Allegato A

REGIONE TOSCANA
Giunta regionale

ACCORDO
TRA LA REGIONE E ANCI TOSCANA
PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DEI CONTRATTI di FIUME
annualità 2019 -2021

Esente da bollo ai sensi dell’art. 16 della Tabella “Allegato B” al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e
successive modificazioni.
****
L’anno Duemiladiciannove (2019), il giorno ____ / ______ del mese di _________________ , nella
sede della Giunta regionale, Via di Novoli 26 Firenze,
TRA
- la Regione Toscana, rappresentata da______________________________________________,
secondo quanto disposto dall’Allegato A del Decreto dirigenziale della Direzione Difesa del Suolo e
Protezione Civile n.6359/2015;
E
- ANCI Toscana ____________________ (cod. fiscale ………………….) , con sede in_________
Via ________________________, rappresentato dal _________________________, nella sua qualità
di ________________________________________ ;
PREMESSO CHE
Con D.G.R.T. n. 1026/2014 la Regione Toscana ha aderito alla Carta Nazionale dei Contratti di
Fiume, condividendone principi e obiettivi;
Con D.G.R.T. n.1292/2016 la Giunta regionale ha approvato uno schema di protocollo di intesa
con ANCI Toscana teso a favorire la diffusione dei contratti di fiume previsti nel Documento
operativo per la difesa del suolo per l'anno 2017;
con D.G.R.T. n. 224 del 25 febbraio 2019 è stato approvato il documento operativo per la difesa
del suolo per l’anno 2017, 2^ stralcio, con cui la Regione ha programmato interventi volti anche a
finanziare ed implementare i contratti di fiume in Toscana (intervento Codice DODS2019RT0001
di cui all’allegato “A”parte III) per i quali risulta assegnato l’importo di euro 285.000,00 per le
annualità 2019, 2020 e 2021;

CONSIDERATO CHE
Si rende necessario, gestire in maniera omogenea su tutto il territorio regionale le attività relative
alla promozione e diffusione dei contratti di fiume
Che tale attività richiedono una costante informazione nei confronti delle amministrazioni comunali,
in collaborazione con la Regione, per promuovere il modello di contratto di fiume collocandolo in
un’attività più ampia di implementazione e miglioramento della difesa del suolo e nella prevenzione
del rischio idraulico ed idrogeologico;
Che nello specifico si ritiene necessario contribuire alla realizzazione di eventi di rilievo regionale
che possano diffondere ed implementare la conoscenza e la fattibilità dei contratti di fiume, anche con
riferimento a nuovi modelli organizzativi di sostenibilità ambientale;
Che è opportuno, in vista di un apposito bando rivolto ai Comuni toscani, coordinare le attività
progettuali che saranno svolte dalle Amministrazioni comunali e provvedere a fornire un adeguato
supporto tecnico ed informativo per la stesura degli elaborati richiesti nel bando;
Che Anci Toscana è il soggetto pubblico più idoneo a svolgere una funzione di animazione e
supporto ai Comuni tramite la creazione di occasioni di confronto e di informazione tra le diverse
Amministrazioni locali.
TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONCORDA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premessa
La premessa fa parte integrante del presente accordo.
Art. 2 - Oggetto
La Regione Toscana accorda ad ANCI Toscana, che accetta, lo svolgimento dell’attività di
informazione e collaborazione nel coordinamento delle varie attività che dovranno svolgere le
Amministrazioni comunali per la redazione di progetti finalizzati all’attuazione dei contratti di
fiume.
Art. 3 - Attività di ANCI Toscana
L’Associazione si impegna allo svolgimento delle attività come di seguito definite:
Attività di informazione e front-office per le Amministrazioni Comunali toscane in merito agli
obiettivi espressi nel bando che verrà emanato dalla Regione e più in generale sui contratti di
Fiume;
Supporto e collaborazione ai soggetti interessati all’iniziativa, durante le fasi di redazione dei
progetti;
Analisi e valutazione dei progetti redatti dai Comuni partecipanti ai fini della verifica della
corrispondenza alle direttive regionali;
Supporto alla Regione nelle varie fasi dell’attuazione del bando.
Art. 4 - Modalità dello svolgimento delle attività
ANCI Toscana, sulla base del presente Accordo e delle indicazioni regionali svolge le funzioni di
informazione e verifica preliminare dei progetti potenzialmente finanziabili e supporta i Comuni
nella redazione degli elaborati necessari alla presentazione della domanda.
Nell’ambito delle attività suddette l’Associazione si assume la responsabilità relativa alla loro
realizzazione, impegnandosi a predisporre idonea rendicontazione conclusiva.

Dal momento della sottoscrizione del presente Accordo l’Associazione comunica mensilmente al
competente Settore regionale lo stato di attuazione dell’attività tramite una relazione illustrativa
delle azioni svolte e degli incontri effettuati con i Comuni.
Art. 5 - Attività di controllo
La Regione esercita l’attività di controllo attraverso il proprio personale individuato dal
responsabile del Settore Assetto Idrogeologico. A tale scopo verranno effettuati incontri periodici
con i rappresentanti di ANCI Toscana, ai fini di verificare l’andamento dell’attività.
Art. 6 – Tempi di attuazione, modalità e durata dell’Accordo
Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e si conclude, con il termine dei
lavori, entro il 30 novembre 2021.
Art. 7 – Modalità di impegno, rendicontazione e liquidazione
La Regione Toscana finanzia le attività descritte al precedente articolo 3 con un contributo
complessivo pari a 10.000,00 euro a favore di ANCI Toscana.
ANCI Toscana è sottoposta all’obbligo di rendicontazione come stabilito dalla Decisione di
Giunta Regione Toscana n.16 del 15 maggio 2017.
Alla richiesta degli acconti e del saldo devono essere allegati tutti i relativi giustificativi di
spesa (fatture, copia delle busta paga, ricevute carburante, ecc) e per ogni attività effettuata ai fini
del raggiungimento del risultato, deve essere allegata la documentazione amministrativa ad essa
riferita (verbali di riunioni, modifiche di siti web, comunicati, ecc).
Le modalità per l’erogazione del contributo sono rimandate a successivo decreto dirigenziale
sulla base della seguente ripartizione annua:
- 5.000,00 euro entro il 30 novembre 2020;
- 5.000,00 euro entro il 30 novembre 2021.

Firenze, li_____________
Per la REGIONE TOSCANA

_____________________________________

Per ANCI TOSCANA

______________________________

