestro da parte della Procura di Arezzo.

Motivo per il quale
l'intervento non è
riproposto (1)

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE TOSCANA
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DELIBERAZIONE 2 agosto 2021, n. 830
Destinazione ulteriori risorse a valere sull’avviso
pubblico per il finanziamento di voucher formativi
just in time per l’occupabilità e modalità per la
formazione di un elenco degli enti formativi che si
rendono disponibili alla formazione just in time.
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;
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 ladecisione n.
541/2014/UE e abroga il regolamento (UE,Euratom) n.
966/2012;
Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato
il 29.10.2014 dalla Commissione Europea;
Vista la Decisione della Commissione C(2014)
n. 9913 del 12.12.2014 che approva il Programma
Operativo “Regione Toscana - Programma Operativo
Fondo Sociale Europeo 2014 - 2020” per il sostegno
del Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e dell’Occupazione”
per la Regione Toscana in Italia;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 17
del 12.01.2015 con la quale è stato preso atto del testo del

Programma Operativo Regionale FSE 2014–2020, così
come approvato dalla Commissione Europea con la sopra
citata decisione;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n.
197 del 2.3.2015, da ultimo modificata con delibera
n. 361 del 23 marzo 2020 recante l’approvazione del
Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR
Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” FSE 2014-2020, in particolare l’Asse C
“Istruzione e formazione” del POR FSE 2014-2020;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 361 del
9/04/2018 avente ad oggetto “Proposta di riprogrammazione del POR FSE 2014/2020”;
Visti i Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella
programmazione 2014-2020 approvati dal Comitato di
Sorveglianza nella seduta del 25 maggio 2018 come da
ultimo modificati da Comitato di Sorveglianza del 4 giugno 2019;
Vista la Deliberazione di giunta regionale n. 855 del
9 luglio 2020 che approva il testo dell’Accordo, sottoscritto in data 10 luglio, 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 individua gli interventi che vengono finanziati sul FSC a seguito della programmazione dei POR
FESR e FSE 2014/2020;
Vista la delibera CIPE 40 approvata nella seduta del
28 luglio 2020 che dispone la riprogrammazione di 14
milioni di risorse FSC ex art. 44 del DL 34/2019 e l’assegnazione alla Regione Toscana di 250,7 milioni di FSC
aggiuntivo 2014/2020;
Considerata la deliberazione di Giunta regionale n.
1294 del 18 settembre 2020 con la quale, in attesa della predisposizione ed approvazione del nuovo Piano
Sviluppo e Coesione FSC, viene individuato il modello di gestione del nuovo Piano e vengono individuati i
soggetti che si occuperanno delle diverse funzioni istruttorie dei progetti da ammettere a finanziamento nonché
del controllo, pagamento e monitoraggio degli interventi
(indicati nell’allegato D della DGR 855/2020) da finanziare con risorse FSC a seguito della riprogrammazione
dei POR FESR e FSE;
Tenuto conto della deliberazione di Giunta regionale
n. 1381 del 9/11/2020 sull’anticipazione della gestione
del Nuovo Piano Sviluppo e Coesione FSC la quale stabilisce di avviare immediatamente, nelle more dell’ela-
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borazione ad approvazione del nuovo Piano Sviluppo e
Coesione FSC che verrà approvato dal CIPE, la realizzazione e gestione di un primo gruppo di progetti indicati,
con tipologie di beneficiari e dotazione finanziaria, fra
i quali risulta ricompreso il finanziamento del presente
intervento di voucher formativi just in time per un importo di euro 307.740,00 (Allegato A parte integrante e
sostanziale dello stesso atto);
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 Programma regionale di Sviluppo 2016-2020,
approvato dal Consiglio Regionale con la Risoluzione n.
47 del 15/03/2017;
Viste la “Nota di aggiornamento al DEFR 2021” di
cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 78 del
22 dicembre 2020 e la deliberazione del Consiglio regionale n. 22 del 24 febbraio 2021 “Integrazione alla nota di
aggiornamento al DEFR 2021 nella quale sono descritti i
progetti regionali, e in particolare il Progetto regionale n.
11 “Politiche per il diritto e la dignità del lavoro”;
Vista l’Informativa al Programma Regionale di
Sviluppo 2021-2025 trasmessa al Consiglio regionale
con Documento preliminare n.1 del 26/4/2021;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1343
del 04 dicembre 2017 “Approvazione procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a
valere sul POR FSE 2014 - 2020”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.
1407/2016 e s.m.i., 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”, come previsto dall’art. 71 del d.p.g.r.
47/R/2003;
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”;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.
1580 del 16/12/2019 recante “Deliberazione della Giunta
regionale n. 731/2019, avente ad oggetto “Indirizzi regionali per il riconoscimento delle attività formative
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nell’ambito del sistema regionale delle competenze. L.R
32/2002 art 17 comma 2. Modifica”;
Vista la DGR n. 898 del 08.07.2019 di approvazione
dell’”Intesa per lo sviluppo della Toscana”, siglata con le
Associazioni di Categoria e le Organizzazioni dei lavoratori in data 12 luglio 2019, ed in particolare il punto c)
“riduzione del disallineamento tra domanda e oﬀerta di
lavoro”;
Vista la Decisione della Giunta Regionale n. 2 del
27-01-2020, avente ad oggetto “Approvazione cronoprogramma 2020-22 dei bandi e delle procedure negoziali a
valere sui programmi comunitari”, come aggiornato con
decisione di Giunta regionale n.19 del 18/09/2020;
Vista la Deliberazione della Giunta n. 1403 del
18.11.2019 che approva gli “Elementi essenziali per
l’adozione dell’Avviso pubblico per il finanziamento di
voucher formativi just in time per l’occupabilità e modalità per la formazione di un elenco degli enti formativi
che si rendono disponibili alla formazione just in time”;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 19799 del 02/12/2019
con il quale si approva l’Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi just in time per l’occupabilità e modalità per la formazione di un elenco degli enti
formativi che si rendono disponibili alla formazione just
in time;
Vista la Deliberazione della Giunta n. 1326 del
26.10.2020 recante “ DGR 1403/2019 “POR FSE 20142020 Asse C “Istruzione e Formazione”, Intesa per lo
sviluppo della Toscana: elementi essenziali per l’adozione dell’Avviso pubblico per il finanziamento di voucher
formativi just in time per l’occupabilità e modalità per la
formazione di un elenco degli enti formativi che si rendono disponibili alla formazione just in time” - Attribuzione
ulteriori risorse”;
Vista la DGR 59 del 01.02.2021con oggetto
“Destinazione ulteriori risorse a valere sull’avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi just in
time per l’occupabilità e modalità per la formazione di
un elenco degli enti formativi che si rendono disponibili
alla formazione just in time” con la quale venivano destinate risorse per un importo complessivo pari ad euro
1.307.740,00, di cui euro 1.000.000,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020 ed euro 307.740,00 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC);
Dato atto che le risorse precedentemente prenotate
con le citate DGR sono state quasi completamente impegnate con i vari decreti di approvazione delle graduatorie delle domande pervenute in risposta all’“Avviso
pubblico per il finanziamento di voucher formativi just

146

11.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32

in time per l’occupabilità e modalità per la formazione di
un elenco degli enti formativi che si rendono disponibili
alla formazione just in time”, approvato con DD 19799
del 2 dicembre 2019;
Ritenuto opportuno, al fine di soddisfare le richieste
provenienti dalla cittadinanza e dalle imprese attive sul
territorio regionale, destinare ulteriori risorse a valere
sull’Avviso pubblico per il finanziamento di voucher formativi just in time per l’occupabilità e modalità per la
formazione di un elenco degli enti formativi che si ren-

Dato atto che all’assunzione degli impegni di spesa
provvederà il dirigente competente, subordinatamente al
rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di
pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative
stabilite dalla Giunta Regionale in materia;
Vista la Legge Regionale n. 99 del 29/12/2020 con
la quale si approva il Bilancio di Previsione 2021-2023;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2
del 11/01/2021 con cui viene approvato il Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione
2021-2023 e del Bilancio Finanziario Gestionale 20212023;
Visto il parere favorevole del CD espresso nella seduta del 15/07/2021;
A voti unanimi

dono disponibili alla formazione just in time”, approvato
con DD 19799 del 2 dicembre 2019, per un ammontare
complessivo di € 462.425,14, a valere sulle risorse del
POR FSE 2014-2020, Azione C.3.1.1.B “Formazione per
l’inserimento lavorativo, in particolare a livello territoriale e a carattere ricorrente”;
Ritenuto, pertanto, di prenotare a tal fine la somma totale di € 462.425,14, a valere sull’annualità 2021 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, che presenta
la necessaria disponibilità, con imputazione sui pertinenti
capitoli di uscita, come di seguito riportato:

DELIBERA
1. di destinare ulteriori risorse a valere sull’Avviso
pubblico per il finanziamento di voucher formativi just
in time per l’occupabilità e modalità per la formazione di
un elenco degli enti formativi che si rendono disponibili
alla formazione just in time, approvato con DD 19799
del 2 dicembre 2019 per un ammontare complessivo di
€ 462.425,14, a valere sulle risorse del POR FSE 20142020, Azione C.3.1.1.B “Formazione per l’inserimento
lavorativo, in particolare a livello territoriale e a carattere
ricorrente”;
2. di prenotare a tal fine la somma totale di €
462.425,14, a valere sull’annualità 2021 del bilancio di
previsione finanziario 2021-2023, che presenta la necessaria disponibilità, con imputazione sui pertinenti capitoli di uscita, come di seguito riportato:
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3. di dare atto che all’assunzione degli impegni di spesa provvederà il dirigente competente, subordinatamente
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 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.
Il Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile
Gabriele Grondoni
La Direttrice
Francesca Giovani

DELIBERAZIONE 2 agosto 2021, n. 831
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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
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 2022/2023, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Visto il parere favorevole espresso dal CD nella seduta del 15 luglio 2021 in merito alla proposta di deliberazione di cui al presente atto;

Approvazione degli indirizzi regionali per la
programmazione dell’oﬀerta formativa e per il
dimensionamento della rete scolastica per l’anno
scolastico 2022/2023.

Dato atto che la presente Deliberazione non comporta
oneri a carico del bilancio regionale;

LA GIUNTA REGIONALE

DELIBERA

Visti:
- 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 risoluzione 21 ottobre 2020, n. 1, con la quale il
Consiglio regionale ha approvato il programma di governo 2020 – 2025;
- l’Informativa al Programma Regionale di Sviluppo
2021-2025 trasmessa al Consiglio regionale con
Documento preliminare n.1 del 26/4/2021;
- la deliberazione 30 luglio 2020, n. 49, con la quale
il Consiglio regionale ha approvato il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021;
- la Nota di aggiornamento al DEFR 2021 approvata
dal Consiglio regionale con deliberazione 22 dicembre
2020, n. 78 e la Deliberazione al Consiglio Regionale
n. 22 del 24/02/2021 avente ad oggetto “Documento di
economia e finanza regionale (DEFR) 2021. Integrazione
alla nota di aggiornamento al DEFR 2021” e in particolare l’allegato 1 nel quale al progetto n. 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

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 2022/2023, di cui all’allegato A, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi

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, formazione, ricerca
e lavoro.
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 Segretario della Giunta
La Dirigente Responsabile
Sara Mele
La Direttrice
Francesca Giovani
SEGUE ALLEGATO
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CONSIGLIO REGIONALE
UFFICIO DI PRESIDENZA
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 16 giugno 2021, n. 66
Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di
rappresentanza del Consiglio regionale) - concessione
contributi.
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);
Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese
di rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare l’articolo 1, comma 1, lettera c) “spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute
particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità
istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di
promozione sociale, economica, culturale e sportiva,
attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture,
servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso contributi finanziari”;
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
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 deliberazioni 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 e 16 maggio 2018, n. 57;
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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), d’ora in avanti chiamato Disciplinare;
Viste le richieste di contributo economico pervenute ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r.
4/2009 e depositate agli atti dell’uﬃcio;
Ritenuto di prendere in esame le richieste di contributo delle Associazioni le cui iniziative sono in imminente
scadenza:
- Parrocchia Santa Maria a Ponterosso per la realizzazione della pubblicazione “La chiesa e il monastero di S.
Maria a Ponterosso. Cinque secoli nella storia di Figline
V.no”;
- Associazione Giardino delle parole, per il primo
MEMOFEST – festival della memoria, due giornate di
incontri, dibattiti e spettacoli a Seravezza;
- Juventus Lari per la corsa ciclistica cat. dilettanti
Elite Under 23 Nazionale “2° GP Lari Città delle ciliegie”;
- Comune di Ponsacco per OPEREDARTESIRIPARTE,
esposizione di opere d’arte prodotte nel periodo di
lockdown, con esibizioni teatrali e musicali;
- Pro Loco Buonconvento per Nova Eroica 5° edizione Eroica Family ciclo escursione su strade bianche per
tutte le famiglie;
Ritenuto di stabilire per la seduta odierna un budget
di spesa per i contributi economici di euro 6.500,00;
Preso atto delle istruttorie predisposte dal Settore
Cerimoniale, Eventi, contributi, Biblioteca e documentazione. Assistenza al Corecom. Tipografia, in cui è evidenziato che le richieste sono ammissibili ai sensi degli
articoli 2 “Soggetti beneficiari” e 3 “Tipologia delle iniziative” del Disciplinare dei criteri e delle modalità di
concessione di contributi e linee guida sul marchio, approvato con deliberazioni dell’Uﬃcio di presidenza n.
39/2015 e n. 59/2017;
Richiamato l’articolo 6 “Concessione e criteri per la
valutazione dell’iniziativa” del citato Disciplinare nel
quale si prevede che la concessione dei contributi finanziari è deliberata sulla base dei seguenti criteri di valutazione delle iniziative:
a) corrispondenza alle principali finalità istituzionali
del Consiglio regionale di cui all’articolo 4 dello Statuto
regionale;
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b) rilevanza dal punto di vista della valorizzazione
dell’identità toscana;
c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa, economica,
turistica o sportiva;
d) rilevanza dal punto di vista dell’immagine e del
ruolo del Consiglio regionale;
e) rilevanza mediatica comprovata sulla base di elementi quali: conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa e/o dell’inaugurazione uﬃciale, coinvolgimento
dei mass media, presenza di materiale promozionale e
ampiezza del relativo bacino di divulgazione;
Valutate le sopracitate richieste, verificata la loro rilevanza sotto il profilo della promozione culturale e artistica, la rilevanza dal punto di vista dell’immagine e del
ruolo del Consiglio regionale e la rilevanza mediatica;
Ritenuto di concedere, ai sensi dell’articolo 1, comma
1, lettera c) della l.r. 4/2009, contributi economici per un
importo totale di euro 6.250,00, sulla base dell’istruttoria
e dei criteri del “Disciplinare dei criteri e delle modalità
di concessione di contributi e linee guida sul marchio”
approvato con deliberazioni dell’Uﬃcio di presidenza n.
39/2015 e n. 59/2017, ai soggetti indicati nell’allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente atto;

per le motivazioni espresse in premessa:
1. di stabilire per la seduta odierna un budget di spesa
per i contributi economici di euro 6.500,00;
- di concedere, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese
di rappresentanza del Consiglio regionale), contributi
economici per un importo totale di euro 6.250,00, sulla
base dell’istruttoria del competente uﬃcio e dei criteri
del “Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio” approvato
con deliberazioni dell’Uﬃcio di presidenza n. 39/2015
e n. 59/2017, ai soggetti indicati nell’allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di rinviare ad una successiva seduta, per approfondimenti istruttori, le richieste di contributo e di servizi
tipografici non valutate e inserite nell’elenco depositato
agli atti dell’uﬃcio;
3. di incaricare con il presente atto il dirigente del
Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi, Biblioteca e
Documentazione. Assistenza generale al CORECOM.
Tipografia di dare attuazione alla presente deliberazione procedendo all’assunzione dei necessari adempimenti
amministrativi.

Dato atto che la spesa derivante dal presente atto trova adeguata e pertinente copertura finanziaria nei capitoli assegnati al Settore Cerimoniale, Eventi, contributi,
Biblioteca e documentazione. Assistenza al Corecom.
Tipografia;

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).

Ritenuto, infine, con il presente atto, di incaricare
il dirigente competente di dare attuazione alla presente
deliberazione procedendo all’assunzione dei necessari
adempimenti amministrativi;

Il Presidente
Antonio Mazzeo

A voti unanimi
DELIBERA

Il Segretario
Silvia Fantappiè
SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 1 luglio 2021, n. 73
Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di
rappresentanza del Consiglio regionale) e legge
regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle
sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale) - concessione servizi tipografici e marchio.

- 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), d’ora in avanti chiamato Disciplinare;

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);
Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese
di rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare l’articolo 1, comma 1, lettera c) “spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute
particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità
istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di
promozione sociale, economica, culturale e sportiva,
attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture,
servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso contributi finanziari”;
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
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 deliberazioni 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, 21 dicembre 2016, n. 147
e 16 maggio 2018, n. 57;
Viste le deliberazioni dell’Uﬃcio di presidenza:

Dato atto che sono pervenute le richieste di utilizzo gratuito del marchio del Consiglio regionale ai sensi
dell’articolo 6, comma 4, della l.r. 15/2010 da parte di:
- Fondazione Nazionale Carlo Collodi per La storia
di un burattino. 7 luglio 1881 - 7 luglio 2021 - 140^ dalla
pubblicazione di Pinocchio sul Giornale per i Bambini;
manifestazione “Carissimo Pinocchio”, vernissage “Lo
zoo di Pinocchio”, presentazione restauro labirinto, premiazione concorso;
- Pro Loco Borgo San Lorenzo per “Mugello da fiaba
7” - festival di letteratura, teatro, musica e arti varie per
bambini e ragazzi giunto alla settima edizione;
- Comune di Cortona per “Cortonantiquaria”, arte
e tradizione alla base della più antica mostra antiquaria
d’Italia;
- Collettivo Ferro26 Aps per “Monteferrato Festival
2021”, festival di teatro e musica alla sua prima edizione
in uno spazio naturale e di interesse storico e paesaggistico particolare come la cava di marmo verde serpentino
di Prato;
Preso atto dell’istruttoria predisposta dal Settore
Cerimoniale, Eventi, Contributi. Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia,
in cui è evidenziato, ai sensi dell’articolo 18 “Criteri
per la concessione del marchio” del citato Disciplinare,
che il richiedente è un’organizzazione privata senza fini
di lucro e che l’iniziativa è corrispondente alle finalità
istituzionali del Consiglio regionale di cui all’articolo 4,
comma 1 dello Statuto;
Viste le richieste di servizi tipografici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009 pervenute
da parte di:
- Associazione culturale La Terrazza per la stampa di materiale pubblicitario relativo all’iniziativa “La
Terrazza - incontri a San Casciano dei Bagni”, interviste
e incontri nelle piazze di San Casciano con ospiti di eccellenza nel campo della ristorazione, della scienza e del
cinema;
- Comune di Altopascio per la stampa del volume “Il
fascismo, la guerra e il Comitato di Liberazione Nazionale
nelle carte dell’archivio comunale di Altopascio”;
- CORECOM per la stampa di due volumi sul tema
“Se l’umorismo fosse una cosa seria? Ricerca sugli internet meme e il sessismo” e su “Meia Education. Uno
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sguardo etnografico al modello estone”; due tesi di
Vencato e Tognaccini;
- Parlamento degli studenti per la stampa e suo inserimento nelle Edizioni dell’Assemblea (EdA) del volume
“Quarantena poetica”; la pubblicazione riguarda i testi
prodotti nell’anno scolastico 2019-2020 dagli studenti
toscani che hanno partecipato al concorso “Quarantena
poetica” indetto dal Parlamento degli studenti, dedicato
alla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19 con il
preciso scopo di incoraggiare la condivisione e lo scambio tra i ragazzi nel periodo di isolamento;
Preso atto dell’istruttoria predisposta dal Settore
Cerimoniale, Eventi, Contributi. Biblioteca e documentazione. Assistenza generale al CORECOM. Tipografia,
in cui è evidenziato che le richieste sono ammissibili ai
sensi degli articoli 2 “Soggetti beneficiari” e 3 “Tipologia
delle iniziative” del Disciplinare, in quanto:
- i soggetti proponenti sono in possesso dei requisiti
richiesti: enti/associazioni senza fini di lucro aventi sede
legale in Toscana, le iniziative si svolgono nel territorio
regionale e l’accesso alle stesse è gratuito;
- i temi delle pubblicazioni proposte sono corrispondenti alle finalità istituzionali di cui agli articoli 3 e 4
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 a:
- Fondazione Nazionale Carlo Collodi per La storia
di un burattino. 7 luglio 1881 - 7 luglio 2021 - 140^ dalla
pubblicazione di Pinocchio sul Giornale per i Bambini;
- Pro Loco Borgo San Lorenzo per “Mugello da fiaba
7” - festival di letteratura, teatro, musica e arti varie per
bambini e ragazzi giunto alla settima edizione;
- Comune di Cortona per “Cortonantiquaria”, arte
e tradizione alla base della più antica mostra antiquaria
d’Italia
- Collettivo Ferro26 Aps per “Monteferrato Festival
2021”;
- ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r. 4/2009 servizi tipografici presso la tipografia del
Consiglio regionale a:
- Associazione culturale La Terrazza per la stampa di
n. 2000 brochures e n. 500 locandine per l’iniziativa “La
Terrazza - incontri a San Casciano dei Bagni”, a un costo complessivo a carico del Consiglio regionale di euro
660,00;
- Comune di Altopascio per la stampa di n. 100 copie del volume “Il fascismo, la guerra e il Comitato di
Liberazione Nazionale nelle carte dell’archivio comunale di Altopascio” a un costo complessivo a carico del
Consiglio regionale di euro 312,11;
- CORECOM per la stampa di n. 60 copie di ciascuno dei due volumi tesi di Vencato e Tognaccini, a un co-
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sto complessivo a carico del Consiglio regionale di euro
574,15;
- Parlamento degli studenti per la stampa e suo inserimento in EdA di n. 100 copie del volume “Quarantena
poetica” a un costo complessivo a carico del Consiglio
regionale di euro 500,00;
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
1. di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, 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 da apporre
sul materiale pubblicitario a:
- Fondazione Nazionale Carlo Collodi per La storia di
un burattino. 7 luglio 1881 – 7 luglio 2021 - 140^ dalla
pubblicazione di Pinocchio sul Giornale per i Bambini;
- Pro Loco Borgo San Lorenzo per “Mugello da fiaba
7” - festival di letteratura, teatro, musica e arti varie per
bambini e ragazzi giunto alla settima edizione;
- Comune di Cortona per “Cortonantiquaria”, arte
e tradizione alla base della più antica mostra antiquaria
d’Italia
- Collettivo Ferro26 Aps per “Monteferrato Festival
2021”;
2. di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della
legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) servizi tipografici presso la tipografia del Consiglio regionale a:
- Associazione culturale La Terrazza per la stampa di
n. 2000 brochures e n. 500 locandine per l’iniziativa “La
Terrazza - incontri a San Casciano dei Bagni”, a un costo complessivo a carico del Consiglio regionale di euro
660,00;
- Comune di Altopascio per la stampa di n. 100 copie del volume “Il fascismo, la guerra e il Comitato di
Liberazione Nazionale nelle carte dell’archivio comunale di Altopascio” a un costo complessivo a carico del
Consiglio regionale di euro 312,11;
- CORECOM per la stampa di n. 60 copie di ciascuno dei due volumi tesi di Vencato e Tognaccini, a un costo complessivo a carico del Consiglio regionale di euro
574,15;
- Parlamento degli studenti per la stampa e suo inserimento nelle Edizioni dell’Assemblea (EdA) di n. 100
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copie del volume “Quarantena poetica” a un costo complessivo a carico del Consiglio regionale di euro 500,00;
3. di rinviare ad una successiva seduta, per approfondimenti istruttori, le richieste di contributo e di servizi
tipografici non valutate e inserite nell’elenco depositato
agli atti dell’uﬃcio;
4. 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
Antonio Mazzeo
Il Segretario
Silvia Fantappiè

DELIBERAZIONE 1 luglio 2021, n. 74
Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese di
rappresentanza del Consiglio regionale) - concessione
contributi.
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);
Vista la legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese
di rappresentanza del Consiglio regionale) ed in particolare l’articolo 1, comma 1, lettera c) “spese per contribuire ad iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute
particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità
istituzionali del Consiglio per le loro caratteristiche di
promozione sociale, economica, culturale e sportiva,
attraverso la messa a disposizione gratuita di strutture,
servizi o mezzi di pertinenza del Consiglio oppure attraverso contributi finanziari”;

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
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 deliberazioni 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, 21 dicembre 2016, n. 147
e 16 maggio 2018, n. 57;
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), d’ora in avanti chiamato Disciplinare;
Viste le richieste di contributo economico pervenute ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della l.r.
4/2009 e depositate agli atti dell’uﬃcio;
Ritenuto di prendere in esame le richieste di contributo delle associazioni le cui iniziative sono in imminente
scadenza:
- Associazione culturale “Lo Scrittoio” per il concorso letterario “Lo Scrittoio da Fiaba 2021”, inserito nella
manifestazione Mugello da Fiaba, rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria del Mugello, proponendo
ai bambini laboratori di scrittura creativa;
- Associazione Domenico Marco Verdigi per il
“Premio Marco Domenico Verdigi - 17esima edizione”,
premio annuale volto a valorizzare progetti di ricerca e di
solidarietà rivolti all’infanzia. L’iniziativa è in memoria
del gesto compiuto da Marco Domenico Verdigi annegato a Marina di Pisa dopo aver salvato due bambini dalle
acque in tempesta;
- Associazione Rifugi Alpi Apuane e Appennini per
l’iniziativa “1000 passi contro la violenza sulle donne”;
l’iniziativa si svolgerà in contemporanea in vari rifugi
che aderiscono al progetto e contestualmente a iniziative
organizzate dall’Associazione “1000 vele di solidarie-
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tà” che farà altrettanto in località di mare. Sono previste
camminate, interviste, tavoli di prodotti tipici, distribuzione di testi a tema, installazione di panchine rosse ecc.;
- Quinta Stagione APS per “Lucignano Music
Festival”, concerti di musica da camera e spettacolo di
danza;
- Associazione culturale La Terrazza per “La Terrazza
- incontri a San Casciano dei Bagni”, interviste e incontri
nelle piazze di San Casciano con ospiti di eccellenza nel
campo della ristorazione, della scienza e del cinema;
- Accademia della Bugia APS per il “45° Campionato
Italiano della Bugia” iniziativa per riscoprire tradizione
pretelevisiva e per valorizzare la zona della media montagna pistoiese.
Intervengono numerosi ospiti del mondo della cultura e dell’umorismo italiano, vengono premiati i vincitori
della sezione letteraria e grafica a cui partecipano numerosi concorrenti provenienti da tutta Italia;
- Associazione Music! per AREZZO – MEN/GO
MUSIC FEST 2021;
- Associazione culturale l’Angelo e le Stelle per
“Donna anima e corpo, la cura”, serate con pieces teatrali, musicali seguite da lectio magistralis e dibattito;
- ASD Prato Promozione per “Campionati Italiani di
Handbike Crono”; vengono assegnati titoli italiani a 24
categorie disabili. E’ l’ultima tappa per qualificarsi alle
paraolimpiadi di Tokyo;
- CAI Club Alpino Italiano MASSA Sezione “Elso
Biagi” per il “Festival Musica sulle Apuane edizione XI Musica nella natura”; quattro spettacoli di proposte musicali che spaziano dalla classica al jazz, dal cantautorato al
teatro e al cabaret. Musica sulle Apuane propone grandi
nomi del palcoscenico nazionale;
- Associazione Trame Indipendenti APS per “Trame
indipendenti - festival internazione di cortometraggi indipendenti - Serata finale del festival”, iniziato a novembre 2020 con la pubblicazione del bando sulla piattaforma FilmFreeway e conclusosi con la selezione di undici
cortometraggi;
- Associazione Pratoveteri Aps per “Naturalmente
Pianoforte Restart 2021” stagione concertistica e attività
collegate: mostra dell’artista Sedicente Moradi, quattro
laboratori di stone-balancing lungo il corso dell’Arno;
l’iniziativa ha lo scopo di richiamare, attraverso la musica, l’attenzione sul Casentino e sul territorio del Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi, per promuoverli e
valorizzarli con le loro eccellenze, nel tentativo di contribuire anche ad implementare l’attività turistica;
- Comune di Stazzema per “Mostra CON-TATTO
degli artisti Gennifer Deri e Michele Pardini” che ricorderanno l’evento alluvionale del 1996 con delle installazioni diﬀuse nei territori dei Comuni di Stazzema, Forte
dei Marmi, Seravezza e Pietrasanta;
- Comune di Buggiano per “Buggiano sotto le stelle”,
iniziative varie ludico culturali (proiezioni cinematografiche, concerti musicali, conferenze, presentazioni libri).
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Gli eventi saranno organizzati in modo da garantire le
norme antiCovid a tutela della salute dei partecipanti;
- Comune di Rapolano Terme per “Fervet opus Mostra sul lavoro nelle cave di travertino di Rapolano
Terme”; la mostra si svilupperà all’interno del Museo
della Grancia come allestimento “stabile” e lungo via
dell’Antica Grancia a Serre, all’interno delle numerose
botteghe del paese;
- Comune di Vinci per “Festival Fuciniano 3^ edizione”; il festival si articola in sei diverse serate dal 25
giugno al 19 novembre 2021, ciascuna dedicata a temi
diversi riguardanti Renato Fucini (testi teatrali, lettere
inedite che coinvolgono i familiari di Fucini, documenti
inediti, musica e arte);
Ritenuto di stabilire per la seduta odierna un budget
di spesa per i contributi economici di euro 17.200,00;
Preso atto delle istruttorie predisposte dal Settore
Cerimoniale, Eventi, contributi, Biblioteca e documentazione. Assistenza al Corecom. Tipografia, in cui è evidenziato che le richieste sono ammissibili ai sensi degli
articoli 2 “Soggetti beneficiari” e 3 “Tipologia delle iniziative” del Disciplinare dei criteri e delle modalità di
concessione di contributi e linee guida sul marchio, approvato con deliberazioni dell’Uﬃcio di presidenza n.
39/2015 e n. 59/2017;
Richiamato l’articolo 6 “Concessione e criteri per la
valutazione dell’iniziativa” del citato Disciplinare, nel
quale si prevede che la concessione dei contributi finanziari è deliberata sulla base dei seguenti criteri di valutazione delle iniziative:
a) corrispondenza alle principali finalità istituzionali
del Consiglio regionale di cui all’articolo 4 dello Statuto
regionale;
b) rilevanza dal punto di vista della valorizzazione
dell’identità toscana;
c) rilevanza sotto il profilo della promozione culturale, artistica, scientifica, sociale, educativa, economica,
turistica o sportiva;
d) rilevanza dal punto di vista dell’immagine e del
ruolo del Consiglio regionale;
e) rilevanza mediatica comprovata sulla base di elementi quali: conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa e/o dell’inaugurazione uﬃciale, coinvolgimento
dei mass media, presenza di materiale promozionale e
ampiezza del relativo bacino di divulgazione;
Valutate le sopracitate richieste, verificata la loro rilevanza sotto il profilo della promozione culturale e artistica, la rilevanza dal punto di vista dell’immagine e del
ruolo del Consiglio regionale e la rilevanza mediatica;
Ritenuto di concedere, ai sensi dell’articolo 1, comma
1, lettera c) della l.r. 4/2009, contributi economici per un
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importo totale di euro 17.200,00, sulla base dell’istruttoria del competente uﬃcio e dei criteri del “Disciplinare
dei criteri e delle modalità di concessione di contributi
e linee guida sul marchio” approvato con deliberazioni
dell’Uﬃcio di presidenza n. 39/2015 e n. 59/2017, ai soggetti indicati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che la spesa derivante dal presente atto trova adeguata e pertinente copertura finanziaria nei capitoli assegnati al Settore Cerimoniale, Eventi, contributi,
Biblioteca e documentazione. Assistenza al Corecom.
Tipografia;
Ritenuto, infine, con il presente atto, di incaricare
il dirigente competente di dare attuazione alla presente
deliberazione procedendo all’assunzione dei necessari
adempimenti amministrativi;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, per la seduta odierna un budget di spesa per i contributi economici di euro 17.200,00;
2. di concedere, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4 (Spese
di rappresentanza del Consiglio regionale) contributi
economici per un importo totale di euro 17.200,00, sulla

base dell’istruttoria del competente uﬃcio e dei criteri
del “Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione di contributi e linee guida sul marchio” approvato
con deliberazioni dell’Uﬃcio di presidenza n. 39/2015 e
n. 59/2017 ai soggetti indicati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di rinviare a una successiva seduta, per approfondimenti istruttori, le richieste di contributo non valutate e
inserite nell’elenco depositato agli atti dell’uﬃcio;
4. di incaricare con il presente atto il dirigente del
Settore Cerimoniale, Eventi, Contributi, Biblioteca e
Documentazione. Assistenza generale al CORECOM.
Tipografia 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
Antonio Mazzeo
Il Segretario
Silvia Fantappiè
SEGUE ALLEGATO
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GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza-Decreti
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
Dilettantistica, Pesca in Mare e Rapporti con i
Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS).
DECRETO 30 luglio 2021, n. 13344
certificato il 02-08-2021
L.R. 3/1994. Modifica dei confini della ZRC
Collebrunacchi, ricadente sul territorio del Comune
di San Miniato (PI).
IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale n. 3/1994 di recepimento
della legge 17 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio” e in particolare l’articolo 16 “Zone di ripopolamento e cattura”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
Toscana n. 48/R del 5 settembre 2017 - concernente il
“Regolamento di attuazione della 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”);
Visto il Piano Faunistico Venatorio Provinciale 20122015 della Provincia di Pisa, approvato con Deliberazione
del Consiglio Provinciale di Pisa n. 50 del 24/09/2013;
Visto l’art. 7 bis della L.R. 3/1994, in base al quale
i piani faunistici venatori provinciali restano validi sino
all’entrata in vigore del nuovo piano faunistico venatorio
regionale per le parti non in contrasto con la normativa
regionale in materia di attività venatoria;
Esaminata l’istanza del Presidente dell’ATC 15
Pisa Est - prot. n. 0264527/U.090.110 del 23/06/2021
agli atti del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
Dilettantistica, Pesca in Mare - Sede Territoriale di Pisa,
avente ad oggetto la richiesta di modifica con riduzione dei confini ai sensi dell’art. 16 della L.R. 3/1994
della Zona di Ripopolamento e Cattura denominata
“Collebrunacchi” ricadente nel territorio del Comune di
San Miniato (PI);
Vista la relazione tecnica presentata dall’ATC 15
Pisa Est ed allegata all’istanza di cui sopra, nella quale
si espongono le motivazioni alla base della richiesta di
modifica della ZRC in oggetto;

Valutato che il nuovo perimetro, conferendo una forma più rotondeggiante all’Istituto, è in grado di garantire
la presenza di confini naturali e di favorire l’irradiamento
della piccola selvaggina stanziale;
Tenuto altresì conto che il nuovo confine permette
di eliminare alcuni corpi di bosco che sono ambiente
favorevole alla presenza del cinghiale, mantenendo una
superficie caratterizzata da seminativi e prati e dunque
vocata alla piccola selvaggina stanziale, in particolare
lepre e fagiano;
Preso atto che la proposta di modifica della ZRC
Collebrunacchi riguarda soltanto una riduzione della superficie attualmente inclusa nell’Istituto e che pertanto
non viene applicato quanto previsto dall’art. 16 e dall’art.
15 comma 6 della L.R. n. 3/1994 nel caso in cui vengano
eﬀettuate modifiche che comportino l’inclusione di nuovi fondi agricoli all’interno della ZRC;
Considerato che per eﬀetto della modifica proposta
l’estensione della ZRC Collebrunacchi passa dagli attuali
1160 Ha a 929 Ha come da cartografia di cui all’Allegato
n. 1;
Ritenuto opportuno accogliere la richiesta del
Presidente dell’ATC 15 Pisa Est di modificare i confini della Zona di Ripopolamento e Cattura denominata
“Collebrunacchi” ricadente nel territorio del Comune di
San Miniato (PI) per un’estensione di 929 Ha, approvando la relativa cartografia (Allegato n. 1);
DECRETA
1. di approvare la modifica della Zona di
Ripopolamento e Cattura denominata “Collebrunacchi”
ricadente nel territorio del Comune di San Miniato (PI)
per un’estensione di 929 Ha come da cartografia allegata, facente parte integrante e sostanziale del presente atto
come Allegato n. 1;
2. di dare atto che le opere di apposizione delle tabelle
di segnalazione saranno a carico dell’ATC 15 Pisa Est;
3. di trasmettere il presente atto al Presidente dell’ATC
15 Pisa Est e al Corpo di Polizia Provinciale di Pisa per
quanto di competenza.
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
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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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Il Dirigente
Simone Tarducci

SEGUE ALLEGATO

11.8.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 32

Allegato n. 1
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Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS
DECRETO 30 luglio 2021, n. 13372
certificato il 02-08-2021
Verifica di assoggettabilità a VIA ex D.Lgs.
152/2006 art. 19 e L.R. 10/2010 art. 48. Progetto
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di modifica gestionale, costituita dal ricalcolo del
Deflusso Minimo Vitale, della esistente derivazione
d’acqua ad uso idroelettrico dal Fiume Magra, in loc.
Isola del Comune di Aulla (MS); proponente Altra
Dimensione S.r.l. Provvedimento conclusivo.
SEGUE ATTO
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Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS
DECRETO 30 luglio 2021, n. 13378
certificato il 02-08-2021
Art. 19 del d.lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R.

10/2010 Manutenzione straordinaria della Vasca di
carico di Sillico, ubicata in località Sillico, nel Comune
di Castiglione Garfagnana (LU). Proponente: Enel
Green Power Italia S.r.l. Provvedimento conclusivo.
SEGUE ATTO
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Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS
DECRETO 30 luglio 2021, n. 13379
certificato il 02-08-2021
Art. 19 del D.Lgs. 152/2006 ed art. 48 della L.R.
10/2010. Procedimento di verifica di assoggettabilità

relativo al progetto di “riassetto del reticolo minore
attraverso la realizzazione di un nuovo canale
collettore che raccolga le acque provenienti dalla
collina di Castesecco”, nel comune di Arezzo;
proponente Comune di Arezzo. Provvedimento
conclusivo.
SEGUE ATTO
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Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS
DECRETO 2 agosto 2021, n. 13400
certificato il 02-08-2021
PAUR ex Dlgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010

art. 73-bis - esistente impianto di recupero rifiuti
non pericolosi inerti mediante operazioni R13 e R5,
ubicato in località Gello, viale America n. 103, nel
comune di Pontedera (PI). Proponente: Lerose Srl.
Archiviazione.
SEGUE ATTO
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Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord
DECRETO 2 agosto 2021, n. 13430
certificato il 03-08-2021
Enel Green Power Italia srl - conclusione positiva
della Conferenza di Servizi decisoria (art. 14 quater
della L. nr. 241/1990), approvazione del documento
“Svaso del bacino di Castelnuovo Garfagnana PIANO
OPERATIVO”.
IL DIRIGENTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1
novembre 1959 n. 1363 “Approvazione del regolamento
per la compilazione dei progetti, la costruzione e l’esercizio delle dighe di ritenuta”;
Visto l’articolo 89, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59” e l’articolo 61 del decreto legislativo
152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” che
attribuiscono alle regioni le competenze amministrative,
la progettazione, la realizzazione ed esercizio degli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri
cubi;
Visto l’articolo 114, del D. Lgs. 152/2006 “Norme in
materia ambientale” il quale prevede che le operazioni di
svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe siano effettuate sulla base di un progetto di gestione predisposto
dal gestore nel rispetto dei criteri fissati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro delle attività produttive e con quello delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Considerato che ai sensi del comma 5 della sopra citata disposizione, il progetto di gestione è approvato dalle
regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla
sua presentazione, previo parere dell’amministrazione
competente alla vigilanza sulla sicurezza dell’invaso e
dello sbarramento;
Considerato altresì, che nelle more dell’adozione del
decreto interministeriale sopraindicato, continua ad applicarsi il Decreto 30 giugno 2004 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio “Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio
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1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel
rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo
decreto legislativo” , di seguito indicato DM 30 giugno
2004;
Vista legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme
in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e
tutela della costa e degli abitati costieri” ed in particolare
l’articolo 2, comma 1 lettera m);
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 14 del 17
gennaio 2019 “Approvazione del Disciplinare Tecnico
Amministrativo per la predisposizione, approvazione ed
attuazione del progetto di gestione degli invasi;
Considerato che con nota prot. n. 166591 del
14/04/2021 Enel Green Power Italia srl, C.F.:
15416251005, ha inviato, per l’approvazione ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 152/2006, il documento
“Svaso del bacino di Castelnuovo Garfagnana PIANO
OPERATIVO” redatto in conformità al Progetto di
Gestione approvato con Decreto Dirigenziale n. 19446
del 30/11/2020;
Vista l’istanza di approvazione costituita da un unico
elaborato, il Piano di Operativo di Svaso, di cui fa parte
il documento denominato “Metodiche Di Monitoraggio
Previste”;
Preso atto che l’approvazione del Piano Operativo di
Svaso, ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs 152/2006, risulta strumento necessario volto a definire le operazioni di
svaso;
Rilevato che:
- con nota prot. n. 168372 del 15/04/2021, il Genio
Civile Toscana Nord ha comunicato l’avvio del procedimento amministrativo, per l’approvazione del Piano
Operativo Stralcio relativo allo svaso del bacino e l’indizione, ai sensi art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e ss. mm. ii.,
di una Conferenza di Servizi Decisoria, in forma semplificata e modalità asincrona, per l’acquisizione dei pareri,
intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni, trasmettendo tutta la documentazione tecnica allegata al Progetto di
Gestione da approvare;
- nell’ambito dei lavori della suddetta conferenza, nei
tempi previsti, non è pervenuta alcuna richiesta d’integrazione da parte delle Amministrazioni coinvolte nel
procedimento;
Tenuto conto che entro il termine perentorio del
14/07/2021 sono stati acquisiti i pareri e i contributi
istruttori dei seguenti Enti (n. 2 atti compresi in un unico
allegato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, contraddistinto con All. 1):
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- Regione Toscana Settore Attività Faunistica Venatoria , Pesca Dilettantistica E Pesca In Mare (nota prot. n.
171562 del 16/04/2021);
- Autorità di Bacino Distrettuale Appenino Settentrionale (nota prot. n. 282133 del 07/07/2021);
Considerato che con nota prot. 294976 del 15/07/2021
è pervenuto il contributo della Regione Toscana Settore
Tutela della Natura e del Mare (anch’esso compreso
nell’All. 1);
Considerato che sono stati acquisiti atti di assenso
con condizioni e prescrizioni, che possono essere accolte
senza necessità di apportare modifiche sostanziali all’impostazione progettuale oggetto della conferenza;
Ritenuto di concludere positivamente la Conferenza
di Servizi decisoria, con gli eﬀetti di cui all’art. 14 quater della L. nr. 241/1990 e di approvare il documento
“Svaso del bacino di Castelnuovo Garfagnana PIANO
OPERATIVO” presentato da Enel Green Power Italia
srl, C.F.: 15416251005, disponendo che prima dell’inizio
dei lavori, sia ottemperato alle prescrizioni elencate nel
dispositivo;
Dato atto che il responsabile del procedimento è il
sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della
Legge 241/1990;
Tutto ciò premesso e considerato
DECRETA
1. di concludere positivamente la Conferenza di
Servizi decisoria, con gli eﬀetti di cui all’art. 14 quater
della L. nr. 241/1990, avendo acquisito solo atti di assenso con prescrizioni;
2. di approvare il documento “Svaso del bacino di
Castelnuovo Garfagnana PIANO OPERATIVO” presentato da Enel Green Power Italia srl, C.F.: 15416251005,
con nota prot. n. 166591 del 14/04/2021, costituito da un
unico elaborato;
3. di disporre, in considerazione dei contributi e pareri
compresi in un unico allegato, parte integrante e sostanziale del presente decreto (All.1), di seguito richiamati:
- Regione Toscana Settore Attività Faunistica
Venatoria , Pesca Dilettantistica E Pesca In Mare (nota
prot. n. 171562 del 16/04/2021);
- Autorità di Bacino Distrettuale Appenino
Settentrionale (nota prot. n. 282133 del 07/07/2021);
- Regione Toscana Settore Tutela Della Natura E Del
Mare (nota prot. n. 294976 del 15/07/2021),che prima

dell’inizio dei lavori di svaso dovrà essere ottemperato
alle seguenti prescrizioni:
a. dovrà essere inviato il documento firmato digitalmente o in calce dal responsabile d’impianto e dal legale
rappresentante del gestore;
b. dovrà essere presentata apposita istanza per l’autorizzazione alle realizzazione di interventi in alveo, da trasmettere all’uﬃcio competente del Genio Civile Toscana
Nord con congruo anticipo;
c. dovrà essere comunicato il cronoprogramma
delle operazioni ed il loro avanzamento alla Regione
Toscana, all’Autorità di Bacino Distrettuale Appenino
Settentrionale ed anche all’Osservatorio permanente
sugli utilizzi idrici per le possibili ripercussioni che si
potrebbero avere sulla gestione complessiva del sistema
idraulico in condizioni di scarsità idrica;
d. dovrà essere evitato il periodo di riproduzione della
fauna ittica che nel caso in questione è composta principalmente da ciprinidi e pertanto il periodo da aprile a fine
giugno;
e. a tutela delle biocenosi presenti e al fine del raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità dei
corpi idrici previsti dalla Direttiva 2000/60 CE, dovrà essere installato un sistema di monitoraggio, con frequenza
di campionamento non superiore a 15 minuti e trasmissione dei dati almeno una volta al giorno, sia dei solidi
sospesi che dell’ossigeno disciolto nelle acque lungo il
Fiume Serchio. Tale monitoraggio dovrà essere presso il
punto di campionamento previsto in corrispondenza del
ponte variante dovranno essere rispettati i seguenti valori
definiti sulla base dei limiti suggeriti dal Quaderno delle
Ricerche Regione Lombardia n.90 luglio 2008, ugualmente ripresi dalla direttiva tecnica del 2016:
- solidi sospesi:
- limite massimo consentito della singola misura
(ogni 15 minuti) 50 g/litro;
- il valore medio giornaliero per tutto il periodo ed in
particolare durante la fase di svaso del bacino non dovrà
superare i 7,5 g/litro;
- ossigeno disciolto:
- per l’intera durata dell’operazione > 40% della saturazione (circa 4 mg/l);
- sono ammissibili, solo per periodi inferiori all’ora,
20% saturazione (circa 2 mg/l);
- qualora durante le operazioni di svuotamento saranno raggiunti i citati limiti, dovranno essere immediatamente rimodulate le operazioni in modo da rispettare tali
limiti.
- Il monitoraggio dovrà perdurare per tutta la durata
delle attività fino alla chiusura delle paratoie per le operazioni di inizio del rinvaso;
f. dovranno essere prontamente eseguiti interventi
di recupero della fauna ittica all’interno del bacino con
successivo rilascio in altra sede dell’asta fluviale, con la
presenza in loco, durante le operazioni, di operatori qualificati ed in accordo con le Autorità competenti.
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g. considerato che nel piano operativo di Svaso è previsto di eseguire, con cadenza annuale, operazioni analoghe a quelle descritte per eﬀettuare le necessarie operazioni di pulizia dell’opera di presa il documento approvato rappresenta il Piano Operativo anche per le attività
future, previa comunicazione agli enti interessati 4 mesi
prima dell’inizio delle attività così come previsto dall’art.
4 del DM. Del Ministero dell’Ambiente del 30/06/2004.
Dal momento che le attività di svaso totale comportano
comunque un impatto sull’ecosistema acquatico, si prescrive di valutare la possibilità di diminuire la frequenza
con cui le suddette attività vengono eﬀettuate, in base
alle eﬀettive necessità di pulizia dell’opera di presa;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla
Società richiedente ed agli Enti coinvolti nella Conferenza
di Servizi;
5. di dare atto che l’Amministrazione competente potrà richiedere l’aggiornamento del Progetto di Gestione,
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sentiti gli enti partecipanti alla conferenza di servizi, qualora si rendessero necessarie ulteriori prescrizioni volte a
tutelare la qualità dell’acqua invasata nel bacino, del corpo idrico recettore, dell’ecosistema acquatico e in ogni
altro caso in cui disposizioni di legge o di regolamento
ne impongano la revisione;
6) di dare atto che avverso il presente provvedimento
è ammesso ricorso all’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
Enzo Di Carlo
SEGUE ALLEGATO

AOOGRT / AD Prot. 0171562 Data 16/04/2021 ore 18:25 Classifica U.100.Il documento è stato firmato da PAOLO BANTI in data 16/04/2021 ore 18:24.
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Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Gestionale sul Livello Territoriale di
Massa, Lucca, Pisa e Livorno. Distretti Rurali
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come previsto dall’art.3, comma 3 del Regolamento di
cui al D.P.G.R. 10/03/2020 n. 21/R;
DECRETA

DECRETO 27 luglio 2021, n. 13483
certificato il 03-08-2021
Riconoscimento del Distretto Biologico di Fiesole
ai sensi della Legge regionale n. 51 del 2019 e
contestuale revoca del riconoscimento del Distretto
rurale di cui al Decreto 8115/2019.
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 30 luglio 2019 n. 51
(Disciplina dei distretti biologici), ed in particolare:
- l’art. 8, comma 1 che indica i criteri sulla base dei
quali la competente struttura della Giunta Regionale riconosce i distretti biologici;
- l’art. 4, comma 1, per il quale “il Distretto biologico si costituisce mediante accordo tra soggetti pubblici e
privati che operano in modo integrato nel sistema produttivo locale, come definito dall’art. 2”;
Vista l’istanza “Domanda di riconoscimento Distretto
Biologico di Fiesole ai sensi della legge regionale
30/07/2019 nr. 51” prot. n. 2021/199422 del 06/05/2021
presentata dall’”Associazione del Distretto Biologico di
Fiesole” soggetto referente incaricato di presentare la domanda di riconoscimento e contestualmente domanda di
revoca del distretto rurale già riconosciuto con decreto
8115 del 23/05/2019;
Visto il decreto 10744 del 22/06/2021 della Direzione
Agricoltura e sviluppo rurale con il quale viene nominata
la commissione tecnica,ai sensi dell’articolo 7, comma 1
bis della Legge Regionale n. 1/2009 e dell’articolo 3 del
regolamento regionale 1n. 21/R del 10 marzo 2020 per la
valutazione della documentazione presentata;

1) di riconoscere ai sensi della legge regionale 30
luglio 2019 n. 51 (Disciplina dei distretti biologici) il
“Distretto Biologico di FIESOLE”;
2) di prendere atto che la durata del progetto economico territoriale presentato dal “Distretto Biologico di
Fiesole” è fissata in anni 5 (cinque) dalla data del decreto
di riconoscimento;
3) di inviare al MIPAFF la comunicazione di avvenuto riconoscimento del “Distretto Biologico di FIESOLE”
per l’inserimento dello stesso nell’albo nazionale dei distretti del cibo;
4) di revocare contestualmente il riconoscimento del
Distretto Rurale ad alta vocazione biologica di Fiesole di
cui al decreto 8115 del 23/05/2019.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’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
Gianluca Barbieri

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Protezione Civile Regionale

Preso atto dell’accordo di Distretto, sottoscritto dai
soggetti pubblici e privati e del progetto economico territoriale integrato depositati agli atti dell’uﬃcio che individuano come area distrettuale il territorio dei comuni rappresentati dai limiti amministrativi del comune di
Fiesole;

DECRETO 4 agosto 2021, n. 13657
certificato il 05-08-2021

Verificato che l’accordo rispetta i contenuti del comma 4, art.4 della Legge regionale 51/2019;

IL DIRIGENTE

Approvazione nuovi elenchi della dotazione
strumentale delle Organizzazioni di volontariato
facenti parte della CMRT.

Altresì verificati i criteri disciplinati dall’art. 8, comma 1 Legge regionale 51/2019;

Visto il Decreto legislativo n. 1/2018 “Codice della
Protezione Civile” e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto del verbale del 21/07/2021 contenente il parere della commissione tecnica sopra richiamata con cui
ha proceduto alla valutazione degli elaborati presentati

Richiamata la L.R. n. 45 del 25/06/2020 “Sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa
attività”;
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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, tra
cui quelle relative agli articoli 12 “Volontariato regionale
di protezione civile” e 19 “Colonna mobile regionale”;
Visto che in base all’articolo 30 LR 45/2020 fino
all’approvazione dei provvedimenti attuativi previsti dal
citato articolo 28, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti approvate in base alla LR 67/2003;
Viste le delibere:
- n. 980 del 27/07/2020 relativa a “L.r. 45/2020 Colonna mobile regionale: individuazione delle disposizioni regionali compatibili e approvazione dello schema
di convenzione con la Città metropolitana di Firenze”;
- n. 981 del 27/07/2020 relativa alla “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”;
Preso atto che con delibera n. 1041 del 5/08/2019
sono state modificate le denominazioni dei moduli della Colonna mobile previsti dal Piano operativo della
Regione Toscana approvato con precedente delibera n.
1040/2014;
Viste le seguenti convenzioni per la partecipazione
alla Colonna mobile attualmente in essere, con:
- Comitato Operativo Regionale del Volontariato
(composto da A.N.P.A.S.-Comitato Regionale Toscano,
Confederazione delle Misericordie d’Italia, Croce Rossa
Italiana–Comitato regionale della Toscana, e VAB

- Vigilanza Antincendi Boschivi), approvata in schema con delibera n. 821 del 25/06/2019 e sottoscritta il
13/08/2019 con validità fino al 31/05/2020 per la partecipazione alla CMRT delle Organizzazioni componenti,
nelle forme previste dall’art. 1 della convenzione medesima, ed in particolare con la gestione, attraverso le relative dotazioni strumentali, dei moduli ivi indicati;
- Fondazione Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine
di Malta (CISOM), approvata in schema con delibera n.
1364 del 11/11/2019 e sottoscritta il 25/11/2019 con validità fino al 31/05/2020 per la sua partecipazione alla
CMRT con il Modulo operativo specialistico - non standard “7. Supporto logistico specialistico”;
- Associazione Croce Viola - Pubblica Assistenza di
Sesto Fiorentino, approvata in schema con delibera n.
1489 del 02/12/2019 e sottoscritta il 05/12/2019 con validità fino al 31/05/2020 per la sua partecipazione alla
CMRT con il Modulo operativo specialistico - non standard “8. Supporto Documentazione”;
- Associazione “S.W.R.T.T. Swift Water Rescue Team
Toscana”, approvata in schema con delibera n. 1225
del 07/10/2019 e sottoscritta il 10/10/2019 con validità
fino al 31/05/2020 per la sua partecipazione alla CMRT
con il “Modulo operativo specialistico - non standard 1.Soccorso acquatico in emergenze alluvionali”;
- Associazione Emergens e Gruppo Comunale
Volontari/e di Protezione Civile del Comune di
Castelnuovo Garfagnana (G.C.V.P.C.) approvata in schema con delibera n. 759 del 22/06/2020 e sottoscritta il
13/07/2020 con validità fino al 31/12/2020 per la sua
partecipazione alla CMRT con la Squadra professionale
“Supporto tecnico amministrativo agli Enti;
Viste le proroghe alle sopra menzionate convenzioni
disposte con le seguenti delibere:
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Visto che ad ognuna delle convenzioni come sopra
approvate, è stato allegato l’elenco di materiali, mezzi
e/o dotazioni strumentali e personali, destinate a comporre i moduli della Colonna mobile oggetto della singola
convenzione;
Visto che per le organizzazioni facenti parte del Corv
gli elenchi dei materiali e mezzi riportati negli allegati
2, 3, 4, 5 della citata delibera n. 821/2019, distinte per
ognuna delle quattro organizzazioni, sono stati modificati
con il decreto n. 20512 del 13/12/2019;
Valutato di prendere atto delle modifiche da apportare
ad alcuni degli elenchi di materiali, mezzi e/o dotazioni
strumentali e personali, richieste dalle stesse organizzazioni;

2. di dare atto che l’approvazione dei predetti nuovi elenchi di materiali, mezzi e/o dotazioni strumentali e
personali non comporta assegnazioni di risorse ulteriori
alle organizzazioni di volontariato;
3. di comunicare il presente provvedimento ai componenti il Comitato Operativo Regionale del Volontariato:
A.N.P.A.S. Toscana - Comitato Regionale, Federazione
Regionale delle Misericordie della Toscana, Croce Rossa
Italiana - Comitato Regionale della Toscana, VAB Vigilanza Antincendi Boschivi, alla Fondazione Corpo
Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM),
all’Associazione Croce Viola - Pubblica Assistenza di
Sesto Fiorentino e all’Associazione “S.W.R.T.T. Swift
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Preso atto che in ogni convenzione è stato previsto
che la successiva modifica da parte delle organizzazioni
della dotazione strumentale e di personale deve essere
concordata con la Regione e approvata con decreto del
dirigente responsabile del Settore competente per la protezione civile;
DECRETA
1. di approvare, per le convenzioni in essere con le
organizzazioni di volontariato per la partecipazione alla
Colonna mobile della Regione Toscana, gli elenchi aggiornati di materiali, mezzi e/o dotazioni strumentali e
personali, che vanno a sostituire quelli già allegati alla
convenzioni sottoscritte come sopra riportato, ed in particolare:

Water Rescue Team Toscana, alla Associazione Emergens
e al Gruppo Comunale Volontari/e di Protezione Civile
del Comune di Castelnuovo Garfagnana (G.C.V.P.C.).
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
Bernardo Mazzanti
SEGUONO ALLEGATI
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Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto
Pubblico Locale
Settore Viabilità Regionale Ambiti Firenze-Prato e
Pistoia

- n. 98 del 29/12/2020 che ha approvato la Legge di
Stabilità per l’anno 2021;
- n. 99 del 29/12/2020 che ha approvato il Bilancio di
Previsione finanziario 2021 - 2023;

DECRETO 30 luglio 2021, n. 13659
certificato il 05-08-2021

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2
del 11/01/2021 avente ad oggetto “Approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023”;

Lotto 3 della variante alla SRT 429 tratto
di Castelfiorentino, di Certaldo e di Gambassi
Terme (CUI L01386030488201900034 - CUP
D31B19000200003 - CIG 7986093C6A). Autorizzazione allo svincolo di indennità depositata presso
la Ragioneria Territoriale di Stato in Firenze. Ditta
espropriata n. 16: Bucalossi Laura, Bucalossi Luca,
Bucalossi Nadia, Vezzi Nadia.

Vista la Delibera della Giunta del Circondario
Empolese Valdelsa n. 57 del 27/07/2010 con la quale è
stato approvato il progetto preliminare del III lotto della nuova variante alla SRT 429 di Val d’Elsa tratto da
Certaldo Ovest a Castelfiorentino Est;

Vista la Legge Regionale n. 30 del 18 febbraio 2005,
“Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica
utilità”;

Dato atto che a seguito della Legge Regionale n. 22
del 03/03/2015 le funzioni in merito alla progettazione
e realizzazione delle opere sulle strade regionali, programmate dalla Regione e indicate nel Piano Regionale
Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM) attribuite al Circondario Empolese Valdelsa, prima, e alla
Città Metropolitana di Firenze, poi, sono state trasferite
alla Regione Toscana, e che tale trasferimento comprende la competenza relativa alla variante alla S.R.T. n. 429
di Val d’Elsa, Lotto III;

Vista la L.R. 1 agosto 2016, n. 47 “Disposizioni in
materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche
alla L.R. 30/2005 e alla L.R. 67/2003”, con la quale, a
seguito del riordino delle funzioni provinciali di cui alla
L.R. 22/2015 ed in conseguenza dell’attribuzione alla
Regione della competenza diretta alla realizzazione degli
interventi relativi alle opere pubbliche di propria competenza, sono state apportate le modifiche alla L.R. 30/2005
volte a consentire alla Regione di svolgere le funzioni di
autorità espropriante per tali interventi;

Dato atto che l’intervento in questione risulta inserito nel programma pluriennale degli investimenti sulla
viabilità di interesse regionale per gli anni 2002/2007,
approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale
n. 35/2002 e successivi aggiornamenti, come confluito
nel Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
(PRIIM), ai sensi della L.R. n. 55/2011, approvato
con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del
12/02/2014 e prorogato ai sensi dell’art. 94 della L.R.T.
n. 15 del 31/03/2017;

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 10468 del
18 ottobre 2016, “Modalità operative dell’uﬃcio regionale espropriazioni”;

Vista la delibera CIPE del 1 dicembre 2016 n. 54 con
la quale è stato approvato il Piano Operativo Infrastrutture
FSC 2014-2020, adottato, ai sensi della L. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio
2016 e nel quale sono previsti sei Assi di Intervento, fra i
quali l’Asse A - Interventi stradali;

IL DIRIGENTE
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n.
327 del 8 giugno 2001, “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilità”;

Vista la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 49
del 30/07/2020 avente ad oggetto “Approvazione del documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021”;
Vista la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 78
del 22/12/2020 avente ad oggetto “Nota di aggiornamento al DEFR 2021. Approvazione ai sensi dell’articolo 9,
comma 1, della l.r. 1/2015.”;
Viste le Leggi Regionali:
- n. 97 del 29/12/2020 che ha approvato le
“Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2021”;

Considerato che il Dipartimento per le Politiche di
Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
con nota del 23 gennaio 2018 n. 214, ha approvato e comunicato la riprogrammazione dell’intervento per la realizzazione della tangenziale di Lucca - II Lotto, il solo
intervento previsto nella sopra citata delibera CIPE n.
54/2016 per un importo di 136,5 milioni di euro;
Considerato che fra gli interventi dell’Asse Tematico
A - Interventi stradali - Linea d’azione “Completamenti
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di itinerari già programmati”, a seguito della suddetta
riprogrammazione, è stato inserito l’intervento “SRT
429 - Lotto 3 della variante alla SRT 429 tratto di
Castelfiorentino, di Certaldo e di Gambassi Terme” (CUI
L01386030488201900034 - CUP D31B19000200003 CIG 7986093C6A), con un finanziamento FSC pari ad
euro 26.600.000,00;

sciando pertanto decorrere inutilmente i termini per l’accettazione;
- hanno presentato osservazioni in merito all’indennità proposta e che tuttavia questo Settore, a seguito di
attenta valutazione, ha ritenuto di non accoglierle confermando quanto previsto nella relazione alla stima del
tecnico incaricato;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale
n. 463 del 02/05/2018 con la quale è stata approvata
la convenzione tra Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e Regione Toscana per disciplinare tempi, modalità e obblighi relativi all’attuazione degli interventi
previsti nell’Asse Tematico A;

Dato atto che con Decreto n. 10397 del 30/06/2020
sono state indicate le ditte espropriate che non hanno
concordato la determinazione dell’indennità e non hanno
dato a questa Amministrazione tempestiva designazione di un tecnico di propria fiducia ai sensi dell’art. 21
del citato DPR n. 327/2001 e pertanto è stato stabilito di
chiedere la determinazione dell’indennità definitiva alla
Commissione Provinciale Espropri di Firenze (di seguito
CPE);

Preso atto che, con nota prot. n. 244309 del
08/05/2018, la convenzione è stata trasmessa al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale l’ha approvata
con Decreto n. 167 del 11/06/2018;
Dato atto che con Decreto dirigenziale n. 1191 del
31/01/2019 è stato approvato il progetto definitivo
dell’intervento di che trattasi, il quale ha costituito variante agli atti di governo del territorio, apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 24 comma
1-ter della L.R.T. n. 88/1998, dell’art. 12, comma 1, lett.
a) del D.P.R. n. 327/2001 e della L.R.T. n. 30/2005 come
modificata dalla L.R.T. n. 47/2016;
Dato atto che con Decreto dirigenziale n. 14607 del
26/07/2019 è stato approvato il progetto esecutivo ed è
stata indetta la gara di appalto dell’intervento in questione;
Richiamato il Decreto dirigenziale n. 11363 del
05/07/2019 di determinazione provvisoria dell’indennità
d’espropriazione, dell’indennità aggiuntiva e dell’indennità di occupazione temporanea delle aree necessarie alla
realizzazione dell’opera in questione;
Dato atto che con Decreto n. 20630 del 28/11/2019,
con Decreto n. 21749 del 20/12/2019 e con Decreto n.
4792 del 19/03/2020 è stato disposto il pagamento a favore dei soggetti che hanno condiviso l’indennità proposta con il suddetto Decreto n. 11363/2019;
Dato atto che con Decreto n. 5776 del 06/04/2020,
pubblicato sul BURT n. 18 del 29/04/2020, è stato disposto il deposito a favore del Ministero dell’Economia
e delle Finanze (M.E.F.) di Firenze delle somme dovute
a titolo di indennità di espropriazione, aggiuntiva e di occupazione temporanea a favore dei soggetti che:
- non hanno condiviso l’indennità provvisoria di
esproprio;
- non hanno presentato alcuna documentazione la-

Dato atto che spetta alla Regione Toscana, in qualità
di autorità espropriante, provvedere all’autorizzazione
allo svincolo delle somme depositate al proprietario o
agli aventi diritto, a norma dell’art. 28 del DPR n. 327/01;
Vista l’accettazione prot. n. 139058 del 30/03/2021,
integrata con note prot. n. 156876 del 08/04/2021, prot. n.
196392 del 04/05/2021 e prot. n. 272661 del 30/06/2021,
della indennità di esproprio da parte dei Sigg. Bucalossi
Laura, Bucalossi Luca, Bucalossi Nadia, Vezzi Nadia, i
cui dati identificativi sono contenuti nell’Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Viste le Dichiarazioni di Successione agli atti del
Settore nelle quali sono inseriti i beni oggetto dell’espropriazione e dalle quali risulta che i Sigg. Bucalossi Laura,
Bucalossi Luca, Bucalossi Nadia, Vezzi Nadia sono i
proprietari dei beni espropriati;
Constatato che ai sensi dell’art. 26 comma 5 del citato
D.P.R. n. 327/2001 sui beni non sono presenti diritti di
terzi, come da documentazione agli atti del Settore;
Visto quanto sopra si dà atto che nel corso della procedura espropriativa, anche a seguito della pubblicazione
sul BURT n. 18 del 29/04/2020, sopra menzionata, non
sono state proposte opposizioni di terzi né per l’ammontare né per il pagamento dell’indennità per i soggetti in
questione;
Considerato che, sebbene questo Settore abbia stabilito di chiedere alla CPE di Firenze la determinazione
dell’indennità definitiva dei terreni oggetto di esproprio
dei richiedenti, gli stessi possono in qualunque momento accettare l’indennità proposta e pertanto percepire la
somma depositata ai sensi del sopracitato art. 26 comma
5 del D.P.R. n. 327/2001;
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Ritenuto pertanto di svincolare le somme depositate presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Ragioneria territoriale dello Stato di Firenze e Prato,
provvedendo di conseguenza a ritirare presso la CPE
di Firenze la richiesta di determinazione dell’indennità
definitiva a favore dei Sigg. Bucalossi Laura, Bucalossi
Luca, Bucalossi Nadia, Vezzi Nadia;

priativa, anche a seguito della pubblicazione sul BURT n.
18 del 29/04/2020, sopra menzionata, di deposito a favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.)
di Firenze delle somme dovute a titolo di indennità di
espropriazione, aggiuntiva e di occupazione temporanea
per i soggetti in questione, non sono state proposte opposizioni di terzi;

Accertato altresì che i terreni espropriati, all’atto
dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio,
erano destinati a zona classificata agricola E1 e pertanto
non ricadono nelle zone omogenee di tipo A, B, C, D
come definite dagli strumenti urbanistici;

3. di dare mandato al Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Ragioneria territoriale dello Stato di Firenze e
Prato di restituire le sotto indicate somme:
- Euro 3.310,40 a favore di Bucalossi Laura, apertura deposito codice di riferimento n. FI01346713H del
17/12/2019;
- Euro 3.310,40 a favore di Bucalossi Luca, apertura deposito codice di riferimento n. FI01346715J del
17/12/2019;
- Euro 8.512,45 a favore di Bucalossi Nadia, apertura deposito codice di riferimento n. FI01346717L del
17/12/2019;
- Euro 1.891,65 a favore di Vezzi Nadia, apertura deposito codice di riferimento n. FI01346719N del
17/12/2019;

Dato atto, pertanto, che le indennità depositate non
sono soggette a ritenuta d’acconto nella misura del 20%
prevista dall’art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001;
Viste le visure storiche catastali del Foglio 68 del
Comune di Castelfiorentino (FI), particelle 25, 48 e 50,
mappali oggetto del procedimento di esproprio, e la sopra
citata nota prot. n. 272661 del 30/06/2021 con la quale i
soggetti espropriati confermano la liquidazione della indennità di esproprio secondo i seguenti titoli di proprietà:
- Bucalossi Laura, proprietà per 7/36;
- Bucalossi Luca, proprietà per 7/36;
- Bucalossi Nadia, proprietà per 18/36;
- Vezzi Nadia, proprietà per 4/36;
Visti i certificati di apertura deposito rilasciati dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria territoriale dello Stato di Firenze e Prato, come di seguito
elencati:
- Bucalossi Laura codice di riferimento FI01346713H
del 17/12/2019, dell’importo complessivo di Euro
3.310,40;
- Bucalossi Luca, codice di riferimento FI01346715J
del 17/12/2019, dell’importo complessivo di Euro
3.310,40;
- Bucalossi Nadia, codice di riferimento FI01346717L
del 17/12/2019, dell’importo complessivo di Euro
8.512,45;
- Vezzi Nadia, codice di riferimento FI01346719N del
17/12/2019, dell’importo complessivo di Euro 1.891,65;
DECRETA
1. di prendere atto dell’intervenuta accettazione
da parte dei Sigg. Bucalossi Laura, Bucalossi Luca,
Bucalossi Nadia, Vezzi Nadia dell’indennità di esproprio
oﬀerta con Decreto dirigenziale n. 11363 del 05/07/2019,
giusta nota prot. 139058 del 30/03/2021, integrata con
note prot. n. 196392 del 04/05/2021 e prot. n. 272661 del
30/06/2021, agli atti del Settore;
2. di dare atto che nel corso della procedura espro-

4. di trasmettere il presente atto ai Sigg. Bucalossi
Laura, Bucalossi Luca, Bucalossi Nadia, Vezzi Nadia
aﬃnché provvedano alla richiesta di svincolo presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria
Territoriale dello Stato di Firenze e Prato.
5. di dare atto che 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. E’ escluso dalla
pubblicazione l’allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.
Il Dirigente
Antonio De Crescenzo

DIREZIONI E UFFICI REGIONALI
- Comunicati
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e
Inquinamenti
Avviso, ai sensi della legge regionale 10/11/2014
n. 65, dell’avvenuta approvazione, con decreto della
Regione Toscana n. 13138 del 28/07/2021, della variante
al Regolamento urbanistico del Comune di Lucca,
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mediante rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi
dell’articolo 11 della legge regionale della Toscana n.
39/2005, relativa alla realizzazione e all’esercizio di un
metanodotto denominato “Allacciamento Industria
Cartaria Pieretti DN 100 (4”) 24 bar -variante per

ricollegamento su allacciamento Modesto Cardella
DN 100 (4”) 24 bar”, ubicato nei comuni di Lucca e
Capannori.
SEGUE ATTO
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Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord
Domanda di concessione acqua superficiale in
Comune di Piazza al Serchio Prat. Sidit n. 2689/2021.
Visti:
- il R.D. n. 1775/33 e s.m.i.;
- le L.R.T. n. 22/2015 e n. 80/2015;
- il D.P.G.R.T. n. 61/R del 16/08/2016;
- Preso atto che: Sarteschi marmi snc in data
23/07/2021 ha presentato istanza per ottenere la concessione di derivazione d’acqua pubblica dal Fosso di
Gragnana per una portata media complessiva di 0,0533
l/s, ad uso produzione di beni e servizi, in Loc. Nicciano
in Comune di Piazza al Serchio (Lu);
- S’informa che la visita di sopralluogo, di cui al primo comma dell’articolo 8 del T.U. n. 1775/1933, alla
quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è
fissata alle ore 10,00 del giorno 18/08/2021 con ritrovo
presso la sede del Comune di Piazza al Serchio (LU)
- Il Responsabile del Procedimento è il Geol. Giorgio
Mazzanti (e-mail:
giorgio.mazzanti@regione.toscana.it), presso il
Settore Genio Civile Toscana Nord - Sede di Lucca.
- La presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8
della L. 241/1990. Tale procedimento dovrà concludersi
entro giorni 180 dalla data di presentazione dell’istanza,
salvo l’interruzione dei termini, necessaria per l’acquisizione di ulteriore documentazione eventualmente richiesta e pareri, per le valutazioni ambientali, per l’ eventuale
esame di opposizioni presentate da Enti o da privati, di
domande in concorrenza;
- Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono
essere presentate alla Regione entro 45 giorni dalla data
di pubblicazione del presente Avviso sul BURT mediante
PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o
tramite sistema web Apaci con indirizzo http:// regione.
toscana.it/apaci, o in forma cartacea con invio a Regione
Toscana, Genio Civile Toscana Nord, sede di Lucca, via
della Quarquonia, 2.
- L’originale della domanda ed i documenti allegati
sono depositati per la visione presso la sede del Genio
Civile Toscana Nord di Lucca in via della Quarquonia, 2.
Il Dirigente del Settore
Enzo Di Carlo

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore
R.D. 11/12/1933 n. 1775. Domanda di autorizzazione

alla ricerca e concessione di derivazione di acque
pubbliche ad uso agricolo nel territorio del Comune
di Radicondoli (SI). Pratica n. 2428/2021.
La Richiedente, sig.ra Bottari Emanuela, in data
21/04/2021 ha presentato domanda, acquisita al protocollo n. 176623 per l’autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee il
cui utilizzo ad uso agricolo è stimato per un quantitativo di 20.520 m3/anno a fronte di una portata media di
esercizio di 0,6 l/sec, mediante n° 1 pozzo che troverà
ubicazione nel territorio del Comune di Radicondoli (SI),
località Podere Palazzaccio, su terreno di proprietà del
richiedente contraddistinto al Nuovo Catasto Terreni di
detto Comune al foglio di mappa n. 91, particella n. 40.
Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il
Dott. Geol. Giovanni Testa, Funzionario con Posizione
Organizzativa del Settore Genio Civile Valdarno
Inferiore.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio
del Comune di Radicondoli (SI) per 15 giorni consecutivi
a partire dal giorno 11/08/2021, 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 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. 055/4287022 – 335/450210 - mail: giovanni.
testa@regione.toscana.it).
Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla
data di pubblicazione del presente AVVISO sul BURT
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 Inferiore, sede di Livorno, via A. Nardini n. 31,
57125 - Livorno (LI).
Si rende noto che la visita locale di istruttoria è fissata
per il giorno 06/09/2021 con ritrovo alle ore 10:30 presso
la località in cui è prevista la derivazione. In quella sede
gli interessati potranno presentare motivate osservazioni
ed opposizioni.
In caso di ammissione di domande concorrenti, la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico
avviso pubblicato sul Bollettino Uﬃciale della Regione
Toscana ed all’Albo Pretorio.
Ai sensi dell’art. 45 del Regolamento di attuazione
della L.R. 80/2015, la presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio
della concessione per la derivazione di acque pubbliche,
ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.241/1990. Tale procedimento dovrà concludersi entro giorni 180 dalla data di
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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. Domanda di autorizzazione alla ricerca e concessione di acque pubbliche ad
uso civile nel territorio del Comune di Livorno (LI).
Pratica n. 2364/2021.
Il Richiedente, sig. Pasquini Paolo, legale rappresentante di “Carburanti Service Snc di Filippo De Marchi &
C.” in data 25/05/2021 ha presentato domanda, acquisita
al prot. N. 225836 e successive integrazioni, per l’autorizzazione alla ricerca e concessione di acque pubbliche
sotterranee il cui utilizzo ad uso civile è stimato per un
quantitativo di 8.500 m3/anno a fronte di una portata
media di esercizio di 0,6 l/sec, mediante n° 1 pozzo che
troverà ubicazione nel territorio del Comune di Livorno
(LI), su terreno, concesso in aﬃtto alla società richiedente, contraddistinto al Nuovo Catasto Terreni di detto
Comune al foglio di mappa n. 9, particella n. 565.
Il Responsabile del Procedimento in oggetto è il
Dott. Geol. Giovanni Testa, Funzionario con Posizione
Organizzativa del Settore Genio Civile Valdarno
Inferiore.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio
del Comune di Livorno (LI) per 15 giorni consecutivi a
partire dal giorno 11/08/2021, 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 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. 055/4287022 - 335/450210 - mail: giovanni.
testa@regione.toscana.it).
Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno essere presentate non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla
data di pubblicazione del presente AVVISO sul BURT
inoltrandole 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 Inferiore, sede di Livorno, via A. Nardini n. 31,
57125 - Livorno (LI).
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Si rende noto che la visita locale di istruttoria è fissata
per il giorno 08/09/2021 con ritrovo alle ore 10:30 presso
la località in cui è prevista la derivazione. In quella sede
gli interessati potranno presentare motivate osservazioni
ed opposizioni.
In caso di ammissione di domande concorrenti, la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico
avviso pubblicato sul Bollettino Uﬃciale della Regione
Toscana ed all’Albo Pretorio.
Ai sensi dell’art. 45 del Regolamento di attuazione
della L.R. 80/2015, la presente pubblicazione costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio
della concessione per la derivazione di acque pubbliche,
ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.241/1990. Tale procedimento dovrà concludersi entro giorni 180 dalla data di
presentazione dell’istanza, salvo l’interruzione dei termini necessaria per l’acquisizione di ulteriore documentazione eventualmente richiesta e pareri, per le valutazioni
ambientali, per l’eventuale esame di opposizioni presentate da Enti o da privati, di domande di concorrenza.
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:
ARCETRI IMMOBILIARE SRL. Pratica:NUOVA
CONCESSIONE SIDIT n. 2242-21.
IL SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO
SUPERIORE DELLA REGIONE TOSCANA
RENDE NOTO CHE
MAGNI MARCO in qualità di legale rappresentante
di ARCETRI IMMOBILIARE SRL (C.F. 05125520485)
con sede in Via Torquato Tasso, 17 PRATO (PO) ha presentato la domanda per ottenere ricerca e concessione di
acque pubbliche per uso CIVILE da prelevare mediante
la realizzazione di n. 1 POZZO in terreno di sua proprietà, posto nel Comune di FIRENZE (FI) località Pian dei
Giullari e individuato nei mappali del N.C.T. al foglio di
mappa n. 143 particella 800 per un quantitativo annuo
massimo di 7.340 mc/anno e per una portata massima
istantanea di 2 l/s e per una portata media annua di concessione (PMA) di 1,5 l/s;
Non è dichiarata restituzione.
Si rende noto che, ai sensi dell’Art. 48 c.3 del D.P.G.R.
61/R del 16/08/2016, la conferenza istruttoria è convoca-
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ta il giorno 01/09/2021 alle ore 12:00 presso la sede del
Settore medesimo, in Firenze, Via San Gallo, 34/A; nel
caso di prolungamento della chiusura degli uﬃci a causa
dell’emergenza sanitaria la conferenza istruttoria sarà effettuata in modalità di videoconferenza attraverso i canali
di accesso forniti dall’Uﬃcio, previo contatto telefonico
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 Firenze (FI) per la durata di 15 (quindici)
giorni consecutivi a decorrere dal giorno 11/08/2021sulla 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. Carmelo cacciatore
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.
p. Il Dirigente Responsabile
Gennarino Costabile
La P.O. Procedure Tecnico Autorizzative in Materia
di Acque - Valdarno Superiore
Carmelo Cacciatore

ALTRI ENTI
A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

DECRETO 29 luglio 2021, n. 103
Incarico dirigenziale ad interim del Settore Aiuti
diretti ed interventi di mercato e modifica declaratorie
di n. 2 Posizioni Organizzative dell’Agenzia.
IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni
in Agricoltura (ARTEA);
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 60 del 9 marzo 2021 con il quale il sottoscritto è stato
nominato Direttore di ARTEA a decorrere dal 19 marzo
2021;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale) e in particolare gli articoli 2, 7 e 17;
Tenuto conto che la legge istitutiva n. 60/1999 prevede l’autonomia organizzativa dell’Agenzia e che tra le
funzioni attribuite al Direttore dalla suddetta legge all’art.
10 è prevista l’adozione degli atti organizzativi generali,
nonché la costituzione e modifica delle strutture interne;
Visto e richiamato il proprio decreto n. 57 del 28 aprile 2021 con il quale si ridefinisce, ai sensi dell’articolo 7,
comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2009, l’assetto organizzativo di ARTEA con decorrenza dal 1° agosto 2021,
rinviando a successivo atto il conferimento degli incarichi di responsabile di settore secondo quanto disposto
all’articolo 17, commi 1 e 1 bis, della medesima legge
regionale;
Visto il proprio decreto n. 66 del 21 maggio 2021, con
il quale a seguito degli esiti della procedura di ricognizione di eventuali manifestazioni di interesse al conferimento degli incarichi per le strutture dirigenziali della Giunta
regionale e di Artea, di cui all’avviso interno approvato
con decreto del Direttore generale n. 6860 del 28 aprile 2021, è stata attribuita ad interim la responsabilità del
Settore “Aiuti diretti ed interventi di mercato” alla dott.
ssa Monica Pecorini dal 24 maggio 2021;
Tenuto conto che secondo quanto previsto dal Verbale
“Protocollo 001 - 0006367/2021 - Esito procedura relativa all’avviso interno per manifestazione di interesse al
conferimento degli incarichi dirigenziali (decreto dirigenziale n. 6860 del 28/4/2021)” pervenuto dal Direttore
Generale l’incarico suddetto ha durata fino alla decorrenza del riassetto disposto con proprio decreto n. 57/2021
sopra citato, quindi fino al 31 luglio 2021;
Dato atto, dunque, che dal 1 agosto 2021 si renderà
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vacante il Settore “Aiuti diretti ed interventi di mercato” e che a tal fine la Regione Toscana ha provveduto,
con Avviso pubblicato il 10 luglio 2021, ad attivare per
ARTEA la procedura di Mobilità volontaria dall’esterno riservata ai dirigenti a tempo indeterminato di pubbliche amministrazioni (decreto regionale n. 11634 del
8/07/2021), che sta per concludere il suo iter;
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;
Ritenuto, pertanto, di attribuire a decorrere dal 1 agosto 2021, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della L.R.
1/2009, l’incarico di responsabilità ad interim del Settore
“Aiuti diretti ed interventi di mercato” di ARTEA al dirigente del Settore “Sistema Informativo e contabilizzazione”, dott. Paolo Martini, in via temporanea e transitoria,
in attesa che si concluda l’iter della procedura regionale
di Mobilità volontaria dall’esterno riservata ai dirigenti
di cui al Decreto regionale n. 11634 del 8/07/2021;

Visto il proprio decreto n. 97 del 7 settembre 2018
recante “Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati” (GDPR) - Adozione
delle indicazioni operative per la formulazione di linee guida in materia di protezione dati personali al fine
di garantire la compliance dei trattamenti al GDPR.
Individuazione delle persone autorizzate al trattamento
dei dati personali”, con il quale sono stati delegati per
l’esercizio delle proprie competenze in materia di protezione dei dati i dirigenti responsabili delle strutture di
ARTEA presso le quali si svolgono i trattamenti;
Preso atto della dichiarazione resa 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”, con le
quali il dirigente interessato ha dichiarato l’insussistenza delle cause di inconferibilità previste dalla medesima
norma, nonché della comunicazione degli interessi finanziari 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. n. 165/2001)”;
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Considerato che non sussistono cause di inconferibilità e incompatibilità Ritenuto inoltre per motivi organizzativi di modificare le declaratoria delle Posizioni
Organizzative “Segreteria di Direzione” e “Controllo e
attività di supporto alla Direzione” per trasferimento delle competenze in materia di formazione, così come indicato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente decreto;
DECRETA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di attribuire, ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della L.R. 1/2009, ad interim la responsabilità del Settore
“Aiuti diretti ed interventi di mercato” al dirigente del
Settore “Sistema Informativo e Contabilizzazione” dott.
Paolo Martini, in via temporanea, in attesa che si concluda l’iter della procedura regionale di Mobilità volontaria
dall’esterno riservata ai dirigenti di cui al Decreto regionale n. 1634 del 8/07/2021;
2) di dare atto della dichiarazione resa 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”, con le quali il dirigente interessato ha
dichiarato l’insussistenza delle cause di inconferibilità
previste dalla medesima norma, nonché della comunicazione degli interessi finanziari 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. n. 165/2001)”;
3) di modificare la declaratoria delle posizioni organizzative aﬀerenti la Direzione “Segreteria di Direzione”,
e “Controllo e attività di supporto alla Direzione”, come
parimenti specificato nell’allegato A parte integrante e
sostanziale del presente decreto;
4) di precisare che gli eﬀetti di quanto disposto dal
presente decreto decorrono dalla data del 1 agosto 2021;
5) di trasmettere il presente provvedimento.
- a tutto il personale assegnato ai Settori “Aiuti diretti ed interventi di mercato” e “Sistema Informativo
e Contabilizzazione”, alla Direzione e ai dirigenti di
ARTEA;
- alla Direzione “Organizzazione, personale, gestione
e sicurezza sedi di lavoro” - Settore “Amministrazione
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del personale” e Settore “Organizzazione e sviluppo risorse umane” - della Regione Toscana per gli adempimenti di propria competenza.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli art. 4, 5 e 5bis della LR 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi dell’ARTEA ai sensi
dell’art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto pubblicato
sul sito istituzionale di Artea all’indirizzo www.artea.
toscana.it nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Il Direttore
Fabio Cacioli
SEGUE ALLEGATO
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A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA
EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 18
della L.R. n. 1/2009;

DECRETO 2 agosto 2021, n. 105

Ritenuto, pertanto, di attribuire a sanatoria gli incarichi di responsabile dei settori di ARTEA, a decorrere dal
1 agosto 2021, ai dirigenti a tempo indeterminato come
di seguito indicato:
- al Dott. Paolo Martini la responsabilità del Settore
“Sistemi Informativi e Contabilizzazione;
- al Dott. Stefano Segati la responsabilità del Settore
“Sostegno allo Sviluppo Rurale ed interventi strutturali”;

Conferimento incarichi dirigenziali secondo
quanto disposto all?articolo 17, commi 1 e 1 bis, della
L.R. 1/2009
IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni
in Agricoltura (ARTEA);
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 60 del 9 marzo 2021 con il quale il sottoscritto è stato
nominato Direttore di ARTEA a decorrere dal 19 marzo
2021;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” e richiamato in particolare l’articolo 7 concernente le funzioni del “Direttore”;
Visto e richiamato il proprio decreto n. 57 del 28 aprile 2021 con il quale si ridefinisce, ai sensi dell’articolo 7,
comma 1, lettera f) della L.R. n. 1/2009, l’assetto organizzativo di ARTEA con decorrenza dal 1 agosto 2021;
Tenuto conto che nello stesso decreto occorreva rinviare a successivo atto il conferimento degli incarichi di
responsabile di settore secondo quanto disposto all’articolo 17, commi 1 e 1 bis, della medesima legge regionale;
Preso atto degli esiti della procedura per la ricognizione di eventuali manifestazione di interesse al conferimento degli incarichi di responsabile di settore per le
strutture dirigenziali della Giunta regionale e Artea, di
cui ad avviso interno approvato con decreto del Direttore
generale n. 6860 del 28 aprile 2021, come da verbali conservati agli atti;
Tenuto conto dei criteri di valutazione per il conferimento dell’incarico individuati nell’Avviso al paragrafo
“Criteri e modalità per il conferimento dell’incarico”;
Evidenziato, come previsto dallo stesso Avviso, che
la durata degli incarichi è di tre anni, fatta salva eventuale durata inferiore coincidente con il conseguimento del limite di età a seguito di collocamento a riposo
dell’interessato e che i medesimi saranno altresì rinnovati
automaticamente fino alla durata massima prevista dalla
normativa vigente, ovvero fino a cinque anni, fatte salve
le ipotesi, anche a seguito di processi di riorganizzazione,

Dato atto che con decreto n. 103 del 29 luglio 2021
è stato attribuito dal 1 agosto 2021, temporaneamente ad
interim la responsabilità del Settore “Aiuti diretti ed interventi di mercato” al Dott. Paolo Martini, fino alla conclusione dell’iter della procedura regionale di Mobilità
volontaria dall’esterno riservata ai dirigenti di cui al
Decreto regionale n. 1634 del 8/07/2021;
Preso 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”,
con le quali i dirigenti interessati hanno dichiarato l’insussistenza delle cause di inconferibilità previste dalla
medesima norma, nonché della comunicazione degli
interessi finanziari 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. n. 165/2001)”;
Visto il proprio decreto n. 97 del 7 settembre 2018
recante “Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati” (GDPR) - Adozione
delle indicazioni operative per la formulazione di linee guida in materia di protezione dati personali al fine
di garantire la compliance dei trattamenti al GDPR.
Individuazione delle persone autorizzate al trattamento
dei dati personali”, con il quale sono stati delegati per
l’esercizio delle proprie competenze in materia di protezione dei dati i dirigenti responsabili delle strutture di
ARTEA presso le quali si svolgono i trattamenti;
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di attribuire, a sanatoria, ai sensi dell’articolo 17,
comma 1 e 1 bis, gli incarichi di responsabile dei settori
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di ARTEA, ai dirigenti a tempo indeterminato come di
seguito indicato:
- al Dott. Paolo Martini la responsabilità del Settore
“Sistemi Informativi e Contabilizzazione;
- al Dott. Stefano Segati la responsabilità del Settore
“Sostegno allo Sviluppo Rurale ed interventi strutturali”;

6) di trasmettere il presente provvedimento.
- ai dirigenti del Settore “Sistema Informativo e
Contabilizzazione” e “Sostegno allo Sviluppo Rurale ed
interventi strutturali”;
- alla Direzione “Organizzazione, personale, gestione
e sicurezza sedi di lavoro”

2) di dare atto che gli incarichi di cui al punto 1 saranno rinnovati automaticamente fino alla durata massima
prevista dal succitato comma 1 dell’articolo 17 della L.R.
n. 1/2009, ovvero fino a cinque anni, fatte salve le ipotesi,
anche a seguito di processi di riorganizzazione, di cui alle
lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 18 della medesima legge regionale;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli art. 4, 5 e 5bis della LR 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi dell’ARTEA ai sensi
dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

4) di dare 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”, con le quali i dirigenti interessati hanno
dichiarato l’insussistenza delle cause di inconferibilità
previste dalla medesima norma, nonché della comunicazione degli interessi finanziari 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. n. 165/2001)”;
5) di far decorrere gli eﬀetti del presente provvedimento dalla data del 1 agosto 2021.

Il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed è pertanto pubblicato sul sito istituzionale di Artea all’indirizzo www.artea.
toscana.it nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Il Direttore
Fabio Cacioli

ALTRI AVVISI
TRAMBISERA MARMI S.R.L.
Avviso al pubblico di rilascio della Pronuncia
di Compatibilità Ambientale e provvedimento
autorizzatorio unico regionale art. 27 bis del D.Lgs.
152/2006 det. di P.C.A. e P.A.U.R. n. 9 del 21/07/2021
relativa al progetto di coltivazione della Cava
Pellizzari, Comune di Seravezza, Lu - soc. Trambisera
Marmi Srl.
SEGUE ATTO
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SEZIONE II
- Deliberazioni
COMUNE DI PONSACCO (Pisa)
DELIBERAZIONE 30 giugno 2021, n. 38
Scheda n. 110 a dell’allegato VII delle NTA - via
Marconi. istanza di attuazione Piano di Recupero
in applicazione della scheda norma di riferimento.
Approvazione ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
DELIBERA
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento
2) Di prendere atto che dall’attestazione del
Responsabile del 1°Settore (All. 1), risulta che la
deliberazione del C.C. n. 47 del 30.11.2020 esecutiva,
come da Avviso pubblicato sul Bollettino Uﬃciale
della Regione Toscana n. 52 del 23.12.2020, è rimasta
depositata presso la Segreteria Comunale per n. 30 giorni
consecutivi, e che durante tale periodo, non è pervenuta
alcuna osservazione o contributo in merito.
3) Di prendere atto dell’Esito Positivo con prescrizioni
del Genio Civile, come richiamato in premessa, al
seguito del quale sono stati aggiornati alcune elaborati
precedentemente adottati e nella precisione:
- Relazione e Norme
- tavola grafica n. 6
- tavola grafica n. 8
- tavola grafica n. 9.
4) Di approvare ai sensi dell’art. 111 della L.R.
65/2014 la proposta di Piano di recupero descritta in
premessa, formata dai seguenti documenti che formano
parte integrante e sostanziale del presente atto, redatti
dal tecnico incaricato dalla proprietà, ing. Leonardo
Lombardi (Allegato 2, parte integrante della presente
deliberazione, depositato presso la Segreteria di cui se
ne omette la pubblicazione), in parte già adottati con
precedente deliberazione del C.C. n. 47 del 30.11.2020
esecutiva., con tutte le prescrizioni richiamate in
premessa, fornite dal Genio Civile depositati agli atti
della pratica presso il Servizio Urbanistica, e dei quali si
omette la pubblicazione (All. 4):
- Relazione illustrativa e NTA (Modificate)
- Documentazione fotografica

- Relazione di fattibilità geologica-idraulica
- Tavola 1 Planimetria generale-stato attuale
- Tavola 2 Planimetria generale-parti esclusive e parti
comuni
- Tavola 3 Piante-prospetti-sezioni-stato attuale
- Tavola 4 Piante-prospetti-sezioni-progetto di
recupero
- Tavola 5 Piante-prospetti-sezioni-sovrapposto
- Tavola 6 Planimetria generale-verifica dotazione
parcheggi (modificata)
- Tavola 7 Planimetria generale-schema fognature
- Tavola 8 Elaborato sul calcolo della SUL
(Modificata)
- Tavola 9 Elaborato sul calcolo della SUL (aggiunta
alle precedenti).
8) Di incaricare il Responsabile del 3°Settore, ai
sensi delle vigenti disposizioni di Legge, dello Statuto
del Comune, del Regolamento di Organizzazione degli
Uﬃci e dei Servizi, del P.E.G., di adottare tutti gli atti
gestionali necessari per dare attuazione al presente atto.
Il Responsabile del 3°Settore
Nicola Gagliardi

COMUNE DI PONSACCO (Pisa)
DELIBERAZIONE 29 luglio 2021, n. 46
Variante al Piano Attuativo di una zona di espansione residenziale commerciale e direzionale, posto in
loc. Val di Cava identificato nel R.U. come Comparto
n. 103. Adozione variante per inserimento di opera
pubblica infrastrutturale - rotatoria sulla via delle
Colline per Legoli di competenza Provincia di Pisa.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
DELIBERA
1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
2) Di prendere atto della Relazione del Responsabile
del Procedimento (All. 1);
3) Di prendere atto che relativamente al procedimento
di VAS, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 10/2010
art. 5 bis. Comma 2, l’intervento non rientra tra quelli
da sottoporre a VAS né a verifica di assoggettabilità, in
quanto trattasi di attuazione di Piano attuativo che non
comporta variante ai piani sovraordinati, sottolineando
inoltre che lo strumento urbanistico vigente, in sede di
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approvazione, è stato oggetto di valutazione in sede di
variante n. 20 al R.U.;
4) Di adottare ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014,
la proposta di Piano Attuativo identificato con il n. 103
posto in loc. Val di Cava proposta dalla proprietà Gruppo
Immobiliare Valdera come risultante dalla pratica edilizia
n. 06/2020 depositata agli atti d’uﬃcio in data 15.12.2020
prot. n. 28322 descritta in premessa, formata dai seguenti
documenti di cui si omette la pubblicazione (All. 2):
- Relazione generale Variante Val di Cava
- Documentazione fotografica variante Val di Cava
- Nota esplicativa per rischio idraulico Variante Piano
Val di Cava
- Relazione opere di urbanizzazione
- Relazione Accessibilità
- Relazione risparmio energetico
- Relazione sulla verifica di compatibilità della scheda
d’Ambito del PIP
- Verifiche idrauliche
Tav U1 - Schema Metano
Tav U2 - Schema Enel
Tav U3 - Schema Telecom
Tav U4 - Schema Acquedotto
Tav U5 - Schema Fognatura nera
Tav U6 - Schema Fognatura bianca
Tav U7 - Schema Illuminazione pubblica
Tav U8 - Particolare sezione stradale
Tav U9 - Segnaletica stradale
Tav 1 - Stato di progetto approvato
Tav 2 - Immagini render, planivolumetrico, sezioni
ambientali,
schemi funzionali;
Tav 3 - Planimetria con le principali funzioni;
Tav 4 - Verifica standard in base al DM 1444/68;
Tav 5 - Verifica standard parcheggi privati, parcheggi
stanziali (L. 122/89), parcheggi di relazione (L. 28/99);
Tav 6 - Verifica superficie permeabile, verifica
superficie piantata;
Tav 7 - Verifica requisito accessibilità;
Tav 8 - Tipologie edilizie: piante, profili;
Tav 9 - Tipologie specie arboree;
Norme Tecniche di Attuazione;
Prospetto Divisione Particelle;
Aree da Cedere;
Schema Convenzione;
Tabella Oneri;
5) Di approvare lo Schema di convenzione, che
si allega al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale, precisando che relativamente alle opere di
urbanizzazione primaria, saranno eseguite completamente
a carico della ditta lottizzante (All. 3), di cui se ne omette
la pubblicazione ai sensi della normativa sulla privacy;
6) Di stabilire che lo schema di Convenzione già
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in essere che a seguito di approvazione del progetto
delle opere di urbanizzazione, verrà definitivamente
aggiornato secondo le prerogative per l’Uﬃcio Rogante e
per l’Uﬃcio Tecnico Comunale competente, i quali sono
autorizzati ad apportare alla Convenzione sopradetta, tutte
quelle modifiche di ordine tecnico, ritenute necessarie al
fine del buon conseguimento e realizzazione delle opere
riferite al Piano attuativo in oggetto;
7) Di trasmettere la presente deliberazione alla
Provincia e alla Regione e al Garante per quanto di
competenza;
8) Di incaricare il Responsabile del 3° Settore, ai
sensi delle vigenti disposizioni di Legge, dello Statuto
del Comune, del Regolamento di Organizzazione degli
Uﬃci e dei Servizi, del P.E.G., di adottare tutti gli atti
gestionali necessari per dare attuazione al presente atto.
Il Responsabile del 3° Settore
Nicola Gagliardi

- Decreti
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME (Pisa)
DECRETO 2 agosto 2021, n. 168
Espropriazione per causa di pubblica utilità (D.P.R.
n. 327 dell’08/06/2001). Restauro, consolidamento
e recupero funzionale del complesso storico di
proprietà comunale denominato Opera Pia - Decreto
di esproprio (art. 23 D.P.R. n. 327/2001).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del
30/10/2019 avente per oggetto “Piano operativo comunale approvazione ai sensi dell’articolo 19 della L.R.
n. 65/2014 - Adozione di nuove previsioni conseguenti
l’esito delle controdeduzioni e conclusione del processo
di valutazione ambientale strategico L.R. n. 10/2010” è
stato approvato il Piano Operativo Comunale (POC);
- il POC individua l’area interessata dagli interventi
in progetto riguardanti il restauro, consolidamento e recupero funzionale del complesso storico di proprietà comunale denominato Opera Pia a destinazione “F3 - Aree
per servizi pubblici di interesse generale”, strumento di
attuazione “13a - PdR di iniziativa pubblica approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale 17/2001”;
- l’individuazione suddetta dell’area a destinazione
F3 costituisce vincolo preordinato all’esproprio;
- l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
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può ritenersi eﬀettiva a seguito dell’avvenuta pubblicazione della sopradetta deliberazione sul BURT;
Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale
n. 256 del 28/12/2020 è stato approvato in linea tecnica
il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo al
“Restauro, risanamento e recupero funzionale del complesso storico di proprietà comunale denominato Opera
Pia”;
Considerato che:
- l’area in cui si localizza il complesso denominato
“Opera Pia” è individuata al foglio n. 45, particelle n. 8,
121, 122 e 185 C.T. del Comune di San Giuliano Terme
e che la Particella n. 8 risulta essere intestata a Barsotti
Emma, fu Giuliano, (proprietaria per 1/3), senza indicazioni in merito a luogo e data di nascita, e Comune di San
Giuliano Terme (proprietario per 2/3);
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del
17/06/2021, è stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera, indetta la procedura espropriativa per l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area censita al C.T. del
Comune di San Giuliano Terme al foglio n. 45, particella
n. 8 occorrente per la realizzazione dell’opera, ai sensi
degli artt. 20 e seg. del D.P.R. n. 327/2001, e approvato
il piano particellare di esproprio comprensivo della determinazione dell’indennità da corrispondere al soggetto privato comproprietario della particella n. 8, Barsotti
Emma, fu Giuliano;
- dalle ricerche eﬀettuate non è stato possibile rintracciare né la signora Barsotti Emma, fu Giuliano, comproprietaria per 1/3 della particella n. 8, né gli eredi;
- la comunicazione di avvio del procedimento e del
deposito degli atti è stata sostituita da un avviso, aﬃsso
per venti giorni consecutivi all’albo pretorio e pubblicato
su uno o più quotidiani a diﬀusione nazionale e locale
e precisamente sui quotidiani “Il Tirreno” (a diﬀusione
regionale) e “Il Foglio” (a diﬀusione nazionale), ai sensi
dell’art. 16 comma 8 del D.P.R. 327/2001;
- nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso non è stata formulata alcuna osservazione al responsabile del procedimento, né la signora
Barsotti Emma o eventuali eredi si sono manifestati presso gli uﬃci comunali;
- con determinazione dirigenziale n. 608 del
23/07/2021 è stato dato atto dell’indennità di espropriazione, calcolata ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 327/2001,
pari a € 586,67, e stabilito, nel caso di non accettazione
da parte del soggetto privato, il deposito della stessa presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Pisa;
Dato atto che la signora Barsotti Emma, fu Giuliano,
in qualità di comproprietaria per 1/3 dell’area censita al
C.T. del Comune di San Giuliano Terme alla particella n.
8 del foglio n. 45, con superficie da espropriare pari a mq
73,33 (rapportata alla quota di proprietà), non ha accetta-

to l’indennità proposta dall’Amministrazione Comunale
pari a € 586,67, l’Amministrazione Comunale provvederà al suo deposito presso la Ragioneria Territoriale dello
Stato di Pisa;
Visto il D.P.R. n. 327 dell’08/06/2001 e s.m.i.;
Vista la L.R. Toscana n. 30 del 18/02/2005 e s.m.i.;
Richiamato l’art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n.
142, come integrato nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e s.m.i., che attribuisce ai Dirigenti tutti i compiti
che la legge non riservi agli organi di governo dell’ente;
DECRETA
Di prendere atto che è stato disposto l’esproprio, in
favore del Comune di San Giuliano Terme, del seguente terreno occorrente per la realizzazione del progetto di
“Restauro, risanamento e recupero funzionale del complesso storico di proprietà comunale denominato Opera
Pia”, con deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del
28/12/2020 e con deliberazione di Giunta Comunale n.
130 del 17/06/2021:
Proprietà:
- Barsotti Emma fu Giuliano per la quota di 1/3
CATASTO TERRENI
Foglio 45 Particella 8;
superficie da espropriare mq 73,33;
Qualità: seminativo classe 1
R.D. € 1,51 - R.A. € 1,25.
A cura e spese del Comune di San Giuliano Terme il
presente Decreto sarà notificato alla proprietaria, irrintracciabile come riportato in premessa, tramite pubblicazione sull’albo pretorio dell’Ente.
Il presente Decreto, sarà inoltre registrato presso il
competente Uﬃcio del Registro, trascritto e volturato
presso l’Agenzia del Territorio di Pisa, a cura e spese del
Comune di San Giuliano Terme.
Un estratto del Decreto è trasmesso entro cinque
giorni per la pubblicazione sul Bollettino Uﬃciale della
Regione Toscana.
Si dà atto, ai sensi dell’art. 3 ultimo comma della
Legge 241/90, che i soggetti interessati potranno presentare, avverso il presente atto, ricorso al T.A.R. della
Toscana oppure, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60
giorni ed entro 120 giorni dalla data della notifica dell’atto stesso.
L’eﬀetto traslativo del presente decreto si produrrà
automaticamente con il verificarsi della duplice condi-
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zione potestativa della notifica del medesimo ai sensi di
legge e dell’immissione in possesso dei beni.

__________________________________________
________________

Dalla data di esecutività del presente decreto e dalla
trascrizione dello stesso, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati, possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità.

Esecuzione decreto di esproprio:
Il presente decreto è stato eseguito mediante l’immissione in possesso avvenuta in data 02/08/2021 come da
relativo verbale.

Il Dirigente del Settore Tecnico
Leonardo Musumeci

Il Dirigente del Settore Tecnico
Leonardo Musumeci

UFFICIO NOTIFICHE

- Determinazioni

Richiesto come in atti.
Io sottoscritto Messo Comunale, ho notificato il su
esteso atto al/alla
Signor/a___________________________,
____________________,

via

civ.______ frazione __________________________
_______________,
rilasciandolo a mani __________________________
_______________

CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
DETERMINAZIONE 19 luglio 2021, n. 1483
Superciclabile di collegamento tra le città di
Firenze e Prato - Lotto 2 - Comune di Sesto Fiorentino
(FI). Indennità di espropriazione, indennità di
occupazione temporanea ed indennità di occupazione
finalizzata all’esproprio. Impegno di spesa.
SEGUE ATTO

AOOGRT / AD Prot. 0312789 Data 02/08/2021 ore 07:51 Classifica A.110.010.030.
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COMUNE DI CERTALDO (Firenze)
DETERMINAZIONE 29 luglio 2021, n. 555
Trasporto sanitario - aggiornamento autorizzazione al trasporto sanitario ai sensi della L.R. n.
83/2019 della Venerabile Arciconfraternita della
Misericordia di Certaldo per inserimento nuova
ambulanza.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Il sottoscritto Dott. Yuri Lippi, nella sua qualità di
Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia, nominato con Decreto Sindacale n. 6 del 28/06/2019;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4
del 17 Febbraio 2021, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2021/2023;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31
del 19 Febbraio 2021, immediatamente eseguibile, con
la quale è stato approvato il P.E.G. finanziario 2021/2023
ed assegnato ai responsabili dei settori i capitoli di entrata e di spesa;
Visto il D.P.G.R. n. 46/R del 01/10/2001
“Regolamento regionale di attuazione della L.R.
22/05/2001 n. 25 Disciplina delle autorizzazioni e della
vigilanza sull’attività di trasporto sanitario” in particolare l’art. 3 “Modifiche a seguito di variazioni relative ad
ambulanze”.
Vista la legge regionale n. 83 del 30/12/2019
Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario, in particolare l’art. 8 “Acquisto
e dismissioni di ambulanze”.
Richiamata la determinazione n. 184 del 11/03/2021
avente per oggetto “Trasporto sanitario – Aggiornamento
autorizzazione al trasporto sanitario ai sensi della L.R.
n. 83/2019 della Venerabile Arciconfraternita della
Misericordia di Certaldo -precisazioni” con la quale si dava atto che il parco macchine in dotazione della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di
Certaldo è il seguente:
MARCA TIPO

TARGA

Tipo A/A1

FIAT DUCATO

DR 417 EY

EM

FIAT DUCATO

EA 685 BX

EM

FIAT DUCATO

FK 721 CZ

EM

FIAT DUCATO

GB 388 ZG

EM

Preso atto:
a) della Segnalazione di inizio attività per il traspor-

to con nuova ambulanza presentata dalla Venerabile
Arciconfraternita della Misericordia di Certaldo, registrata al protocollo n. 14216 del 02/07/2021 relativa
all’utilizzo di una nuova ambulanza tipo A marca FIAT
modello DUCATO targata GF264KE;
b) della copia della carta di circolazione registrata al
protocollo n. 14420 del 06/07/2021;
c) che la suddetta documentazione è stata inoltrata alla
Commissione di vigilanza e controllo dell’Azienda USL
Toscana Centro con PEC prot. n.15123 del 13/07/2021;
d) che la commissione di vigilanza e controllo della
Azienda USL Toscana Centro, nei termini di cui all’art. 8
comma 2 della L.R. n.83/2019 (15 giorni dal ricevimento) non ha comunicato l’esito della verifica e pertanto il
titolare dell’autorizzazione può procedere all’utilizzo del
nuovo mezzo di soccorso;
Per i motivi sopra descritti
DETERMINA
1) di recepire, ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 8 della
L.R. n. 83/2019 la seguente variazione nel parco ambulanze della suddetta associazione:
- nuova ambulanza tipo A marca FIAT modello
DUCATO targata GF264KE (SCIA prot. 14216 del
02/07/2021)
2) di dare atto che il parco ambulanze in dotazione
della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di
Certaldo è il seguente:
MARCA TIPO

TARGA

Tipo A/A1

FIAT DUCATO

DR 417 EY

EM

FIAT DUCATO

EA 685 BX

EM

FIAT DUCATO

FK 721 CZ

EM

FIAT DUCATO

GB 388 ZG

EM

FIAT DUCATO

GF 264 KE

A

3) di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino uﬃciale della Regione Toscana, ai
sensi dell’art. 3 comma 7 del DPGR n.46/R/2001;
di trasmettere copia del presente atto alla Venerabile
Confraternita della Misericordia di Certaldo ed all’Azienda USL Toscana Centro Dipartimento Emergenza/
urgenza U.O.C. Emergenza territoriale 118 Attività Terzo
Settore.
Istruttore
Yuri Lippi
SEGUE TABELLA
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IMPEGNIDISPESA
ESERCIZIO TIPO DESCRIZIONE
CAPITOLO

- Avvisi
COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE (Siena)
Approvazione definitiva della variante agli
strumenti urbanistici vigenti mediante SUAP - art. 8
del D.P.R. 160/10 e s.m.i. e della L.R.T. 65/2014 art.
35 per ampliamento edificio artigianale in località Le
Lame da parte della Società Elsi s.r.l.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 35 comma 4 della
L.R. 65/2014 e s.m.i.;
ai sensi e per eﬀetti art. 8 D.P.R. 160/2010;
AVVISO
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del
30/07/2021, si è approvata definitivamente la Variante
Urbanistica (art. 35 L.R.T. n. 65/2014) per l’ampliamento di attività artigianale, presentata dal Geom. Tondi
Luca, in nome e per conto della Società Elsi S.r.l. –
Legale Rappresentante Danesi Orfelio -, con sede legale
nel Comune di Abbadia San Salvatore (SI) - Località Le
Lame - Via Hamman, Partita IVA 00932530520, con l’osservanza piena delle motivazioni e decisioni riportate nei
pareri/atti rilasciati dalle Amministrazioni/Enti competenti per materia titolari dei rispettivi endoprocedimenti;
- che tale avviso è altresì pubblicato all’Albo Pretorio
del Comune.
Il Responsabile del procedimento
Andrea Sabatini

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (Firenze)
Avviso di deposito in libera visione al pubblico
della deliberazione Consiglio Comunale n. 97 del
29/07/2021 avente ad oggetto: PARCO DI RIPOLI
- PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA
APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.
53 DEL 31/05/2021, COMPORTANTE VARIANTE
URBANISTICA EX ART 34 DELLA L.R. 65/2014 -

CAPITOLO

IMPEGNO

RISORSA

ACCERTAM.

IMPORTO

CONTRODEDUZIONE CONTRIBUTO REGIONE
TOSCANA.
IL DIRIGENTE AREA 5 - GOVERNO DEL
TERRITORIO
Vista la Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65;
RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n.
97 del 29 luglio 2021, è stata approvata definitivamente
la variante ex art. 34 della L.R. 65/2014 al regolamento urbanistico vigente, relativa a PARCO DI RIPOLI PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICAAPPROVATO
CON DELIBERAZIONE C.C. N. 53 DEL 31/05/2021,
COMPORTANTE VARIANTE URBANISTICA EX
ART 34 DELLA L.R. 65/2014 - CONTRODEDUZIONE
CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA.
La deliberazione Consiglio Comunale n. 97 del 29
luglio 2021 ed i relativi allegati sono disponibili sul
sito internet del Comune al seguente indirizzo: http://
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it in Amministrazione
Trasparente – Provvedimenti Dirigenti Amministrativi al
seguente link:
https://trasparenza.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/
web/trasparenza/papca-p/-/papca/display/6514435?p_
auth=IG9W05OF&p_p_state=pop_up
Il Dirigente Area 5 - Governo del Territorio
Antonino Gandolfo

COMUNE DI CASTELNUOVO GARFAGNANA
(Lucca)
Approvazione variante al Regolamento Urbanistico comunale della Cava Boscaccio di Torrite, ai
sensi art. 19 della Legge Regione Toscana n. 65 del
10.11.2014.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA
RENDE NOTO
Che con Deliberazione di Consiglio Comunale 29
del 30/06/2021, è stata APPROVATA ai sensi dell’art.
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19 della Legge Regionale 65/2014, la variante al
regolamento urbanistico comunale della Cava Boscaccio
Di Torrite, nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana.
La suddetta deliberazione e la variante approvata è
stata trasmessa alla Regione e alla Provincia, con Nostra
n. 12696 del 13/07/2021 e resa accessibile anche sul sito
istituzionale del Comune.
La variante acquisirà eﬃcacia decorsi 30 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso sul BURT.
Il Responsabile Settore Urbanistica
Marcello Bernardini

COMUNE DI CHIUSDINO (Siena)
Avviso di avvenuta adozione di VARIANTE
AL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL
COMUNE DI CHIUSDINO CON CONTESTUALE
APPROVAZIONE PROGETTO DI OPERA PUBBLICA (art. 34 Legge Regionale n. 65 del 10.11.2014).

30/06/2021, esecutiva a termine di legge l’Amministrazione Comunale ha approvato la ri-adozione della
Variante n. 9 al R.U: “APPROVAZIONE, AI SENSI
ART. 32 DELLA LRT 65/2014, DELLA RI-ADOZIONE
VARIANTE 9 - AREA DI TRASFORMAZIONE TR01
BIVIO RONDELLI
Visti gli artt. 30-32 della L.R.T. n. 65/14 “Norme per
il Governo del Territorio”;
RENDE NOTO
che a decorrere dal 11/08/2021 il presente avviso di
approvazione verrà pubblicato sul Bollettino Uﬃciale
della Regione e che lo strumento acquista eﬃcacia dalla
data di tale pubblicazione. Responsabile del procedimento è il geom. Elisabetta Tronconi, Incaricato di Area P.O.
Urbanistica e Patrimonio.
Il Dirigente III Settore
Domenico Melone

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
RENDE NOTO
Che con deliberazione consiliare n. 49 del 31 luglio
2021, si è provveduto all’ adozione della variante al
Regolamento Urbanistico del Comune di Chiusdino,
con contestuale approvazione del progetto definitivo di
realizzazione di una passerella pedonale sul Fiume Merse
per collegare la Strada Vicinale n. 1 “Maremmana” nel
Comune di Monticiano con la Strada Vicinale n. 24
“Del Tempio di San Galgano” secondo quanto disposto
dall’art. 34 della L.R. n. 65/2014.
Tutti gli atti relativi sono depositati presso l’Uﬃcio
Tecnico del Comune di Chiusdino in libera visione del
pubblico e consultabili tramite il sito istituzionale del
Comune di Chiusdino.
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Uﬃciale
Regione Toscana, aﬃsso all’Albo Pretorio ed inserito nel
sito istituzionale del Comune di Chiusdino.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ernestina Petrillo

COMUNE DI FOLLONICA (Grosseto)
Avviso di approvazione, ai sensi art. 32 della
LRT 65/2014, della riadozione variante 9 - area di
trasformazione TR01 bivio Rondelli.
IL DIRIGENTE
Premesso che con deliberazione C.C. n. 58 del

COMUNE DI MONTEPULCIANO (Siena)
Avviso di deposito Piano Operativo - aggiornamento quadro conoscitivo schedatura patrimonio
edilizio undicesima integrazione. Delibera di Consiglio
Comunale n. 37 / 2021. Approvazione ai sensi dell’art.
21 della l.r. 65/2014.
IL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 21 della L.R. 65/2014
RENDE NOTO
che presso la Segreteria Gen/le del Comune, dalla
data di pubblicazione di questo avviso nel B.U.R.T., è
depositata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37
del 30.04.2021 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione dell’aggiornamento del quadro conoscitivo in oggetto.
Chiunque possa avervi interesse può prendere visione degli anzidetti elaborati presso l’Area Urbanistica del
Comune di Montepulciano.
Il Responsabile dell’Area
Massimo Bertone

COMUNE DI MONTEPULCIANO (Siena)
Avviso di deposito Piano Operativo - aggiornamento quadro conoscitivo schedatura patrimonio
edilizio dodicesima integrazione. Delibera di consiglio
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comunale n. 45/2021. Approvazione ai sensi dell’art.
21 della L.R. 65/2014.
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Ai sensi dell’art. 21 della L.R. 65/2014
RENDE NOTO

IL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 21 della L.R. 65/2014
RENDE NOTO
che presso la Segreteria Gen/le del Comune, dalla
data di pubblicazione di questo avviso nel B.U.R.T., è
depositata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45
del 28.05.2021 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione dell’aggiornamento del quadro conoscitivo in oggetto.
Chiunque possa avervi interesse può prendere visione degli anzidetti elaborati presso l’Area Urbanistica del
Comune di Montepulciano.

che presso la Segreteria Gen/le del Comune, dalla
data di pubblicazione di questo avviso nel B.U.R.T., è
depositata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44
del 28.05.2021 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione dell’aggiornamento del quadro conoscitivo in oggetto.
Chiunque possa avervi interesse può prendere visione degli anzidetti elaborati presso l’Area Urbanistica del
Comune di Montepulciano.
Il Responsabile dell’Area
Massimo Bertone

COMUNE DI MONTESPERTOLI (Firenze)
Il Responsabile dell’Area
Massimo Bertone

COMUNE DI MONTEPULCIANO (Siena)
Avviso di deposito Piano Operativo - correzione
errore materiale - ampliamento area nel centro
storico. Delibera di Consiglio Comunale n. 36 / 2021.
Approvazione ai sensi dell’art. 21 della L.R. 65/2014.
IL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 21 della L.R. 65/2014
RENDE NOTO
che presso la Segreteria Gen/le del Comune, dalla
data di pubblicazione di questo avviso nel B.U.R.T., è
depositata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36
del 30.04.2021 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione dell’aggiornamento del quadro conoscitivo in oggetto.
Chiunque possa avervi interesse può prendere visione degli anzidetti elaborati presso l’Area Urbanistica del
Comune di Montepulciano.
Il Responsabile dell’Area
Massimo Bertone

COMUNE DI MONTEPULCIANO (Siena)
Avviso di deposito Piano Operativo - correzione
errore materiale - Zona omogenea “TC” nel capoluogo. Delibera di Consiglio Comunale n. 44 /2021.
Approvazione ai sensi dell’art. 21 della L.R. 65/2014.
IL RESPONSABILE

Piano di Recupero loc. Combertoli - Adozione.
IL RESPONSABILE SERVIZIO
ASSETTO DEL TERRITORIO
TENUTO CONTO
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 100
del 22/07/2021 è stato adottato PIANO DI RECUPERO
LOC. COMBERTOLI - ADOZIONE
- La suddetta deliberazione, unitamente alla documentazione allegata, è disponibile sul sito web del
Comune di Montespertoli al seguente link:
http://www.comune.montespertoli.fi.it/index.php/
mnuareetem/edilizia-e-urbanistica/545-piani-attuativicomunque-denominati/7796-piano-di-recupero-loccombertoli-adozione e presso la Segreteria del Comune
di Montespertoli.
- La suddetta deliberazione, unitamente alla documentazione allegata, è depositata in liberavisione del
pubblico per 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Uﬃciale della
Regione Toscana del presente avviso di deposito.
- Entro il termine perentorio di cui sopra, chiunque
abbia interesse può presentare osservazioni al Sindaco
del Comune di Montespertoli c/o Assetto del Territorio
- piazza del Popolo 1, 50025, Montespertoli, Firenze,
con le seguenti modalità: a mano presso U.R.P. (uﬃcio
protocollo); a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in forma telematica all’indirizzo pec: comune.
montespertoli@postacert.toscana.it
Il Responsabile Settore Assetto del Territorio
Diego Corpora

COMUNE DI PIEVE FOSCIANA (Lucca)
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Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi
dell’art. 34 della L.R. 65/2014 contestuale all’approvazione del progetto definitivo per modifica del
tracciato della strada di accesso agli impianti sportivi
di Pieve Fosciana capoluogo.
Il responsabile del Settore Tenco Urbanistica ed
Edilizia privata, Ing. Mirko Consoloni, nell’esercizio
delle proprie funzioni

decorre dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso, ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 32, della
L.R. 65/2014.
La delibera di adozione e i relativi elaborati allegati, confermati stante il mancato ricevimento di osservazioni, la determinazione dirigenziale n. 1996 del 2 agosto 2021 con allegata la relazione del Responsabile del
Procedimento e il presente avviso sono consultabili sul
sito istituzionale del Comune di Prato all’indirizzo: http://
www.comune.prato.it/servizicomunali/prg/bacheca.

RENDE NOTO
- che con Deliberazione del Consiglio comunale
di Pieve Fosciana n.16 del 31.05.2021 si è provveduto
all’approvazione del progetto definivo della nuova “strada di accesso agli impianti sportivi di Pieve Fosciana capoluogo”, che possiede il livello progettuale definitivo ai
sensi del D.Lgs 50/2016 e del DPR 207/2010;
- che l’avviso di intervenuta adozione della variante di cui sopra ai fini dell’eventuale presentazione di
osservazioni è stato pubblicato sul Bollettino Uﬃciale
della Regione Toscana (BURT) n. 26 parte seconda del
30/06/2021;
- che nel termine dei 30 giorni successivi al deposito
non sono pervenute osservazioni;
- che pertanto la variante al regolamento urbanistico
diviene eﬃcace a seguito della pubblicazione del presente avviso sul BURT ai sensi dell’art. 34 comma 1 della
L.R 65/14 e s.m.i.

COMUNE DI PRATO
Variante al Piano Operativo VARPO - 6 - 2021
adottata con DCC n. 31 del 3 giugno 2021 per la
modifica della destinazione urbanistica di due aree
nel “Piano di Lottizzazione Macrolotto 2” da “area
sosta camper” ad “area spazi e parcheggi pubblici”.
Eﬃcacia ai sensi dell?art. 32 della L.R. 65/2014.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA
E PROTEZIONE CIVILE
Dato atto che, nei 30 giorni di pubblicazione sul
B.U.R.T. edizione n. 25 del 23 giugno 2021, parte II,
dell’avviso di adozione della Variante urbanistica descritta in oggetto, come attestato nella relazione del
Responsabile del Procedimento del 2 agosto 2021, non
sono pervenute osservazioni;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1996 del 2
agosto 2021;

Il Dirigente
Pamela Bracciotti

COMUNE DI RAPOLANO TERME (Siena)
Delibera C.C. n. 21 del 26/04/2021. Adozione
variante semplificata al Regolamento Urbanistico
finalizzata a modificare la destinazione d?uso da
F2t “Attrezzature e Servizi Tecnologici” in area
a destinazione TBd.1 “Aree per attività miste
(artigianale-commerciale) esistenti sature”.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso
che il Consiglio Comunale con delibera n. 21
del 26/04/2021 ha adottato, ai sensi dell’art. 252 ter
della Legge Regionale 10/11/2014, n. 65, la variante
semplificata al Regolamento Urbanistico finalizzata a
modificare la destinazione d’uso da F2t “Attrezzature e
Servizi Tecnologici” in area a destinazione TBd.1 “Aree
per attività miste (artigianale-commerciale) esistenti
sature”;
RENDE NOTO
che il provvedimento adottato è depositato presso
l’Uﬃcio dell’Area Tecnica per trenta (30) giorni
consecutivi dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul B.U.R.T. e gli atti sono accessibili sul
sito istituzionale del Comune: http://www.comune.
rapolanoterme.si.it;
INFORMA
che chiunque può prenderne visione, e gli interessati
possono presentare osservazioni nei trenta (30) giorni
successivi alla pubblicazione sul BURT.
Il Responsabile dell’Area
Sauro Malentacchi

RENDE NOTO
che l’eﬃcacia dello strumento urbanistico in oggetto

COMUNE DI RAPOLANO TERME (Siena)
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Delibera C.C. n. 23 del 26/04/2021. Adozione
Variante Semplificata al Regolamento Urbanistico
finalizzata alla modifica delle destinazioni d’uso
consentite all’interno dell’area TCR2.b, area
commerciale nel centro storico via di Porta Nova.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso
che il Consiglio Comunale con delibera n° 23
del 26/04/2021 ha adottato, ai sensi dell’art. 252 ter
della Legge Regionale 10/11/2014, n° 65, la variante
Semplificata al Regolamento Urbanistico finalizzata alla
modifica delle destinazioni d’uso consentite all’interno
dell’area TCR2.b, area commerciale nel centro storico
via di Porta Nova;
RENDE NOTO
che il provvedimento adottato è depositato presso
l’Uﬃcio dell’Area Tecnica per trenta (30) giorni
consecutivi dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul B.U.R.T. e gli atti sono accessibili sul
sito istituzionale del Comune: http://www.comune.
rapolanoterme.si.it;
INFORMA
che chiunque può prenderne visione, e gli interessati
possono presentare osservazioni nei trenta (30) giorni
successivi alla pubblicazione sul BURT.
Il Responsabile dell’Area
Sauro Malentacchi

COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI (Siena)
S.P. 54 “della valle del Rigo” - Intervento di
ripristino della sede stradale al km. 8, attuato
mediante opere di ingegneria naturalistica per la
rifunzionalizzazione idraulica dell’area. Adozione
di variante agli strumenti della pianificazione
urbanistica - combinato disposto art. 19 D.P.R.
327/2001 e art. 34 L.R.T. 65/2014 con apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del co.
2, art. 10, D.P.R. 327/2001 - Approvazione Variante
Urbanistica.
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“S.P. 54 “della valle del Rigo” - Intervento di ripristino
della sede stradale al km. 8, attuato mediante opere di
ingegneria naturalistica per la rifunzionalizzazione
idraulica dell’area. Adozione di variante agli strumenti
della pianificazione urbanistica - combinato disposto
art. 19 D.P.R. 327/2001 e art. 34 L.R.T. 65/2014 con
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi
del co. 2, art.10, D.P.R. 327/2001”.
Dato atto che la deliberazione sopra citata con i
relativi allegati è stata trasmessa alla Regione Toscana e
alla Provincia con nota PEC Prot. 2514 del 21.05.2021,
e che la stessa è rimasta depositata per 30 (trenta) giorni
consecutivi presso l’Area Tecnica del Comune di San
Casciano dei Bagni, dalla data di pubblicazione del
relativo avviso sul B.U.R.T. n. 22 del 03.06.2021.
Preso atto che al termine di detto periodo, NON sono
pervenute osservazioni.
RENDE NOTO
Che con Determinazione del Responsabile del
Settore Edilizia e Urbanistica n. 342 del 29/07/2021 è
stato dichiarato formalmente concluso l’iter procedurale
di approvazione di “S.P. 54 “della valle del Rigo” Intervento di ripristino della sede stradale al km. 8,
attuato mediante opere di ingegneria naturalistica per
la rifunzionalizzazione idraulica dell’area. Adozione di
variante agli strumenti della pianificazione urbanistica
- combinato disposto art. 19 D.P.R. 327/2001 e art. 34
L.R.T. 65/2014 con apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio ai sensi del co. 2, art.10, D.P.R. 327/2001”.
Che con il presente avviso, ai sensi del co. 1 dell’art.
9 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., diviene eﬃcace il
vincolo preordinato all’esproprio per le aree interessate
dall’opera pubblica che non sono nella disponibilità
dell’Amministrazione Comunale.
Che, ai sensi dell’art. 34, co. 1 della L.R.T. 65/2014,
l’approvazione della variante mediante approvazione del
progetto in oggetto acquista eﬃcacia dalla data odierna a
seguito di pubblicazione del presente avviso.
Il Responsabile del Servizio
Pianificazione Urbanistica
Giulio Antonio Bardazzi

IL RESPONSABILE

COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI (Siena)

Ai sensi e per gli eﬀetti dei combinati disposti art. 19
del D.P.R. 327/2001 e art. 34 della L.R.T. 65/2014.

Avviso di rettifica di errori materiali al Piano
Operativo, ai sensi dell’art. 21 della L.R.T. 10
Novembre 2014, n. 65 e ss.mm.ii.

Premesso che con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 12 del 03.05.2021 avente ad oggetto

IL RESPONSABILE
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RENDE NOTO

Che con Deliberazione n. 28 del 30/06/2021 del
Consiglio Comunale è stata approvata la rettifica degli
errori materiali al Piano Operativo, ai sensi dell’art. 21
della L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii.
Copia della deliberazione consiliare sopra citata con i
relativi elaborati sono depositati in libera visione presso
l’Area Tecnica, in piazza della Repubblica n. 4 e pubblicati all’albo on-line comunale, consultabili sul sito
istituzionale del Comune di San Casciano dei Bagni alla
pagina:
https://www.comune.sancascianodeibagni.si.it/servizi-comunali/area-urbanistica/2-generale/250-pianooperativo
La suddetta deliberazione e gli elaborati relativi,
come previsto dall’art. 21 comma 2 della L.T. T. 65/2014
e ss.mm.ii, sono stati trasmessi alla Regione Toscana ed
alla Provincia di Siena.
Il Responsabile del Servizio
Pianificazione Urbanistica
Giulio Antonio Bardazzi

COMUNE DI SAN GIMIGNANO (Siena)
Approvazione della correzione di errori materiali
ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale 65/2014 e
rettifiche degli atti relativi al P.O.C. adottato e al RU
vigente. Avviso pubblicazione e deposito.
Ai sensi e per gli eﬀetti della legge 10.11.2014 n. 65;
PREMESSO
- Che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 58
del 29/07/2021 ha approvato, ai sensi dell’art. 21, c. 2,
della L.R. n. 65/2014, la correzione di errori materiali
ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale 65/2014
e rettifiche degli atti relativi al P.O.C. adottato e del
regolamento Urbanistico Vigente;
RENDE NOTO
- Che con nota prot. n. 17143 del 30/07/2021, è
stata trasmessa copia della deliberazione n. 58 del
29/07/2021 ai competenti uﬃci della Regione Toscana e
dell’Amministrazione Provinciale di Siena;
Il Dirigente del Settore
lavori pubblici e servizi per il territorio
Valentina Perrone

COMUNE DI VIAREGGIO (Lucca)

Istanza presentata dalla società Bagno La Pia per
poter eseguire talune opere relative al vagone cabine
lato sud ed allo spazio fra lo stesso ed il confine con il
Bagno Irene.
Il Comune di Viareggio nella persona della Dr.ssa Alice
Maria Valchera, Dirigente del Settore Entrate - Servizio
Demanio Marittimo:
Premesso che:
La società Bagno La Pia srl è titolare dei concessione
demaniale marittima stipulata mediante atto formale
n. 2 registro concessioni anno 2018 avente ad oggetto
l’occupazione e l’uso di una zona demaniale marittima,
posta in Viareggio, via Barellai 13, fronte strada ml 32,
della superficie complessiva di mq. 3.897,64, di cui
mq 311,95 coperti da manufatti, asseverati di “facile
rimozione” nonché mq 201,50 ad uso cabine, tende e
pergolati su tavolato in legno a carattere stagionale dal
15/04 al 15/10 di ogni anno, ad uso bar, direzione, cabine
e servizi allo scopo di mantenere lo stabilimento balneare
denominato “La Pia”, il tutto per una durata di anni venti
(20) a decorrere dal 31/01/2018;
con istanza presentata in data 07/07/2021 (prot. gen.
nn. 62142 e 62159), integrata in data 13/07/2021 (prot
gen. 64063) ed in data 26/07/2021 (prot gen. 67781) la
società concessionaria ha chiesto di poter eseguire talune
opere relative al vagone cabine lato sud ed allo spazio fra
lo stesso ed il confine con il Bagno Irene, ed in particolare
ha chiesto:
“-lo spostamento verso ovest dei due gradini adiacenti
alla zona bar sul prospetto nord;
- la formazione di due gradini sul prospetto ovest,
nella parte centrale;
- l’eliminazione della rampa lato ovest sul prospetto
sud, e sua sostituzione con area a verde;
- la formazione di doccia esterna a fianco della rampa
rimanente;
- la formazione di area pavimentata, recintata su
due lati con canniccio, per il deposito delle canoe, in
adiacenza alla rampa rimanente;
- la formazione di gazebo costituito in montanti
in legno con tenda di copertura sull’area con pedana
in legno in sostituzione dell’ombrellone esistente, da
posizionarsi nel periodo compreso fra il 15 aprile ed il 15
ottobre di ogni anno;
- lo spostamento delle 11 cabine stagionali in
allineamento con le altre esistenti lungo il confine (lato
Bagno Irene);
-il posizionamento nel percorso coperto lato sud
del vagone sud di due paretine in legno ed una porta a
soﬃetto per la formazione di due ripostigli;
- l’eliminazione all’interno del vagone delle cabine
nn. 27, 40,41, 42, 43 e 44 per la formazione di due locali
dispensa, per adeguamento alla normativa ASL;
- la realizzazione all’interno del locale “direzione” di
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un vano per formare un locale dedicato ai quadri elettrici
(anche questo in adeguamento alle normative ASL)”
- risultano regolarmente corrisposte le spese di
istruttoria versate ai sensi della delibera di Giunta
Comunale n. 382 del 04/12/2017;
- l’oggetto dell’istanza non contrasta con gli interessi
demaniali marittimi.
Visto e richiamato:
- l’art. 18 reg. cod. navigazione nonché la vigente
normativa in materia di trasferimento di funzioni
amministrative e gestionali del demanio marittimo;
- la Legge Regione Toscana n. 31/2016 e relativa
Delibera di Giunta Regionale n. 544 del 07/06/2016.
- l’art. 100 del D.L. 104/2020 conv. in Legge
126/2020.
ORDINA
la pubblicazione della domanda predetta per
un periodo di 20 (venti) giorni consecutivi dalla
pubblicazione sul BURT e sull’albo pretorio on line del
comune di Viareggio
ED INVITA
tutti coloro che ne avessero interesse a presentare
per iscritto al Comune di Viareggio – Settore Entrate Servizio Demanio Marittimo, entro il termine perentorio
suindicato, le osservazioni e/o opposizioni che ritenessero
opportune a tutela dei loro eventuali diritti.
Le documentazione tardiva, incompleta o inesatta
non verrà presa in considerazione.
La documentazione può essere richiesta per la visione
con domanda di accesso agli atti, ai sensi della legge
241/1990 (artt. da 22 a 28 e ss. mm.), da presentare agli
uﬃci del servizio Demanio Marittimo.
Il Dirigente
Alice Maria Valchera
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COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO (Lucca)
Adozione variante urbanistica semplificata al
programma di fabbricazione vigente di iniziativa
privata per addizione volumetrica a fabbricato di
abitazione in Sillano capoluogo.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO,
GEOM. MORENO GASPARI
nell’esercizio delle proprie funzioni
Dato atto che, nei 30 giorni di pubblicazione sul BURT dell’avviso di adozione della Variante
Semplificata al Programma di Fabbricazione, adottata
con Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune
di Sillano Giuncugnano n. 17 del 27.04.2021, non sono
pervenute osservazioni, come attestato nella relazione
del Responsabile del Procedimento in data odierna
RENDE NOTO
che l’eﬃcacia della variante urbanistica in oggetto
decorre dalla data di pubblicazione sul BURT del presente avviso, ai sensi e per gli eﬀetti del combinato disposto
dell’art. 34 della Legge Regionale n. 65/2014.
Gli atti relativi alla variante semplificata adottati e
confermati stante il mancato ricevimento delle osservazioni, la relazione del Responsabile del Procedimento
ed il presente avviso sono consultabili presso l’Uﬃcio Tecnico, nonché sul sito istituzionale del Comune
di Sillano Giuncugnano Sezione Amministrazione
Trasparente “Pianificazione e governo del Territorio”.
Il Responsabile
Moreno Gaspari

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

