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IL DIRIGENTE
Visti l’art. 2, comma 4, e l’art. 9 della legge regionale 8 gennaio 2009, n.1 (Testo unico in materia
di organizzazione e ordinamento del personale);
visto il decreto dirigenziale n. 3786 del 30 luglio 2010 con il quale, ai sensi dell'art 13 della legge regionale di cui
sopra, è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di dirigente responsabile del Settore “Strumenti della Programmazione
regionale e locale”;

visto il decreto del Direttore generale della Presidenza n.5356 dell’11 novembre 2010 con il quale
la sottoscritta è stata confermata dirigente responsabile del settore “Strumenti della
programmazione regionale e locale”;
vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n.68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) e in
particolare l’articolo 87 che dispone in merito all’assegnazione del Fondo regionale per la
montagna;
visto il comma 7 del citato articolo 87 nel quale si specifica che sino all’adozione del regolamento
regionale che disciplina le modalità di attuazione per la concessione e l’utilizzazione delle risorse
del Fondo per la montagna le stesse risorse sono assegnate applicando i criteri stabiliti dal Piano di
indirizzo per le montagne toscane;
vista la deliberazione del Consiglio regionale n.109 del 21 settembre 2004 che approva il Piano d’indirizzo per le
montagne toscane 2004-2006 e stabilisce che lo strumento conserva la sua efficacia sino all’approvazione di un nuovo
Piano;
visto, in particolare, il paragrafo 3.3 del citato Piano nel quale si prevede che la Giunta regionale approvi un
Programma annuale che individui la quantità di risorse, nei limiti del bilancio regionale, proprie o trasferite dallo Stato
disponibili per l’attuazione del Piano d’indirizzo e le azioni da realizzarsi con tali risorse;
vista la deliberazione della Giunta regionale n.935 del 29 ottobre 2012 che approva il Programma annuale 2012 del
Piano d’indirizzo per le montagne toscane (di seguito Programma 2012), comprendente la ripartizione delle risorse del
Fondo regionale per la montagna 2012;
considerato che le risorse di cui sopra ammontano complessivamente ad euro 4.122.777,08 così suddivisi, ai sensi della
citata deliberazione n.935/2012:
- una quota pari a 3.266.356,17 euro tra le unioni di comuni, di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell’art.87
della l.r.68/2011, suddivisi in 1.584.509,38 euro provenienti da risorse regionali (allocate sul cap.51610 del
bilancio regionale) e 1.681.846,79 euro provenienti dal Fondo nazionale (allocate sul cap.51070);
- una quota pari a 156.420,91 euro alla Provincia di Livorno, ai sensi del comma 11 dell’art.87 della l.r.68/2011,
come ente subentrato all’estinta Unione di comuni dell’Arcipelago Toscano suddivisi in 75.879,78 euro
provenienti da risorse regionali (allocate sul cap.51610) e 80.541,13 euro provenienti dal Fondo nazionale
(allocate sul cap.51070);
- una quota pari 700.000,00 euro tra i comuni montani non inclusi in unione di comuni, di cui alla lettera c) del
comma 4 dell’art.87 della l.r.68/2011, suddivisi in 339.610,84 euro provenienti da risorse regionali (allocate
sul cap.51610) e 360.389,16 euro provenienti da risorse del Fondo nazionale (allocate sul cap.51070);
preso atto che la deliberazione della Giunta regionale n.1197 del 17 dicembre 2012 ha incrementato la quota destinata
ai comuni montani di 286.211,20 euro portandola a complessivi 986.211,20 euro;
considerato che la quota parte, pari a 3.266.356,17 euro, assegnata alle unioni di comuni beneficiarie delle risorse del
Programma 2012 è ripartita tra le stesse, dalla citata deliberazione n.935/2012, nella maniera sotto riportata:

Unione di comuni
Alta Val di Cecina

quota parte
risorse nazionali
(cap 51070)
96.578,86

quota parte
risorse regionali
(cap 51610)
90.989,33

Totale

187.568,19

Amiata Grossetana

110.854,20

104.438,48

215.292,68

Amiata Val d’Orcia

85.123,34

80.196,80

165.320,14

Casentino

109.620,52

103.276,21

212.896,73

Colline del Fiora

129.711,75

122.204,64

251.916,39

Colline Metallifere

102.218,50

96.302,57

198.521,07

96.755,10

91.155,36

187.910,46

182.759,62

172.182,36

354.941,98

62.388,53

58.777,78

121.166,31

226.643,08

213.526,05

440.169,13

36.833,91

34.702,13

71.536,04

109.973,01

103.608,28

213.581,29

Val di Bisenzio

47.055,76

44.332,39

91.388,15

Valdichiana Senese

46.703,28

44.000,31

90.703,59

Val di Merse

51.285,49

48.317,32

99.602,81

108.386,86

102.113,93

210.500,79

Versilia

55.691,46

52.468,30

108.159,76

Fiesole-Vaglia

23.263,52

21.917,14

45.180,66

1.681.846,79

1.584.509,38

3.266.356,17

Garfagnana
Lunigiana
Media Valle del Serchio
Mugello
Pratomagno
Valdarno e Valdisieve

Valtiberina Toscana

Totale

considerato che, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.935/2012, l’accesso alle quote parti di cui sopra è
stato subordinato alla presentazione, entro il 30 novembre 2012, da parte delle unioni di comuni alla Regione Toscana
di una o più proposte progettuali rispondenti ai criteri di ammissibilità indicati nel paragrafo 4.1.1 del Programma 2012
e tenendo conto, in particolare:
- che le proposte presentate ricadano nella porzione di territorio dell’unione classificata montana;
- che è possibile presentare proposte progettuali prioritarie e una proposta progettuale di riserva da istruire in
caso di disponibilità di risorse finanziare;
- che le proposte siano coerenti con le tipologie di spesa d’investimento previste dall’art. 3 comma 18 della
legge 350/2003 (Legge Finanziaria per il 2004);
- che almeno la metà, arrotondata alla cifra superiore, dei progetti presentati a finanziamento deve essere
cofinanziata con altre risorse pubbliche e/o private;
- che l’ente presentatore approvi, con deliberazione dell’organo competente ed entro la data di trasmissione
delle proposte alla Regione, un programma di interventi contenente le proposte progettuali candidate al
finanziamento regionale. L’approvazione del programma può essere posticipata per attestati motivi di
eccezionalità ma, in tal caso, non può essere dato corso all’erogazione dell’anticipazione di cui alla lettera e)
del paragrafo 4.1.1 del Programma 2012 sino alla comunicazione alla Regione di tale approvazione;
- dei criteri di valutazione di cui all'allegato 1 del Programma 2012 e del raggiungimento, per l'ammissibilità al
finanziamento regionale, del punteggio minimo di 30 punti per ogni proposta progettuale presentata;

preso atto che alla scadenza del 30 novembre 2012 tutte le unioni di comuni beneficiarie hanno presentato proposte
progettuali nei termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n.935/2012 e che si è proceduto
all’individuazione delle proposte ammissibili al contributo regionale in oggetto (allegato A al presente decreto),
secondo le disposizioni di cui alla citata deliberazione e finanziando le proposte nell’ordine di presentazione indicato
dalle unioni;

considerato che, tenuto conto di quanto sopra, le quote assegnate alle unioni di comuni per le
proposte progettuali considerate ammissibili a finanziamento di cui all’allegato A sono erogate alle
stesse, così come previsto alla lettera e) del paragrafo 4.1.1 del Programma 2012, con le seguenti
modalità:
- un iniziale anticipazione, pari al 50% dell’importo totale, contestualmente al presente decreto;
- il rimanente 50% a presentazione dell’attestazione relativa all’avvenuto utilizzo dell’anticipazione di cui sopra;
ritenuto di subordinare l'erogazione dell’anticipazione per le proposte progettuali denominate “Agricoltura, produzione
e presidio” e “Turismo e qualità dei servizi” presentate dall’Unione di comuni Garfagnana, e inserite nell’allegato A al
presente decreto, all’invio da parte della stessa Unione di un’integrazione relativa ad una maggiore specificazione del
dettaglio dei costi dei due progetti;
dato atto che, come richiesto dalla deliberazione n.935/2012, le proposte progettuali ammesse a finanziamento sono
stati dichiarate dalle unioni di comuni come coerenti con le tipologie di spese d’investimento previste dall’art. 3 comma
18 della legge 350/2003 (Legge Finanziaria per il 2004) e che il rispetto di tale condizione verrà verificato anche nel
corso della loro realizzazione;
dato atto che, raggiungendo le proposte progettuali prioritarie ammesse a finanziamento con il presente decreto i
3.266.356,17 euro previsti dal Programma 2012 come quota parte riservata alle unioni di comuni, non risulta necessario
istruire i progetti di riserva inviati dalle stesse unioni;
ritenuto di imputare la spesa relativa alle risorse regionali oggetto del presente decreto, ammontante complessivamente
a 3.266.356,17 euro, per 1.681.846,79 euro sul capitolo 51070 e per 1.584.509,38 euro sul capitolo 51610 del bilancio
regionale 2012 che presentano la necessaria disponibilità;

vista la LR n. 67 del 27 dicembre 2011 che approva il Bilancio di previsione per l’anno finanziario
2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 e successive variazioni;
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 9 gennaio 2012 che approva il bilancio gestionale 2012 e
pluriennale 2012-2014 e successive variazioni;
DECRETA
1. di ammettere, per le motivazioni espresse in premessa, a finanziamento sulle risorse in carico al Programma annuale
2012 del Piano d’indirizzo per le montagne toscane, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.935/2012
integrata con la deliberazione n 1197/2012, le proposte progettuali di cui all’allegato A al presente decreto, presentate
dalle seguenti unioni di comuni per i relativi importi complessivi:
Unione di comuni

Finanziamento regionale ammesso

Alta Val di Cecina

187.568,19 €

Amiata Grossetana

215.292,68 €

Amiata Val d’Orcia

165.320,14 €

Casentino

212.896,73 €

Colline del Fiora

251.916,39 €

Colline Metallifere

198.521,07 €

Garfagnana

187.910,46 €

Lunigiana

354.941,98 €

Media Valle del Serchio

121.166,31 €

Mugello

440.169,13 €

Pratomagno

71.536,04 €

Valdarno e Valdisieve

213.581,29 €

Val di Bisenzio

91.388,15 €

Valdichiana Senese

90.703,59 €

Val di Merse

99.602,81 €

Valtiberina Toscana

210.500,79 €

Versilia

108.159,76 €

Fiesole-Vaglia

45.180,66 €

Totale finanziamento ammesso

3.266.356,17 €

2. di impegnare sul bilancio regionale 2012, per il finanziamento delle proposte progettuali di cui all’allegato A, la
somma complessiva di 3.266.356,17 euro di cui 1.681.846,79 euro da imputare sul cap.51070, in riduzione della
prenotazione specifica n.20123031 assunta con la deliberazione n.935/2012, e 1.584.509,38 euro da imputare sul
cap.51610, in riduzione della prenotazione specifica n.20123032 assunta con la stessa deliberazione n.935/2012, così
suddivisa:

Impegni cap 51070
Unione di comuni

(prenotazione n. 20123031)

Impegni cap 51610
(prenotazione n. 20123032)

Alta Val di Cecina

96.578,86 €

90.989,33 €

Amiata Grossetana

110.854,20 €

104.438,48 €

Amiata Val d’Orcia

85.123,34 €

80.196,80 €

Casentino

109.620,52 €

103.276,21 €

Colline del Fiora

129.711,75 €

122.204,64 €

Colline Metallifere

102.218,50 €

96.302,57 €

96.755,10 €

91.155,36 €

182.759,62 €

172.182,36 €

62.388,53 €

58.777,78 €

226.643,08 €

213.526,05 €

Garfagnana
Lunigiana
Media Valle del Serchio
Mugello

Pratomagno

36.833,91 €

34.702,13 €

109.973,01 €

103.608,28 €

Val di Bisenzio

47.055,76 €

44.332,39 €

Valdichiana Senese

46.703,28 €

44.000,31 €

Val di Merse

51.285,49 €

48.317,32 €

108.386,86 €

102.113,93 €

Versilia

55.691,46 €

52.468,30 €

Fiesole-Vaglia

23.263,52 €

21.917,14 €

1.681.846,79 €

1.584.509,38 €

Valdarno e Valdisieve

Valtiberina Toscana

Totale

3. di liquidare, contestualmente al presente decreto e tenuto conto dei necessari arrotondamenti, alle seguenti unioni di
comuni, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.935/2012, gli importi sotto riportati corrispondenti, eccetto
per l’Unione dei comuni Garfagnana, al 50% delle risorse impegnate per ciascun ente e assommanti complessivamente
a 1.570.678,09 euro:

Unione di comuni

Liquidazioni cap 51070
(impegni prenotazione n.
20123031)

Liquidazioni cap 51610
(impegni prenotazione n.
20123032)

Alta Val di Cecina

48.289,43 €

45.494,66 €

Amiata Grossetana

55.427,10 €

52.219,24 €

Amiata Val d’Orcia

42.561,67 €

40.098,40 €

Casentino

54.810,26 €

51.638,10 €

Colline del Fiora

64.855,87 €

61.102,32 €

Colline Metallifere

51.109,25 €

48.151,28 €

0,00 €

31.455,23 €

Lunigiana

91.379,81 €

86.091,17 €

Media Valle del Serchio

31.194,26 €

29.388,89 €

113.321,54 €

106.763,03 €

Pratomagno

18.416,96 €

17.351,07 €

Valdarno e Valdisieve

54.986,51 €

51.804,14 €

Val di Bisenzio

23.527,88 €

22.166,20 €

Valdichiana Senese

23.351,64 €

22.000,16 €

Garfagnana

Mugello

Val di Merse

25.642,75 €

24.158,66 €

Valtiberina Toscana

54.193,43 €

51.056,97 €

Versilia

27.845,73 €

26.234,15 €

Fiesole-Vaglia

11.631,76 €

10.958,57 €

792.545,85 €

778.132,24 €

Totale

4. di differire e subordinare la liquidazione dell’anticipazione relativa alle proposte progettuali denominate
“Agricoltura, produzione e presidio” e “Turismo e qualità dei servizi” presentate dall’Unione di comuni Garfagnana, e
inserite nell’allegato A al presente decreto, all’invio da parte della stessa Unione di un’integrazione relativa ad una
maggiore specificazione del dettaglio dei costi dei due progetti;
5. di liquidare alle unioni di comuni di cui sopra il restante 50%, come indicato alla lettera e) del paragrafo 4.1.1 del
Programma 2012, alla presentazione dell’attestazione relativa all’avvenuto utilizzo dell’anticipazione di cui al punto
precedente secondo le modalità previste dall’art. 44 del regolamento 61/r del 19 dicembre 2001 in attuazione della
legge regionale n.36/2001;

6. di iscrivere il soggetto di cui al presente decreto nell’elenco dei beneficiari di provvidenze di
natura economica ai sensi del D.P.R.n.118/2000.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art.5 bis comma 1 lett. c) della
legge regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’art. 18, comma 2, della medesima legge regionale n. 23/2007.
La Dirigente
MARIACHIARA MONTOMOLI

ALLEGATO A
ELENCO DEI PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO A VALERE SUL FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA 2012
Unione di comuni
ALTA VAL DI CECINA
1. Interventi di messa in sicurezza, ripristino e adeguamento funzionale dell'area a parcheggio della
sede municipale di Montecatini Val di Cecina
2. Sistemazione della viabilità comunale interessata dai lavori di teleriscaldamento in Comune di
Monteverdi Marittimo
3. Interventi di riqualificazione delle aree a verde poste all'interno del centro abitato di Larderello e
Pomarance
4. Realizzazione strumenti informativi del Piano Intercomunale di Protezione Civile

AMIATA GROSSETANA
1. Misure per la conservazione della chirotterofauna e dell'Avifauna nell'Italia centrale life
08/NAT/IT/000332 "Save The Fyers"
2. Realizzazione spazi polifunzionali per campi estivi
3. Interventi sui siti museali del sistema museale Amiata Grossetana
4. Progetto Rapaci per il Parco Faunistico Amiata

AMIATA VAL D’ORCIA
1. Realizzazione ed istallazione di impianti antincendio nei locali ad uso autorimessa, archivio.
Adeguamento strutture attività protezione civile
2. Acquisto ed adeguamento attrezzatura per sgombero neve

1

capitolo 51070

capitolo 51610

Totale

Importo (euro)

Importo (euro)

Importo (euro)

54.000,00

-

54.000,00

42.578,86

11.421,14

54.000,00

-

54.000,00

54.000,00

-

25.568,19

25.568,19

Totale

Totale

Totale

96.578,86

90.989,33

187.568,19

Importo (euro)

Importo (euro)

Importo (euro)

58.760,00

-

58.760,00

52.094,20
-

24.385,80
50.000,45
30.052,23

76.480,00
50.000,45
30.052,23

Totale

Totale

Totale

110.854,20

104.438,48

215.292,68

Importo (euro)

Importo (euro)

Importo (euro)

85.123,34

56.876,66

142.000,00

-

23.320,14

23.320,14

Totale

Totale

Totale

85.123,34

80.196,80

165.320,14

CASENTINO
1. Assistenza, cura e sorveglianza della popolazione anziana e disabile in Casentino - Annualità 2012
2. Implementazione dell'archivio digitale Banca della Memoria per il salvataggio e la valorizzazione
del patrimonio culturale audiovisivo

COLLINE DEL FIORA
1. Ripristino viabilità strada vicinale di Poggio alle Calle - Comune di Manciano
2. Manutenzione straordinaria delle strade rurali nel Comune di Sorano
3. Lavori di sistemazione ambientale e della viabilità di interesse storico e archeologico - Comune di
Pitigliano

COLLINE METALLIFERE
1. Amministrazione digitale - Miglioramento delle infrastrutture tecnologiche e innovazione
amministrativa
2. Realizzazione laboratorio "Cucina didattica"
3. ERRECUBO – Scuole in rete e reti di scuole nell’Istruzione Superiore
4. Opere di miglioramento dell’accessibilità e dell’efficienza energetica per l’intervento di
riqualificazione funzionale fabbricato ex-proprietà Boni- Giacometti
5. Miglioramento del servizio di Protezione Civile

GARFAGNANA
1. Agricoltura, produzione e presidio
2. Turismo & qualità dei servizi
3. Difesa del suolo
4. Infrastrutturazione organizzativa dei servizi
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Importo (euro)

Importo (euro)

Importo (euro)

109.620,52
-

89.379,48
13.896,73

199.000,00
13.896,73

Totale

Totale

Totale

109.620,52

103.276,21

212.896,73

Importo (euro)

Importo (euro)

Importo (euro)

106.916,39
22.795,36
-

52.204,64
70.000,00

106.916,39
75.000,00
70.000,00

Totale

Totale

Totale

129.711,75

122.204,64

251.916,39

Importo (euro)

Importo (euro)

Importo (euro)

38.521,07

-

38.521,07

63.697,43
-

2.302,57
35.000,00
33.000,00

66.000,00
35.000,00
33.000,00
26.000,00

-

26.000,00

Totale

Totale

Totale

102.218,50

96.302,57

198.521,07

Importo (euro)

Importo (euro)

Importo (euro)

60.000,00
36.755,10
-

28.244,90
32.910,46
30.000,00

60.000,00
65.000,00
32.910,46
30.000,00

Totale

Totale

Totale

96.755,10

91.155,36

187.910,46

LUNIGIANA
1. Interventi ed opere sul territorio
2. Intervento di ripristino opere a seguito di eventi alluvionali del 25/10/2011 nella struttura
comprensoriale del Canile di Groppoli in Comune di Mulazzo (MS)
3. Acquisto impianti di pubblica illuminazione da ENEL SOLE

MEDIA VALLE DEL SERCHIO
1. Centro servizi per il settore rurale - Acquisto e messa in opera impianto oleario
2. Adesione al progetto “Erre Cubo” per l’inserimento in rete del Liceo Classico di Barga
3. Migliorare il servizio di protezione civile attraverso adeguate forme di comunicazione dei rischi e
delle aree di emergenza

MUGELLO
1. Completamento dell’allestimento dell’Area Camper all’interno dell’area protezione civile posta in
località Andolaccio sulle sponde del lago di Bilancino (Barberino di Mugello)
2. Messa in sicurezza delle Strade Comunali Esterne: Manutenzione straordinaria strada comunale
di "Corella-Larciano" (Dicomano)
3. Ristrutturazione Ex Macelli di Firenzuola
4. Interventi di straordinaria manutenzione e di adeguamento a norma finalizzati all’Agibilità del
Teatro degli Animosi (Marradi)
5. Ripristino infrastruttura pubblica via Duca d’Aosta (Palazzuolo sul Senio)
6. Realizzazione di nuova rotatoria in località “Le Mozzete” tra la S.P. 503 del giogo e Via
Provinciale S.P. 551 Traversa del Mugello – denominato "Rotatoria Mozzete" (San Piero a Sieve)

PRATOMAGNO
1. Interventi sulla viabilità montana
2. Sviluppo e rinnovamento villaggi: rifacimento manto di copertura "Casa del Guardia"

3

Importo (euro)

Importo (euro)

Importo (euro)

182.759,62
-

65.072,36
47.110,00

247.831,98
47.110,00
60.000,00

-

60.000,00

Totale

Totale

Totale

182.759,62

172.182,36

354.941,98

Importo (euro)

Importo (euro)

Importo (euro)

62.388,53
-

37.611,47
10.000,00
11.166,31

100.000,00
10.000,00
11.166,31

Totale

Totale

Totale

62.388,53

58.777,78

121.166,31

Importo (euro)

Importo (euro)

Importo (euro)

65.000,00

-

65.000,00

45.000,00

-

45.000,00

70.000,00
46.643,08

2.958,26

70.000,00
49.601,34

-

80.000,00
130.567,79

80.000,00
130.567,79

Totale

Totale

Totale

226.643,08

213.526,05

440.169,13

Importo (euro)

Importo (euro)

Importo (euro)

36.833,91
-

13.166,09
21.536,04

50.000,00
21.536,04

Totale

Totale

Totale

36.833,91

34.702,13

71.536,04

VALDARNO E VALDISIEVE

Importo (euro)

1. Progetto per assicurare una presenza di comunicazioni tecnologicamente qualificate per la
decentralizzazione degli uffici delle gestioni associate
2. DEfinizione di un MOdello Sperimentale per la COmmercializzazione di Prodotti forestali della
Foresta modello delle Montagne FiorentinE (DEMOSCOPE)
3. Interventi di miglioramento viabilità a servizio delle comunità rurali

VAL DI BISENZIO
1. Acquisto attrezzature ludiche e ludico-sportivo per parchi e giardini pubblici comunali
2. Acquisto di un mezzo attrezzato per l’ANPIL della Calvana e del Monteferrato
3. Acquisto di macchine per movimento terra per il Comune di Vernio

VALDICHIANA SENESE
1. Investimenti per adeguamento e potenziamento uffici amministrativi

VAL DI MERSE
1. Manutenzione straordinaria ambienti esterni del plesso scolastico di Monticiano
2. Acquisto e posa in opera di cartellonistica e segnaletica turistica nel territorio del Comune di
Radicondoli
3. Opere di manutenzione straordinaria sulle strade ubicate in località Palazzetto

VALTIBERINA TOSCANA
1. Recupero del fabbricato "Valle di mezzo" per la creazione di case a appartamenti per vacanze
2. Recupero del complesso "Valle di Sopra" per la creazione di un Ostello (1° lotto funzionale)
3. Recupero del complesso "Valle di Sopra" per la creazione di un Ostello – Lotto 2 "Annessi"
4. Completamento opere di ristrutturazione fabbricato di Gualanciole per realizzazione rifugio
escursionistico delle Aree Naturali Protette dell’Alta Valle del Tevere
5. Recupero della “Pieve Vecchia (Pievaccia”) per la realizzazione di una struttura polivalente per
la conoscenza della cultura locale
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109.973,01

Importo (euro)

Importo (euro)

26,99

110.000,00

-

25.620,00

25.620,00
77.961,29

-

77.961,29

Totale

Totale

Totale

109.973,01

103.608,28

213.581,29

Importo (euro)

Importo (euro)

Importo (euro)

30.462,72
16.593,04
-

13.869,68
30.462,71

30.462,72
30.462,72
30.462,71

Totale

Totale

Totale

47.055,76

44.332,39

91.388,15

Importo (euro)

Importo (euro)

Importo (euro)

46.703,28

44.000,31

90.703,59

Importo (euro)

Importo (euro)

Importo (euro)

33.200,94
18.084,55

15.116,39

33.200,94
33.200,94

-

33.200,93

33.200,93

Totale

Totale

Totale

51.285,49

48.317,32

99.602,81

Importo (euro)

Importo (euro)

Importo (euro)

39.000,00
40.000,00
29.386,86
-

10.613,14
61.800,79

39.000,00
40.000,00
40.000,00
61.800,79

-

29.700,00

29.700,00

Totale

Totale

Totale

108.386,86

102.113,93

210.500,79

VERSILIA
1. Lavori di ripristino mulattiere storiche e riqualificazione aree a supporto del turismo verde sul
Sentiero Alta Versilia

FIESOLE-VAGLIA
1. Valorizzazione dei collegamenti con le frazioni montane effettuati con scuolabus "a porte aperte"
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Importo (euro)

Importo (euro)

Importo (euro)

55.691,46

52.468,30

108.159,76

Importo (euro)

Importo (euro)

Importo (euro)

23.263,52

21.917,14

45.180,66

