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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 1/2009 che stabilisce, tra le altre prescrizioni, le direttive generali e
specifiche per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
Vista la Decisione di Giunta n.4 del 07 aprile 2014, con cui la Giunta ha approvatole direttive
regionali per la definizione, in particolare, della procedura dei bandi per l’erogazione di
finanziamenti a enti e soggetti terzi;
Tenuto conto che nel provvedimento sopra citato è stabilito che l’approvazione dei bandi per
l’erogazione di agevolazioni finanziarie a terzi deve effettuarsi con decreto dirigenziale previa
l’espressione da parte della Giunta in merito alla rispondenza dei criteri individuati con Decisione di
Giunta 4/2014;
Vista la delibera di Giunta n.1026/2014 con cui Regione Toscana ha aderito alla Carta Nazionale
dei Contratti di Fiume, condividendone principi e obiettivi;
Vista la delibera di Giunta n.1292 del 12 dicembre 2016 con cui è stato approvato lo schema di
protocollo di intesa tra Regione Toscana e ANCI Toscana teso a favorire la diffusione dei contratti
di fiume;
Vista la Delibera di Giunta n.770 del 17 luglio 2017, con cui sono state approvate le direttive per la
pubblicazione di un bando finalizzato alla promozione e diffusione dei contratti di fiume;
Visto, altresì, il decreto dirigenziale n.12276 del 08 agosto 2017 con cui è stato approvato il bando
suddetto e stabilite le modalità per la presentazione delle domande da parte dei soggetti beneficiari;
Dato atto che uno dei criteri del bando prevedeva il finanziamento dei progetti aventi il massimo
punteggio, fino all’esaurimento delle risorse programmate;
Preso atto della graduatoria definitiva, approvata con decreto dirigenziale n.15926 del 30 ottobre
2017, in base alla quale sono stati finanziati i primi sei progetti in ordine di punteggio;
Dato atto che tale graduatoria si è conclusa e che la totalità dei contributi regionali stanziati nelle
annualità 2017 e 2018 è stata liquidata ai soggetti beneficiari che hanno presentato idonea
rendicontazione, sulla base delle modalità stabilite nel bando approvato con Decreto 12276/2017;
Considerato che, alla luce della scadenza della graduatoria di cui al Decreto 12276/2017, si è
ritenuto opportuno approvare un nuovo bando pubblico rivolto alle Amministrazioni comunali, ai
fini di approvare dei progetti finalizzati alla promozione e diffusione dei contratti di fiume nel
territorio toscano per il triennio 2019/2021;
Vista la Delibera n.224 del 25 febbraio 2019 che ha approvato il Documento Operativo per la
Difesa del suolo 2019 - 2° stralcio;
Dato atto che nel documento Operativo 2019 sono stanziate, tra l’altro, risorse per la redazione di
progetti e attività finalizzate all’implementazione e al miglioramento della conoscenza in materia di
difesa del suolo, di cui alla l.r. 80/2015, art.3. comma 3 lettera e;
Considerato che all’interno di tale obiettivo rientra anche la promozione e l’attivazione dei contratti
di fiume nel territorio regionale;

Preso atto, in tal senso, che nell’Allegato A – parte III della delibera di giunta 224/2019 è stato
inserito un intervento (codice DODS2019RT0001), con importo complessivo pari a 285.000,00
euro, avente titolo “Tavolo regionale contratti di fiume”, inizio dell’attività prevista al 31 aprile
2019 e fine al 31 dicembre 2021;
Dato atto che la somma destinata al suddetto obiettivo, è ad oggi disponibile ed a tal fine prenotata
sul capitolo 42669, con stanziamento puro del bilancio di previsione 2019/2021 e con la seguente
ripartizione:
annualità 2019 - 95000,00 euro – prenotazione n.2019290,
annualità 2020 - 95000,00 euro – prenotazione n. 2019290,
annualità 2021 - 95000,00 euro – prenotazione n. 2019290;
Preso atto che con delibera di Giunta n.536 del 23 aprile 2019 è stato approvato un Accordo con
ANCI Toscana per attività di collaborazione e coordinamento connesse all’attuazione del nuovo
bando e sono state assegnate le necessarie risorse a valere sulla prenotazione suddetta, con un
importo pari a 10.000 euro, suddiviso come segue:
- 5.000,00 euro nel 2020,
- 5.000,00 euro nel 2021,
previo lo storno in via amministrativa delle risorse dal capitolo 42669, al capitolo di bilancio 42713,
avente la corretta classificazione economica;
Dato atto che con DGRT 535/2019 sono stati destinati euro 275.000,00 per l’attuazione del bando
2019/2021, suddividendo la somma in quote uguali di 34.375,00 euro l’una, da assegnare, sulla base
della graduatoria definitiva approvata da una apposita Commissione esaminatrice, ai primi otto
progetti inseriti in graduatoria;
Dato atto che il contributo di cui al precedente punto verrà liquidato nelle tre annualità con le
modalità sotto riportate:
 95.000,00 euro esigibili entro il 30.11.2019, tramite un primo acconto a favore delle otto
Amministrazioni comunali vincitrici, pari a 11.875,00 per ogni singolo progetto;
 90.000,00 euro esigibili entro il 30.11.2020, tramite la liquidazione di un secondo acconto a
favore delle medesime Amministrazioni, pari a 11.250,00 per ogni singolo progetto;
 90.000,00 euro esigibili entro il 30.11.2021, tramite la liquidazione del saldo a favore delle
medesime Amministrazioni,pari a 11.250,00 per ogni singolo progetto;
Considerato che la Giunta ha dato mandato al Settore Assetto Idrogeologico di approvare il bando e
tutti i successivi atti attuativi dello stesso, così come disposto dalla Decisione di Giunta 4/2014;
Ritenuto, pertanto, di approvare il bando di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto, redatto sulla base delle direttive regionali di cui alla DGRT 535/2019 in cui vengono
dettagliate le modalità di attuazione, le tempistiche ed i criteri di valutazione dei progetti;
Ritenuto di rendere visualizzabile e scaricabile il bando dal sito istituzionale della Giunta regionale,
al seguente link: http://www.regione.toscana.it/enti-e-associazioni/ambiente/difesa-del-suolo;
DECRETA
1. Di approvare, in attuazione della Delibera di Giunta 535/2019, il Bando riportato
nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzato alla diffusione e

promozione dei contratti di fiume nel territorio toscano, per le motivazioni e con le modalità
riportate nel testo allegato e nella parte narrativa del presente atto.
2. Di pubblicare il bando di cui all’Allegato A sopra citato nella pagina appositamente dedicata
all’interno della sezione della Difesa del Suolo, nel sito di ANCI Toscana e nella pagina
dell’Ufficio Relazione con il pubblico del sito istituzionale della Giunta regionale.
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