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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);
vista la deliberazione della Giunta regionale n.1197 del 17 dicembre 2012 che ha incrementato la quota destinata ai
comuni montani di 286.211,20 euro, allocati sul cap.51610, portandola a complessivi 986.211,20 euro;
considerato che la quota spettante ai comuni montani, pari a 986.211,20 euro, è attribuita agli stessi dietro
presentazione, entro e non oltre le ore 13 del 30 novembre 2012, di proposte progettuali rispondenti ai criteri di
ammissibilità di cui al paragrafo 4.1.2 del Programma 2012 e tenendo conto, in particolare:
- che le proposte presentate ricadano nella porzione di territorio comunale classificata montana;
- che non è finanziabile più di una proposta progettuale per comune;
- che è possibile presentare una proposta progettuale prioritaria e una proposta progettuale di riserva da istruire
in caso di non completa attribuzione della quota di 986.211,20 euro alle proposte prioritarie;

-

-

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 il finanziamento regionale assegnato è pari, per proposta, al 90% dell’investimento complessivo e
comunque non superiore a 50.000,00 euro;
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;
della graduatoria generale del disagio dei comuni montani e dei comuni di minore dimensione demografica di
cui alla l.r. 68/2011;
della premialità eventualmente da concedere ai comuni di Montemurlo, Montignoso e Sassetta esclusi dalle
rispettive comunità montane e unioni di comuni a seguito dell’approvazione della legge regionale n.37/2008 di
riordino delle comunità montane;
dell’elenco dei comuni montani possibili beneficiari inserito nella citata deliberazione 935/2012;

tenuto conto che sono pervenute agli uffici regionali quaranta richieste di accesso alle risorse
regionali tramite presentazione di proposte progettuali prioritarie da parte dei seguenti comuni
montani:
Arezzo
Buti
Capannori
Castelnuovo di Garfagnana
Civitella Paganico
Greve in Chianti
Marliana
Montale
Pescaglia
Pistoia
Pratovecchio
Sassetta
Sesto Fiorentino
Volterra

Bagni di Lucca
Calci
Capraia Isola
Castiglion Fiorentino
Cortona
Lucca
Massa
Montemurlo
Pescia
Pontremoli
Rio Marina
Sambuca Pistoiese
Subbiano

Bibbiena
Calenzano
Carrara
Cavriglia
Cutigliano
Marciana Marina
Montalcino
Montignoso
Pieve Santo Stefano
Piteglio
Roccastrada
San Marcello Pistoiese
Villa Basilica

dato atto che sono state tenute in considerazione, ai fini istruttori, le integrazioni e le sostituzioni
arrivate entro il termine di scadenza della presentazione delle domande di cui sopra esplicitamente
ed inequivocabilmente correlate a progetti già trasmessi:
considerato che le proposte progettuali prioritarie presentate dai comuni di Bagni di Lucca,
Castiglion Fiorentino, Massa e Pontremoli risultano escluse dall’accesso alle risorse di cui al
presente decreto in quanto arrivate agli uffici regionali oltre il termine previsto per la presentazione
delle stesse, cioè le ore 13 del 30 novembre 2012;
considerato che le proposte progettuali prioritarie presentate dai comuni di Marliana, Montignoso e
Sambuca Pistoiese risultano escluse dall’accesso alle risorse di cui al presente decreto in quanto
non presentano la quota di cofinanziamento prevista come criterio di ammissibilità alla lettera d) del
paragrafo 4.1.2 del Programma 2012;
considerato che la proposta progettuale presentata dal Comune di Cutigliano deve essere esclusa dall’accesso alle
risorse di cui al presente decreto in quanto tale comune non risulta essere inserito nell’elenco dei comuni montani
possibili beneficiari del Fondo per la montagna, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.935/2012, poiché
destinatario, con decreto dirigenziale n.4642/2012, del contributo regionale 2012 per interventi straordinari a favore dei
territori montani di cui all’articolo 138 ter della l.r.65/2010 (Legge finanziaria per l’anno 2011);

considerato che la proposta prioritaria presentata dal Comune di Castelnuovo Garfagnana deve
essere esclusa dall’accesso alle risorse di cui al presente decreto poiché non coerente con le
tipologie di spese di investimento elencate al comma 18 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre

2003, n.350 “Legge finanziaria 2004”, e previste come finanziabili dal Programma 2012, in quanto
l’intervento è effettuato in edificio non di proprietà;
considerato, tenendo conto di tutto quanto sopra, che le proposte progettuali prioritarie in possesso
delle condizioni preliminari di ammissibilità previste dalla deliberazione della Giunta regionale
n.935/2012 risultano essere le trentuno di seguito elencate:
comune montano
presentatore
Comune di Montale

denominazione progetto

Realizzazione di nuovo parcheggio nella frazione di Tobbiana - via
Mazzini
Comune di Piteglio
Interventi di recupero dei manufatti di interesse storico-culturale ed
architettonico nel tratto tra Ponte di Castruccio e Popiglio
nell'ambito del progetto "Tutela e valorizzazione dei percorsi storici
con funzione turistico-ambientale"
Comune di Cavriglia
Riqualificazione del Parco naturale attrezzato di Cavriglia - Lavori
di rifacimento delle staccionate del Ranch Margherita e acquedotto
a servizio dell'abitato di Caiano
Comune di Sassetta
Riqualificazione dell'arredo urbano nel centro abitato di Sassetta in
via del Poggio
Comune di Montalcino
Consolidamento e ristrutturazione della Strada Comunale della
Villa a Tolli nell'area montana del Comune di Montalcino - 1°
stralcio
Comune di San Marcello Recupero funzionale di ambienti da destinarsi a servizi comunali
Pistoiese
alla persona, alle imprese e al territorio
Comune di Buti
Lavori di manutenzione straordinaria all'edificio sede del Comune
di Buti
Comune di Pratovecchio Manutenzione straordinaria al manto di copertura della Residenza
Sanitaria Assistita (R.S.A.) comunale di Pratovecchio
Comune di Pescaglia
Comunicare il Piano di Protezione Civile Comunale per vivere in
sicurezza. Realizzazione di un sistema integrato di comunicazione
per prevenire le calamità naturali e garantire l'incolumità dei
cittadini
Comune di Bibbiena
Scuolabus: "io non inquino"
Comune di Villa Basilica Impianto di teleriscaldamento a biomassa in frazione Pariana
Comune di Subbiano
Comunicare il Piano di Protezione Civile Comunale per vivere in
sicurezza. Realizzazione di un sistema integrato di comunicazione
per prevenire le calamità naturali e garantire l'incolumità dei
cittadini
Comune di Capraia Isola Realizzazione di opere di sistemazione della viabilità dell'area
artigianale e per imprese agricole in loc. San Rocco
Comune di Arezzo
Comunicare il Piano di Protezione Civile Comunale per vivere in
sicurezza. Realizzazione di un sistema integrato di comunicazione
per prevenire le calamità naturali e garantire l'incolumità dei
cittadini
Comune di Cortona
Comunicare il Piano di Protezione Civile Comunale per vivere in
sicurezza. Realizzazione di un sistema integrato di comunicazione
per prevenire le calamità naturali e garantire l'incolumità dei
cittadini
Comune di Carrara
Lavori di recupero pavimentazione cimitero monumentale di
Marcognano
Comune di Calci
Comunicare il Piano di Protezione Civile Comunale per vivere in
sicurezza. Realizzazione di un sistema integrato di comunicazione
per prevenire le calamità naturali e garantire l'incolumità dei
cittadini
Comune di Calenzano
Sistemazione tratto di strada che conduce al centro abitato Regina
del Bosco e ai pascoli e ai boschi della Calvana
Comune di Lucca
Attivazione della filiera corta bosco-legna-energia nelle Colline
Lucchesi

contributo
regionale richiesto
50.000,00 €
50.000,00 €

49.500,00 €

49.500,00 €
50.000,00 €

50.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
9.000,00 €

50.000,00 €
50.000,00 €
9.000,00 €

48.211,20 €
9.000,00 €

9.000,00 €

50.000,00 €
9.000,00 €

50.000,00 €
50.000,00 €

Comune di Civitella
Paganico
Comune di Greve in
Chianti

Rifacimento pavimentazione e sottoservizi nella frazione di Pari Via Gonfienzo
Comunicare il Piano di Protezione Civile Comunale per vivere in
sicurezza. Realizzazione di un sistema integrato di comunicazione
per prevenire le calamità naturali e garantire l'incolumità dei
cittadini
Comune di Rio Marina
Fosso Riale/06: Adeguamento sezione intubata del corso d'acqua
sito in Loc. Villaggio Palmiro Togliatti – Comune di Rio Marina
Comune di Pistoia
Comunicare il Piano di Protezione Civile Comunale per vivere in
sicurezza. Realizzazione di un sistema integrato di comunicazione
per prevenire le calamità naturali e garantire l'incolumità dei
cittadini
Comune di Pieve Santo Memory route - Percorsi di memoria
Stefano
Comune di Pescia
Lavori di riduzione e messa in sicurezza del dissesto idrogeologico
e sistemazione della viabilità di collegamento alla rete viaria
forestale in località Collodi-Castello
Comune di Montemurlo Manutenzione straordinaria di viabilità montana
Comune di Sesto
Valorizzazione SIR 42 Monte Morello
Fiorentino
Comune di Volterra
Valorizzazione di Piazza XX Settembre a Volterra con
ristrutturazione della pavimentazione
Comune di Roccastrada Manutenzione straordinaria strada comunale panoramica
Roccatederighi - Sassofortino
Comune di Capannori
Progetto per la creazione di un percorso floro faunistico e di un
piccolo teatro all'aperto contigui al camellietum compitese
Comune di Marciana
Camminar per sentieri a Marciana Marina
Marina

40.000,00 €
9.000,00 €

50.000,00 €
9.000,00 €

50.000,00 €
50.000,00 €

50.000,00 €
22.749,21 €
50.000,00 €
50.000,00 €
40.000,00 €
41.000,00 €

dato atto che le proposte progettuali di cui sopra sono state, ai fini della compilazione della graduatoria di accesso al
finanziamento regionale, esaminate e valutate secondo i criteri previsti nel Programma 2012, allegato 1, e che i
documenti relativi a tale istruttoria sono agli atti dello scrivente settore;

preso atto che le proposte presentate dai comuni di Carrara (punti 29), Montale (punti 27), Rio
Marina (punti 19), Sassetta (punti 29) e Sesto Fiorentino (punti 22) risultano non raggiungere la
valutazione minima di 30 punti, prevista nel citato Programma 2012 come soglia di inserimento
nella graduatoria regionale di cui sopra, per le seguenti motivazioni:
- per la proposta presentata dal Comune di Carrara, la presenza di una non adeguata integrazione
finanziaria e funzionale;
- per la proposta presentata dal Comune di Montale, la presenza di una non adeguata integrazione
istituzionale, progettuale, finanziaria e funzionale;
- per la proposta dal Comune di Rio Marina, la presenza di una non adeguata integrazione
istituzionale, progettuale, finanziaria, funzionale e procedurale;
- per la proposta presentata dal Comune di Sassetta, la presenza di una non adeguata integrazione
istituzionale, progettuale e finanziaria,
- per la proposta presentata dal Comune di Sesto Fiorentino, la presenza di una non adeguata
integrazione istituzionale, finanziaria e procedurale;
considerato che dalla valutazione delle rimanenti ventisei proposte progettuali prioritarie considerate ammissibili a
finanziamento è scaturita la seguente graduatoria, compilata tenendo anche conto dell’ordine di arrivo delle domande
agli uffici regionali:
pos

1

comune
Comune di Lucca

denominazione progetto

punteggio

Attivazione della filiera corta bosco-legna-energia nelle
Colline Lucchesi

46

contributo
regionale

50.000,00 €

2

Comune di Pieve Santo
Stefano

Memory route - Percorsi di memoria

Comune di Capannori

Progetto per la creazione di un percorso floro faunistico
e di un piccolo teatro all'aperto contigui al camellietum
compitese

3

4 Comune di Marciana Marina Camminar per sentieri a Marciana Marina

42
41
39

Riqualificazione del Parco naturale attrezzato di
Cavriglia - Lavori di rifacimento delle staccionate del
Ranch Margherita e acquedotto a servizio dell'abitato di
Caiano

38

6

Manutenzione straordinaria al manto di copertura della
Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A.) comunale di
Pratovecchio

38

7 Comune di Montemurlo

Manutenzione straordinaria di viabilità montana

38

Consolidamento e ristrutturazione della Strada
Comunale della Villa a Tolli nell'area montana del
Comune di Montalcino - 1° stralcio

37

Comune di Cavriglia

5
Comune di Pratovecchio

Comune di Montalcino

8

50.000,00 €
40.000,00 €

41.000,00 €
49.500,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €
50.000,00 €

Comunicare il Piano di Protezione Civile Comunale per
vivere in sicurezza. Realizzazione di un sistema integrato
di comunicazione per prevenire le calamità naturali e
garantire l'incolumità dei cittadini

36

Comune di Civitella
Paganico

Rifacimento pavimentazione e sottoservizi nella
frazione di Pari - Via Gonfienzo

36

Comune di Pescia

Lavori di riduzione e messa in sicurezza del dissesto
idrogeologico e sistemazione della viabilità di
collegamento alla rete viaria forestale in località
Collodi-Castello

36

Recupero funzionale di ambienti da destinarsi a servizi
comunali alla persona, alle imprese e al territorio

35

50.000,00 €

13 Comune di Buti

Lavori di manutenzione straordinaria all'edificio sede
del Comune di Buti

35

50.000,00 €

14 Comune di Villa Basilica

Impianto di teleriscaldamento a biomassa in frazione
Pariana

35

50.000,00 €

Comune di Pescaglia

9

10

11

12

Comune di San Marcello
Pistoiese

Comune di Subbiano

15
Comune di Calci

16
Comune di Piteglio

17

Comune di Capraia Isola

18
Comune di Cortona

19
Comune di Calenzano

20

9.000,00 €

40.000,00 €
50.000,00 €

Comunicare il Piano di Protezione Civile Comunale per
vivere in sicurezza. Realizzazione di un sistema integrato
di comunicazione per prevenire le calamità naturali e
garantire l'incolumità dei cittadini

35

Comunicare il Piano di Protezione Civile Comunale per
vivere in sicurezza. Realizzazione di un sistema integrato
di comunicazione per prevenire le calamità naturali e
garantire l'incolumità dei cittadini

35

13.500,00 €

Interventi di recupero dei manufatti di interesse storicoculturale ed architettonico nel tratto tra Ponte di
Castruccio e Popiglio nell'ambito del progetto "Tutela e
valorizzazione dei percorsi storici con funzione turisticoambientale"

34

50.000,00 €

Realizzazione di opere di sistemazione della viabilità
dell'area artigianale e per imprese agricole in loc. San
Rocco

34

48.211,20 €

Comunicare il Piano di Protezione Civile Comunale per
vivere in sicurezza. Realizzazione di un sistema integrato
di comunicazione per prevenire le calamità naturali e
garantire l'incolumità dei cittadini

34

9.000,00 €

Sistemazione tratto di strada che conduce al centro
abitato Regina del Bosco e ai pascoli e ai boschi della
Calvana

34

50.000,00 €

9.000,00 €

Comune di Greve in Chianti Comunicare il Piano di Protezione Civile Comunale per
vivere in sicurezza. Realizzazione di un sistema integrato
di comunicazione per prevenire le calamità naturali e
garantire l'incolumità dei cittadini

21

34

9.000,00 €

Manutenzione straordinaria strada comunale
panoramica Roccatederighi - Sassofortino

34

50.000,00 €

Comunicare il Piano di Protezione Civile Comunale per
vivere in sicurezza. Realizzazione di un sistema integrato
di comunicazione per prevenire le calamità naturali e
garantire l'incolumità dei cittadini

33

9.000,00 €

24

Comunicare il Piano di Protezione Civile Comunale per
vivere in sicurezza. Realizzazione di un sistema integrato
di comunicazione per prevenire le calamità naturali e
garantire l'incolumità dei cittadini

33

9.000,00 €

25 Comune di Bibbiena

Scuolabus: "io non inquino"

32

50.000,00 €

26 Comune di Volterra

Valorizzazione di Piazza XX Settembre a Volterra con
ristrutturazione della pavimentazione

32

50.000,00 €

22 Comune di Roccastrada
Comune di Arezzo

23
Comune di Pistoia

Totale richiesto

986.211,20 €

tenuto conto che l’ammontare complessivo del finanziamento richiesto alla Regione dalle ventisei proposte progettuali
prioritarie considerate ammissibili di cui sopra è pari ai 986.211,20 euro previsti come dotazione finanziaria per i
comuni montani dal Programma 2012, con le deliberazioni della Giunta regionale n. 935/2012 e n.1197/2012, e che
quindi tutte le proposte possono essere finanziate;
considerato che il contributo regionale assegnato ai comuni montani di cui sopra, così come previsto alla lettera f) del
paragrafo 4.1.2 del Programma 2012, è erogato agli stessi con le seguenti modalità:
- un iniziale acconto, pari al 50% dell’importo totale, contestualmente al presente atto;
- il rimanente 50% a presentazione dell’attestazione relativa all’avvenuto utilizzo dell’anticipazione di cui
sopra;
dato atto che, come richiesto dalla deliberazioni n.935/2012 e n.1197/2012, le proposte progettuali ammesse 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;
dato atto che raggiungendo le proposte progettuali prioritarie ammesse a finanziamento con il presente decreto i
986.211,20 euro previsti dal Programma 2012 come quota parte riservata ai comuni montani non risulta necessario
istruire i progetti di riserva inviati dagli stessi comuni;
ritenuto di imputare la spesa relativa alle risorse regionali oggetto del presente decreto, ammontante complessivamente
a 986.211,20 euro, per 360.389,16 euro sul capitolo 51070 e per 625.822,04 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 approvare, sulla base delle risultanze dell’istruttoria descritta in narrativa, la seguente
graduatoria delle proposte progettuali prioritarie presentate dai comuni montani a finanziamento
sulle risorse del Fondo regionale per la montagna 2012, di cui al paragrafo 4.1.2 del Programma
annuale 2012 del Piano d’indirizzo per le montagna toscane approvato con deliberazione della
Giunta regionale n.935/2012 e integrato con deliberazione n.1197/2012, con i relativi importi:

pos

denominazione progetto

punteggio

Comune di Lucca

Attivazione della filiera corta bosco-legna-energia nelle
Colline Lucchesi

46

50.000,00 €

Comune di Pieve Santo
Stefano

Memory route - Percorsi di memoria

42

50.000,00 €

Comune di Capannori

Progetto per la creazione di un percorso floro faunistico
e di un piccolo teatro all'aperto contigui al camellietum
compitese

41

40.000,00 €

39

41.000,00 €

Riqualificazione del Parco naturale attrezzato di
Cavriglia - Lavori di rifacimento delle staccionate del
Ranch Margherita e acquedotto a servizio dell'abitato di
Caiano

38

49.500,00 €

6

Manutenzione straordinaria al manto di copertura della
Residenza Sanitaria Assistita (R.S.A.) comunale di
Pratovecchio

38

50.000,00 €

7 Comune di Montemurlo

Manutenzione straordinaria di viabilità montana

38

50.000,00 €

Consolidamento e ristrutturazione della Strada
Comunale della Villa a Tolli nell'area montana del
Comune di Montalcino - 1° stralcio

37

50.000,00 €

Comunicare il Piano di Protezione Civile Comunale per
vivere in sicurezza. Realizzazione di un sistema integrato
di comunicazione per prevenire le calamità naturali e
garantire l'incolumità dei cittadini

36

9.000,00 €

Comune di Civitella
Paganico

Rifacimento pavimentazione e sottoservizi nella
frazione di Pari - Via Gonfienzo

36

40.000,00 €

Comune di Pescia

Lavori di riduzione e messa in sicurezza del dissesto
idrogeologico e sistemazione della viabilità di
collegamento alla rete viaria forestale in località
Collodi-Castello

36

50.000,00 €

Recupero funzionale di ambienti da destinarsi a servizi
comunali alla persona, alle imprese e al territorio

35

50.000,00 €

13 Comune di Buti

Lavori di manutenzione straordinaria all'edificio sede
del Comune di Buti

35

50.000,00 €

14 Comune di Villa Basilica

Impianto di teleriscaldamento a biomassa in frazione
Pariana

35

50.000,00 €

Comunicare il Piano di Protezione Civile Comunale per
vivere in sicurezza. Realizzazione di un sistema integrato
di comunicazione per prevenire le calamità naturali e
garantire l'incolumità dei cittadini

35

9.000,00 €

Comunicare il Piano di Protezione Civile Comunale per
vivere in sicurezza. Realizzazione di un sistema integrato
di comunicazione per prevenire le calamità naturali e
garantire l'incolumità dei cittadini

35

13.500,00 €

Interventi di recupero dei manufatti di interesse storicoculturale ed architettonico nel tratto tra Ponte di
Castruccio e Popiglio nell'ambito del progetto "Tutela e
valorizzazione dei percorsi storici con funzione turisticoambientale"

34

50.000,00 €

18

Realizzazione di opere di sistemazione della viabilità
dell'area artigianale e per imprese agricole in loc. San
Rocco

34

48.211,20 €

19 Comune di Cortona

Comunicare il Piano di Protezione Civile Comunale per
vivere in sicurezza. Realizzazione di un sistema integrato

34

9.000,00 €

1
2

comune

3

4 Comune di Marciana Marina Camminar per sentieri a Marciana Marina
Comune di Cavriglia

5
Comune di Pratovecchio

Comune di Montalcino

8
Comune di Pescaglia

9

10

11

12

Comune di San Marcello
Pistoiese

Comune di Subbiano

15
Comune di Calci

16
Comune di Piteglio

17

Comune di Capraia Isola

finanziamento
ammesso

di comunicazione per prevenire le calamità naturali e
garantire l'incolumità dei cittadini

Comune di Calenzano

20

Sistemazione tratto di strada che conduce al centro
abitato Regina del Bosco e ai pascoli e ai boschi della
Calvana

34

50.000,00 €

34

9.000,00 €

Manutenzione straordinaria strada comunale
panoramica Roccatederighi - Sassofortino

34

50.000,00 €

Comunicare il Piano di Protezione Civile Comunale per
vivere in sicurezza. Realizzazione di un sistema integrato
di comunicazione per prevenire le calamità naturali e
garantire l'incolumità dei cittadini

33

9.000,00 €

24

Comunicare il Piano di Protezione Civile Comunale per
vivere in sicurezza. Realizzazione di un sistema integrato
di comunicazione per prevenire le calamità naturali e
garantire l'incolumità dei cittadini

33

9.000,00 €

25 Comune di Bibbiena

Scuolabus: "io non inquino"

32

50.000,00 €

26 Comune di Volterra

Valorizzazione di Piazza XX Settembre a Volterra con
ristrutturazione della pavimentazione

32

50.000,00 €

Comune di Greve in Chianti Comunicare il Piano di Protezione Civile Comunale per
vivere in sicurezza. Realizzazione di un sistema integrato
di comunicazione per prevenire le calamità naturali e
garantire l'incolumità dei cittadini

21
22 Comune di Roccastrada
Comune di Arezzo

23
Comune di Pistoia

Totale finanziamento ammesso

986.211,20 €

2. di impegnare, per il finanziamento delle proposte progettuali ammesse a finanziamento di cui al
punto 1, la somma complessiva di 986.211,20 euro di cui 360.389,16 euro da imputare al capitolo
51070, in diminuzione della prenotazione di impegno n.20123034 assunta con la deliberazione n.
935/2012, e 625.822,04 euro da imputare al capitolo 51610, in diminuzione per 339.610,84 della
prenotazione di impegno n.20123033 assunta con la deliberazione della Giunta regionale
n.935/2012 e in diminuzione per 286.211,20 della prenotazione di impegno n.20123749 assunta con
la deliberazione n.1197/2012 , così suddivisi:

comune

Impegni
Cap. 51070
(Prenotazione n.
20123034)

Impegni
Cap.51610
(Prenotazione n.
20123033)

Impegni
Cap.51610
(Prenotazione n.
20123749)

Comune di Lucca

50.000,00 €

-

-

Comune di Pieve Santo Stefano

50.000,00 €

-

-

Comune di Capannori

40.000,00 €

-

-

Comune di Marciana Marina

41.000,00 €

-

-

Comune di Cavriglia

49.500,00 €

-

-

Comune di Pratovecchio

50.000,00 €

-

-

Comune di Montemurlo

50.000,00 €

-

-

29.889,16 €

20.110,84 €

Comune di Pescaglia

-

9.000,00 €

Comune di Civitella Paganico

-

40.000,00 €

Comune di Pescia

-

50.000,00 €

Comune di San Marcello Pistoiese

-

50.000,00 €

Comune di Montalcino

Comune di Buti

-

50.000,00 €

Comune di Villa Basilica

-

50.000,00 €

Comune di Subbiano

-

9.000,00 €

Comune di Calci

-

13.500,00 €

Comune di Piteglio

-

48.000,00 €

2.000,00 €

Comune di Capraia Isola

-

-

48.211,20 €

Comune di Cortona

-

-

9.000,00 €

Comune di Calenzano

-

-

50.000,00 €

Comune di Greve in Chianti

-

-

9.000,00 €

Comune di Roccastrada

-

-

50.000,00 €

Comune di Arezzo

-

-

9.000,00 €

Comune di Pistoia

-

-

9.000,00 €

Comune di Bibbiena

-

-

50.000,00 €

Comune di Volterra

-

-

50.000,00 €

360.389,16 €

339.610,84 €

286.211,20 €

Totale

3. di liquidare, contestualmente al presente decreto e per i motivi espressi in premessa, ai seguenti
comuni montani gli importi sotto riportati corrispondenti al 50% delle risorse impegnate di cui al
precedente punto per un importo complessivo di 493.105,60 euro, di cui 180.194,58 euro sul cap.
51070 e 312.911,02 euro sul cap. 51610, così suddivisi:
comune

Liquidazione cap.51610 Liquidazione cap.51610
(Impegni prenotazione n. (Impegni prenotazione
n. 20123749)
20123033)

Liquidazione
Cap. 51070

Comune di Lucca

25.000,00 €

-

-

Comune di Pieve Santo Stefano

25.000,00 €

-

-

Comune di Capannori

20.000,00 €

-

-

Comune di Marciana Marina

20.500,00 €

-

-

Comune di Cavriglia

24.750,00 €

-

-

Comune di Pratovecchio

25.000,00 €

-

-

Comune di Montemurlo

25.000,00 €

-

-

Comune di Montalcino

14.944,58 €

10.055,42 €

Comune di Pescaglia

-

4.500,00 €

Comune di Civitella Paganico

-

20.000,00 €

Comune di Pescia

-

25.000,00 €

Comune di San Marcello Pistoiese

-

25.000,00 €

Comune di Buti

-

25.000,00 €

Comune di Villa Basilica

-

25.000,00 €

Comune di Subbiano

-

4.500,00 €

Comune di Calci

-

6.750,00 €

Comune di Piteglio

-

24.000,00 €

1.000,00 €

Comune di Capraia Isola

-

-

24.105,60 €

Comune di Cortona

-

-

4.500,00 €

Comune di Calenzano

-

-

25.000,00 €

Comune di Greve in Chianti

-

-

4.500,00 €

Comune di Roccastrada

-

-

25.000,00 €

Comune di Arezzo

-

-

4.500,00 €

Comune di Pistoia

-

-

4.500,00 €

Comune di Bibbiena

-

-

25.000,00 €

Comune di Volterra

-

-

25.000,00 €

180.194,58 €

169.805,42 €

143.105,60 €

Totale

4.di liquidare ai comuni montani di cui sopra il restante 50%, come indicato alla lettera f) del paragrafo 4.1.2 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;

5. di iscrivere i soggetti 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

