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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 4.122.777,08 euro 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 assegnata alla Provincia di Livorno, pari a 156.420,91 euro, è attribuita alla stessa dietro
presentazione, entro il 30 novembre 2012, di proposte progettuali rispondenti ai criteri indicati ai paragrafi 4.1.1 e 4.1.3
del Programma 2012 e tenendo conto, in particolare:
- che le proposte presentate ricadano nel territorio dei comuni di Campo nell’Elba, Capoliveri, Marciana,
Portoferraio o Rio nell’Elba ovvero degli enti facenti parte della disciolta Unione dei comuni dell’Arcipelago
Toscano ;
- 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;

tenuto conto che la Provincia di Livorno ha candidato a finanziamento regionale, entro la data
prevista del 30 novembre 2012, le seguenti proposte progettuali per i seguenti importi:
Titolo progetto
1. Illuminazione del campo sportivo di Procchio con Torri Faro
2. Progetto di recupero e valorizzazione dei percorsi e delle emergenze storicoculturali del versante sud-occidentale del Monte Capanna
3. Riqualificazione vicoli del centro storico nel Centro Commerciale Naturale di
Capoliveri
4. Progetto di manutenzione straordinaria del Fosso degli Alzi

Totale

Contributo regionale
richiesto
38.719,00 €
61.500,00 €
32.575,20 €
23.626,71 €
156.420,91 €

preso atto che le proposte progettuali di cui sopra posseggono tutti i requisiti di ammissibilità al
finanziamento regionale stabiliti con il Programma 2012 e che possono accedere alle risorse per
l’intera cifra richiesta (156.420,91 euro);
dato atto che, come richiesto dalla deliberazione n.935/2012, le proposte progettuali candidate a finanziamento sono
state dichiarate 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;

considerato che la Provincia di Livorno non ha ancora provveduto a comunicare agli uffici regionali
l’assunzione della deliberazione del programma contenente gli interventi presentati a finanziamento
regionale e che pertanto, ai sensi della lettera e) del paragrafo 4.1.1 del Programma 2012, non si
può procedere all’erogazione a favore della Provincia dell’anticipazione per la realizzazione degli
interventi, pari al 50% del contributo regionale ammesso a finanziamento;
ritenuto di imputare la spesa relativa alle risorse regionali oggetto del presente decreto, ammontante complessivamente
a 152.420,91 euro, per 80.541,13 euro sul capitolo 51070 e per 75.879,78 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 seguenti proposte
progettuali presentate dalla Provincia di Livorno per i relativi importi:

Titolo progetto

Finanziamento regionale
ammesso
38.719,00 €

1. Illuminazione del campo sportivo di Procchio con Torri Faro
2. Progetto di recupero e valorizzazione dei percorsi e delle emergenze storicoculturali del versante sud-occidentale del Monte Capanna
3. Riqualificazione vicoli del centro storico nel Centro Commerciale Naturale di
Capoliveri
4. Progetto di manutenzione straordinaria del Fosso degli Alzi

Totale

61.500,00 €
32.575,20 €
23.626,71 €
156.420,91 €

2. di impegnare sul bilancio gestionale 2012 a favore della Provincia di Livorno la somma
complessiva di 156.420,91 euro per la realizzazione degli interventi di cui al punto 1. suddivisa tra
un impegno pari a 80.541,13 euro da imputare al cap.51070, in riduzione della prenotazione
specifica n.20123031 assunta con la deliberazione n.935/2012, e un impegno pari a 75.879,78 euro
da imputare al cap.51610, in riduzione della prenotazione specifica n.20123032 assunta con la
stessa deliberazione n.935/2012;
3. di differire e subordinare, per le motivazioni espresse in premessa, la liquidazione dell’anticipazione spettante alla
Provincia di Livorno per la realizzazione degli interventi di cui al punto 1, corrispondente al 50% delle risorse
impegnate di cui al punto 2, ad altri atti assunti secondo le modalità previste dall’art. 44 del regolamento 61/r del 19
dicembre 2001 e da adottare in seguito alla trasmissione da parte della Provincia dell’atto di approvazione del
programma nel quale devono essere inseriti gli interventi presentati e ammessi a finanziamento regionale;

4. 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

