ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO
per recepire le manifestazioni di interesse relative al procedimento di designazione di due dei
membri facenti parte del Comitato di gestione degli ATC ai sensi dell'art. 11 ter della l.r.
3/1994 da parte delle associazioni di protezione ambientale.
1. DESTINATARI DELL’AVVISO
Le associazioni di protezione ambientale presenti in forma organizzata sul territorio del
comprensorio come sotto riportato e riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n.
349 (Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale):
- ATC n. 2 denominato “VALTIBERINA” comprendente i comuni di Monterchi, Pieve Santo
Stefano,Sansepolcro, Sestino, Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo;
- ATC n. 3 denominato “SIENA NORD” comprendente i comuni di Buonconvento, Casole d'Elsa,
Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti,
Montalcino, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Poggibonsi, Radda in Chianti,
Radicondoli, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, Siena, Sovicille; dal 1° gennaio 2017 per
effetto della l.r. 11 novembre 2016, n. 78 il territorio del Comune di San Giovanni d’Asso ricade nel
nuovo Comune di Montalcino.
- ATC n. 4 denominato “FIRENZE NORD - PRATO” comprendente i comuni di Barberino di
Mugello, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Dicomano, Fiesole, Firenzuola, Londa,
Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Rufina, San Godenzo, Scarperia e San Piero,
Sesto Fiorentino, Signa,Vaglia, Vicchio, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Poggio a Caiano,
Prato, Vaiano, Vernio;
- ATC n. 6 denominato “GROSSETO NORD” comprendente i comuni di Castiglione della Pescaia,
Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Montieri, Roccastrada, Scarlino,
Monterotondo Marittimo;
- ATC n. 7 denominato “GROSSETO SUD” comprendente i comuni di Manciano, Arcidosso,
Campagnatico, Capalbio, Castel del Piano, Castell'Azzara, Cinigiano, Grosseto, Isola del Giglio,
Magliano in Toscana, Monte Argentario, Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, Santa Fiora, Scansano,
Seggiano, Sorano, Semproniano;
- ATC n. 8 denominato “SIENA SUD” comprendente i comuni di Abbadia San Salvatore, Asciano,
Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza,
Radicofani, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Sinalunga,
Torrita di Siena, Trequanda;
- ATC n. 9 denominato “LIVORNO” comprendente i comuni di Bibbona, Campiglia Marittima,
Capraia Isola, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalvetti, Livorno, Piombino, Rosignano
Marittimo, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto;
- ATC n. 10 denominato “ARCIPELAGO TOSCANO” comprendente i comuni di Campo nell'Elba,
Capoliveri, , Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba;

- ATC n. 11 denominato “PISTOIA” comprendente i comuni di Abetone Cutigliano, Agliana,
Buggiano, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montale,
Montecatini-Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Pistoia, San Marcello Piteglio, Ponte Buggianese,
Quarrata, Sambuca Pistoiese, Serravalle Pistoiese, Uzzano, Chiesina Uzzanese;
- ATC n. 12 denominato “LUCCA” comprendente i comuni di Altopascio, Bagni di Lucca, Barga,
Borgo a Mozzano, Camaiore, Capannori, Coreglia Antelminelli, Forte dei Marmi, Lucca,
Massarosa, Montecarlo, Pescaglia, Pietrasanta, Porcari, San Romano in Garfagnana, Seravezza,
Stazzema, Viareggio, Villa Basilica, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana,
Castiglione di Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Gallicano, Minucciano,
Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, Sillano Giuncugnano, Vagli Sotto, Villa
Collemandina;
- ATC n. 13 denominato “MASSA” comprendente i comuni di Aulla, Bagnone, Carrara, Casola in
Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso,
Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri;
- ATC n. 14 denominato “PISA OVEST” comprendente i comuni di Bientina, Buti, Calci,
Calcinaia, Capannoli, Casale Marittimo, Casciana Terme Lari, Cascina, Castellina Marittima,
Chianni, Crespina Lorenzana, Fauglia, Guardistallo, Lajatico, Montecatini Val di Cecina,
Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Orciano Pisano, Pisa, Ponsacco, Riparbella, San Giuliano
Terme, Santa Luce, Terricciola,Vecchiano, Vicopisano;
- ATC n. 15 denominato “PISA EST” comprendente i comuni di Castelfranco di Sotto, Castelnuovo
di Val di Cecina, Montopoli in Val d'Arno, Palaia, Peccioli, Pomarance, Pontedera, San Miniato,
Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte, Volterra.”
2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le associazioni di protezione ambientale che intendono partecipare devono compilare la
manifestazione di interesse di cui all'allegato B del presento avviso sottoscritta dal legale
rappresentante contenente i seguenti dati:
- nome dell’associazione, sede, codice fiscale e/o Partita IVA;
- indicazione del nominativo e delle generalità del legale rappresentante;
- riferimenti al decreto di riconoscimento di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- dichiarazione attestante la presenza in forma organizzata sul territorio del comprensorio e
numero degli iscritti al 31/12/2021;
- indicazione della sede sul territorio del comprensorio.
La documentazione sopra elencata dovrà pervenire alla Regione Toscana, Direzione Agricoltura e
Sviluppo rurale - Settore Attività faunistico venatoria, pesca in mare e rapporti con i Gruppi di
Azione Locale della Pesca (FLAGS) entro il giorno 28 aprile 2022, pena l’esclusione, con una
delle modalità indicate al successivo paragrafo 3.
3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
3.1.trasmissione tramite interfaccia web Ap@ci.
La manifestazione di interesse è inviata on line tramite il sistema ap@ci/comunico
https://web.e.toscana.it/apaci/, previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo. Le
istruzioni per il rilascio delle credenziali sono disponibili allo stesso indirizzo.

3.2.trasmissione tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo
PEC istituzionale di Regione Toscana: regionetoscana@postacert.toscana.it
La manifestazione di interesse e gli allegati inviati tramite il sistema “Apaci” o PEC devono essere
in formato pdf. Ai fini della scadenza dei termini fa fede la data di consegna che risulta nello stato
“ricevuta” di “Apaci” o nella “ricevuta di avvenuta consegna” della PEC. E' onere del richiedente
verificare l’effettiva ricezione della domanda da parte dell’Amministrazione regionale attraverso le
notifiche di cui sopra. L’assenza di tali ricevute indica che la comunicazione non è stata ricevuta dai
sistemi regionali. Il richiedente verifichi l’effettiva ricezione della domanda controllando la casella
“ricevuta” in caso di Apaci e l’arrivo della “ricevuta di avvenuta consegna” in caso di PEC.
Il richiedente che ha trasmesso la domanda tramite Apaci è in grado di verificare l’avvenuta
registrazione della domanda al protocollo della Regione Toscana.
I richiedenti sono invitati a inviare la domanda con congruo anticipo rispetto alla scadenza al fine di
evitare di incorrere in eventuali malfunzionamenti del sistema informatico dovuti a sovraccarico dei
canali di trasmissione che possa impedire la ricezione telematica.
4. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
E’ considerata valida la sottoscrizione apposta tramite firma digitale utilizzando dispositivi
conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme
elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione:
http://www.agid.gov.it/agendadigitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche),o in alternativa
tramite firma calligrafica unitamente a copia di documento di identità in corso di validità del
soggetto sottoscrittore.
Le dichiarazioni all'interno della domanda rese nella forma dell’autocertificazione sono valide ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello
stesso.
5. MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA AI FINI DELLA
DESIGNAZIONE.
Il Settore Attività faunistico venatoria, pesca in mare e rapporti con i Gruppi di Azione Locale della
Pesca (FLAGS) provvede, entro trenta giorni dal termine ultimo per la presentazione delle
manifestazioni di interesse, a dare comunicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terrà
l'assemblea. All’assemblea possono partecipare i legali rappresentanti delle associazioni di
protezione ambientale convocate o loro delegati. All’assemblea deve essere prodotto il libro soci
riferito all’anno 2021 o, qualora non tenuto, l'elenco degli iscritti al 31.12.2021 debitamente
sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante, riportando necessariamente il nominativo, il
comune di residenza, l'indirizzo e il numero di tessera dei soci indicati in elenco.
Ogni associazione indica due candidature e ha diritto ad esprimere un numero di voti corrispondente
al numero degli iscritti residenti sul territorio del comprensorio. Risultano designati i due candidati
che ottengono il maggior numero di voti. Nel caso in cui le prime tre votazioni, nel corso della
stessa assemblea, abbiano dato esito negativo, la designazione sarà effettuata tramite sorteggio tra le
candidature presentate.
Qualora venga presentata una sola manifestazione di interesse da parte di una associazione di
protezione ambientale organizzata sul territorio ricadente negli ATC elencati al punto 1, il settore
competente provvederà a chiedere la candidatura senza ricorrere alla convocazione dell’assemblea
come previsto dalla DGR 20/2017.

6. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE/679/2016, i dati personali raccolti in occasione del presente
procedimento, verranno utilizzati esclusivamente per i fini collegati al procedimento relativo al
presente avviso, conservati fino alla conclusione del medesimo e successivamente archiviati. Tali
dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente. La Regione Toscana- Giunta regionale è
il titolare del trattamento(dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze;
regionetoscana@postacert.toscana.it).
Per informazioni: Roberta Muzzi tel. 055/4383422, email: roberta.muzzi@regione.toscana.it;
7. PUBBLICAZIONE
Il presente avviso verrà pubblicato, per generale conoscenza, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana, sulla banca dati della Regione Toscana consultabile nel seguente sito internet
http://www.regione.toscana.it/regione/leggi-atti-e-normative/atti-regionali
nonché
sul
sito
Istituzionale della Regione Toscana e consultabile sul sito internet:
https://www.regione.toscana.it/caccia-e-pesca

