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dell’assenza di osservazioni e provvedimenti conseguenti per l’acqusizione di eﬃcacia della variante ex
art. 32 l.r. n. 65/2014. CUP I27H19002430003. ” 405
_____________
COMUNE DI RIO (Livorno)
Avviso di adozione Piano Attuativo di iniziativa
privata ATR4.2. (zona ATR4) n loc. Cavo in viale
Manzoni - Adozione ai sensi della L.R. 65/2014. ” 405
_____________
COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
(Arezzo)
Variante al Piano Attuativo approvato con delibera del C.C n. 96 del 14.12.2011 attinente al Comparto
“DC VAL 04” in loc. Valvigna. Approvazione ai sensi
dell’art. 111 della l.r. 65/2014.
” 406
_____________

” 404

Approvazione della variante urbanistica n. 03 al
P.S. e n. 16 R.U. su progetto proposto da parte di Vannelli Mauro per conto di Azienda Autech srl attraver-
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so procedura S.U.A.P. ex art. 8 DPR 160/2010 e art. 35
L.R.T. 65/2014.
” 406
_____________
COMUNE DI VIAREGGIO (Lucca)
Avviso di adozione: “Variante Semplificata al vigente R.U., ai sensi dell’art. 30 della L.R.T. n. 65/2014,
Piano Attuativo degli Arenili, ai sensi dell’art. 111 della L.R.T. n. 65/2014, Rapporto Ambientale (VAS) ai
” 407
sensi dell’art. 23 della L.R.T. n. 10/2010”.

Supplemento n. 197 al B.U. n. 48 del 1/12/2021

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 22 novembre 2021, n. 1200
Regolamento (UE) 1304/2013 - Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR Obiettivo “ICO”
FSE 2014-2020. Versione XV.

SUPPLEMENTI
Supplemento n. 196 al B.U. n. 48 del 1/12/2021

CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni

Supplemento n. 198 al B.U. n. 48 del 1/12/2021

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni

DELIBERAZIONE 23 novembre 2021, n. 100
Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2021-2022-2023 - 7^ variazione.
_____________

DELIBERAZIONE 29 novembre 2021, n. 1277
Revoca della deliberazione n. 1232 del 22/11/2021
recante “Approvazione dello schema di Avviso pub-

DELIBERAZIONE 24 novembre 2021, n. 102
Bilancio consolidato per l’anno 2020 del Gruppo
Regione Toscana. Approvazione ai sensi dell’articolo
68 del d.lgs 118/2011.

blico esplorativo per la manifestazione di interesse
alla realizzazione di impianti di recupero/riciclo rifiuti urbani e/o rifiuti derivati dal trattamento degli
urbani” e nuova approvazione.
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SEZIONE I
CONSIGLIO REGIONALE
- Mozioni approvate in Commissione
MOZIONE approvata nella seduta della Seconda
Commissione Consiliare del 16 novembre 2021, n. 502
Approvata nella seduta del 16 novembre 2021. In
merito al crollo del fienile “Buongiorno Principessa”
nel Comune di Castiglion Fibocchi (AR).
LA SECONDA COMMISSIONE CONSILIARE
Premesso che:
- a metà gennaio scorso, a seguito di settimane
caratterizzate dal grave maltempo, è crollato il fienile
“Buongiorno Principessa”, cornice delle immagini
iniziali del film “La Vita è Bella” di Roberto Benigni,
vincitore di tre premi Oscar;
- si tratta della struttura dal cui balcone il personaggio
interpretato da Nicoletta Braschi cade, atterrando tra le
braccia di Roberto Benigni che esclama la celebre battuta
“Buongiorno, principessa!”;
- le infiltrazioni di acqua e la presenza del ghiaccio
non hanno dato tregua ad una costruzione che al pari
del vicino casolare leopoldino risalente al 1700 e dono
dei conti Occhini, denominato Il Poggiale, necessitava
da tempo di cure e che, invece, per una sfortunata
congiuntura di eventi, non è stata sistemata;
Ricordato che:
- proprietaria degli immobili in questione è la
“Fraternita dei Laici”, la più antica (1263) ed autorevole
Istituzione pubblica di Arezzo, erede di Giorgio Vasari,
Vittorio Fossombroni, Francesco Redi, di donne e uomini
nobili e semplici che nel tempo hanno donato il proprio
patrimonio ad essa per garantire la tutela sociale e
culturale della gente aretina;
- il primo rettore della Fraternita aveva pubblicamente
sostenuto l’urgenza di procedere alla sistemazione degli
immobili ricordando l’esistenza di un progetto di restauro
dai costi piuttosto gravosi;
- ciò nonostante tali lavori sono, comunque, iniziati
nel mese di maggio e quando le strutture saranno
definitivamente ripristinate l’intenzione sarebbe quella
di destinarle a luogo di documentazione e formazione
su architettura rurale, del paesaggio agrario e del lavoro
agricolo dei contadini tenendo conto che trattandosi di
una casa leopoldina potrebbe, a ragione, diventare una
sede di documentazione della rivoluzione agricola voluta
dal Granduca Pietro Leopoldo in Toscana;
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Richiamati:
- la Deliberazione del Consiglio regionale 25 febbraio
2020, n. 13, con la quale è stato approvato il Progetto
di paesaggio “Le Leopoldine in Val di Chiana” di cui
all’articolo 34 della disciplina di piano di indirizzo
territoriale con valenza di piano paesaggistico, primo
progetto di paesaggio varato dalla Regione Toscana teso
al recupero e alla valorizzazione paesaggisticamente
compatibile del sistema delle leopoldine, che interessa
il territorio dei comuni di Arezzo, Castiglion Fiorentino,
Civitella Val di Chiana, Foiano, Marciano della Chiana,
Monte San Savino, Montepulciano, Sinalunga e Torrita
di Siena;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali del 20 ottobre 2020 che iscrive il
Paesaggio Storico della “Bonifica Leopoldina in Val di
Chiana” nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali delle
Pratiche Agricole e delle conoscenze tradizionali;
Preso positivamente atto dell’attenzione riservata dal
Presidente della Giunta regionale e da altri consiglieri
regionali al progetto ipotizzato dalla Fraternita dei Laici,
così come riportato dalla stampa;
Osservato che:
- il Poggiale è un luogo dove la storia del lavoro e
della vita dei contadini si fonde con la contemporaneità
del film di Benigni e con la precarietà dei nostri giorni
ma, a ragione, può continuare a testimoniare nel tempo
i valori che esso rappresenta: infatti, in un momento
storico nel quale si avverte forte il bisogno di simboli,
il Poggiale può ben rappresentare il simbolo del lavoro e
della terra toscana;
IMPEGNA
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE
A supportare l’attività di recupero degli ambienti
descritti in premessa, in coerenza con il progetto di
valorizzazione del paesaggio storico della bonifica
Leopoldina in Val di Chiana attraverso:
a) la verifica della possibilità di un loro inserimento
nell’ambito del progetto di paesaggio “Le Leopoldine in
Val di Chiana”, di cui alla deliberazione del Consiglio
regionale 25 febbraio 2020, n. 13, anche al fine
dell’accesso ad eventuali finanziamenti pubblici anche di
fonte europea;
b) la verifica della possibilità di accesso al progetto
di ristrutturazione e recupero ai canali ordinari di
finanziamento regionale.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca
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dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo
18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.
La Presidente
Ilaria Bugetti
Il Viceppresidente Segretario
Mario Puppa

- Mozioni
MOZIONE 10 novembre 2021, n. 544
Approvata nella seduta del Consiglio regionale
del 10 novembre 2021. In merito al nuovo sistema di
etichettatura dei prodotti alimentari sviluppato in
Francia, il c.d. “Nutri Score”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Premesso che:
- nel gennaio 2021, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), in applicazione del regolamento
1° gennaio 2018 sui nuovi alimenti (Regolamento UE
2015/2283), ha dichiarato le larve delle tarme della farina
(tenebrio molitor), fonte proteica alternativa, sicure per il
consumo umano;
- il 3 maggio scorso, in conseguenza della predetta dichiarazione, i paesi membri dell’UE, in seno al
Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti ed i mangimi, hanno approvato una proposta della
Commissione per autorizzare la commercializzazione
delle larve, o disidratate o intere o come farina da utilizzare come ingrediente di altri alimenti;
- il piano d’azione UE 2020-30 per i sistemi alimentari sostenibili identifica gli insetti come una fonte di proteine a basso impatto ambientale che possono sostenere
la transizione “verde” della produzione;
- l’utilizzo per il consumo umano delle larve è totalmente estraneo alla nostra cultura alimentare, che trae le
proprie fonti proteiche da alimenti tradizionalmente riconducibili alla dieta mediterranea;
- occorre proteggere il patrimonio della dieta mediterranea, riconosciuta dall’UNESCO patrimonio immateriale dell’umanità, secondo cui trattasi di uno stile di vita
che “comprende una serie di competenze, conoscenze,
rituali, simboli e tradizioni concernenti la coltivazione, la
raccolta, la pesca, l’allevamento, la conservazione, la cucina e soprattutto la condivisione e il consumo di cibo”;
- si ritiene, altresì, necessario proteggere anche il prodotto vitivinicolo italiano a fronte della proposta della
Commissione UE contenuta nel documento COM (2018)
394 finale, del 1° giugno 2018, per cui i prodotti dealcolati saranno da aggiungere alle diciassette categorie già
normate nell’Allegato VII, Parte II, del reg. 1.308/2013;

- dal 2018, anno di presentazione da parte della
Commissione degli schemi di regolamento per la riforma
della Politica agricola comune (PAC), è in atto un acceso
dibattito in merito alla proposta di introdurre una nuova
categoria di prodotti dealcolati, ai quali verosimilmente
potrà essere attribuita la denominazione “vino”;
- in Italia la normativa in materia disciplina la coltivazione, la produzione e la commercializzazione del vino
nell’ottica della tutela dei prodotti vitivinicoli italiani e
della salvaguardia del prodotto e dei territori di produzione, stabilendo altresì precise e specifiche caratteristiche
organolettiche tra cui l’alcolicità;
- al fine di proteggere il prodotto vitivinicolo italiano
appare necessario tutelarne altresì la denominazione, impedendo che si possano definire “vini” prodotti che non
ne posseggono le medesime caratteristiche organolettiche.
Premesso, altresì, che:
- l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto vi), del
regolamento sui nuovi alimenti (Regolamento UE
2015/2283), dispone che gli alimenti costituiti, isolati o
prodotti a partire da colture cellulari o colture di tessuti
derivanti da animali, piante, microorganismi, funghi o alghe costituiscono una delle categorie di nuovi alimenti
elencate nel regolamento;
- rispondendo ad un’interrogazione parlamentare, la
Commissione europea si è espressa nel senso di ritenere
la carne “coltivata” come rientrante nella predetta categoria;
- nel 2019, in sede di discussione in plenaria per la
riforma della PAC, è stato stralciato l’emendamento 165
alla proposta di modifica del reg. UE 1308/13, con il
quale si chiedeva di introdurre l’obbligo di indicare con
la denominazione di “carne” un prodotto che fosse di
esclusiva derivazione animale, con la conseguenza, nel
silenzio normativo, della possibilità di commercializzare
prodotti di derivazione sintetica o vegetale con la denominazione di “carne”, indipendentemente dalla loro origine sintetica o vegetale;
- al fine di non indurre in confusione il consumatore
e per garantire che siano adeguatamente protette le produzioni di carni e derivati della carne, l’inclusione delle
carni sintetiche e delle carni vegetali tra i nuovi alimenti
non può essere attuata in modo coerente senza prevedere una norma che chiarisca le modalità di etichettatura
e l’espressa indicazione dell’origine sintetica o vegetale
dell’alimento;
- sempre in tema di etichettatura e di corretta informazione del consumatore, esistono numerose previsioni
normative, tra cui la direttiva 2005/29/CE, che disciplina
la fornitura di informazioni ai consumatori, con lo specifico obiettivo di prevenire azioni ingannevoli; il regolamento 1151/2012 UE, che tutela i prodotti registrati come
DOP o IGP con una specifica origine geografica da cui
derivano specifiche e peculiari caratteristiche qualitative;
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infine il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che, all’articolo 32, espressamente detta norme per il contrasto all’
”Italian sounding”, fenomeno di concorrenza sleale e di
sostanziale contraﬀazione del prodotto made in Italy che,
come noto, priva le produzioni agroalimentari italiane di
importanti fette di mercato;
- nonostante le suddette previsioni normative, il fenomeno dell’ “Italian sounding” costituisce un serio problema per l’agroalimentare italiano e determina ogni anno
un danno complessivo di 100 miliardi di euro;
- in una vertenza tra Spagna e Francia, i produttori
francesi di champagne hanno svolto ricorso alla Corte
europea contro il french sounding utilizzato in Spagna
da alcuni tapas bar, con la denominazione Champanillo,
e nelle conclusioni depositate il 29 aprile scorso, l’Avvocato generale ha proposto di dichiarare che “il diritto
dell’Unione tutela i prodotti DOP contro tutte le pratiche
di parassitismo commerciale aventi ad oggetto indiﬀerentemente prodotti o servizi”;
- il caso portato all’attenzione della Corte di Giustizia
ha delle ricadute positive con riferimento al prodotto italiano, che è il più colpito dal fenomeno della contraﬀazione e deve indurre ad una riflessione in ordine alla necessità di corredare l’ordinamento di strumenti di tutela
maggiormente eﬃcaci per i consorzi che si occupano di
prodotti agroalimentari di qualità;
- nella strategia della Commissione europea “Farm to
Fork”, pubblicata nel maggio 2020, la Commissione ha
chiarito l’intenzione di proporre, entro la fine del 2022,
un’etichettatura nutrizionale armonizzata ed obbligatoria
a livello europeo da posizionare sulla parte anteriore della confezione dei prodotti e, tra le varie tipologie di etichettatura alimentare sperimentate e sviluppate all’interno dell’Unione europea, si è profilata l’ipotesi di adottare
il cosiddetto «Nutri-score»;
- il Nutri-score è un modello, sviluppato da un centro
di ricerca francese e riconosciuto dal Governo francese,
che, utilizzando l’immagine di un semaforo, assegna un
colore, e dunque un “via libera” o meno, ad ogni alimento in base al livello di zuccheri, grassi e sale, calcolati su
una base di riferimento di 100 grammi di prodotto;
- relativamente al Nutri-Score sono molteplici le critiche che arrivano dal mondo scientifico, fra cui quella presentata dalla National Agency for Food, Environmental
and Occupational Health & Safety (ANSES), che ne ha
analizzato i punti di debolezza, evidenziandone un livello
di prove scientifiche insuﬃciente per dimostrare la sua
pertinenza in materia di nutrizione, ai fini della tutela della salute pubblica;
- il modello in esame rischia di penalizzare fortemente i prodotti della dieta mediterranea e, nel lungo periodo,
premierà la grande distribuzione e le multinazionali che
si dedicheranno alla produzione di cibo sintetico, la cui
composizione sarà manipolata in modo tale da rispondere ai parametri costruiti a tavolino, peraltro inadeguati a
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garantire i corretti apporti nutrizionali, la salubrità degli
alimenti e, conseguentemente, la salute pubblica;
- il “NutrInform-Battery”, adottato dall’Italia con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro
della salute e del Ministro delle politiche agricole e forestali del 19 novembre 2020 (pubblicato sulla GU Serie
generale n. 304 del 7 dicembre 2020), è un modello di
etichettatura maggiormente eﬃcace, perché basato sulle
reali quantità di singoli ingredienti e nutrienti presenti nei
cibi e la loro incidenza nella dieta giornaliera;
- l’adozione di questo modello come sistema integrato e condiviso dall’UE risulterebbe, rispetto al modello
Nutri-Score, più rispondente alle necessità di tutela della
salute pubblica e di tutela e promozione della dieta mediterranea e dei prodotti agroalimentari di qualità italiani;
Considerato, dunque, che tutti i predetti temi appaiono funzionali e necessari all’implementazione delle politiche di valorizzazione del prodotto italiano di eccellenza
e qualità e la cui mancanza di adeguata tutela può pregiudicare considerevolmente il mercato dell’agroalimentare
Made in Italy;
IMPEGNA
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE
1. ad assumere ogni iniziativa utile a valorizzare e
promuovere le eccellenze agroalimentari di produzione
italiana, riconosciuta l’estraneità alla nostra cultura alimentare dell’utilizzo per il consumo umano delle larve;
2. ad adoperarsi vigorosamente in sede europea mediante l’attivazione di tutti gli strumenti utili a contrastare l’ipotesi di adozione del «Nutri-score» o del sistema
a «semaforo», quali sistema di etichettatura uniforme,
suscettibile di veicolare messaggi nutrizionali distorsivi
e potenzialmente penalizzanti e dannosi per l’economia
nazionale, ribadendo la contrarietà dell’Italia in ogni sua
forma di applicazione e, altresì, a sostenere il NutrInform
Battery che, invece, risulta essere un modello di etichettatura maggiormente eﬃcace poiché basato sulle reali
quantità di singoli ingredienti e nutrienti presenti nei cibi
e la loro incidenza nella dieta giornaliera;
IMPEGNA, ALTRESÌ,
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
ad adoperarsi presso il Governo nazionale al fine di:
1. adottare tutte le iniziative necessarie aﬃnché ai
prodotti dealcolati non sia attribuibile la denominazione
“vino”, al fine di difendere il prodotto vitivinicolo italiano ed i prodotti DOCG, DOC e IGT;
2. adottare tutte le misure necessarie aﬃnché i produttori ed i consorzi operanti nel settore agroalimentare
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abbiano i più adeguati strumenti per difendersi, nonché
maggiori incentivi per la promozione del made in Italy,
riconosciuto l’ “Italian Sounding” quale pratica commerciale sleale al pari della contraﬀazione;
3. prevedere una campagna informativa sul nuovo
sistema di etichettatura proposto dall’Italia (NutrInform
Battery) che risulta essere più eﬃcace di un’etichetta riassuntiva (Nutriscore) e che permette ai consumatori di
comprendere le informazioni nutrizionali in modo rilevante, chiaro e completo;
4. prevedere una fase di sperimentazione temporanea
dell’etichettatura NutrInform battery su tutto il territorio
nazionale attraverso incentivi immediati alle imprese che
utilizzano il nuovo marchio, necessari a coprire le spese relative alla produzione delle nuove etichette ed allo
smaltimento di quelle precedenti;
5. porre in essere tutte le azioni possibili a livello europeo per allargare il campo di condivisione del
“non paper” già approvato con Cipro, Repubblica Ceca,
Grecia, Ungheria e Romania, anche ad altri stati membri,
in particolare ai paesi che attualmente utilizzano il sistema FOPNL denominato Keyhole, sistema che risulta più
compatibile con quello proposto dall’Italia.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.
Il Presidente
Antonio Mazzeo

MOZIONE 10 novembre 2021, n. 558
Approvata nella seduta del Consiglio regionale del
10 novembre 2021. In merito al sostegno al sistema
nutrizionale italiano denominato NutrInform Battery.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Premesso che:
- il sistema nutrizionale denominato NutrInform
Battery, istituito con decreto del Ministero della salute,
del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, è arrivato
alla fase attuativa grazie alla messa a disposizione da parte del Ministero dello sviluppo economico (MISE) del
manuale d’uso “Forma di presentazione e condizioni di
utilizzo del logo nutrizionale facoltativo complementare
alla dichiarazione nutrizionale in applicazione dell’arti-

colo 35 del regolamento (UE) 1169/2011” pubblicato il
21 gennaio scorso;
- il documento, che fornisce le linee guida per le
aziende sul sistema di etichettatura proposto dall’Italia,
denominato NutrInform Battery, è entrato uﬃcialmente in vigore a livello nazionale nel dicembre 2020 ed è
attualmente in discussione a livello europeo come proposta alternativa al Nutriscore, un sistema francese che
contrassegna i cibi come salubri o insalubri attraverso un
colore e al quale l’Italia e l’intera filiera alimentare nazionale si sono mostrate sin da subito fortemente contrarie,
non solo perché privo di fondamenta scientifiche, ma soprattutto perché in palese contrasto con le basi della dieta
mediterranea, nonché fortemente penalizzante per molti
prodotti tipici italiani quali, solo per citare alcuni esempi: parmigiano, olio, prosciutto, gorgonzola, mozzarella,
pecorino romano.
Considerato che:
- il sistema NutrInform Battery, del cui marchio è titolare e gestore il MISE, ha lo scopo di dare un’indicazione
diretta al consumatore circa la quantità di energia e nutrienti contenuti nel prodotto che sta mangiando, rappresentando graficamente la percentuale assunta di energia
e dei singoli nutrienti rispetto alla porzione di consumo
consigliata dell’alimento;
- il consumatore dovrà quindi stare attento a non
‘riempire’ più del necessario la batteria corrispondente
ai singoli nutrienti, tenendo conto degli altri alimenti e,
quindi, nutrienti e calorie, consumati nell’arco della giornata;
- il sistema “a semaforo” del Nutriscore assegna, invece, ad ogni alimento un colore in base al livello di grassi, zuccheri e sale, calcolati su una base di riferimento di
100 grammi di prodotto e, proprio per questo, va a penalizzare molti degli ingredienti della dieta mediterranea,
ad esempio l’olio di oliva, identificandolo come “grasso”
senza considerare la reale dose di consumo giornaliero, il
lato nutrizionale ed i benefici ad esso correlati.
Constatato che:
- ad oggi non risulta alcun orientamento uﬃciale dell’Unione Europea per introdurre l’obbligo del
Nutriscore sui cibi, ma solo la libera iniziativa di alcuni
stati membri; pur tuttavia, è necessario vigilare aﬃnché
tale iniziativa non venga realmente assunta a livello comunitario perché tale sistema finirebbe con il penalizzare
irrimediabilmente le imprese italiane dell’agroalimentare, mettendo in pericolo un intero comparto che vale oltre
46 miliardi di euro soltanto di esportazioni;
- per numerose società scientifiche, medici, nutrizionisti e ricercatori specializzati, il sistema Nutriscore sta
facendo emergere criticità rispetto all’obiettivo prefissato
a livello europeo di prevenzione dell’obesità e delle patologie ad essa correlate, in primis, ad esempio, quella
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legata alla demonizzazione dei grassi nobili come l’olio
di oliva;
- l’Italia ha proposto proprio il Nutrinform Battery
che prevede, invece, l’indicazione della percentuale di
energia, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale rispetto alla
quantità giornaliera raccomandata e relativa ad una singola porzione: in pratica, un sistema meno immediato,
ma più funzionale a una corretta informazione.
Rilevato che:
- il 16 marzo 2021 Walter Ricciardi, consigliere del
Ministro della salute Roberto Speranza, ha sottoscritto un
appello siglato da 280 scienziati europei per promuovere
il Nutriscore francese, che finisce per bollare di fatto le
eccellenze del nostro agroalimentare come nocive per la
salute. Lo stesso Ricciardi è stato nominato dal governo
francese, nel maggio 2021, membro del Comitato scientifico del Santé Publique France, equivalente transalpino
dell’Istituto superiore di sanità (ISS) italiano;
- in data 14 aprile 2021 si sono svolte le interrogazioni a risposta immediata della Commissione agricoltura
della Camera, sotto la presidenza di Filippo Gallinella,
alle quali ha dato risposta il Sottosegretario di Stato per
le politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco
Centinaio. In tale occasione, ad un’interrogazione su
“Iniziative urgenti a tutela dei consumatori sull’utilizzo dell’applicazione Yuka e del marchio NutrInform
Battery”, primo firmatario il deputato Raﬀaele Nevi,
il Sottosegretario Centinaio ha risposto che: “Il nostro
sistema NutrInform Battery, a diﬀerenza di altri, fornisce le informazioni giuste per orientare il consumatore
verso scelte alimentari salutari ed una dieta equilibrata.
Purtroppo, assistiamo ad una crescente adesione al sistema Nutriscore, determinata probabilmente dall’immediatezza dei colori che, all’apparenza, orientano in maniera
semplicistica il consumatore. Ed è proprio in questa ottica che nasce l’app francese Yuka che, come sostenuto dai
suoi sviluppatori, ne valuta la qualità nutrizionale secondo l’algoritmo del Nutriscore, ovvero mediante colori e
giudizi sintetici, con l’aggiunta del giudizio sugli additivi
e sul biologico”;
- con l’app francese “Yuka” applicata al sistema
Nutriscore, richiamata dal Sottosegretario Centinaio, agli
alimenti viene assegnato un punteggio da zero a cento, in
cui la qualità nutrizionale del prodotto (valutata secondo
l’algoritmo del Nutriscore) incide per il 60 per cento nel
giudizio finale. A ciò si aggiunge la presenza di additivi
(30 per cento del punteggio) e la dimensione biologica
(etichetta biologica francese o l’etichetta biologica europea–Eurofeuille), che rappresenta il 10 per cento del
punteggio. Tuttavia tale applicazione, basandosi su un
sistema di banche dati non certificato e privo di alcuna
rappresentatività territoriale (nazionale o europea), non
possiede alcuna valenza istituzionale rappresentando, di
fatto, un prodotto commerciale privo di base scientifica;
- il sistema italiano Nutrinform Battery, al contrario, è
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stato studiato a fondo dal Centro studi e ricerche sull’obesità dell’Università di Milano e prende in considerazione
l’incidenza degli alimenti all’interno della dieta e non li
valuta singolarmente. L’etichetta, quindi, è pensata come
una “batteria” ed indica tutti i valori degli alimenti relativamente ad una singola porzione consumata, aiutando
in tal modo i consumatori a consentire un miglioramento
delle scelte alimentari;
- come recentemente rilevato al convegno milanese “Spazio Nutrizione” dal professor Enzo Nisoli del
Centro studi ricerche sull’obesità dell’Università degli
studi di Milano, “un recente position paper ha analizzato
le evidenze che suggeriscono che il sistema NutrInform
Battery può aiutare i consumatori a comprendere le informazioni nutrizionali meglio del sistema Nutri Score,
consentendo un significativo miglioramento delle scelte
alimentari”.
Evidenziato che:
- la creazione di banche dati comunitarie sulla composizione di alimenti comuni agli stati membri appare al
momento di ardua realizzazione: ci sono progetti europei
(ad esempio la rete tematica Eurofir) che stanno lavorando sulla materia da anni e la stessa Autorità europea per
la sicurezza alimentare (EFSA), tra i cui compiti rientra
anche questo obiettivo, è ancora lontana dal realizzare
questa unificazione;
- un’app così strutturata, qual è quella NutriscoreYuka, si pone in netto contrasto con le Linee guida per
una sana alimentazione del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA),
basate sul postulato che non esiste cibo buono e cibo cattivo, ma che tutti gli alimenti possono essere presenti in
un’alimentazione sana nelle giuste quantità e nelle giuste
proporzioni;
- con l’inserimento in etichetta del NutrInform Battery
italiano, l’utilizzo di Yuka può generare comunicazioni
fuorvianti negli utenti o in netto contrasto con l’indicazione in etichetta. Sono peraltro già in fase di sviluppo
altri progetti di app, da parte delle principali associazioni
di categoria del settore alimentare italiano, basate proprio
sul modello del NutrInform Battery.
Tutto ciò premesso e considerato;
IMPEGNA
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE
ad attivarsi presso il Governo nazionale aﬃnché si
opponga con determinazione alla possibile applicazione,
a livello europeo, del sistema Nutriscore e si schieri in
difesa ed a sostegno della produzione alimentare toscana
e nazionale, nonché della salute di tutti i cittadini;
a sostenere con ogni mezzo ed in ogni sede il sistema
nutrizionale italiano denominato NutrInform Battery, af-
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finché il consumatore sia posto nelle condizioni oggettivamente più chiare nella scelta dei prodotti da acquistare
e non prevalga un sistema di etichettatura dei prodotti
alimentari che possa risultare fuorviante o lesivo degli
interessi del patrimonio agroalimentare italiano.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.
Il Presidente
Antonio Mazzeo

MOZIONE 10 novembre 2021, n. 565
Approvata nella seduta del Consiglio regionale del
10 novembre 2021. In merito al sostegno del sistema
di etichettatura “Nutrinform Battery”.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Premesso che:
- la disciplina sull’etichettatura dei prodotti e sulle
conseguenti informazioni ai consumatori costituisce un
aspetto della tutela della qualità del prodotto e si configura come un importante elemento della più ampia strategia
finalizzata a raggiungere una transizione verso un sistema
alimentare sostenibile all’interno dell’Unione Europea;
- con esplicito riferimento al sistema di etichettatura,
già in data 4 luglio 2018 il Comitato europeo delle regioni invitava “la Commissione, dopo aver condotto uno
studio sui sistemi esistenti di etichettatura dei prodotti
alimentari, a proporre un sistema unico europeo obbligatorio di etichettatura cromatica, che attribuisca i colori in
base alle concentrazioni delle sostanze su 100 grammi di
prodotto. Tale etichettatura verrebbe applicata sulla parte
anteriore delle confezioni degli alimenti in tutta l’UE e
fornirebbe informazioni chiare ai consumatori sul tenore
di zuccheri, sale e grassi, promuovendo regimi alimentari
più sani.” (Fonte: Parere del Comitato europeo delle regioni - Incentivi a livello locale e regionale per promuovere un’alimentazione sana e sostenibile GUC387 del 25
ottobre 2018, pag. 21);
- il 20 maggio 2020, la Commissione europea ha presentato la Comunicazione sulla “Strategia Farm to Fork”,
che, insieme alla comunicazione “Strategia dell’UE sulla
biodiversità per il 2030”, costituisce il nucleo centrale del
“Green Deal”, ovvero l’insieme degli interventi volti a
raﬀorzare l’ecosostenibilità dell’economia dell’Unione
Europea, nella prospettiva di azzerare le emissioni di gas
ad eﬀetto serra entro il 2050;
- tra le azioni elencate nella comunicazione, si prevede la presentazione di una proposta per un’etichettatura

nutrizionale sulla parte anteriore dell’imballaggio (frontof-pack, FOP), obbligatoria ed armonizzata, a partire dal
quarto trimestre del 2022.
Preso atto che attualmente in Francia, Belgio, Spagna,
Germania ed Olanda è stato adottato un sistema di rappresentazione visiva della dichiarazione nutrizionale
(“Nutriscore”), la cui etichetta è rappresentata da una
scala di cinque colori, dal verde scuro che indica i prodotti alimentari con la qualità nutrizionale più elevata,
all’arancione scuro per i prodotti con scarsa qualità nutrizionale, associati alle lettere dalla A alla E.
Ritenuto che:
- tale sistema rischia di indurre in errore i consumatori europei influenzando le loro scelte senza fornire informazioni esaustive sui nutrienti, basandosi esclusivamente sulle assunzioni di riferimento del consumatore medio;
- inoltre, tale sistema sembrerebbe violare anche il
regolamento (UE) n. 1169/2011, a norma del quale il valore energetico e le qualità di sostanze nutritive possono
essere presentati usando forme o simboli grafici, purché
siano obiettivi e non discriminatori e si basino su ricerche accurate e scientificamente fondate condotte presso i
consumatori, non inducendo in errore gli stessi.
Considerato che:
- l’Italia, con l’importante apporto fornito dalla
Toscana, è il primo paese dell’Unione Europea per numero di prodotti agroalimentari riconosciuti a denominazione d’origine protetta (DOP) ed indicazione geografica
protetta (IGP), prodotti che hanno peculiarità derivanti
da specifici disciplinari produttivi che ne esplicitano le
caratteristiche compositive e ne prevedono anche le norme di etichettatura. Tali prodotti, all’interno di un qualsiasi altro sistema di etichettatura nutrizionale che non
ne rispetti l’unicità (quale, ad esempio, il “Nutriscore”),
potrebbero veder compromesso il proprio valore tradizionale, storico e culturale, distorcendo la percezione che
di essi hanno i consumatori;
- nello specifico, il c.d. “Nutri-score” non sembra assolutamente in grado di tenere in considerazione la peculiarità delle produzioni Made in Italy, le tradizioni degli
agricoltori e dei produttori del nostro paese, da sempre
impegnati a mantenere alti livelli di biodiversità, varietà,
sicurezza e qualità. Inoltre, la scelta di questo sistema,
rischierebbe di nuocere anche ad un patrimonio riconosciuto nel mondo come la dieta mediterranea, iscritta nella lista del Patrimonio culturale immateriale dell’umanità
dell’Unesco il 16 novembre 2010.
Preso atto che:
- al fine di superare queste gravi criticità, l’Italia, in
data 27 gennaio 2020, ha notificato alla Commissione la
proposta contenente un diverso sistema di etichettatura, il
“Nutrinform Battery”, che si basa su un simbolo “a batte-
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ria” con il quale indicare al consumatore l’apporto energetico e nutrizionale dell’alimento per singola porzione
in percentuale dell’assunzione giornaliera;
- tale sistema è contenuto nel decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con i ministri della
Salute e delle Politiche agricole alimentari e forestali 19
dicembre 2020 (Forma di presentazione e condizioni di
utilizzo del logo nutrizionale facoltativo complementare
alla dichiarazione nutrizionale in applicazione dell’articolo 35 del regolamento (UE) 1169/2011).
Riscontrato che:
- il sistema italiano di etichettatura, rappresentato
dalla raﬃgurazione grafica di una batteria, costituisce
un’alternativa al sistema semaforico (Nutri-score) ed ha
l’obiettivo di fornire ai consumatori informazioni nutrizionali chiare, semplici, ma allo stesso tempo complete,
per una corretta composizione della propria alimentazione giornaliera;
- attraverso il simbolo “a batteria”, il consumatore potrà compiere scelte alimentari consapevoli in rapporto al
suo fabbisogno giornaliero ed alla percentuale di calorie,
grassi, zuccheri e sale per singola porzione, rispetto alla
quantità di assunzione raccomandata;
- il sopracitato decreto ministeriale specifica le modalità con cui dovrà essere presentata la dichiarazione
nutrizionale “a batteria” sui prodotti, che potrà essere
adottata volontariamente dai produttori e dai distributori
del settore alimentare.
Ricordato, infine, che il Consiglio regionale della Toscana ha già espresso la propria contrarietà al sistema
“Nutriscore” approvando la mozione 29 gennaio 2020,
n. 2088.
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
ad attivarsi in ogni sede utile aﬃnché, a livello europeo, le autorità dell’Unione considerino quale sistema
di etichettatura di riferimento il “Nutrinform Battery”,
di cui al decreto interministeriale richiamato in narrativa, che costituisce un’alternativa al sistema semaforico
(Nutri-score) e che si dimostra capace di considerare in
modo adeguato le produzioni Made in Italy, oltreché in
grado di fornire ai consumatori informazioni nutrizionali
chiare, semplici e complete.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca
dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.
Il Presidente
Antonio Mazzeo
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PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
- Decreti
DECRETO 19 novembre 2021, n. 254
Approvazione Accordo di Programma per la
realizzazione della Ciclopista Tirrenica - Tratto nel
Comune di Grosseto, approvazione schema e mandato
alla stipula.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visti il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali e, in particolare, l’art. 34 relativo alla disciplina degli accordi di programma;
Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme
sul procedimento amministrativo, per la semplificazione
e la trasparenza dell’attività amministrativa) che, al capo
II bis del Titolo II, disciplina gli accordi di programma
promossi dalla Regione Toscana;
Visti, in particolare, l’art. 34 sexies, commi 1 e 3 della
citata legge regionale sulle modalità di approvazione e
pubblicazione degli accordi di programma;
Visto l’art. 15, comma 2 bis della legge 7 agosto
1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) che stabilisce che, con decorrenza 1 giugno
2014, gli accordi tra Amministrazioni pubbliche “sono
sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera
q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità
degli stessi”;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell’amministrazione digitale);
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1483
del 30 novembre 2020 recante ad oggetto l’Accordo di
Programma per la realizzazione della Ciclopista Tirrenica
- Tratto nel Comune di Grosseto, approvazione schema
e mandato alla stipula. Allineamento delle previsioni di
bilancio per l’attuazione degli interventi di cui alla DGR
603/2020 presentati dai Comuni;
Preso atto che la sottoscrizione dell’Accordo di programma di cui alla DGR 1483/2020 è avvenuta da parte degli enti mediante firma digitale, ai sensi del d.lgs.
82/2005 e che l’ultima sottoscrizione e l’apposizione
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della marca temporale sono avvenuti in data 16 dicembre
2020;

legato A) produrrà il suo eﬀetto a decorrere dal giorno
della pubblicazione;

DECRETA

- di rendere noto che l’originali dell’Accordo di
Programma e le relative sottoscrizioni sono conservati
in forma digitale presso l’Amministrazione regionale in
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del d.lgs.
n. 82/2005 e s.m.i.

- di approvare, ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 34,
comma 4, del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dell’art.
34 sexies comma 1 della l.r. 40/2009, l’Accordo di
Programma per la realizzazione della Ciclopista Tirrenica
- Tratto nel Comune di Grosseto, allegato al presente atto
quale parte integrante (Allegato A);
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dell’Accordo di Programma per la realizzazione della Ciclopista Tirrenica - Tratto nel Comune di
Grosseto (Allegato A), siglato il 16 dicembre 2020 tra
Regione Toscana e Comune di Grosseto, sul Bollettino
Uﬃciale della Regione Toscana come previsto dall’art.
34 sexies comma 3 della l.r. 40/2009, dando atto che
l’Accordo di Programma di cui alla DGR 1483/2020 (al-

Il presente atto, unitamente all’Accordo di Programma
sopra citato (Allegati A), parte integrante del medesimo
atto, è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli
art. 4, 5 e 5 bis della l.r. n. 23/2007 e sulla banca dati
degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’art. 18 della l.r. n. 23/2007.
Il Presidente
Eugenio Giani
SEGUE ALLEGATO
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Visto l’articolo 34 dello Statuto della Regione
Toscana;

DECRETO 22 novembre 2021, n. 255
Designazione rappresentanti regionali
commissioni di concorsi banditi da Estar.

29

nelle

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502
“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421” e sue
successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare
l’art. 15, comma 7, secondo cui alla dirigenza sanitaria
si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997 n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio
sanitario nazionale” e, in particolare, le disposizioni del
titolo III del medesimo che disciplinano la composizione
delle commissioni esaminatrici dei concorsi dei profili
professionali dirigenziali del ruolo sanitario;

Viste le richieste di Estar del 6 settembre 2021 e del 9
novembre 2021 per la designazione di membri di spettanza della Regione in commissioni esaminatrici di concorsi
pubblici;
ndividuati, mediante sorteggio, fra gli iscritti nei profili professionali dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario regionale, i soggetti indicati
nell’allegato n. 1 al presente decreto, in qualità di membri titolari e supplenti;
Preso atto delle dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con le quali i sorteggiati,
oltre ad accettare l’incarico attestano, in ottemperanza a
quanto disposto dal decreto legislativo n. 165/2001, dal
DPR n. 483/1997, dal D.Lgs. n. 235/2012, dalla legge
regionale n. 40/2005 e dalla legge regionale n. 68/1983, il
possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione
e l’assenza di cause ostative alla stessa;
DECRETA
Per i motivi di cui in premessa,

Considerato che in base alle predette disposizioni un
componente delle commissioni esaminatrici di cui trattasi è designato dalla Regione fra il personale del secondo
livello dirigenziale (ora dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa) appartenente al profilo ed alla
disciplina oggetto del concorso;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed in particolare l’articolo 35, comma 3, lett. e), secondo cui le commissioni esaminatrici sono composte esclusivamente da
esperti di provata competenza nelle materie del concorso,
che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione e non ricoprano cariche politiche o sindacali;

di designare come componenti eﬀettivi e supplenti
delle commissioni esaminatrici dei concorsi banditi da
Estar i nominativi indicati nell’allegato n. 1, citato in
premessa.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente
sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge
regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18
della medesima legge.
Il Presidente
Eugenio Giani
SEGUE ALLEGATO
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DECRETO 23 novembre 2021, n. 256
Accordo attuativo per il completamento degli
interventi strutturali per l’applicazione della Direttiva
comunitaria 2000/60/EC nel Bacino Pilota del fiume
Cecina, approvato con DGR n. 1297 del 12 dicembre
2016. Delega a presiedere la seduta del Comitato di
Sorveglianza convocata per il giorno 23 novembre
2021.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’Accordo attuativo per il completamento degli interventi strutturali per l’applicazione della Direttiva
comunitaria 2000/60/EC nel Bacino Pilota del fiume
Cecina, approvato con DGR n. 1297 del 12 dicembre
2016;
Visto in particolare l’art. 7 dell’Accordo attuativo,
che istituisce un Comitato di Sorveglianza dell’Accordo
stesso, composto, fra gli altri, dal Presidente della Giunta
regionale della Toscana o suo delegato;
Preso atto che per il giorno 23 novembre 2021 è stata convocata una seduta del Comitato di Sorveglianza
dell’Accordo attuativo suddetto e considerato che in tale
data il Presidente della Giunta regionale sarà impossibilitato a partecipare a causa di altri impegni istituzionali;
Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme
sul procedimento amministrativo, per la semplificazione
e la trasparenza dell’attività amministrativa), ed in particolare l’articolo 34- octies,commi 3- 4, in base al quale
il Collegio di Vigilanza degli Accordi di programma è
presieduto dal Presidente della Giunta regionale, il quale
può delegare l’esercizio delle proprie funzioni a un assessore e, in caso di impedimento di quest’ultimo, al dirigente regionale competente per materia;
Considerato che il Comitato di Sorveglianza dell’Accordo suddetto, per le funzioni svolte, è assimilabile al
Collegio di vigilanza, ai sensi dell’articolo 34 octies della
l.r. 40/2009;
Visto il proprio precedente decreto n. 132 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati nominati il Vicepresidente
e gli altri componenti della Giunta regionale, con l’assegnazione agli Assessori dei rispettivi incarichi;
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Ritenuto, altresì, opportuno delegare, in caso di assenza o impedimento dell’Assessore regionale Monia
Monni, la Dott.ssa Renata Laura Caselli, dirigente competente per materia in quanto Responsabile del Settore
“Servizi pubblici locali, energia, inquinamento e bonifiche” della Direzione “Ambiente ed Energia” a presiedere
la seduta del Comitato di Sorveglianza suddetta;
DECRET A
- L’Assessore regionale all’ambiente, all’economia
circolare, alla difesa del suolo lavori pubblici e alla protezione civile, Monia Monni, è delegata a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza previsto dall’Accordo
attuativo per il completamento degli interventi strutturali
per l’applicazione della Direttiva comunitaria 2000/60/
EC nel Bacino Pilota del fiume Cecina, approvato con
DGR n. 1297 del 12 dicembre 2016, convocata per il
giorno 23 novembre 2021.
- In caso di assenza o impedimento dell’Assessore regionale Monia Monni, la Dott.ssa Renata Laura Caselli,
dirigente responsabile del Settore “Servizi pubblici locali, energia, inquinamento e bonifiche” della Direzione
“Ambiente ed Energia”, è delegata a presiedere la sopracitata seduta del Comitato di Sorveglianza convocata per
il giorno 23 novembre 2021.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Presidente
Eugenio Giani

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 22 novembre 2021, n. 1201
“Task Force digitalizzazione, monitoraggio e
performance” - incarichi di collaborazione per il
supporto ai procedimenti amministrativi connessi
all’attuazione del PNRR: approvazione dei criteri di
selezione degli esperti e degli elementi essenziali dei
relativi contratti di lavoro autonomo.
LA GIUNTA REGIONALE

Ritenuto opportuno conferire all’Assessore all’ambiente, all’economia circolare, alla difesa del suolo lavori pubblici e alla protezione civile, Monia Monni, delega a presiedere la seduta del Comitato di Sorveglianza
dell’Accordo attuativo suddetto convocata per il giorno
23 novembre 2021;

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n.
2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la
resilienza;
Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
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(PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN
del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato
generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio
2021;
Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio
2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti
(UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n.
1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n.
283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e,
in particolare, l’articolo 1, commi da 1037 a 1350;
Considerato che nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze è iscritto, quale
anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall’Unione europea, il Fondo di rotazione per l’attuazione del
Next Generation EU-Italia;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle
risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
Visto l’articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti
del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione
delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le
modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di
cui al comma 1037;
Vista la Missione 1- Componente 1 ed in particolare il
Subinvestimento 2.2.1: “Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR”, incluso nell’Investimento 2.2,
per un importo totale assegnato pari a euro 368.400.000;
Considerato che per l’Investimento 2.2 del PNRR il
Piano ha previsto quale obiettivo di rilevanza europea da
realizzare entro e non oltre il 31.12.2021, “il completamento della procedura di assunzione di un pool di 1 000
esperti da impiegare per tre anni a supporto delle amministrazioni nella gestione delle nuove procedure per fornire assistenza tecnica”;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
recante: «Misure urgenti per il raﬀorzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR) e per l’eﬃcienza della giustizia» ed in
particolare gli articoli:
- 1, il quale detta disposizioni in merito alle modalità
di selezione dei professionisti ed esperti per il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni impegnate nell’attuazione dei progetti del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- 9, comma 1, il quale prevede che con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con
il Ministro per gli aﬀari regionali e le autonomie e con il
Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa intesa
in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono ripartite le risorse per il conferimento, ai sensi dell’articolo
1, comma 5, lettera a) del medesimo provvedimento, di
incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per
il supporto agli enti territoriali nella gestione delle procedure complesse;
- 9, comma 2, il quale prevede che agli oneri relativi
ai reclutamenti di cui al comma 1, pari a euro 38.800.000
per l’anno 2021, euro 106.800.000 per ciascuno degli
anni 2022 e 2023 ed euro 67.900.000 per l’anno 2024, si
provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione
del Next Generation EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo
le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo
articolo 1;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante
“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma
2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche
di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento
pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;
Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre
2020 che introduce la normativa attuativa della riforma
del CUP;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.
108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa
e resilienza e prime misure di raﬀorzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure» ed in particolare l’articolo 12, il quale prevede l’esercizio di poteri sostitutivi nei casi di mancato
rispetto da parte delle regioni, delle province autonome
di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle
province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizza-
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ti all’attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti
attuatori, nonché a richiesta dei medesimi enti;

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

Atteso l’obbligo di assicurare il conseguimento di
target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel
PNRR;

Visto il Decreto legge 6 novembre 2021 n. 152 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione
delle infiltrazioni mafiose”;

Visto l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che
definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di
non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione
UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la
ripresa e la resilienza”;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali,
tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere
e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
Vista l’intesa del 7 ottobre 2021 della Conferenza unificata delle Regioni e degli Enti locali, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021,
n. 113, recepita nel DPCM sottoscritto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri il 12 novembre 2021;
Visto il Decreto del Ministro per la Pubblica
Amministrazione del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto
“Modalità per l’istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di alta specializzazione per il PNRR” pubblicato sulla Gazzetta Uﬃciale del
10/11/2021;
Visto il “Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo” adottato con DDG pro-tempore dell’Agenzia della Coesione Territoriale n. 107 del
08/06/2018 pubblicato sul sito dell’Agenzia, con specifico riferimento all’art. 8 per quanto attiene in particolare
ai parametri di compensi massimi annuali e per giornata
uomo;
Visti lo schema tipo di contratto individuale predisposto dal MEF nonché, per quanto riguarda la tabella
dei compensi - suddivisi per profilo di esperienza – il
Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo dell’Agenzia per la Coesione territoriale di
cui al capoverso precedente, pervenuti dal Dipartimento
della Funzione pubblica per il tramite della Conferenza
delle Regioni in sede di Coordinamento tecnico Aﬀari
Istituzionali e Ambito Personale, il 10 novembre 2021;
Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, recante
“Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento
del personale” e successive modificazioni;
Dato atto che la Regione Toscana ha predisposto la
bozza di Piano Territoriale della Regione, trasmessa al
Dipartimento della Funzione pubblica con nota protocollo n. 0431414 del 05/11/2021, redigendola secondo lo
schema di cui all’allegato D della bozza di Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Intesa, ai
sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge
6 agosto 2021, n. 113, sul riparto delle risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai
procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del
PNRR”;
Dato, altresì, atto che la Regione Toscana ha predisposto la bozza succitata attraverso un percorso di collaborazione interistituzionale con gli enti locali utilizzando
i canali negoziali già attivi con ANCI ed UPI al fine di
dare concreta attuazione alle azioni di riforma in materia di semplificazione e velocizzazione delle procedure
amministrative propedeutiche all’implementazione dei
progetti previsti nel PNRR;
Ritenuto opportuno, nelle more della pubblicazione
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sul riparto delle
risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione
per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi
all’attuazione del PNRR” sottoscritto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 2021, definire i criteri di selezione degli esperti previsti dal PNRR,
nonché lo schema tipo di contratto di collaborazione
professionale ad esperto PNRR sulla base dello schema predisposto dal MEF e pervenuto per il tramite della
Conferenza Regioni in sede di Coordinamento tecnico
Aﬀari Istituzionali e Ambito Personale, il 10 novembre
2021;
Preso atto dei criteri di selezione degli esperti e dei
professionisti, previsti dal PNRR e individuati dal Piano
Territoriale della Regione Toscana, e modalità per il
conferimento dei relativi incarichi allegati alla presente
deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale
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sub lett. “A”, nonché dello schema tipo di contratto di
collaborazione professionale ad esperto PNRR elaborata sulla base dello schema predisposto dal MEF e prevenuto per il tramite della Conferenza Regioni in sede
di Coordinamento tecnico Aﬀari Istituzionali e Ambito
Personale, il 10 novembre 2021, parimenti allegato alla
presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale sub lett. “B”, allegati entrambi predisposti dai
competenti uﬃci della Direzione Organizzazione, personale, gestione e sicurezza sedi di lavoro;
Dato atto che lo schema tipo di contratto di collaborazione professionale contiene gli elementi essenziali
del contratto di collaborazione, fatta salva la facoltà di
ciascun Direttore di disporre, nell’ambito di tali elementi
essenziali e del Piano Territoriale della Regione Toscana,
eventuali integrazioni che si rendano necessarie in ragione della peculiarità del singolo incarico;
Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio regionale;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di
direzione ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della L.R.
1/2009 nella seduta del 18 novembre 2021;
Tutto ciò premesso e considerato;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di definire i criteri di selezione degli esperti e dei
professionisti, previsti dal PNRR e individuati dal Piano
Territoriale della Regione Toscana, e modalità per il conferimento dei relativi incarichi nonché lo schema tipo
di contratto di collaborazione professionale ad esperto
PNRR, sulla base dello schema predisposto dal MEF e
pervenuto per il tramite della Conferenza Regioni in sede
di Coordinamento tecnico Aﬀari Istituzionali e Ambito

Personale, il 10 novembre 2021, nelle more della pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri recante “Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma
1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sul
riparto delle risorse per il conferimento di incarichi di
collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR” sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12
novembre 2021, così come, rispettivamente, previsti
nell’allegato “A” (“Criteri di selezione degli esperti e
dei professionisti, previsti dal PNRR e individuati dal
Piano Territoriale della Regione Toscana, e modalità per
il conferimento dei relativi incarichi) e nell’allegato “B”
(“Schema tipo di contratto di collaborazione professionale ad esperto PNRR”) che costituiscono entrambi parte
integranti e sostanziali del presente atto;
2. di dare atto che dal presente provvedimento non
derivano oneri a carico del bilancio regionale;
3. di demandare l’attuazione del presente atto alle
strutture competenti nel rispetto del Piano Territoriale
della Regione Toscana.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della Legge regionale n.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima
legge.
Il Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile
Marialuisa Guigli
Il Direttore
Giovanni Palombo
SEGUONO ALLEGATI
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DELIBERAZIONE 22 novembre 2021, n. 1207
L.R. 1/06; Del. CR 3/12. Piano Regionale Agricolo
Forestale (PRAF). Attuazione e integrazione risorse
su misure/azioni forestali per l’anno 2021.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1
“Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”, che regola l’intervento della
Regione in questi settori con le finalità di concorrere a
consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva
regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di
sviluppo rurale sostenibile;
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1
“Disposizioni in materia di programmazione economica e relative procedure contabili. Modifica alla L.R.
20/2008”;
Richiamato l’articolo 10 comma 5 della L.R. n. 1/2015
che consente al Programma Regionale di Sviluppo (PRS)
di indicare quali piani e programmi prorogare per la legislatura (tra quelli previsti dalla normativa nazionale), se
coerenti con il PRS stesso;
Considerato che il Piano Regionale Agricolo Forestale
(PRAF) non è stato riproposto come da risoluzione del
Consiglio Regionale del 6 ottobre 2015, n. 13;

spone che fino all’approvazione del Piano Forestale
Regionale restano in vigore le disposizioni del Piano regionale agricolo forestale (PRAF) 2012-2015, approvato
con delibera del Consiglio Regionale 24 gennaio 2012, n.
3, inerenti al settore forestale;
Vista la delibera del Consiglio Regionale 30 luglio
2020, n. 49 “Documento di economia e finanza (DEFR)
2021. Approvazione”;
Vista la delibera del Consiglio Regionale 30 luglio
2021, n. 85 “Documento di economia e finanza regionale
(DEFR) 2021. Integrazione alla nota di aggiornamento al
DEFR 2021;
Dato atto pertanto che il Piano Regionale Agricolo
Forestale resta in vigore unicamente per le misure inerenti al settore forestale non applicandosi più per gli altri
settori agricoli;
Richiamata la delibera della Giunta Regionale 1 settembre 2014, n. 745 di attuazione generale del Piano
Regionale Agricolo Forestale per l’anno 2014 ed in particolare l’allegato A contenente le “Procedure generali di
attuazione, gestione, finanziamento e controllo del piano;
Ritenuto di confermare le suddette “Procedure generali di attuazione, gestione, finanziamento e controllo del
piano” anche per l’anno 2021;

Vista la risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017 con cui il
Consiglio Regionale ha approvato il Piano Regionale di
Sviluppo (PRS) 2016-2020;

Ricordato che nel corso dell’anno 2021, con le delibere della Giunta Regionale 14 giugno 2021, n. 631 e 11
ottobre 2021, n. 1031, sono già state attivate e finanziate le seguenti misure del settore forestale per l’importo
complessivo di euro 10.576.014,46:

Richiamato l’articolo 8 della L.R. 15/2017 che di-

SEGUE TABELLA
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Considerata la necessità di integrare per l’ulteriore
importo complessivo di euro 337.420,89 le seguenti misure per i relativi importi:
- D.1.6 “Interventi di miglioramento ambientale” azione a “Interventi di miglioramento ambientale
in amministrazione diretta” da euro 544.683,19 a euro
795.323,48 (pari ad euro 250.640,29)
- D.2.4 “Previsione, prevenzione e lotta agli incendi
boschivi” azione a “Finanziamento agli enti competenti e contributi ai Comuni” da euro 1.206.138,30 a euro
1.292.918,90 (pari ad euro 86.780,60);

Preso atto delle ulteriori disponibilità a valere sul bilancio finanziario 2021-2023 annualità 2021 sui capitoli di spesa che aﬀeriscono al Piano Regionale Agricolo
Forestale e dato atto che le risorse necessarie all’attuazione delle misure/azioni da attivare e finanziare con il presente atto sono stanziate su suddetti capitoli del bilancio
di previsione 2021 per i seguenti importi:
SEGUE TABELLA
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Vista la L.R. 29 dicembre 2020 n. 99 “Bilancio di previsione finanziario 2021/2023” e la delibera della Giunta
Regionale 11 gennaio 2021, n. 2 “Approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023”;
Visto il parere positivo del CD in data 18 novembre
2021;
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A voti unanimi
DELIBERA
1. di attivare le seguenti ulteriori misure/azioni:

SEGUE TABELLA
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2. di approvare le schede di attuazione PRAF D.2.3.a

D.1.6.a e D.2.4.a approvate con la delibera della Giunta
Regionale 14 giugno 2021, n. 631;

e D.2.5.a di cui agli allegati A e B parte integranti e sostanziali del presente atto;

4. di ripartire fra le misure e azioni del PRAF integrate con il presente atto le risorse finanziarie a valere
sui capitoli di bilancio riportati e per gli importi indicati
nella seguente tabella:

3. di confermare le schede di attuazione PRAF
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5. di destinare l’importo complessivo di euro
444.565,12 ad ARTEA, a valere sui seguenti capitoli di
bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2021:
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6. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio
delle regioni, delle disposizioni operative eventualmente
stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del D.Lgs.
n. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2;
7. di dare mandato al dirigente responsabile delle sin-
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gole misure attivate ed integrate con il presente atto di
avviare i procedimenti stabiliti dalle singole schede di
misura solo successivamente alla certificazione del decreto di impegno delle risorse ad ARTEA.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
Regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile
Roberto Scalacci
Il Direttore
Roberto Scalacci
SEGUONO ALLEGATI
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DELIBERAZIONE 22 novembre 2021, n. 1210
Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Richiesta di
modifica del disciplinare di produzione della denominazione Chianti Classico. Espressione di parere.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72,
(CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007
del Consiglio, entrato in vigore il 1° gennaio 2014;
Visti in particolare l’articolo 96 (Procedura nazionale
preliminare) e l’articolo 105 (Modifiche del disciplinare)
del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, relativi rispettivamente alla procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini;
Visto il Regolamento delegato (UE) 2019/33 della
Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione
delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le
modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione;
Vista la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina
organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino), e successive modifiche e
integrazioni, ed in particolare l’articolo 36, concernente
la modifica dei disciplinari di produzione, e l’articolo 32
concernente la protezione dell’Unione Europea e la procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine (DO) e delle indicazioni geografiche
(IG);
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 relativo alla procedura nazionale per la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP ed IGP dei
vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010,
ed in particolare gli articoli 4 (Documentazione da presentare), 6 (Esame domanda da parte della Regione) e 10
(Domande di modifica del disciplinare - Art. 118 octodecies del regolamento CE n. 1234/2007);
Considerato che tale decreto è tuttora vigente, nelle
more dell’adozione del decreto di cui al comma 2 dell’ar-
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ticolo 32 della Legge 238/2016 sopra citata, con il quale
verrà stabilita la nuova procedura nazionale per il conferimento della protezione delle DO e delle IG e per la
modifica dei disciplinari di produzione;
Vista la legge regionale 8 marzo 2000, n. 23
(Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), ed
in particolare l’articolo 29 che prevede l’espressione del
parere da parte della Giunta Regionale sulle istanze di
registrazione delle denominazioni di origine protette e
delle indicazioni geografiche protette;
Vista l’istanza di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e
garantita Chianti Classico, inviata alla Regione Toscana
dal Consorzio Vino Chianti Classico tramite posta elettronica certificata, ricevuta in data 31 agosto 2021, agli
atti del Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione” (di seguito Settore), competente in materia, comprensiva della documentazione richiesta dalla
procedura nazionale di cui al citato decreto ministeriale
7 novembre 2012;
Preso atto che il Settore ha eﬀettuato l’istruttoria
dell’istanza sopra richiamata ai sensi dell’articolo 6,
comma 1 e 2 del decreto ministeriale 7 novembre 2012
sopra citato, e che gli esiti di detta istruttoria sono riportati in un apposito Verbale, agli atti del Settore medesimo;
Preso atto che le modifiche del disciplinare di produzione della denominazione Chianti Classico proposte dal
Consorzio consistono:
- nella modifica della base ampelografica del
vino DOCG Chianti Classico con la menzione “Gran
Selezione”;
- nella suddivisione della intera zona di produzione del
vino a DOCG Chianti Classico in 11 Unità Geografiche
Aggiuntive, il cui utilizzo è limitato alla sola tipologia
Chianti Classico con la menzione Gran Selezione;
Preso atto che la proposta avanzata dal Consorzio è
coerente con gli obiettivi che si sono prefissi i produttori:
- raﬀorzare il rapporto vino-territorio;
- generare attenzione anche su aree geografiche più
ristrette;
- consentire al consumatore di conoscere la provenienza delle uve;
- stimolare la domanda attraverso la diﬀerenziazione
dell’oﬀerta;
Preso atto che l’avviso relativo all’avvenuta presentazione della domanda di modifica del disciplinare di produzione del vino a DOCG Chianti Classico, avanzata dal
Consorzio, è stato pubblicato sul Bollettino Uﬃciale del-
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la Regione Toscana (BURT) n. 45 del 10 novembre 2021,
Parte Seconda, e che è stata eﬀettuata la consultazione
con la filiera vitivinicola regionale in data 15 novembre
2021, così come richiesto dal comma 1 dell’articolo 6 del
decreto ministeriale 7 novembre 2012 sopra citato;

ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Rilevato che il Settore, nel corso dell’istruttoria, ha
verificato la legittimità del soggetto proponente, il rispetto dei requisiti di rappresentatività del soggetto proponente, la completezza della documentazione trasmessa e
la sua rispondenza ai requisiti e alle condizioni previste
dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento;

Il Dirigente Responsabile
Gennaro Giliberti

Ritenuto pertanto, per quanto sopra esposto, anche
alla luce degli esiti della istruttoria tecnica svolta dal
Settore, riportati nel Verbale agli atti del Settore medesimo, da cui risulta che la proposta di modifica del disciplinare in questione sia meritevole di approvazione, di
esprimere parere favorevole in merito a tale istanza;
Ritenuto altresì di incaricare il Settore di trasmettere tale istanza, unitamente al presente atto e al Verbale
dell’istruttoria svolta dal Settore medesimo, al Ministero
delle Politiche agricole alimentari e forestali e per conoscenza al soggetto presentatore della richiesta di modifica;
A voti unanimi
DELIBERA
1) di prendere atto degli esiti dell’istruttoria tecnica
svolta dal Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione”, in merito all’istanza di modifica del disciplinare di produzione della denominazione
“Chianti Classico”, riportati nel verbale agli atti del
Settore medesimo;
2) di esprimere parere favorevole sulla richiesta di
modifica del disciplinare di produzione della denominazione “Chianti Classico”, avanzata dal Consorzio Vino
Chianti Classico, in data 31 agosto 2021;
3) di incaricare il Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione” di inviare il presente atto
ed il Verbale dell’istruttoria svolta dal medesimo Settore,
al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
e per conoscenza al Consorzio Vino Chianti Classico, in
qualità di soggetto presentatore della richiesta, unitamente all’istanza di modifica del disciplinare di produzione
corredata dalla documentazione presentata dal medesimo Consorzio e all’estratto del Bollettino Uﬃciale della
Regione Toscana contenente l’avviso relativo all’avvenuta presentazione della richiesta medesima.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT

Il Segretario della Giunta

Il Direttore
Roberto Scalacci

DELIBERAZIONE 22 novembre 2021, n. 1213
Progetto definitivo Perizia n. 464-2 - Casa di
Reclusione San Gimignano loc. Ranza (SI) - Nuova
Block House, manutenzione Caserma Agenti, Blocco
Detenzione Media Sicurezza, impianti elettrici e
meccanici. Istante: Provveditorato Interregionale
OO.PP. Toscana Marche Umbria - Sezione Operativa
di Arezzo e Siena. Parere ai sensi del D.P.R. 18 aprile
1994 n. 383 e ss.mm.ii.
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
- il D.P.R. 24.07.1977 n. 616 artt. 81, 83 e 69;
- il D.P.R. 18.04.1994 n. 383 artt. 2 e 3;
- il D.Lgs. n. 42/2004 art.146 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 06
luglio 2002 n. 137”;
- la L. 28 gennaio 2009 n. 2 di conversione in legge,
con modificazioni, del decreto legge 29 novembre 2008
n. 185;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- la legge 17/08/1942 n. 1150, art. 29, il D.P.R.
06/06/2001 n. 380 artt. 7 e 28 e la L.R. n. 65 del 10 novembre 2014;
- il R.D. 523/1904;
- la L.R. 80/2015 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 12/02/2010 n. 10 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 10/11/2014 n. 65 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 25/03/2015 n. 35 e ss.mm.ii;
- la L.R. 39/00 art. 43, come sostituito dall’art. 21 della L.R. 1/2003, e il relativo regolamento approvato con
DPGR n. 48 del 08.08.2003;
- la L.R. 19/03/2015 n. 30;
- il PIT - Piano di Indirizzo Territoriale - approvato con deliberazione di Consiglio Regionale del 24 luglio 2007 n. 72 e l’integrazione con valenza di Piano
Paesaggistico approvata con deliberazione di Consiglio
Regionale del 27 marzo 2015 n. 37;
Vista la nota n. 17391 Class. 439 del 17/09/2020,
rettificata con nota prot. n. 18438 Class. 439 del
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29/09/2020, con la quale il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale alle OO.PP.
Toscana, Marche e Umbria, su richiesta del proprio
Uﬃcio Operativo di Siena, ha attivato la procedura di cui
al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, sul progetto definitivo
“Perizia n. 464-2 - Casa di Reclusione San Gimignano
loc. Ranza (SI) - Nuova Block House, manutenzione
Caserma Agenti, Blocco Detenzione Media Sicurezza,
impianti elettrici e meccanici”;
Richiamata la nota, prot. n. 331969/N. 10.20 del
29/09/2020, con la quale il Settore Programmazione
Viabilità ha richiesto alla Provincia di Siena ed al
Comune di San Gimignano l’espressione dei pareri ed
il rilascio delle autorizzazioni di rispettiva competenza
sull’intervento di cui sopra;
Richiamata la nota, prot. n. 331951/N.10.20 del
29/09/2020, con la quale il Settore Programmazione
Viabilità ha chiesto vari contributi, per quanto di rispettiva competenza, alle strutture interne e ad ARPAT;
Vista la nota prot. 21689 del 26/10/2020 del Comune
di San Gimignano (Allegato 1), con la quale l’amministrazione:
- non rileva motivi ostativi sotto il profilo edilizio
qualora, come appare dagli elaborati, l’intervento ricada all’interno del perimetro dell’area di interesse statale
casa di reclusione in loc. Ranza;
- attesta che l’intervento non è soggetto al vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004;
- ritiene l’intervento privo di rilevanza dal punto di
vista idrogeologico;
- ricorda, fatti salvi i pareri di ogni altro soggetto
competente, la valutazione circa il rispetto della distanza
dalla strada provinciale;
Vista la nota ARPAT prot. n. 72568 del 26/10/2020
(Allegato 2), con la quale in riferimento alla documentazione esaminata ha espresso parere favorevole con prescrizioni per le successive fasi;
Considerata la nota n. 383375 del 05/11/2020 del
Settore Sismica, con la quale comunica di non rilevare
competenze dirette del Settore in quanto gli interventi proposti risultano riconducibili a quelli di cui all’art.
157 della Legge regionale 65/2014 “opere pubbliche la
cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato” per i quali non si
applicano gli articoli 167,168, 169 e 170 della medesima
Legge regionale (deposito e controllo dei progetti strutturali);
Preso atto che con le note prot. n. 21960 del
02/12/2020 e prot. n. 1453 del 29/01/2021 la Provincia di
Siena comunica che:
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- in riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento
della Provincia (PTCP) ed a seguito del chiarimento ricevuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
con prot. n. 23058 del 20.11.2020, con il quale è stato
precisato che l’opera per l’eventuale interessamento
della sensibilità degli acquiferi è ricompresa in area in
Classe 3 (Nessun Vincolo), relativamente alle risorse a
specifica tutela del PTCP non vengono riscontrate criticità per l’ammissibilità dell’opera sebbene, per la tipologia
dell’intervento, sia da riferirsi e confrontarsi ai soli contenuti dello strumento urbanistico comunale vigente, che
recepisce il PTCP;
- in riferimento alla fascia di rispetto stradale, la costruzione della Nuova Block House è prevista a distanza
inferiore a 20 metri dal confine stradale (per la definizione del quale v. art. 3, n. 10, CDS) della S.P. 47, viabilità
esterna al centro abitato di tipo F; ai sensi del regolamento del CDS art. 26 co.3 e 5, il volume in questione potrà
essere edificato solo nel caso in cui sia ricadente “all’interno delle zone previste come edificabili o trasformabili
dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto
strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se
per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi”, inquadramento per il quale la Provincia di
Siena non ha alcuna competenza;
Richiamata la nota prot. n. 343303 del 02/09/2021 del
Settore regionale Programmazione Grandi Infrastrutture
di Trasporto e Viabilità Regionale, con la quale, valutate
le note sopra richiamate, ha richiesto al Comune di San
Gimignano di dare atto se sussistano o meno le condizioni previste dall’art. 26 commi 3 e 5 del Regolamento di
attuazione del CdS per la realizzazione dell’intervento;
Vista la nota prot. 20130/2021 del Comune di San
Gimignano (Allegato 1), con la quale l’amministrazione ha richiamato la disciplina urbanistica vigente sull’area oggetto dell’intervento, evidenziando che il Piano
Operativo Comunale, adottato con deliberazione n. 14
del 22/03/2019 ed in corso di approvazione, nell’area
della Casa di reclusione in loc. Ranza si attua attraverso
intervento edilizio diretto previa approvazione del progetto da parte degli Enti competenti, nel rispetto delle
norme statali e regionali vigenti;
Richiamata la nota prot. n. 402128 del 15/10/2021 del
Settore regionale Programmazione Grandi Infrastrutture
di Trasporto e Viabilità Regionale, con la quale ha chiesto
al Comune di San Gimignano ulteriori chiarimenti ed integrazioni al fine di attestare espressamente se, sull’area
in questione, siano vigenti o meno le condizioni urbanistiche previste dall’art. 26 commi 3 e 5 del Regolamento
di attuazione del CdS per la realizzazione dell’intervento;
Preso atto che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Provveditorato Interregionale
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Toscana, Marche e Umbria, con nota prot. 19514 del
20/10/2021 ha indetto Conferenza di Servizi in forma
sincrona, ex legge n. 241/1990, art.14-ter, per il giorno
25/11/2021;
Vista la nota n. 419240 del 28/10/2021 con la quale
il Settore Genio Civile Valdarno Superiore comunica di
non ravvisare profili di competenza per i quali esprimersi;

zioni in sede di conferenza di servizi da parte del Comune
di San Gimignano, sul rispetto delle condizioni previste
dall’art. 26, comma 3, del Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Codice della Strada;
C)nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere di
ARPAT (Allegato 2);
D)nel rispetto delle indicazioni e raccomandazioni
degli ulteriori pareri richiamati in premessa;

Richiamato l’art. 9, comma 3, della L.R. 65/2014,
ovvero che nel corso della conferenza dei servizi, la
Regione si conforma al parere espresso dagli Enti Locali
territorialmente interessati, per quanto riguarda gli aspetti di esclusiva rilevanza locale;

2. di dare mandato al dirigente del Settore regionale Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto
e Viabilità Regionale, quale Rappresentante Unico
Regionale ai sensi dell’art. 26 bis della L.R. 23 luglio 2009
n. 40 e s.m.i., ad inviare al Ministero delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibili - Provveditorato Interregionale
Toscana, Marche e Umbria copia del presente Atto deliberativo e dei pareri richiamati in premessa, entro la data
del 25/11/2021, comunicata dal medesimo Provveditorato
per la conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 3
del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, da svolgersi nella forma sincrona, ex legge n. 241/1990, art.14-ter;

Considerato che, come stabilito dall’art. 26 bis quinto
comma della legge regionale 23 luglio 2009 n. 40, per la
partecipazione alle Conferenze di Servizi promosse per
il perfezionamento di un’intesa per la localizzazione di
opere di interesse statale di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, il RUR è il dirigente competente per materia, che si esprime in conferenza in conformità alle determinazioni adottate dalla
Giunta regionale;

3. di autorizzare il Rappresentante Unico Regionale
ad esprimere parere favorevole all’intesa nella conferenza di servizi decisoria di cui al punto 2, per quanto
di competenza della Regione Toscana, ai sensi del DPR
383/1994 e nei limiti di cui al presente atto, e a conformarsi nel corso della medesima conferenza dei servizi al
parere espresso dagli Enti Locali territorialmente interessati, per quanto riguarda gli aspetti di esclusiva rilevanza
locale, ai sensi dell’art. 9 comma 3 della L.R. 65/2014;

Vista la nota prot. 24608 del 15/11/2021 del Comune
di San Gimignano, con la quale ha confermato quanto
nei pareri già trasmessi e comunicato che provvederà ad
esprimere definitivamente il proprio parere in sede di
conferenza di servizi;

A voti unanimi
DELIBERA
1. di esprimere, sulla base dell’istruttoria in premessa
ed ai fini del perfezionamento dell’intesa di cui al DPR
383/1994 sul progetto definitivo “Perizia n. 464-2 - Casa
di Reclusione San Gimignano loc. Ranza (SI) - Nuova
Block House, manutenzione Caserma Agenti, Blocco
Detenzione Media Sicurezza, impianti elettrici e meccanici.” da realizzarsi nel comune di San Gimignano
(SI), trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Provveditorato Interregionale
Toscana, Marche e Umbria, parere favorevole all’approvazione del progetto:
A)in conformità al nulla osta sotto il profilo edilizio
comunicato dal Comune di San Gimignano (Allegato 1);
B)fatte salve, per la compatibilità della Nuova Block
House con la fascia di rispetto stradale, eventuali precisa-

4. di richiamare il Comune di San Gimignano allo
svolgimento dell’attività di controllo della conformità dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 28 del DPR
06/06/2001 n. 380;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi dell’articolo 5 della L.R. 23/2007 e sulla banca
dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai
sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile
Marco Ierpi
Il Direttore
Enrico Becattini
SEGUONO ALLEGATI

AOOGRT / AD Prot. 0368034 Data 27/10/2020 ore 09:04 Classifica N.010.020.Il documento è stato firmato da Valentina Perrone in data 26/10/2020 ore 15:23.
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DELIBERAZIONE 22 novembre 2021, n. 1214
“Programma Innovativo Nazionale per la Qualità
dell’Abitare (PINQuA) - D.m. 383/2021 - Accettazione
finanziamento”.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n.
2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la
resilienza;
Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN
del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato
generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio
2021;
Richiamata in particolare la Missione 5 C2 Investimento 2.3 - Programma Innovativo della Qualità dell’Abitare;
Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio
2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti
(UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n.
1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n.
283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021,
n.108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di raﬀorzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure”;
Vista la delibera del CIPE n.63 del 26 novembre
2020 che introduce la normativa attuativa della riforma
del CUP;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle
risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRRe corrispondenti milestone e target;
Visto l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che
definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di
non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione
UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la
ripresa e la resilienza”;
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Vista la legge n. 160/2019,“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il comma 437 dell’art.1 della legge n. 160/2019
il quale dispone che “al fine di concorrere alla riduzione
del disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire lo scambio tra le varie realtà regionali, è
promosso il Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare, di seguito denominato «Programma». Il
Programma è finalizzato a riqualificare e incrementare
il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale,
a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare
l’accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare
la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in
un’ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo
di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall’Unione europea, secondo il modello urbano della
città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City)”;
Visto il Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020 con il quale sono state stabilite le procedure
per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per
l’attuazione del “Programma innovativo nazionale per la
qualità dell’abitare”;
Visto il Decreto Ministeriale n. 474 del 27 ottobre
2020 e successive modifiche e integrazioni con il quale,
ai sensi del comma 439 dell’articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019 è stata istituita presso il Ministero
delle infrastrutture e della mobilità sostenibile l’Alta
Commissione per provvedere all’esame delle proposte
presentate dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 438,
della legge n. 160 del 2019 e all’esito, predisporre, in coerenza con i criteri e le priorità indicati dal decreto di cui
al citato comma 438, un apposito elenco contenente le
proposte ammissibili a finanziamento, da approvarsi con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il Decreto Ministeriale n. 383 del 7 ottobre 2021,
pubblicato in data 4.11.2021 sul sito del Ministero e delle
infrastrutture e della mobilità sostenibile ai sensi dell’art.
32 comma 1 della legge n. 69/2009, di approvazione della graduatoria del programma Innovativo Nazionale per
la Qualità dell’Abitare di cui alla legge n.160 del 27 dicembre 2019, con il quale sono stati approvati gli elenchi
dei beneficiari e delle proposte (codice identificativo e
CUP), valutate positivamente dall’Alta Commissione,
presentate rispettivamente ai sensi degli artt. 4 e 14 del
Decreto Interministeriale del 16 settembre 2020 n.395,
nonché la somma attribuita a ciascun beneficiario, per un
ammontare complessivo di euro 2.820.007.519,85;
Considerato che nel decreto sopracitato è presente, tra
i soggetti beneficiari, la Regione Toscana con tre propo-
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ste ammesse a finanziamento, per un importo complessivo di circa 45 milioni di euro, presentate ai sensi del
sopracitato Decreto Interministeriale 395/2020, approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 165 dell’8
marzo 2021, e di seguito indicate:
- Progetto denominato “C.A.S.C.I.N.A. - Comunità
d’Area e Servizi di Cooperazione Intercomunale per
un Nuovo Abitare” riferito agli ambiti territoriali dei
Comuni di Cascina, Crespina-Lorenzana, Lari-Casciana
Terme, Vicopisano, Calcinaia e San Giuliano Terme;
- Progetto denominato “ Abitare la Valle del Serchio”
riferito agli ambiti territoriali dei Comuni di Bagni
di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camporgiano,
Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione
di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di
Vergemoli, Gallicano, Minucciano, Molazzana, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in
Garfagnana, Sillano Giuncugnano, Villa Collemandina;
- Progetto denominato“Nuove CA.SE. Qualità dell’abitare e della coesione sociale” riferito agli ambiti territoriali dei Comuni di Calenzano e Sesto Fiorentino;
Richiamato l’articolo 4 del decreto ministeriale n.
383 del 7 ottobre 2021, con il quale si stabilisce, tra l’altro, che i soggetti beneficiari devono trasmettere il cronoprogramma rimodulato compatibilmente con la data di
conclusione prevista dal PNRR (31/3/2026) e indicare i
dati relativi al numero delle unità abitative (in termini
sia di costruzione che di riqualificazione) e la superficie di spazi pubblici interessati, utilizzando il modello
(ALLEGATO 5 al decreto sopracitato), nonché fornire
esplicita conferma della volontà di accedere al finanziamento, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
medesimo decreto ministeriale;
Preso atto che il decreto ministeriale n. 383 del 7 ottobre 2021 è stato pubblicato sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell’art.
32 comma 1 della legge n. 69/2009 in data 4 Novembre
2021;
Visti gli allegati A) B) e C) alla presente deliberazione
contenenti, rispettivamente, con riferimento ai 3 progetti
regionali, i cronoprogrammi rimodulati, i dati relativi al
numero delle unità abitative (in termini sia di costruzione
che di riqualificazione) e la superficie di spazi pubblici
interessati,Ricordato che l’articolo 5 dello stesso decreto
ministeriale si stabilisce, tra l’altro che:
- con successivo decreto ministeriale si provvederà
a definire le modalità di anticipazione e gestione del finanziamento, le modalità di rendicontazione nonché le
modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria,
fisica e procedurale relativi agli interventi finanziati dal
Programma, ivi comprese le anticipazioni spettanti e le
modalità e i tempi di erogazione delle stesse sulla base

dei decreti attuativi previsti dal comma 1042 della legge
30 dicembre 2020, n. 178:
- con il decreto di cui al comma 1 verrà approvato lo
schema di Convenzione da stipularsi con i soggetti beneficiari;
Ricordato altresì che nell’attribuzione dei punteggi per la valutazione delle proposte ammissibili l’Alta
Commissione ha tenuto conto anche del rispetto del principio c.d. DNSH di cui all’articolo 17 Regolamento UE
2020/852, come si evince dai criteri recati dall’articolo
8 del richiamato Decreto Interministeriale n. 395 del 16
settembre 2020;
Visto il D.lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
Vista l’Informativa preliminare al Programma regionale di sviluppo 2021-2025 approvata con il documento preliminare n. 1 del 26 aprile 2021 e trasmessa al
Consiglio ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto, con particolare riferimento al Progetto regionale 11 - “Qualità
dell’Abitare”;
Richiamata la nota di aggiornamento al documento di
economia e finanza regionale (DEFR) 2021, approvata
con Deliberazione 30 luglio 2021, n. 85;
Visto il D.lgs. 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42”;
Visto il Bilancio di previsione pluriennale 20212023, approvato con L.R n. 99 del 29.12.2020 “Bilancio
di previsione finanziario 2021 - 2023;
Vista la DGR n. 2 del 11.01.2021 “Approvazione del
Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023”;
Visto il parere espresso dal CD in data 18 novembre
2021;
Tutto ciò premesso
A voti unanimi
DELIBERA
1) di confermare la volontà di accedere ai finanziamento accordato per i progetti regionali:
- “C.A.S.C.I.N.A. - Comunità d’Area e Servizi di
Cooperazione Intercomunale per un Nuovo Abitare”
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riferito agli ambiti territoriali dei Comuni di Cascina,
Crespina-Lorenzana, Lari-Casciana Terme, Vicopisano,
Calcinaia e San Giuliano Terme;
- “ Abitare la Valle del Serchio” riferito agli ambiti
territoriali dei Comuni di Bagni di Lucca, Barga, Borgo
a Mozzano, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo
di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia
Antelminelli, Fabbriche di Vergemoli, Gallicano,
Minucciano, Molazzana, Pescaglia, Piazza al Serchio,
Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano
Giuncugnano, Villa Collemandina;
. “Nuove CA.SE. Qualità dell’abitare e della coesione sociale” riferito agli ambiti territoriali dei Comuni di
Calenzano e Sesto Fiorentino;

lificazione) e la superficie di spazi pubblici interessati, di
cui agli allegati A), B) e C);

2) di approvare, con riferimento alle tre proposte regionali ammesse a finanziamento di cui al punto 1) i cronoprogrammi rimodulati, i dati relativi al numero delle
unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqua-

Il Direttore
Aldo Ianniello

3) di demandare alla Direzione Urbanistica di trasmettere al Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibile la documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del DM n. 383 del 7 ottobre 2021.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis, della l.r. 23/2007 e nella
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18 l.r. 23/2007.
Il Segretario della Giunta
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ƫǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƫǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĂ
ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĸĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ͕ƵůƟŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

KďŝĞƫǀŽ
DϱϮͲϮϬ

/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

ƫǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƫǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĂ
ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĸĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ͕ƵůƟŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

/ŶƚĞƌǀĞŶƟĮŶĂŶǌŝĂƟĐŽŶƌŝƐŽƌƐĞW/EYƵ

KďŝĞƫǀŽ
DϱϮͲϮϬ

ϯ͘ϳϴϮ͕ϬϬΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

ϭϰ͘ϱϬϬ͕ϬϬΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ϰ͘ϰϵϱ͕ϮϱΦ

/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

ϵ͘ϭϳϬ͕ϬϬ

Ϭ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƟĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞďĞŶĞĮĐŝĂŶŽĚŝƵŶ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͗ŵƋ

EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƟǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ĐŚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞͿ͗Ŷ͘

ƫǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƫǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĂ
ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĸĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ͕ƵůƟŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

KďŝĞƫǀŽ
DϱϮͲϮϬ

ϰ͘ϲϭϳ͕ϲϬΦ

/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

ϭ͘ϵϵϱ͕ϬϬ

Ϭ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƟĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞďĞŶĞĮĐŝĂŶŽĚŝƵŶ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͗ŵƋ

EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƟǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ĐŚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞͿ͗Ŷ͘

ƫǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƫǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĂ
ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĸĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ͕ƵůƟŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

KďŝĞƫǀŽ
DϱϮͲϮϬ

ϱ͘ϰϲϲ͕ϵϬΦ

/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϭ

ϭϱ͘ϭϮϴ͕ϬϬΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

ϱϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ϭϳ͘ϵϴϭ͕ϬϮΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

ϭϴ͘ϰϳϬ͕ϰϬΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

Ϯϭ͘ϴϲϳ͕ϲϭΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

'ĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽ

'ĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽ

ĸĚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ

ĸĚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ

ĸĚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĞ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐĂƌĞĚŝ
ŐĂƌĞĚŝĂƉƉĂůƚŽ
ĂƉƉĂůƚŽ

'ĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽ

'ĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ĸĚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ

ĸĚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ZKEKWZK'ZDDZ/DKh>dK
/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĞ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐĂƌĞĚŝ
ŐĂƌĞĚŝĂƉƉĂůƚŽ
ĂƉƉĂůƚŽ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĞ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐĂƌĞĚŝ
ŐĂƌĞĚŝĂƉƉĂůƚŽ
ĂƉƉĂůƚŽ

ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĞ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐĂƌĞĚŝ
ŐĂƌĞĚŝĂƉƉĂůƚŽ
ĂƉƉĂůƚŽ

'ĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ZKEKWZK'ZDDZ/DKh>dK
/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĞ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐĂƌĞĚŝ
ŐĂƌĞĚŝĂƉƉĂůƚŽ
ĂƉƉĂůƚŽ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ϭϲϵ͘ϭϵϰ͕ϮϵΦ

/ŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ

ϯϭϴ͘Ϭϱϳ͕ϰϵΦ

/ŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ϮϱϮ͘ϴϳϮ͕ϬϱΦ

/ŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ

Ϯϳϯ͘ϭϱϴ͕ϭϵΦ

/ŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ

ϯϳϳ͘ϭϲϱ͕ϰϵΦ

/ŶŝǌŝŽ
ůĂǀŽƌŝͬhůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ϭϲϵ͘ϭϵϰ͕ϮϵΦ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞůĂǀŽƌŝ

ϯϭϴ͘Ϭϱϳ͕ϰϵΦ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞůĂǀŽƌŝ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ϱϵ͘ϲϱϭ͕ϲϴΦ

hůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

ϲϰ͘Ϯϱϯ͕ϴϮΦ

hůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

Ϯ͘ϳϬϭ͕ϰϯΦ

hůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

ϯϭϴ͘Ϭϱϳ͕ϰϵΦ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞůĂǀŽƌŝ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

''/KZEDEdKd/WZKWK^dͲ/ϰϳWƌŽŐĞƩŽ͞ďŝƚĂƌĞůĂsĂůůĞĚĞů^ĞƌĐŚŝŽ͟

ƫǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƫǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĂ
ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĸĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ͕ƵůƟŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

/ŶƚĞƌǀĞŶƟĮŶĂŶǌŝĂƟĐŽŶƌŝƐŽƌƐĞW/EYƵ

/ŵƉŽƌƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂ͗Φϭϳ͘ϰϮϬ͘ϵϳϲ͕ϭϲ

^K''ddKZ/,/Ed͗;ŽŵƵŶĞ͕ŝƩăDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂ͕ZĞŐŝŽŶĞͿZ'/KEdK^E

/ϭϱϲ

KŐŐĞƩŽ͗'E//>hϭ͘Ϯ͘ZŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞWĂƌĐŽsŝůůĂĚĂ

/ϭϱϴ

/ϭϱϵ

hW,ϱϳ,ϮϭϬϬϬϯϬϬϬϬϭ

KŐŐĞƩŽ͗'E//>hϭ͘ϯ͘^ƉĂǌŝĂƫǀŝƚăĐƵůƚƵƌĂůŝ
ŚŝĞƐĂĚĞůWƌŝŶĐŝƉĞ

KŐŐĞƩŽ͗'E//>hϭ͘ϭ͘ZŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞW͘ǌǌĂũĞĂŶsĂƌƌĂƵĚ

hW,ϱϳ,ϮϭϬϬϬϯϬϬϬϬϭ

hW,ϱϳ,ϮϭϬϬϬϯϬϬϬϬϭ

hW,ϱϳ,ϮϭϬϬϬϯϬϬϬϬϭ

ŶĞĞǆWĂůĞƐƚƌĂ&ŽƌŶĂĐŝĚŝĂƌŐĂ

KŐŐĞƩŽ͗Z'Ϯ͘ϭ͘ZŝĨƵŶǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͞WĂůĂǌǌŽ'ŝĂŶŶĞƫ͟

ϬϯϬϬϬϬϭ

/DWKZdKY͘͘/EdZsEdK͗ΦϯϲϬ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

/DWKZdKY͘͘/EdZsEdK͗ΦϰϬϰ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

/DWKZdKY͘͘/EdZsEdK͗Φϯϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

/DWKZdKY͘͘/EdZsEdK͗Φϭ͘ϯϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

dK͗ΦϯϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯϴϰ͘ϰϴϲ͕ϬϲΦ

hůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

ϴ͘ϴϰϭ͕ϰϲΦ

hůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϲ
ϯϭŵĂƌǌŽϮϬϮϲ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϲ
ϯϭŵĂƌǌŽϮϬϮϲ
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/ϭϲϬ

/ϭϲϭ

/ϭϲϮ

KŐŐĞƩŽ͗DWKZ'/EKϰ͘ϭ͘ZŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞĂƌĞĂ
ƵƌďĂŶĂĂŵƉŽƌŐŝĂŶŽ

/ϭϲϰ

/ϯϱϳ

/ϭϲϯ

KŐŐĞƩŽ͗Z'Ϯ͘Ϯ͘ZŝĨƵŶǌŝŽŶĂůŝǌǌĂǌŝŽŶ

KŐŐĞƩŽ͗KZ'KDKEKϯ͘Ϯ͘ŽŚŽƵƐŝŶŐĚŝ
KŐŐĞƩŽ͗KZ'KDKEKϯ͘ϭ͘ŽŚŽƵƐŝŶŐĚŝƉĂĞƐĞ
ƉĂĞƐĞsĂůĚŽƩĂǀŽ
WĂƌƟŐůŝĂŶŽ

hW,ϱϳ,ϮϭϬϬϬ

KŐŐĞƩŽ͗DWKZ'/EKϰ͘Ϯ͘ZŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞĂƌĞĂ
ƵƌďĂŶĂ&ŝůŝĐĂŝĂ

KŐŐĞƩŽ͗KZ'KDKEKϯ͘ϯ͘ZŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞ
ĞǆŽŶǀĞŶƚŽĚĞůůĞKďůĂƚĞ

/DWKZdKY͘͘/EdZsEd

/DWKZdKY͘͘/EdZsEdK͗ΦϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

/DWKZdKY͘͘/EdZsEdK͗ΦϲϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

hW,ϱϳ,ϮϭϬϬϬϯϬϬϬϬϭ

hW,ϱϳ,ϮϭϬϬϬϯϬϬϬϬϭ

hW,ϱϳ,ϮϭϬϬϬϯϬϬϬϬϭ

hW/ϭϯϮϭϬϬϬϬϱϬϬϬϭ

hW/ϭϯϮϭϬϬϬϬϱϬϬϬϭ

/DWKZdKY͘͘/EdZsEdK͗Φϭϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

/DWKZdKY͘͘/EdZsEdK͗ΦϱϲϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

/DWKZdKY͘͘/EdZsEdK͗Φϭϴϳ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƟĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞďĞŶĞĮĐŝĂŶŽĚŝƵŶ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͗ŵƋ

Ϯ͘ϲϴϴ͕ϱϳ

Ϯ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϭ

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƟĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞďĞŶĞĮĐŝĂŶŽĚŝƵŶ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͗ŵƋ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƟĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞďĞŶĞĮĐŝĂŶŽĚŝƵŶ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͗ŵƋ

EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƟǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ĐŚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞͿ͗Ŷ͘

Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ

KďŝĞƫǀŽ
DϱϮͲϮϬ

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƟĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞďĞŶĞĮĐŝĂŶŽĚŝƵŶ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͗ŵƋ

EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƟǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ĐŚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞͿ͗Ŷ͘

/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

ϴϰϱ͕ϬϬ

Ϭ

ϯϭ͘Ϯϱϰ͕ϮϰΦ

ƫǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞĞ
ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƫǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĂ
ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĸĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ͕ƵůƟŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

KďŝĞƫǀŽ
DϱϮͲϮϬ

ϲ͘ϳϰϯ͕ϳϱΦ

ϱ͘Ϭϭϲ͕ϵϲΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

ϭϰ͘ϱϳϱ͕ϬϬΦ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϭ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

ϭ͘ϵϵϴ͕ϯϬ

Ϭ

ϲ͘ϲϵϲ͕ϬϬΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

Ϯϲ͘ϵϭϯ͕ϲϴΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

ϯ͘ϵϳϲ͕ϬϬΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ƫǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞĞ
ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƫǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĂ
ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĸĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ͕ƵůƟŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

/ŶƚĞƌǀĞŶƟĮŶĂŶǌŝĂƟĐŽŶƌŝƐŽƌƐĞW/EYƵ

KďŝĞƫǀŽ
DϱϮͲϮϬ

ϭ͘ϲϳϰ͕ϬϬΦ

EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƟǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ĐŚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞͿ͗Ŷ͘

/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

ϭ͘ϯϲϱ͕ϰϵ

Ϭ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƟĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞďĞŶĞĮĐŝĂŶŽĚŝƵŶ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͗ŵƋ

EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƟǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ĐŚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞͿ͗Ŷ͘

ƫǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƫǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĂ
ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĸĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ͕ƵůƟŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

KďŝĞƫǀŽ
DϱϮͲϮϬ

ϲ͘ϳϮϴ͕ϰϮΦ

/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

ϯϯϳ͕ϱϳ

Ϭ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƟĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞďĞŶĞĮĐŝĂŶŽĚŝƵŶ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͗ŵƋ

EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƟǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ĐŚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞͿ͗Ŷ͘

ϵϵϰ͕ϬϬΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ƫǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƫǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĂ
ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĸĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ͕ƵůƟŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

KďŝĞƫǀŽ
DϱϮͲϮϬ

/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

ƫǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƫǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĂ
ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĸĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ͕ƵůƟŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

/ŶƚĞƌǀĞŶƟĮŶĂŶǌŝĂƟĐŽŶƌŝƐŽƌƐĞW/EYƵ

KďŝĞƫǀŽ
DϱϮͲϮϬ

EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƟǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ĐŚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞͿ͗Ŷ͘

'ĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽ

'ĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽ

ĸĚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ

ĸĚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ

ĸĚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

'ĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽ

ĸĚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ

ĸĚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ZKEKWZK'ZDDZ/DKh>dK

ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĞ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐĂƌĞĚŝ
ŐĂƌĞĚŝĂƉƉĂůƚŽ
ĂƉƉĂůƚŽ

'ĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ZKEKWZK'ZDDZ/DKh>dK
/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĞ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐĂƌĞĚŝ
ŐĂƌĞĚŝĂƉƉĂůƚŽ
ĂƉƉĂůƚŽ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĞ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐĂƌĞĚŝ
ŐĂƌĞĚŝĂƉƉĂůƚŽ
ĂƉƉĂůƚŽ

ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĞ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐĂƌĞĚŝ
ŐĂƌĞĚŝĂƉƉĂůƚŽ
ĂƉƉĂůƚŽ

'ĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ZKEKWZK'ZDDZ/DKh>dK
/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĞ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐĂƌĞĚŝ
ŐĂƌĞĚŝĂƉƉĂůƚŽ
ĂƉƉĂůƚŽ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ϯϳ͘ϭϳϭ͕ϴϱΦ

/ŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ

ϭϯϯ͘ϭϬϬ͕ϳϳΦ

/ŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ϭϲϰ͘ϱϯϳ͕ϱϬΦ

/ŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ

ϭϴϯ͘ϮϮϱ͕ϮϳΦ

/ŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ

ϴϱ͘ϬϯϬ͕ϬϬΦ

/ŶŝǌŝŽ
ůĂǀŽƌŝͬhůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ϯϳ͘ϭϳϭ͕ϴϱΦ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞůĂǀŽƌŝ

ϭϯϯ͘ϭϬϬ͕ϳϳΦ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞůĂǀŽƌŝ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

Ϯ͘ϬϵϮ͕ϱϬΦ

hůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

ϭϴϯ͘ϮϮϱ͕ϮϳΦ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞůĂǀŽƌŝ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ϯϳ͘ϭϳϭ͕ϴϱΦ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞůĂǀŽƌŝ

ϭϯϯ͘ϭϬϬ͕ϳϳΦ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞůĂǀŽƌŝ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

ϭϴϯ͘ϮϮϱ͕ϮϳΦ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞůĂǀŽƌŝ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

ϯϳ͘ϭϳϭ͕ϴϱΦ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞůĂǀŽƌŝ

ϭϯϯ͘ϭϬϬ͕ϳϳΦ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞůĂǀŽƌŝ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

ϲϲ͘ϲϴϮ͕ϭϭΦ

hůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

Ϯ͘ϱϰϭ͕ϰϬΦ

hůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

ϴ͘ϳϳϴ͕ϭϵΦ

hůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϲ
ϯϭŵĂƌǌŽϮϬϮϲ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϲ
ϯϭŵĂƌǌŽϮϬϮϲ
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/ϯϱϵ

/ϯϲϭ

/ϭϲϴ

/ϭϲϵ

ϳϬ

/DWKZdKY͘͘/EdZsEdK͗Φϴϴϭ͘ϲϭϰ͕Ϭϳ

/DWKZdKY͘͘/EdZsEdK͗Φϭ͘ϲϯϴ͘ϳϰϱ͕ϬϬ

KŐŐĞƩŽ͗Z''/Eϱ͘ϭ͘ŽŚŽƵƐŝŶŐĂƌĞŐŐŝŶĞ

KŐŐĞƩŽ͗^d>EhKsK/'Z&'EEϲ͘ϭ͘ŽŚŽƵƐŝŶŐĞƐĞƌǀŝǌŝ
ĂůůĂƌĞƐŝĚĞŶǌĂ

KŐŐĞƩŽ͗^d/'>/KE/'Z&'EEϳ͘ϭ͘WƵŶƚŽĚŝ
ĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞĞĐŽŶĚŝǀŝƐŝŽŶĞĚĞůƐĂƉĞƌĞ

KŐŐĞƩŽ͗^d/'>/KE/'Z&'EEϳ͘Ϯ͘ŽŚŽƵƐŝŶŐĚŝƉĂĞƐĞ

>/ϴ͘ϭ͘WĂƌĐŽŝŶĐůƵƐŝǀŽWŝĂŶŽĚŝ
ůŝĂ

hW/ϭϯϮϭϬϬϬϬϱϬϬϬϭ

hW/ϭϯϮϭϬϬϬϬϱϬϬϬϭ

hW/ϭϯϮϭϬϬϬϬϱϬϬϬϭ

hW/ϭϯϮϭϬϬϬϬϱϬϬϬϭ

ϬϬϬϯϬϬϬϬϭ

/DWKZdKY͘͘/EdZsEdK͗Φϭϰϳ͘ϰϬϱ͕ϬϬ

/DWKZdKY͘͘/EdZsEdK͗ΦϱϬϬ͘ϭϱϬ͕ϬϬ

EdK͗ΦϰϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƟĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞďĞŶĞĮĐŝĂŶŽĚŝƵŶ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͗ŵƋ

EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƟǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ĐŚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞͿ͗Ŷ͘

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƟĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞďĞŶĞĮĐŝĂŶŽĚŝƵŶ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͗ŵƋ
ϴϯϬ͕ϬϬ

ϲ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϭ

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƟĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞďĞŶĞĮĐŝĂŶŽĚŝƵŶ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͗ŵƋ

EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƟǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ĐŚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞͿ͗Ŷ͘

ϱϰϱ͕ϬϬ

Ϭ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϭ

/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

ƫǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƫǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĂ
ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĸĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ͕ƵůƟŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

/ŶƚĞƌǀĞŶƟĮŶĂŶǌŝĂƟĐŽŶƌŝƐŽƌƐĞW/EYƵ

KďŝĞƫǀŽ
DϱϮͲϮϬ

ϳ͘Ϭϯϳ͕ϰϵΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ϲ͘ϱϬϬ͕ϬϬΦ

/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

ϱϮ͕ϬϬ

Ϭ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƟĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞďĞŶĞĮĐŝĂŶŽĚŝƵŶ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͗ŵƋ

EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƟǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ĐŚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞͿ͗Ŷ͘

ϭ͘ϵϬϬ͕ϬϬΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ƫǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƫǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĂ
ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĸĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ͕ƵůƟŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

KďŝĞƫǀŽ
DϱϮͲϮϬ

/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

ƫǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƫǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĂ
ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĸĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ͕ƵůƟŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

/ŶƚĞƌǀĞŶƟĮŶĂŶǌŝĂƟĐŽŶƌŝƐŽƌƐĞW/EYƵ

KďŝĞƫǀŽ
DϱϮͲϮϬ

EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƟǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ĐŚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞͿ͗Ŷ͘

ϭϰ͘ϱϬϬ͕ϬϬΦ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϭ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

ϲϭϰ͕ϬϬ

ϳ

ƫǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƫǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĂ
ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĸĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ͕ƵůƟŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

/ŶƚĞƌǀĞŶƟĮŶĂŶǌŝĂƟĐŽŶƌŝƐŽƌƐĞW/EYƵ

KďŝĞƫǀŽ
DϱϮͲϮϬ

ϱϳ͘ϴϬϱ͕ϰϱΦ

Ϯϴ͘ϭϰϵ͕ϵϰΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

Ϯϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

ϳ͘ϲϬϬ͕ϬϬΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ϱϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ϯϲ͘ϬϮϭ͕ϴϮΦ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϭ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

/ŶƚĞƌǀĞŶƟĮŶĂŶǌŝĂƟĐŽŶƌŝƐŽƌƐĞW/EYƵ

ƫǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞĞ
ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƫǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĂ
ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĸĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ͕ƵůƟŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

'ĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ĸĚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

'ĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽ

'ĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ĸĚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ

ĸĚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĞ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐĂƌĞĚŝ
ŐĂƌĞĚŝĂƉƉĂůƚŽ
ĂƉƉĂůƚŽ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

'ĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ĸĚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ZKEKWZK'ZDDZ/DKh>dK

ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĞ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐĂƌĞĚŝ
ŐĂƌĞĚŝĂƉƉĂůƚŽ
ĂƉƉĂůƚŽ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ĸĚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ZKEKWZK'ZDDZ/DKh>dK
/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĞ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐĂƌĞĚŝ
ŐĂƌĞĚŝĂƉƉĂůƚŽ
ĂƉƉĂůƚŽ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

'ĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ZKEKWZK'ZDDZ/DKh>dK
/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĞ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐĂƌĞĚŝ
ŐĂƌĞĚŝĂƉƉĂůƚŽ
ĂƉƉĂůƚŽ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĞ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐĂƌĞĚŝ
ŐĂƌĞĚŝĂƉƉĂůƚŽ
ĂƉƉĂůƚŽ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ϭϴϱ͘ϮϲϬ͕ϳϭΦ

/ŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

Ϯϯϭ͘ϱϬϯ͕ϱϳΦ

/ŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ

ϭϯϳ͘ϵϬϱ͕ϬϬΦ

/ŶŝǌŝŽ
ůĂǀŽƌŝͬhůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ϮϬϯ͘ϱϯϲ͕ϯϬΦ

/ŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

Ϯϵϯ͘ϱϰϯ͕ϵϭΦ

/ŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ϭϴϱ͘ϮϲϬ͕ϳϭΦ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞůĂǀŽƌŝ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

Ϯϯϭ͘ϱϬϯ͕ϱϳΦ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞůĂǀŽƌŝ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ϮϬϯ͘ϱϯϲ͕ϯϬΦ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞůĂǀŽƌŝ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

Ϯϵϯ͘ϱϰϯ͕ϵϭΦ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞůĂǀŽƌŝ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ϰ͘Ϯϵϭ͕ϭϱΦ

hůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

ϰ͘ϲϰϮ͕ϴϲΦ

hůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

ϮϬϯ͘ϱϯϲ͕ϯϬΦ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞůĂǀŽƌŝ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

ϮϬϬ͘ϲϵϴ͕ϵϳΦ

hůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

ϮϬϯ͘ϱϯϲ͕ϯϬΦ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞůĂǀŽƌŝ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

ϮϬϯ͘ϱϯϲ͕ϯϬΦ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞůĂǀŽƌŝ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

ϮϬϯ͘ϱϯϲ͕ϯϬΦ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞůĂǀŽƌŝ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

ϮϬϯ͘ϱϯϲ͕ϯϬΦ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞůĂǀŽƌŝ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

ϭϯϴ͘ϱϵϬ͕ϴϳΦ

hůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

Ϯ͘ϵϬϬ͕ϬϬΦ

hůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϲ
ϯϭŵĂƌǌŽϮϬϮϲ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϲ
ϯϭŵĂƌǌŽϮϬϮϲ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϲ
ϯϭŵĂƌǌŽϮϬϮϲ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϲ
ϯϭŵĂƌǌŽϮϬϮϲ
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/ϭϳ

/ϭϳϭ

/ϭϳϮ

/ϭϳϯ

/ϭϳϰ

/ϭϳϱ

hW,ϱϳ,ϮϭϬ

KŐŐĞƩŽ͗KZ'>/Ed>D/E>>
ŽƌĞŐ

KŐŐĞƩŽ͗KZ'>/Ed>D/E>>/ϴ͘Ϯ͘ƌĞĂƉŽůŝǀĂůĞŶƚĞƉĞƌĂƫǀŝƚă
ƐŽĐŝŽͲƌŝĐƌĞĂƟǀĞ͕ƐƉŽƌƚĞƐĂůƵƚĞĂůĂǀŽƌŶŽ

ƩŽ͗&Z/,/sZ'DK>/ϵ͘ϯ͘
ĞŶƚĂǌŝŽŶĞĞĸĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĞŶĞƌŐĞƟĐŽ
ĂďŝƚĂǌŝŽŶŝZW

KŐŐĞƩŽ͗&Z/,/sZ'DK>/ϵ͘Ϯ͘/ŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĞĸĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĞŶĞƌŐĞƟĐŽĂďŝƚĂǌŝŽŶŝZW

KŐŐĞƩŽ͗&Z/,/sZ'DK>/ϵ͘ϭ͘/ŵƉůĞŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ
ĞĸĐŝĞŶƚĂŵĞŶƚŽĞŶĞƌŐĞƟĐŽĂďŝƚĂǌŝŽŶŝZW

KŐŐĞƩŽ͗KZ'>/Ed>D/E>>/ϴ͘ϯ͘ŽŚŽƵƐŝŶŐĚŝ
ƉĂĞƐĞ'ŚŝǀŝǌǌĂŶŽ;ZĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉĞƌĂƫǀŝƚăƐŽĐŝŽͲ
ƌŝĐƌĞĂƟǀĞ͕ƐĂůƵƚĞĞĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞͿ

/DWKZdKY͘͘/EdZs

hW,ϱϳ,ϮϭϬϬϬϯϬϬϬϬϭ

hW,ϱϳ,ϮϭϬϬϬϯϬϬϬϬϭ

hW,ϱϳ,ϮϭϬϬϬϯϬϬϬϬϭ

hW/ϭϯϮϭϬϬϬϬϱϬϬϬϭ

hW/ϭϯϮϭϬϬϬϬϱϬϬϬϭ

/DWKZdKY͘͘/EdZsEdK͗Φϲϲϰ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

/DWKZdKY͘͘/EdZsEdK͗ΦϰϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

/DWKZdKY͘͘/EdZsEdK͗ΦϳϮϮ͘ϴϭϳ͕Ϭϵ

/DWKZdKY͘͘/EdZsEdK͗Φϴϲ͘ϰϬϴ͕ϬϬ

ZdKY͘͘/EdZsEdK͗Φϲϲ͘ϯϵϬ͕ϬϬ

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƟĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞďĞŶĞĮĐŝĂŶŽĚŝƵŶ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͗ŵƋ

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƟĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞďĞŶĞĮĐŝĂŶŽĚŝƵŶ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͗ŵƋ

EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƟǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ĐŚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞͿ͗Ŷ͘

ϯϱϬ͕ϬϬ

ϭϮ

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƟĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞďĞŶĞĮĐŝĂŶŽĚŝƵŶ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͗ŵƋ

EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƟǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ĐŚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞͿ͗Ŷ͘

ϰϱϬ͕ϬϬ

Ϭ

KďŝĞƫǀŽ

EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƟǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ĐŚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞͿ͗Ŷ͘

/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

Ϭ

ƫǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƫǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĂ
ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĸĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ͕ƵůƟŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

KďŝĞƫǀŽ
DϱϮͲϮϬ

/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

ƫǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƫǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĂ
ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĸĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ͕ƵůƟŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

KďŝĞƫǀŽ
DϱϮͲϮϬ

ϲϬϬ͕ϬϬΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

ϲϵϭ͕ϳϬΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

ϴ͘Ϭϯϭ͕ϯϬΦ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϭ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

Ϯ͘ϳϴϭ͕ϬϬ

Ϭ

ƫǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƫǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĂ
ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĸĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ͕ƵůƟŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

/ŶƚĞƌǀĞŶƟĮŶĂŶǌŝĂƟĐŽŶƌŝƐŽƌƐĞW/EYƵ

KďŝĞƫǀŽ
DϱϮͲϮϬ

ϳ͘ϰϳϭ͕ϵϴΦ

EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƟǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ĐŚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞͿ͗Ŷ͘

/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

ϭ͘ϴϴϬ͕ϬϬ

Ϭ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƟĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞďĞŶĞĮĐŝĂŶŽĚŝƵŶ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͗ŵƋ

EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƟǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ĐŚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞͿ͗Ŷ͘

ƫǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƫǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĂ
ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĸĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ͕ƵůƟŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

KďŝĞƫǀŽ
DϱϮͲϮϬ

ϭϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬΦ

/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

Ϯ͘ϳϴϳ͕ϬϬ

Ϭ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƟĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞďĞŶĞĮĐŝĂŶŽĚŝƵŶ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͗ŵƋ

EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƟǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ĐŚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞͿ͗Ŷ͘

ƫǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƫǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĂ
ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĸĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ͕ƵůƟŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

KďŝĞƫǀŽ
DϱϮͲϮϬ

Ϯ͘ϰϬϬ͕ϬϬΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

Ϯ͘ϳϲϲ͕ϳϴΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

ϯϮ͘ϭϮϱ͕ϮϬΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

Ϯϵ͘ϴϴϳ͕ϵϰΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

'ĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽ

'ĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽ

ĸĚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ

ĸĚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ

ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĞ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐĂƌĞĚŝ
ŐĂƌĞĚŝĂƉƉĂůƚŽ
ĂƉƉĂůƚŽ

ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĞ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐĂƌĞĚŝ
ŐĂƌĞĚŝĂƉƉĂůƚŽ
ĂƉƉĂůƚŽ

'ĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽ

'ĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽ

'ĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ĸĚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ

ĸĚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ

ĸĚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ZKEKWZK'ZDDZ/DKh>dK
/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĞ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐĂƌĞĚŝ
ŐĂƌĞĚŝĂƉƉĂůƚŽ
ĂƉƉĂůƚŽ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĞ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐĂƌĞĚŝ
ŐĂƌĞĚŝĂƉƉĂůƚŽ
ĂƉƉĂůƚŽ

ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĞ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐĂƌĞĚŝ
ŐĂƌĞĚŝĂƉƉĂůƚŽ
ĂƉƉĂůƚŽ

ϲϯ͘ϯϵϬ͕ϬϬΦ

/ŶŝǌŝŽ
ůĂǀŽƌŝͬhůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

ϰϭ͘ϬϰϮ͕ϱϱΦ

/ŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ

ϮϱϮ͘ϵϴϱ͕ϵϴΦ

/ŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

Ϯϭϱ͘ϰϴϵ͕ϳϬΦ

/ŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ

Ϯϵϯ͘ϭϯϳ͕ϱϬΦ

/ŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ

ϰϭ͘ϬϰϮ͕ϱϱΦ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞůĂǀŽƌŝ

ϮϱϮ͘ϵϴϱ͕ϵϴΦ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞůĂǀŽƌŝ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ϭϵϯ͘ϰϭϰ͕ϯϵΦ

hůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

Ϯϵϯ͘ϭϯϳ͕ϱϬΦ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞůĂǀŽƌŝ

ϴϲϰ͕ϲϮΦ

hůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

ϭϳϮ͘ϲϳϮ͕ϵϳΦ

hůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

ϯ͘ϳϯϱ͕ϵϵΦ

hůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

ϭϱ͘ϲϮϱ͕ϬϬΦ

hůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

ϰ͘Ϭϭϱ͕ϲϱΦ

hůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϲ
ϯϭŵĂƌǌŽϮϬϮϲ
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KŐŐĞƩŽ͗'>>/EKϭϬ͘ϭ͘ŽŚŽƵƐŝŶŐ'ĂůůŝĐĂŶŽ

KŐŐĞƩŽ͗D/Eh/EKϭϭ͘ϭ͘^ĞƌǀŝǌŝĂůůĂƐŽĐŝĂůŝƚă͕ĂůůŽ
ƐƉŽƌƚ'ŽƌĮŐůŝĂŶŽ

/ϯϲϮ

/ϭϳϴ

/ϭϳϵ

ŶĂƉŝĂǌǌĂ

KŐŐĞƩŽ͗DK>EϭϮ͘ϭ͘ŽŚŽƵƐŝŶŐĚŝƉĂĞƐĞDŽůĂǌǌĂŶĂ

/ϯϲϱ

KŐŐĞƩ
/ŵƉůĞŵĞ

hW/ϭϯϮϭϬϬϬϬϱϬϬϬϭ

hW/ϭϯϮϭϬϬϬϬϱϬϬϬϭ

hW/ϭϯϮϭϬϬϬϬϱϬϬϬϭ

hW/ϭϯϮϭϬϬϬϬϱϬϬϬϭ

KŐŐĞƩŽ͗DK>EϭϮ͘Ϯ͘ŽŚŽƵƐŝŶŐĚŝƉĂĞƐĞĂƐĐŝŽ

/DWKZdKY͘͘/EdZsEdK͗ΦϳϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

/DWKZ

/DWKZdKY͘͘/EdZsEdK͗ΦϵϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

/DWKZdKY͘͘/EdZsEdK͗Φϰϳϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

/DWKZdKY͘͘/EdZsEdK͗Φϯϳϴ͘ϰϬϬ͕ϬϬ

ϬϬ

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƟĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞďĞŶĞĮĐŝĂŶŽĚŝƵŶ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͗ŵƋ
ϯϭϬ͕ϬϬ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϭ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƟĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞďĞŶĞĮĐŝĂŶŽĚŝƵŶ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͗ŵƋ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƟĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞďĞŶĞĮĐŝĂŶŽĚŝƵŶ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͗ŵƋ

EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƟǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ĐŚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞͿ͗Ŷ͘

ϭϭ͘ϯϵϲ͕ϬϬ

Ϭ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϭ

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƟĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞďĞŶĞĮĐŝĂŶŽĚŝƵŶ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͗ŵƋ

EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƟǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ĐŚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞͿ͗Ŷ͘

ϳϳ͕ϬϬ

Ϭ

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƟĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞďĞŶĞĮĐŝĂŶŽĚŝƵŶ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͗ŵƋ

EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƟǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ĐŚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞͿ͗Ŷ͘

ϯϳϳ͕ϬϬ

Ϭ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϭ

ƫǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƫǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĂ
ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĸĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ͕ƵůƟŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

/ŶƚĞƌǀĞŶƟĮŶĂŶǌŝĂƟĐŽŶƌŝƐŽƌƐĞW/EYƵ

KďŝĞƫǀŽ
DϱϮͲϮϬ

/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

ƫǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƫǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĂ
ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĸĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ͕ƵůƟŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

KďŝĞƫǀŽ
DϱϮͲϮϬ

/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

ƫǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƫǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĂ
ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĸĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ͕ƵůƟŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

/ŶƚĞƌǀĞŶƟĮŶĂŶǌŝĂƟĐŽŶƌŝƐŽƌƐĞW/EYƵ

KďŝĞƫǀŽ
DϱϮͲϮϬ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ϲ͘ϭϲϬ͕ϬϬΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

ϵ͘ϮϬϬ͕ϬϬΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ϰϴ͘ϲϰϴ͕ϱϭΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

Ϯϰ͘ϲϰϬ͕ϬϬΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

ϯϲ͘ϴϬϬ͕ϬϬΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ϰϮ͘Ϯϵϰ͕ϬϱΦ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϭ

ϯϵ͘ϬϰϬ͕ϬϬΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

ϰϭϱ͕ϬϬ

ϰ

ϲϵ͘ϳϲϬ͕ϬϬΦ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ƫǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞĞ
ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƫǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĂ
ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĸĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ͕ƵůƟŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

/ŶƚĞƌǀĞŶƟĮŶĂŶǌŝĂƟĐŽŶƌŝƐŽƌƐĞW/EYƵ

KďŝĞƫǀŽ
DϱϮͲϮϬ

EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƟǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ĐŚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞͿ͗Ŷ͘

/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

ƫǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞĞ
ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƫǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĂ
ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĸĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ͕ƵůƟŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

/ŶƚĞƌǀĞŶƟĮŶĂŶǌŝĂƟĐŽŶƌŝƐŽƌƐĞW/EYƵ

DϱϮͲϮϬ

ĸĚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

'ĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽ

'ĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ĸĚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ

ĸĚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĞ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐĂƌĞĚŝ
ŐĂƌĞĚŝĂƉƉĂůƚŽ
ĂƉƉĂůƚŽ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

'ĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ĸĚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ZKEKWZK'ZDDZ/DKh>dK

ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĞ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐĂƌĞĚŝ
ŐĂƌĞĚŝĂƉƉĂůƚŽ
ĂƉƉĂůƚŽ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

'ĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ZKEKWZK'ZDDZ/DKh>dK
/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĞ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐĂƌĞĚŝ
ŐĂƌĞĚŝĂƉƉĂůƚŽ
ĂƉƉĂůƚŽ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ĸĚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ZKEKWZK'ZDDZ/DKh>dK
/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĞ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐĂƌĞĚŝ
ŐĂƌĞĚŝĂƉƉĂůƚŽ
ĂƉƉĂůƚŽ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

'ĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ZKEKWZK'ZDDZ/DKh>dK
/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĞ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐĂƌĞĚŝ
ŐĂƌĞĚŝĂƉƉĂůƚŽ
ĂƉƉĂůƚŽ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

/ŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ϭϮϴ͘ϳϬϬ͕ϬϬΦ

/ŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ

ϭϱϵ͘ϳϬϴ͕ϯϯΦ

/ŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ϯϮϯ͘ϲϵϯ͕ϳϯΦ

/ŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ϭϬϱ͘ϳϬϰ͕ϳϲΦ

/ŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

hůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ϭϮϴ͘ϳϬϬ͕ϬϬΦ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞůĂǀŽƌŝ

ϭϱϵ͘ϳϬϴ͕ϯϯΦ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞůĂǀŽƌŝ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ϯϮϯ͘ϲϵϯ͕ϳϯΦ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞůĂǀŽƌŝ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ϭϬϱ͘ϳϬϰ͕ϳϲΦ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞůĂǀŽƌŝ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

ϴϵ͘ϭϬϬ͕ϬϬΦ

hůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

ϭϭϭ͘ϱϴϯ͕ϯϯΦ

hůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

ϮϮϭ͘ϲϲϵ͕ϵϵΦ

hůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

ϭϬϱ͘ϳϬϰ͕ϳϲΦ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞůĂǀŽƌŝ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

ϭ͘ϭϬϬ͕ϬϬΦ

hůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

ϭϬϱ͘ϳϬϰ͕ϳϲΦ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞůĂǀŽƌŝ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

ϭϬϱ͘ϳϬϰ͕ϳϲΦ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞůĂǀŽƌŝ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

ϭϬϱ͘ϳϬϰ͕ϳϲΦ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞůĂǀŽƌŝ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

ϲ͘ϵϳϭ͕ϰϯΦ

hůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϲ
ϯϭŵĂƌǌŽϮϬϮϲ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϲ
ϯϭŵĂƌǌŽϮϬϮϲ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϲ
ϯϭŵĂƌǌŽϮϬϮϲ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϲ
ϯϭŵĂƌǌŽϮϬϮϲ
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/ϭϴϬ

/ϭϴϭ

/ϭϴϮ

/ϯϲϳ

/ϯϳϳ

ϯϳϴ

KŐŐĞƩŽ͗W^'>/ϭϯ͘ϭ͘ZŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞƵƌďĂŶ
sŝƩŽƌŝŽŵĂŶƵĞůĞ//

KŐŐĞƩŽ͗W^'>/ϭϯ͘Ϯ͘ŽŚŽƵƐŝŶŐĚŝƉĂĞƐĞWĞƐĐĂŐůŝĂ
sŝƩŽƌŝŽŵĂŶƵĞůĞ//

KŐŐĞƩŽ͗W^'>/ϭϯ͘ϯ͘WĞƌĐĐŽƌƐŽĂĐĐĞƐƐŝďŝůĞ

KŐŐĞƩŽ͗W/>^Z,/Kϭϰ͘Ϯ͘ŽŚŽƵƐŝŶŐĚŝƉĂĞƐĞ^͘ŶĂƐƚĂƐŝŽ KŐŐĞƩŽ͗W/>^Z,/Kϭϰ͘ϭ͘ZŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞ
ƵƌďĂŶĂΗ>ĂĞƌƚŽůŝŶĂΗ

ϰ͘ϯ͘ŽŚŽƵƐŝŶŐĚŝƉĂĞƐĞŽŐŶĂ

hW,ϱϳ,ϮϭϬϬϬϯϬϬϬϬϭ

hW,ϱϳ,ϮϭϬϬϬϯϬϬϬϬϭ

hW,ϱϳ,ϮϭϬϬϬϯϬϬϬϬϭ

hW/ϭϯϮϭϬϬϬϬϱϬϬϬϭ

hW/ϭϯϮϭϬϬϬϬϱϬϬϬϭ

ϭϬϬϬϬϱϬϬϬϭ

/DWKZdKY͘͘/EdZsEdK͗ΦϭϳϬ͘ϬϬϬ͕Ϭ

/DWKZdKY͘͘/EdZsEdK͗Φϲϲϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

/DWKZdKY͘͘/EdZsEdK͗Φϯϰ͘ϰϮϬ͕ϬϬ

/DWKZdKY͘͘/EdZsEdK͗ΦϭϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

/DWKZdKY͘͘/EdZsEdK͗ΦϮϬϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

sEdK͗Φϭϴϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƟĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞďĞŶĞĮĐŝĂŶŽĚŝƵŶ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͗ŵƋ

EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƟǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ĐŚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞͿ͗Ŷ͘

ϯϰϬ͕ϬϬ

Ϭ

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƟĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞďĞŶĞĮĐŝĂŶŽĚŝƵŶ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͗ŵƋ

EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƟǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ĐŚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞͿ͗Ŷ͘

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƟĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞďĞŶĞĮĐŝĂŶŽĚŝƵŶ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͗ŵƋ

EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƟǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ĐŚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞͿ͗Ŷ͘

ϲϬϬ͕ϬϬ

Ϭ

/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

ƫǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƫǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĂ
ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĸĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ͕ƵůƟŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

KďŝĞƫǀŽ
DϱϮͲϮϬ

ϯ͘ϭϰϱ͕ϰϮΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

ϯ͘Ϯϵϵ͕ϴϱΦ

/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

ϭ͘ϭϲϰ͕ϬϬ

Ϭ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƟĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞďĞŶĞĮĐŝĂŶŽĚŝƵŶ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͗ŵƋ

EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƟǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ĐŚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞͿ͗Ŷ͘

ƫǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƫǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĂ
ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĸĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ͕ƵůƟŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

KďŝĞƫǀŽ
DϱϮͲϮϬ

ϭ͘Ϯϳϳ͕ϬϭΦ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϭ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

ϯϱ͕ϬϬ

Ϭ

ϲϰ͕ϬϬΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

ƫǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƫǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĂ
ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĸĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ͕ƵůƟŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

/ŶƚĞƌǀĞŶƟĮŶĂŶǌŝĂƟĐŽŶƌŝƐŽƌƐĞW/EYƵ

KďŝĞƫǀŽ
DϱϮͲϮϬ

/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

ƫǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƫǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĂ
ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĸĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ͕ƵůƟŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

KďŝĞƫǀŽ
DϱϮͲϮϬ

ϴ͘ϯϰϮ͕ϮϮΦ

/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

ϲϰϮ͕ϬϬ

Ϭ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƟĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞďĞŶĞĮĐŝĂŶŽĚŝƵŶ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͗ŵƋ

EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƟǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ĐŚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞͿ͗Ŷ͘

ϱϬϳ͕ϬϮΦ

ƫǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƫǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĂ
ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĸĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ͕ƵůƟŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

KďŝĞƫǀŽ
DϱϮͲϮϬ

/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

ϭϮ͘ϱϴϭ͕ϲϲΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

ϭϯ͘ϭϵϵ͕ϰϬΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

ϱ͘ϭϬϴ͕ϬϰΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

Ϯϱϲ͕ϬϬΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

ϯϯ͘ϯϲϴ͕ϴϴΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

Ϯ͘ϬϮϴ͕ϬϴΦ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĞ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐĂƌĞĚŝ
ŐĂƌĞĚŝĂƉƉĂůƚŽ
ĂƉƉĂůƚŽ

ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĞ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐĂƌĞĚŝ
ŐĂƌĞĚŝĂƉƉĂůƚŽ
ĂƉƉĂůƚŽ

ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĞ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐĂƌĞĚŝ
ŐĂƌĞĚŝĂƉƉĂůƚŽ
ĂƉƉĂůƚŽ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

'ĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽ

'ĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽ

ĸĚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ

ĸĚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ

'ĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽ

'ĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽ

'ĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ĸĚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ

ĸĚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ

ĸĚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ZKEKWZK'ZDDZ/DKh>dK

ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĞ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐĂƌĞĚŝ
ŐĂƌĞĚŝĂƉƉĂůƚŽ
ĂƉƉĂůƚŽ

ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĞ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐĂƌĞĚŝ
ŐĂƌĞĚŝĂƉƉĂůƚŽ
ĂƉƉĂůƚŽ

ϭϲϴ͘ϮϳϮ͕ϵϮΦ

/ŶŝǌŝŽ
ůĂǀŽƌŝͬhůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

ϭϵϬ͘ϱϬϬ͕ϳϱΦ

/ŶŝǌŝŽ
ůĂǀŽƌŝͬhůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

ϭϬϯ͘ϲϭϰ͕ϵϱΦ

/ŶŝǌŝŽ
ůĂǀŽƌŝͬhůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ϯϰ͘ϭϬϬ͕ϬϬΦ

/ŶŝǌŝŽ
ůĂǀŽƌŝͬhůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

ϭϴϱ͘ϴϰϵ͕ϬϵΦ

/ŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ

ϭϮϱ͘ϰϱϮ͕ϰϮΦ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ϭϴϱ͘ϴϰϵ͕ϬϵΦ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞůĂǀŽƌŝ

ϰϮ͘ϬϭϮ͕ϰϴΦ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

ϭϴϱ͘ϴϰϵ͕ϬϵΦ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞůĂǀŽƌŝ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

ϲϱ͘ϳϰϭ͕ϲϮΦ

hůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϲ
ϯϭŵĂƌǌŽϮϬϮϲ
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/ϯ

/ϯϳϵ

/ϯϳϬ

/ϯϳϭ

/ϯϴϬ

ϯϴϮ

KŐŐĞƩŽ͗W/>^Z,/Kϭ

KŐŐĞƩŽ͗W/s&K^/Eϭϱ͘ϭ͘ZŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞĂƐƐĞ
ƵƌďĂŶŽĚŝWŝĞǀĞ&ŽƐĐŝĂŶĂ

'EEϭϲ͘ϯ͘WĞƌĐŽƌƐŽĂĐĐĞƐƐŝďŝůĞ

KŐŐĞƩŽ͗^EZKDEK/E'Z&'EEϭϲ͘Ϯ͘ŽŚŽƵƐŝŶŐĚŝ
ƉĂĞƐĞͲWĂůĂǌǌŽWĞůůŝĐĐŝŽŶŝ

KŐŐĞƩŽ͗W/>^Z,/Kϭϰ͘ϰ͘ZŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞ
ƵƌďĂŶĂWŝĂǌǌĂĂů^ĞƌĐŚŝŽ

hW/ϭϯϮϭ

KŐŐĞƩŽ͗^EZKDEK/E'Z&'EEϭϲ͘ϭ͘ŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚŽ
ĐŽŵƉůĞƐƐŽĚĞƐƟŶĂƚŽĂĚƵŶŝƚăĂďŝƚĂƟǀĞƉĞƌĂŶǌŝĂŶŝĞĚĂůůŽŐŐŝ
ƐŽĐŝĂůŝ

/DWKZdKY͘͘/EdZ

/DWKZdKY͘͘/EdZsEdK͗Φϭϴϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

/DWKZdKY͘͘/EdZsEdK͗ΦϳϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

/DWKZdKY͘͘/EdZsEdK͗Φϯϭϴ͘ϰϳϰ͕Ϯϰ

hW/ϭϯϮϭϬϬϬϬϱϬϬϬϭ

hW/ϭϯϮϭϬϬϬϬϱϬϬϬϭ

hW/ϭϯϮϭϬϬϬϬϱϬϬϬϭ

hW/ϭϯϮϭϬϬϬϬϱϬϬϬϭ

ϭϬϬϬϬϱϬϬϬϭ

/DWKZdKY͘͘/EdZsEdK͗Φϴϯ͘ϳϰϬ͕ϴϬ

ZsEdK͗Φϭϴϭ͘ϰϯϴ͕ϰϬ

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƟĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞďĞŶĞĮĐŝĂŶŽĚŝƵŶ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͗ŵƋ

EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƟǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ĐŚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞͿ͗Ŷ͘

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƟĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞďĞŶĞĮĐŝĂŶŽĚŝƵŶ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͗ŵƋ

EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƟǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ĐŚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞͿ͗Ŷ͘

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƟĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞďĞŶĞĮĐŝĂŶŽĚŝƵŶ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͗ŵƋ

EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƟǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ĐŚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞͿ͗Ŷ͘

ϴϮ͕ϬϬ

Ϭ

/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

ƫǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƫǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĂ
ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĸĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ͕ƵůƟŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

KďŝĞƫǀŽ
DϱϮͲϮϬ

Ϯ͘Ϯϴϯ͕ϴϰΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

ϭ͘Ϭϱϰ͕ϬϴΦ

/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

ϱϱ͕ϬϬ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƟĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞďĞŶĞĮĐŝĂŶŽĚŝƵŶ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͗ŵƋ

ϭ

ƫǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƫǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĂ
ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĸĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ͕ƵůƟŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

KďŝĞƫǀŽ
DϱϮͲϮϬ

EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƟǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ĐŚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞͿ͗Ŷ͘

ϴϲ͘ϵϱϭ͕ϰϮΦ

ϵ͘ϭϯϱ͕ϯϲΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

ϰ͘Ϯϭϲ͕ϯϮΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

ϭϭ͘ϴϬϱ͕ϳϬΦ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϭ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

ϯ͘ϯϭϬ͕ϬϬ

Ϭ

ƫǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞĞ
ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƫǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĂ
ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĸĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ͕ƵůƟŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

/ŶƚĞƌǀĞŶƟĮŶĂŶǌŝĂƟĐŽŶƌŝƐŽƌƐĞW/EYƵ

KďŝĞƫǀŽ
DϱϮͲϮϬ

ϯϯ͘ϱϰϬ͕ϲϯΦ

ϯϲ͘ϱϲϮ͕ϱϬΦ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϭ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

ϭ͘ϮϱϮ͕ϬϬ

Ϭ

ϭϭ͘Ϭϵϳ͕ϲϳΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

ƫǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞĞ
ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƫǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĂ
ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĸĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ͕ƵůƟŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

/ŶƚĞƌǀĞŶƟĮŶĂŶǌŝĂƟĐŽŶƌŝƐŽƌƐĞW/EYƵ

KďŝĞƫǀŽ
DϱϮͲϮϬ

Ϯ͘ϳϳϰ͕ϰϮΦ

/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

ϯϳϰ͕ϬϬ

Ϭ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƟĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞďĞŶĞĮĐŝĂŶŽĚŝƵŶ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͗ŵƋ

EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƟǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ĐŚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞͿ͗Ŷ͘

ƫǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƫǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĂ
ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĸĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ͕ƵůƟŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

KďŝĞƫǀŽ
DϱϮͲϮϬ

ĸĚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ

'ĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ĸĚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĞ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐĂƌĞĚŝ
ŐĂƌĞĚŝĂƉƉĂůƚŽ
ĂƉƉĂůƚŽ

ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĞ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐĂƌĞĚŝ
ŐĂƌĞĚŝĂƉƉĂůƚŽ
ĂƉƉĂůƚŽ

'ĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽ

'ĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽ

'ĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ĸĚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ

ĸĚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ

ĸĚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ZKEKWZK'ZDDZ/DKh>dK
/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĞ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐĂƌĞĚŝ
ŐĂƌĞĚŝĂƉƉĂůƚŽ
ĂƉƉĂůƚŽ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

'ĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽ

ZKEKWZK'ZDDZ/DKh>dK
/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĞ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐĂƌĞĚŝ
ŐĂƌĞĚŝĂƉƉĂůƚŽ
ĂƉƉĂůƚŽ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĞ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐĂƌĞĚŝ
ŐĂƌĞĚŝĂƉƉĂůƚŽ
ĂƉƉĂůƚŽ

ϭϲϳ͘ϭϲϰ͕ϰϬΦ

/ŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ

ϳϴ͘ϰϳϬ͕ϰϬΦ

/ŶŝǌŝŽ
ůĂǀŽƌŝͬhůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

Ϯϭϲ͘ϬϮϳ͕ϴϰΦ

/ŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ϯϱϭ͘ϲϴϯ͕ϵϯΦ

/ŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ϭϲϴ͘ϲϬϱ͕ϳϭΦ

/ŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ

Ϯ͘ϴϱϰ͕ϴϬΦ

hůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

ϯ͘ϲϴϵ͕ϮϴΦ

hůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ϯϱϭ͘ϲϴϯ͕ϵϯΦ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞůĂǀŽƌŝ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

Ϯ͘ϱϮϮ͕ϮϬΦ

hůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

ϲ͘ϱϮϵ͕ϬϮΦ

hůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϲ
ϯϭŵĂƌǌŽϮϬϮϲ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϲ
ϯϭŵĂƌǌŽϮϬϮϲ
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/ϯ

/ϯϴϰ

dKd>KDW>^^/sϬ

/ϯϳϮ

/ϯϴϲ

/ϯϴϱ

KŐŐĞƩŽ͗^EZKDEK/E'Z&

KŐŐĞƩŽ͗^EZKDEK/E'Z&'EEϭϲ͘ϰ͘^ƉĂǌŝ
ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĂůďĞŶĞƐƐĞƌĞĞĂůůĂƐĂůƵƚĞ

KŐŐĞƩŽ͗s/>>K>>DE/Eϭϴ͘ϭ͘ŽŚŽƵƐŝŶŐsŝůůĂ
ŽůůĞŵĂŶĚŝŶĂ

KŐŐĞƩŽ͗s/>>K>>DE/Eϭϴ͘Ϯ͘WĂƌĐŽŝŶĐůƵƐŝǀŽ
sŝůůĂŽůůĞŵĂŶĚŝŶĂ

KŐŐĞƩŽ͗^/>>EKͲ'/hEh'EEKϭϳ͘ϭ͘ŽŚŽƵƐŝŶŐĚŝ
ƉĂĞƐĞ^ŝůůĂŶŽ

/DWKZdKY͘͘/EdZ

/DWKZdKY͘͘/EdZsEdK͗ΦϮϵϵ͘ϯϳϯ͕ϯϲ

hW/ϭϯϮϭ

hW,ϱϳ,ϮϭϬϬϬϯϬϬϬϬϭ

hW/ϭϯϮϭϬϬϬϬϱϬϬϬϭ

hW/ϭϯϮϭϬϬϬϬϱϬϬϬϭ

hW/ϭϯϮϭϬϬϬϬϱϬϬϬϭ

/DWKZdKY͘͘/EdZsEdK͗Φϳϰϰ͘ϮϬϬ͕ϬϬ

/DWKZdKY͘͘/EdZsEdK͗ΦϰϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

/DWKZdKY͘͘/EdZsEdK͗ΦϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƟĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞďĞŶĞĮĐŝĂŶŽĚŝƵŶ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͗ŵƋ

EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƟǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ĐŚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞͿ͗Ŷ͘

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƟĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞďĞŶĞĮĐŝĂŶŽĚŝƵŶ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͗ŵƋ

EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƟǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ĐŚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞͿ͗Ŷ͘

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƟĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞďĞŶĞĮĐŝĂŶŽĚŝƵŶ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͗ŵƋ

ϯϱϬ͕ϬϬ

ϯ

KďŝĞƫǀŽ
DϱϮͲϮϬ

KďŝĞƫǀŽ
DϱϮͲϮϬ

ϱϴ͘ϴϳϮ͕ϵϯ

ϯϱ

EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƟǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂĚŝ
ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĐŚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞͿ͗Ŷ͘

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƟĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞ
ďĞŶĞĮĐŝĂŶŽĚŝƵŶƐŽƐƚĞŐŶŽ͗ŵƋ

Ϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

Ϭ

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƟĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞďĞŶĞĮĐŝĂŶŽĚŝƵŶ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͗ŵƋ

EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƟǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ĐŚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞͿ͗Ŷ͘

/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

Ϭ͕ϬϬΦ

ƫǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƫǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĂ
ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĸĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ͕ƵůƟŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

KďŝĞƫǀŽ
DϱϮͲϮϬ

EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƟǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ĐŚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞͿ͗Ŷ͘

ϱϲϱ͘ϴϰϲ͕ϬϴΦ

ϱ͘ϵϳϴ͕ϬϬΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

ϳϲ͘ϯϰϰ͕ϬϬΦ

ϴϮϵ͘ϴϴϰ͕ϯϬΦ

Ϯϯ͘ϵϭϮ͕ϬϬΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

Ϯϱ͘ϯϳϲ͕ϬϬΦ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϭ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

ϲϬϬ͕ϬϬ

Ϭ

Ϯϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ϭϬ͘ϴϴϲ͕ϯϬΦ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

ƫǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞĞ
ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƫǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĂ
ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĸĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ͕ƵůƟŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

/ŶƚĞƌǀĞŶƟĮŶĂŶǌŝĂƟĐŽŶƌŝƐŽƌƐĞW/EYƵ

KďŝĞƫǀŽ
DϱϮͲϮϬ

ϲ͘ϱϬϬ͕ϬϬΦ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϭ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

ϲϰϱ͕ϬϬ

Ϭ

ƫǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƫǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĂ
ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĸĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ͕ƵůƟŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

/ŶƚĞƌǀĞŶƟĮŶĂŶǌŝĂƟĐŽŶƌŝƐŽƌƐĞW/EYƵ

KďŝĞƫǀŽ
DϱϮͲϮϬ

Ϯ͘ϳϮϭ͕ϱϴΦ

/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

Ϯ͘ϯϬϬ͕ϬϬ

Ϭ

WƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƟĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞďĞŶĞĮĐŝĂŶŽĚŝƵŶ
ƐŽƐƚĞŐŶŽ͗ŵƋ

EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƟǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞ
ĐŚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĮĐĂǌŝŽŶĞͿ͗Ŷ͘

ƫǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƫǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞ ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĂ
ƉƌŽŐĞƩĂǌŝŽŶĞ
ŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĸĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ͕ƵůƟŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

KďŝĞƫǀŽ
DϱϮͲϮϬ

Ϭ͕ϬϬΦ

ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĞ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐĂƌĞĚŝ
ŐĂƌĞĚŝĂƉƉĂůƚŽ
ĂƉƉĂůƚŽ

Ϭ͕ϬϬΦ

ĸĚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ

'ĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ĸĚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

Ϭ͕ϬϬΦ

'ĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽ

'ĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

Ϭ͕ϬϬΦ

ĸĚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ

ĸĚĂŵĞŶƚŽůĂǀŽƌŝ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ZKEKWZK'ZDDZ/DKh>dK
/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĞ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐĂƌĞĚŝ
ŐĂƌĞĚŝĂƉƉĂůƚŽ
ĂƉƉĂůƚŽ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

'ĂƌĞĚΖĂƉƉĂůƚŽ

ZKEKWZK'ZDDZ/DKh>dK
/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĞ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐĂƌĞĚŝ
ŐĂƌĞĚŝĂƉƉĂůƚŽ
ĂƉƉĂůƚŽ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ƫǀŝƚăƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞĂůůĞ WƌĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞŐĂƌĞĚŝ
ŐĂƌĞĚŝĂƉƉĂůƚŽ
ĂƉƉĂůƚŽ

ϳ͘ϯϭϵ͘Ϯϳϭ͕ϲϬΦ

ϭϴϮ͘ϵϮϬ͕ϬϬΦ

/ŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ

ϮϮϯ͘ϳϵϲ͕ϬϬΦ

/ŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ϯϱϭ͘ϳϴϳ͕ϱϬΦ

/ŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ϭϰϭ͘ϵϭϬ͕ϳϱΦ

/ŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ

ϰ͘ϳϵϴ͘ϲϵϯ͕ϰϯΦ

ϭϴϮ͘ϵϮϬ͕ϬϬΦ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞůĂǀŽƌŝ

ϭϱϰ͘ϰϴϰ͕ϬϬΦ

hůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ϯϱϭ͘ϳϴϳ͕ϱϬΦ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞůĂǀŽƌŝ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ϭϰϭ͘ϵϭϬ͕ϳϱΦ

ƐĞĐƵǌŝŽŶĞůĂǀŽƌŝ

Ϯ͘Ϭϭϱ͘Ϭϵϵ͕ϴϱΦ

ϰ͘ϮϳϬ͕ϬϬΦ

hůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

ϴ͘ϭϮϱ͕ϬϬΦ

hůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

ϭ͘ϵϰϯ͕ϵϴΦ

hůƟŵĂǌŝŽŶĞͬŽůůĂƵĚŽ

ϵϬϭ͘ϱϯϵ͕ϭϮΦ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

ϯϮϵ͘ϰϬϮ͕ϭϮΦ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

ϯϬϵ͘Ϯϰϭ͕ϬϳΦ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

ϮϭϬ͘ϱϬϳ͕ϳϯΦ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

ϭϯϴ͘ϱϵϬ͕ϴϳΦ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

Ϯ͘ϵϬϬ͕ϬϬΦ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

Ϭ͕ϬϬΦ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

Ϭ͕ϬϬΦ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϲ
ϯϭŵĂƌǌŽϮϬϮϲ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϲ
ϯϭŵĂƌǌŽϮϬϮϲ
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/WƌŽƉŽƐƚĂ͗ϯϬϭ

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƚŝĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂŶŽĚŝƵŶƐŽƐƚĞŐŶŽ͗

Ϯϱϴϱ

ϯϲ

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƚŝĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂŶŽĚŝƵŶƐŽƐƚĞŐŶŽ͗

ϵϬϱ

Ϭ

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ

WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƚŝĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂŶŽĚŝƵŶƐŽƐƚĞŐŶŽ͗

KďŝĞƚƚŝǀŽ
DϱϮͲϮϬ

DĞƚƌŝƋƵĂĚƌĂƚŝĚŝƐƉĂǌŝƉƵďďůŝĐŝĐŚĞ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂŶŽĚŝƵŶƐŽƐƚĞŐŶŽ͗

ƚƚŝǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƚŝǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝĐŽŶƌŝƐŽƌƐĞW/EYƵ

KďŝĞƚƚŝǀŽ
DϱϮͲϮϬ

EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƚŝǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂ
ĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĐŚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞͿ͗

/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

ϭϱ͘ϮϬϵ

ϲϯ

ϭϱϬϬ

Ϭ

WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϭ

ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ƚƚŝǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘
ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽ 'ĂƌĂƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ
ůĂǀŽƌŝ͕ƵůƚŝŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

KďŝĞƚƚŝǀŽ
DϱϮͲϮϬ

EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƚŝǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂ
ĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĐŚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞͿ͗

/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

ƚƚŝǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘
ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ
ůĂǀŽƌŝ͕ƵůƚŝŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

KďŝĞƚƚŝǀŽ
DϱϮͲϮϬ

EƵŵĞƌŽĚŝƵŶŝƚăĂďŝƚĂƚŝǀĞ;ŝŶƚĞƌŵŝŶŝƐŝĂ
ĚŝĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶĞĐŚĞĚŝƌŝƋƵĂůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞͿ͗

/ŵƉŽƌƚŽ͗ŝŶĚŝĐĂƌĞůΖŝŵƉŽƌƚŽƉƌĞƐƵŶƚŽĚŝƐƉĞƐĂŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞ

ƚƚŝǀŝƚăƉƌĞǀŝƐƚĂĚĂƐĞŐŶĂůĂƌĞƉĞƌŽŐŶŝƚƌŝŵĞƐƚƌĞ
;ŝŶĚŝĐĂƌĞůĞĂƚƚŝǀŝƚăĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚĂĂǀǀŝĂƌĞŽĐŽŶĐůƵĚĞƌĞŶĞůƚƌŝŵĞƐƚƌĞͲĞƐ͘
ƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ͕ĂĐƋƵŝƐŝǌŝŽŶĞŝŵŵŽďŝůĞͬĞƐƉƌŽƉƌŝŽ͕ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ͕ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ͕ŝŶŝǌŝŽ WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ
ůĂǀŽƌŝ͕ƵůƚŝŵĂǌŝŽŶĞ͕ĐŽůůĂƵĚŽ͕ĞĐĐ͘Ϳ

/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝĨŝŶĂŶǌŝĂƚŝĐŽŶƌŝƐŽƌƐĞW/EYƵ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϭ

WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ

ϭϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ

ĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ
ůĂǀŽƌŝ

ϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ

ϭϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ

ϰϮϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

/ŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ

Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

'ĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ

>ĂǀŽƌŝ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ϰϮϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

'ĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ

ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

/ŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ

>ĂǀŽƌŝ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ĂĨĨŝĚĂŵĞŶƚŽ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ
ϯ͘ϭϬϮ͘ϰϱϱ

ŝŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ůĂǀŽƌŝ

Ϯ͘Ϭϲϳ͘ϲϯϳ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ůĂǀŽƌŝ

ϮϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ůĂǀŽƌŝ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

Ϯϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

WƌĞƉĂƌĂǌŝŽŶĞ
ĐĂŶƚŝĞƌĞ

>ĂǀŽƌŝ

>ĂǀŽƌŝ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϯ

ZKEKWZK'ZDDZ/DKh>dKͲŽŵƵŶĞĚŝĂůĞŶǌĂŶŽ
///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ

ϭϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ

'ĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ZKEKWZK'ZDDZ/DKh>dKͲŽŵƵŶĞĚŝ^ĞƐƚŽ&ŝŽƌĞŶƚŝŶŽ
///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ
ŐĂƌĂĂƉƉĂůƚŽ
ϭ͘Ϭϯϯ͘ϴϭϴ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ

ϭϰϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

WƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϮ

ϯϮϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯϴϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ůĂǀŽƌŝ
ϭ͘Ϭϯϯ͘ϴϭϴ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

ϱϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

/ŶŝǌŝŽůĂǀŽƌŝ

>ĂǀŽƌŝ

>ĂǀŽƌŝ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

ϮϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ůĂǀŽƌŝ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

>ĂǀŽƌŝ

>ĂǀŽƌŝ

>ĂǀŽƌŝ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

ϮϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ůĂǀŽƌŝ
ϭ͘Ϭϯϯ͘ϴϭϴ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

>ĂǀŽƌŝ

ŽůůĂƵĚŽ

>ĂǀŽƌŝ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

ϮϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ůĂǀŽƌŝ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

>ĂǀŽƌŝ

ϭϰϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

&ŝŶĞůĂǀŽƌŝ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϰ

''/KZEDEdKd/WZKWK^dΗEƵŽǀĞ͘^͘YƵĂůŝƚăĚĞůůΖĂďŝƚĂƌĞĞĚĞůůĂĐŽĞƐŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞΗͲůůĞŐĂƚŽ

/ŵƉŽƌƚŽĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽĚĞůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂ͗Φϭϰ͘ϵϴϳ͘ϭϴϰ͕ϲϴ

^K''ddKZ/,/Ed͗Z'/KEdK^E

/ϰϭϰ

/ϬϯͲϰϭϳ

/ϰϭϵ

hWϳϵ:ϮϭϬϬϬϲϵϬϬϬϭ

/ϰϭϯ

ŐŐ
KDhE/d͛
KŐŐĞƚƚŽ͗ŽŵƉůĞƐƐŽZWǀŝĂ^ŝŐŶŽƌŝŶŝϴͲ
Z/Yh>/&//KE>>y>hKd
ϭϰͲůŽĐ͘WĂĚƵůĞͲ^ĞƐƚŽ&ŝŽƌĞŶƚŝŶŽ
/YhZdK

KŐŐĞƚƚŽ͗ZĞĐƵƉĞƌŽĨƵŶǌŝŽŶĂůĞWĂůĂǌǌŽ
WƌĞƚŽƌŝŽ

KŐŐĞƚƚŽ͗EƵŽǀŽĐĞŶƚƌŽ
ƵƌďĂŶŽʹ^ƚƌĂůĐŝŽϭĂůĞŶǌĂŶŽ

hWϳϵ:ϮϭϬϬϬϲϵϬϬϬϭ

hWϳϵ:ϮϭϬϬϬϲϵϬϬϬϭ

hWϳϵ:ϮϭϬϬϬϲϵϬϬϬϭ

/DWKZdKY͘͘/EdZsEdK;ΦͿ͗
ϭ͘ϰϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

/DWKZdKY͘͘/EdZsEdKΦ
ϴϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

/DWKZdKY͘͘/EdZsEdKΦ
Ϯ͘ϰϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

/DWKZdKY͘͘/EdZsEdK
;ΦͿ͗ϭϬ͘ϯϯϴ͘ϭϴϰ͕ϲϴ

ϰϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ůĂǀŽƌŝ
ϭ͘Ϭϯϯ͘ϴϭϴ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

>ĂǀŽƌŝ

ŽůůĂƵĚŽ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

ϮϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ůĂǀŽƌŝ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

>ĂǀŽƌŝ

//ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

ůĂǀŽƌŝ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

ϮϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ŽůůĂƵĚŽůĂǀŽƌŝ

///ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

ϭ͘Ϭϯϯ͘ϴϭϴ

ĨŝŶĞůĂǀŽƌŝ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

ϭϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

&ŽƌŶŝƚƵƌĂĂƌƌĞĚŝ

/sƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϱ

ĐŽůůĂƵĚŽ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϲ
ϯϭŵĂƌǌŽϮϬϮϲ

DĞƐƐĂŝŶĞƐĞƌĐŝǌŝŽ

/ƚƌŝŵĞƐƚƌĞϮϬϮϲ
ϯϭŵĂƌǌŽϮϬϮϲ
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DELIBERAZIONE 22 novembre 2021, n. 1216
Prezzo di rimborso dei medicinali modifica delibera GRT n. 1085 del 18/10/2021.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 7 “Prezzo di rimborso dei farmaci di
uguale composizione”, comma 1, decreto legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2001 n. 405;
Visto l’articolo 10 “Domande semplificate di AIC per
i medicinali generici” decreto legislativo 24 aprile 2006
n. 219;
Visto l’articolo 48 comma 32 del decreto legge 30
settembre 2003 n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326;
Viste la determinazioni adottate dall’Agenzia Italiana
del Farmaco ai sensi dell’articolo 48, comma 5, lettera c),
del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 326;
Vista la propria deliberazione n. 1085 del 18/10/2021
concernente il prezzo di rimborso dei medicinali di uguale composizione nel canale assistenza farmaceutica convenzionata;
Preso atto che l’allegato 1 alla delibera n. 1085 del
18/10/2021 necessita di una continua revisione per:
a) variazione del prezzo al pubblico;
b) stati di carenza o di temporanea indisponibilità dei
medicinali nel circuito distributivo regionale;
c) cessazione della commercializzazione dei medicinali;
d) immissione in commercio di nuovi medicinali che
rispondono ai criteri previsti per l’inclusione nell’elenco
regionale dei prezzi di rimborso;
Visto il bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. 5°
serie speciale - n. 124 del 26 ottobre 2016 da Regione
Toscana - Servizio Sanitario della Toscana - E.S.T.A.R.
Considerato che al punto 8.11 “Prezzi e revisione dei
prezzi” del capitolato normativo di cui alla determinazione dirigenziale ESTAR n. 1204 del 11 ottobre 2016 è
riportato che:
- Nel caso in cui il principio attivo sia inserito nella lista dei prezzi massimi di rimborso della Regione
Toscana, l’aggiudicatario dovrà, entro 15 giorni dalla
data di adozione dell’atto, in attesa della nuova procedura
ristretta, adeguare lo sconto di gara al prezzo di rimborso
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adottato dalla Regione Toscana nel caso in cui sia più
conveniente rispetto al prezzo oﬀerto di gara;
Considerato che l’atto al quale devono far riferimento gli aggiudicatari è la delibera con la quale la Regione
Toscana adegua, con frequenza mensile, il prezzo di rimborso dei medicinali di uguale composizione;
Ritenuto pertanto, al fine di rendere più agevole l’attività sia di ESTAR che degli aggiudicatari, suddividere l’allegato 1 in due sezioni, la Sezione A e la Sezione
B includendo nella Sezione B i medicinali ad alto costo
soggetti a prescrizione medica limitativa classificati in
classe “A” di rimborsabilità (L. 537/1993) anche presso
il canale assistenza farmaceutica convenzionata, inclusi
nel PHT di cui all’allegato 2 della Determina AIFA 29
ottobre 2004 ed acquisiti da ESTAR per essere impiegati
all’interno delle strutture delle aziende sanitarie regionali
con possibilità di prescrizione extraospedaliera;
Sentite le Organizzazioni Sindacali delle farmacie
convenzionate pubbliche e private;
A voti unanimi
DELIBERA
Per quanto in premessa riportato
1. di approvare l’allegato 1 alla presente delibera che
ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di modificare, a far data dal quarto giorno successivo alla data di adozione del presente atto, la delibera
Giunta Regionale n. 1085 del 18/10/2021 sostituendo
l’allegato 1 alla medesima con l’allegato 1 alla presente
delibera.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’articolo 18 della medesima L.R.
23/2007.
Il Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile
Claudio Marinai
Il Direttore
Carlo Rinaldo Tomassini
SEGUE ALLEGATO

84

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

85

86

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

87

88

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

89

90

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

91

92

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

93

94

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

95

96

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

97

98

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

99

100

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

101

102

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

103

104

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

105

106

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

107

108

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48
DELIBERAZIONE 22 novembre 2021, n. 1224
Soggetto aggregatore regionale - avvalimento di
ESTAR - prosecuzione.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, ed in particolare il comma 1, che istituisce,
nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti
operante presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l’elenco dei soggetti
aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
Vista la legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 recante “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” ed in
particolare l’articolo 42 bis recante le disposizioni per
l’individuazione e le attività del “Soggetto Aggregatore
regionale”;
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24/01/2019, ha durata fino al 31.12.2021 ed è rinnovabile;
Considerato che l’avvalimento con Estar ha consentito di porre in essere le procedure previste dal Piano
delle iniziative di acquisto relativamente alle categorie
merceologiche in ambito sanitario, in attuazione del D.L.
66/2014;
Ritenuto, allo scopo di assicurare la continuità delle
attività del Soggetto Aggregatore Regionale, di proseguire il rapporto di avvalimento con Estar fino al 31.12.2023
e di procedere pertanto al rinnovo della convenzione sopra richiamata;
Preso atto della disponibilità espressa da Estar;
Considerato che le presenti disposizioni non comportano oneri a carico del bilancio regionale;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di
Direzione nella seduta dell’11 novembre 2021;
A voti unanimi

Vista la delibera di giunta regionale n. 1232 del
22.12.2014 con la quale la Regione Toscana è stata designata quale Soggetto Aggregatore Regionale ed è stato
individuato il sistema START previsto dall’articolo 47
della L.R. 38/2007, di proprietà della Regione ToscanaGiunta regionale, quale sistema telematico che viene
messo a disposizione per gli enti sul territorio ai fini di
cui all’art. 1 comma 450 della L. 296/2006;
Considerato che in base alla suddetta delibera n.
1232/2014 il Soggetto Aggregatore regionale opera attraverso le strutture competenti della Giunta regionale e
avvalendosi di Estar;
Vista la delibera di giunta regionale n. 63 del
26.01.2015 che approva lo schema di convenzione per
l’avvalimento di Estar ed il disciplinare per l’organizzazione e funzionamento del Soggetto Aggregatore regionale, sostituito con la successiva delibera di giunta regionale n. 718 del 14.07.2015;
Viste le delibere di giunta regionale n. 1349 del
04.12.2017 che dispone la prosecuzione del rapporto
di avvalimento con Estar fino al 31.12.2019, e n. 6 del
07.01.2019 che dispone la continuazione del rapporto di
avvalimento con Estar fino al 31.12.2021, approvando
alcune modifiche circoscritte al disciplinare per l’organizzazione e funzionamento del Soggetto Aggregatore
regionale dettate dall’esperienza acquisita negli anni;
Preso atto che la convenzione con Estar, stipulata il

DELIBERA
1. di proseguire il rapporto di avvalimento con Estar
allo scopo di assicurare la continuità delle attività del
Soggetto Aggregatore Regionale;
2. di procedere al rinnovo della convenzione di avvalimento sottoscritta Estar fino al 31.12.2023;
3. le presenti disposizioni non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della medesima l.r.
n. 23/2007.
Il Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile
Ivana Malvaso
Il Direttore Generale
Paolo Pantuliano
Il Direttore
Carlo Rinaldo Tomassini
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DELIBERAZIONE 22 novembre 2021, n. 1225
Soggetto aggregatore regionale - avvalimento di
CET - prosecuzione.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, ed in particolare il comma 1 che istituisce,
nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti
operante presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l’elenco dei soggetti
aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296;
Vista la legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 recante “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” ed in
particolare l’articolo 42 bis recante le disposizioni per
l’individuazione e le attività del “Soggetto Aggregatore
regionale”;
Vista la delibera di giunta regionale n. 1232 del
22.12.2014 con la quale la Regione Toscana è stata designata quale Soggetto Aggregatore Regionale ed è stato
individuato il sistema START previsto dall’articolo 47
della L.R. 38/2007, di proprietà della Regione ToscanaGiunta regionale, quale sistema telematico che viene
messo a disposizione per gli enti sul territorio ai fini di
cui all’art. 1 comma 450 della L. 296/2006;
Richiamata la delibera di Giunta regionale n. 718 del
14.07.2015, secondo cui il Soggetto Aggregatore regionale opera attraverso le strutture competenti della Giunta
regionale nonché avvalendosi di C.E.T. (Società consortile energia toscana s.c.a.r.l.) e, ai fini dell’avvalimento,
dispone l’approvazione del disciplinare per l’organizzazione e funzionamento del Soggetto Aggregatore regionale e dello schema di convenzione con CET;
Viste le delibere di Giunta regionale n. 93 del
5.02.2018 e n. 1480 del 02.12.2019 relative alla prosecuzione del rapporto di avvalimento con CET;
Considerato che l’avvalimento con CET ha consentito di porre in essere le procedure previste dal Piano delle
iniziative di acquisto relativamente alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento, e per gli interventi di eﬃcientamento energetico;
Ritenuto, allo scopo di assicurare la continuità delle
attività del Soggetto Aggregatore Regionale, di proseguire il rapporto di avvalimento con CET e di procedere, per-

tanto, al rinnovo della convenzione sottoscritta con CET
il 15/02/2018, attualmente in essere, fino al 31.12.2023;
Preso atto della disponibilità espressa da CET;
Considerato che le presenti disposizioni non comportano oneri a carico del bilancio regionale;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di
Direzione nella seduta dell’11 novembre 2021;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di proseguire il rapporto di avvalimento con C.E.T.
allo scopo di assicurare la continuità delle attività del
Soggetto Aggregatore Regionale;
2. di procedere al rinnovo della convenzione di avvalimento sottoscritta con CET fino al 31.12.2023;
3. le presenti disposizioni non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della medesima l.r.
n. 23/2007.
Il Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile
Ivana Malvaso
Il Direttore Generale
Paolo Pantuliano

DELIBERAZIONE 22 novembre 2021, n. 1226
Modifica al Programma biennale degli acquisti
di forniture e servizi per gli anni 2021/2022 delle
strutture della Giunta Regionale approvato con
Delibere di Giunta n. 235 del 15.03.2021 e n. 812 del
2.08.2021- Art. 7, commi 8 e 9 del D.M. Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio
2018 n. 14 - Modifica ed aggiornamento del Piano
delle iniziative di acquisto aggregato di forniture e
servizi del Soggetto Aggregatore Regionale per gli
anni-2021/2022.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 21 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016
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n. 50, nel quale si dispone che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma
biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali e che tali programmi sono approvati nel
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con
il bilancio;

del D.Lgs. 50/2016” per le parti compatibili con il sopra
citato D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018;

Visto, in particolare, il comma 8 dell’art. 21 del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ove è previsto che: “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d’intesa
con la Conferenza unificata sono definiti:
a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei
relativi elenchi annuali;
b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità,
per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché
per il riconoscimento delle condizioni che consentano di
modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco
annuale;
c) i criteri e le modalità per favorire il completamento
delle opere incompiute;
d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e
il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia
e classe di importo;
e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi
devono contenere, individuate anche in coerenza con gli
standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi
ai contratti;
f) le modalità di raccordo con la pianificazione
dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di
committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la
procedura di aﬃdamento;

Visto il Disciplinare di funzionamento del Soggetto
Aggregatore regionale, approvato con Delibera di Giunta
regionale n. 63 del 26.01.2015, successivamente modificata con DGR n. 718 del 14.07.2015 e DGR n. 6
del 07.01.2019, ai sensi del quale viene stabilito che il
Soggetto Aggregatore regionale opera attraverso strutture regionali, ovvero avvalendosi di ESTAR (Ente di
supporto tecnico amministrativo regionale) o di CET
(Consorzio Energia Toscana);

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, “Regolamento
recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti
annuali”, che si applica al periodo di programmazione
2021/2022 e con il quale vengono definiti i contenuti delle varie schede da predisporre e approvare;
Vista la Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38, avente
ad oggetto “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”;
Preso atto delle disposizioni introdotte dalla Delibera
di Giunta regionale n. 1386 del 27.12.2016 “Prime disposizioni in materia di programmazione di lavori pubblici,
di forniture e di servizi a seguito dell’entrata in vigore

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1232 del
22.12.2014 che ai sensi del DL 66/2014 convertito in
Legge n. 89/2014, designa la Regione Toscana quale
Soggetto Aggregatore regionale;

Dato atto che sulla base di quanto previsto dal
Disciplinare di funzionamento del Soggetto Aggregatore
Regionale la Giunta Regionale procede ad approvare,
unitamente al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi delle strutture competenti della Giunta
Regionale, il piano delle iniziative di acquisto aggregato
di forniture e servizi del Soggetto Aggregatore Regionale;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 235 del
15.03.2021 con la quale è stato approvato il Programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni
2021/2022 delle strutture della Giunta Regionale e il
Piano 2021/2022 delle iniziative di acquisto aggregato di
forniture e servizi del Soggetto Aggregatore Regionale;
Vista altresì la Delibera di Giunta regionale n. 812
del 02.08.2021 con la quale è stato approvato il primo
aggiornamento al Programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi per gli anni 2021/2022 delle strutture della Giunta Regionale ed al Piano 2021/2022 delle
iniziative di acquisto aggregato di forniture e servizi del
Soggetto Aggregatore Regionale di cui alla delibera precedente n. 235 del 15.03.2021;
Considerato che ai sensi dell’art. 7, commi 8 e 9, del
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 16 gennaio 2018 n. 14, il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi è modificabile nel corso
dell’anno;
Tenuto conto che successivamente all’adozione della
Delibera di Giunta regionale n. 812 del 02.08.2021 si è
presentata la necessità da parte degli Uﬃci della Giunta
Regionale di eﬀettuare aggiunte, cancellazioni e modifiche di acquisti di forniture e servizi, riconducibili ai casi
previsti all’art. 7 del D.M. n. 14/2018;
Valutato quindi di dover procedere alla modifica del
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Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2021/2022 delle strutture della Giunta
Regionale;
Provveduto con lettera del Settore Contratti del 20
settembre 2021 pubblicata sulla intranet ed inviata tramite mail list a richiedere ai Direttori delle Direzioni e
ai Dirigenti responsabili delle strutture competenti della
Giunta Regionale, la segnalazione entro l’8 ottobre 2021
di aggiunte, cancellazioni e modifiche di acquisti di forniture e servizi ai fini dell’aggiornamento del programma
biennale di forniture e servizi per il periodo 2021/2022,
attraverso le apposite funzionalità del sistema informativo sui contratti pubblici SITAT SA, mediante la compilazione dello schema-tipo previsto dal D.M. n. 14 del 16
gennaio 2018 e costituito dalle schede-tipo A (“Quadro
delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”) e B (“Elenco degli acquisti del programma”);
Provveduto altresì, con la medesima lettera di cui al
precedente capoverso, a richiedere la segnalazione:
- di nuove iniziative di acquisto aggregato e di modifiche al Piano delle iniziative di acquisto aggregato di
forniture e servizi del Soggetto Aggregatore Regionale
per gli anni 2021/2022;
- di nuove iniziative di acquisto di forniture e servizi e di modifiche al Piano delle iniziative di acquisto di
forniture e servizi per gli anni 2021/2022 della Giunta
regionale destinate alle strutture della Giunta attraverso
la sottoscrizione di Accordi Quadro;
approvati con Delibera di Giunta Regionale n. 235
del 15/03/2021 ed aggiornato con delibera n. 812 del
02.08.2021;
Dato atto che la programmazione regionale dei
contratti di forniture e servizi ed il suo aggiornamento, rientra tra le competenze del Responsabile di P.O.
“Consulenza contrattuale per gli appalti di forniture e
servizi e adempimenti previsti dalla normativa in materia
degli appalti pubblici”, il quale è individuato dall’Amministrazione Regionale referente per la redazione del
Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
e suo aggiornamento, così come previsto dal comma 13,
dell’art. 6, del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018, e, ai sensi
del medesimo comma, provvede all’attività di coordinamento delle proposte pervenute sul sistema informatico
dai RUP e alla pubblicazione del Programma medesimo
e del suo aggiornamento;
Viste le segnalazioni pervenute dai Settori regionali
relative ad aggiunte, cancellazioni e modifiche di acquisti di forniture e servizi ai fini dell’aggiornamento del
programma biennale di forniture e servizi per il periodo
2021/2022;
Dato atto che sulla base delle suddette segnalazioni la

struttura competente in materia di contratti della Giunta
Regionale ha provveduto a redigere lo schema dell’aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi 2021/2022 della Giunta regionale, allegato alla presente delibera sotto la lettera “A”;
Preso atto che la spesa programmata, in relazione agli
acquisti segnalati, per i quali l’avvio della procedura è
previsto nella prima annualità, risulta coerente rispetto
agli stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023,
tenuto conto altresì delle seguenti precisazioni:
- laddove la spesa relativa ai contratti programmati
derivi da risorse vincolate in corso di acquisizione al bilancio, le stesse risulteranno disponibili solo successivamente all’esecutività della relativa variazione di bilancio
in via amministrativa;
- laddove la disponibilità risulti su capitoli di fondi
a destinazione vincolata, sarà attivato, ove necessario, il
Fondo Pluriennale Vincolato;
Considerato che per gli accordi quadro l’operatività
degli stessi è rinviata a successivi contratti attuativi, che
saranno a loro volta oggetto di successiva programmazione;
Vista la L.R. n. 99 del 29.12.2020 pubblicata sul
BURT n. 135, parte prima, del 31.12.2020 con cui il
Consiglio regionale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023;
Vista la D.G.R. n. 2 del 11.01.2021 con cui la Giunta
Regionale ha approvato il Bilancio finanziario - gestionale 2021-2023;
Dato atto che le segnalazioni dei dirigenti delle strutture attraverso le quali il Soggetto Aggregatore Regionale opera ai sensi della DGR n. 6 del 7/01/2019, inerenti ad aggiunte, cancellazioni e modifiche alle iniziative
di acquisto aggregato di forniture e servizi per gli anni
2021/2022, entrano a far parte dell’aggiornamento del
Piano delle iniziative di acquisto aggregato di forniture e
servizi del Soggetto Aggregatore Regionale per gli anni
2021/2022, allegato alla presente delibera sotto la lettera
“B”;
Dato atto della presenza all’interno del programma
di n. 3 procedure che verranno eﬀettuate da Regione
Toscana - Giunta Regionale per iniziative di acquisto di
forniture e servizi destinate alle strutture della Giunta
Regionale attraverso la sottoscrizione di accordi quadro,
come da Piano delle iniziative di acquisto di forniture e
servizi per gli anni 2021/2022 della Giunta Regionale destinate alle strutture della Giunta attraverso la sottoscrizione di accordi quadro, allegato al presente atto sotto la
lettera “C”;
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Dato atto che, come previsto dal comma 7, dell’art. 7,
del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018, eventuali procedure
di appalto di forniture e servizi possono essere avviate
anche prima dell’approvazione dell’aggiornamento del
Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi
2021/2022 da parte della Giunta Regionale, con adeguata
motivazione, purché già presenti nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022;
Dato atto altresì che, come previsto dal comma 9,
primo capoverso, dell’art. 7, del D.M. n. 14/2018, un
servizio o una fornitura non inseriti nell’elenco annuale
possono essere realizzati quando siano resi necessari da
eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari e pertanto può essere
avviata la relativa procedura di acquisto anche anticipatamente all’avvio della procedura finalizzata al successivo
comunque necessario aggiornamento del programma;
Preso atto che l’art. 51, comma 3, della L.R.
13/07/2007 n. 38 prevede la trasmissione del programma
al Consiglio Regionale;
Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione
espresso nella seduta del 11 novembre 2021;
A voti unanimi
DELIBERA
- di approvare, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50, del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018
e della D.G. n. 1386 del 27.12.2016 l’aggiornamento del
Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2021/2022, che si compone delle nuove
schede A (“Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma”) e B (“Elenco degli acquisti del
programma”) e al mantenimento della scheda C (“Elenco
degli interventi presenti nella prima annualità del precedente programma biennale e non riproposti e non avviati”), così come redatta con delibera di Giunta n. 235 del
15.03.2021 e delibera di Giunta n. 812 del 02.08.2021,
allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A” a
formarne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la spesa programmata nel suddetto
Programma, in relazione agli acquisti di forniture e servizi segnalati, per i quali l’avvio della procedura è previsto nella prima annualità, risulta coerente rispetto agli
stanziamenti del bilancio di previsione 2021/2023, tenuto
conto altresì delle seguenti precisazioni:
- laddove la spesa relativa ai contratti programmati
derivi da risorse vincolate in corso di acquisizione al bilancio, le stesse risulteranno disponibili solo successivamente all’esecutività della relativa variazione di bilancio
in via amministrativa;

113

- laddove la disponibilità risulti su capitoli di fondi a
destinazione vincolata, sarà attivato o variato, ove necessario, il Fondo Pluriennale Vincolato;
- di consentire che, come previsto dal comma 9, primo capoverso, dell’art. 7, del D.M. n. 14/2018, un servizio o una fornitura non inseriti nell’elenco annuale
possono essere realizzati quando siano resi necessari da
eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari e pertanto può essere
avviata la relativa procedura di acquisto anche anticipatamente all’avvio della procedura finalizzata al successivo
comunque necessario aggiornamento del programma;
- di approvare altresì, l’aggiornamento del Piano delle
iniziative di acquisto aggregato di forniture e servizi del
Soggetto Aggregatore Regionale per gli anni 2021/2022,
approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 812/2021,
allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “B” a
formarne parte integrante e sostanziale;
- di approvare altresì, sulla base di quanto previsto
nella parte narrativa di questo stesso atto, l’aggiornamento del Piano delle iniziative di acquisto di forniture
e servizi per gli anni 2021/2022 della Giunta Regionale
destinate alle strutture della Giunta attraverso la sottoscrizione di accordi quadro, che forma parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione sotto la lettera
“C”;
- di procedere, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e della D.G.R. n. 1386 del 27.12.2016, alla
pubblicazione del suddetto programma sul sito informatico della Regione Toscana nel profilo di committente,
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art. 213 del
D.Lgs. 50/2016;
- di incaricare l’Uﬃcio di Segreteria della Giunta
Regionale di trasmettere la presente Deliberazione al
Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 51, comma 3, della
L.R. 13/07/2007 n. 38.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
Il Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile
Ivana Malvaso
Il Direttore Generale
Paolo Pantuliano
SEGUONO ALLEGATI
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RAMANUCCI MASSIMO

Il referente del programma

80,164,625.67

14,603.40

0.00

0.00

37,944,232.24

1,116,007.20

0.00

41,089,782.83

Secondo anno

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.

Note:

26,771,825.63

totale

0.00
1,100,273.40

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altro

0.00

22,017,768.66

372,002.40

0.00

3,281,781.17

Primo anno

Importo Totale (2)

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
Disponibilità finanziaria (1)

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

stanziamenti di bilancio

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

TIPOLOGIA RISORSE

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

106,936,451.30

1,114,876.80

0.00

0.00

59,962,000.90

1,488,009.60

0.00

44,371,564.00

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE
TOSCANA - Giunta
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202100001

S01386030488202000042

F01386030488202000047

S01386030488202000053

S01386030488202000093

F01386030488202100001

F01386030488202100002

S01386030488202000180

S01386030488202000303

S01386030488202000304

S01386030488202000305

S01386030488202000306

Codice CUP (2)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

Si

Lotto
funzionale
(4)

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI1

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

Forniture

Servizi

Servizi

Forniture

Servizi

Servizi

Settore

48810000-9

48810000-9

48810000-9

48810000-9

48810000-9

34121000-1

48612000-1

72260000-5

50324000-2

48210000-3

79511000-9

72320000-4

CPV (5)

1

1

1

1

Abbonamento
Agenzia
Askanews
Abbonamento
Agenzia
Adnkronos
Abbonamento
Agenzia Italpress

1

1

1

1

1

1

2

1

ciampi paolo

ciampi paolo

ciampi paolo

ciampi paolo

ciampi paolo

BARUCCI
FRANCESCA

PAPIANI SERGIO

12

12

12

12

12

24

36

14

60

BORSELLI
LEONARDO

PAPIANI SERGIO

60

60

36

Durata del
contratto

ANGELO
MARCOTULLI

VALORIANI ANNA

VALORIANI ANNA

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Abbonamento
Agenzia
Giornalistica Italia
spa

ACQUISTO
MEZZI ADIBITI
ESCLUSIVAMEN
TE AL TPL PIANO
STRATEGICO
NAZIONALE
DELLA
MOBILITA'
SOSTENIBILE
DM 81/2020 e DM
223/2020
Adesione a
soggetto
Aggregatore per
servizi radio 2021

Acquisizione
licenze ORACLE
in modalità ULA

Digital transition:
adeguamento
dellinfrastruttura e
ulteriori sviluppi
applicativi

Fornitura di
software tecnico
professionale e
della relativa
maintenance
Fornitura di servizi
per la gestione
integrata delle
Postazioni di
Lavoro (PdL)
costituite da
personal
computer,
stampanti
(conformi al D.M.
del 17/10/2019 G.U. n. 261 del
07/11/2019) e
dispositivi
aggiuntivi, a
ridotto impatto
ambientale e
sociale lungo la
catena di fornitura

Servizi di supporto
al Contact Center
della Mobilita' ed
al Numero Verde
per la gestione dei
reclami degli
utenti del
trasporto pubblico
locale della
Regione Toscana.

Evoluzione,
sviluppo e
manutenzione del
Sistema
Informativo della
Mobilità a
supporto
dellOsservatorio
Regionale Mobilità
e Trasporti, della
gestione dei
contratti di
servizio TPL e dei
servizi di
infomobilità

Descrizione
dell'acquisto

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

Si

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

41,589.60

24,999.52

42,500.00

35,000.00

220,458.88

0.00

1,267,000.00

658,969.00

976,000.00

207,400.00

0.00

0.00

Primo anno

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37,738,355.47

229,000.00

329,484.50

3,550,200.00

244,000.00

308,937.32

244,000.00

Secondo
anno

1,220,000.00

1,382,537.32

1,830,000.00

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

237,500.00

0.00

41,589.60

24,999.52

42,500.00

35,000.00

220,458.88

37,738,355.47

1,733,500.00

988,453.50

7,429,800.00 11,956,000.00

768,600.00

1,073,600.00

1,586,000.00

Costi su
annualità
successiva

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000181811

0000226120

0000181811

0000181811

0000181811

codice AUSA

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE
TOSCANA - Giunta
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202000307

S01386030488202000308

S01386030488202100003

S01386030488201900010

S01386030488202000014

S01386030488202100005

S01386030488202000246

S01386030488202000248

S01386030488202000250

S01386030488202000251

S01386030488202100007

F01386030488202100003

S01386030488202100008

D91B18000030001

D91B18000030001

D71B17002010001

D71B17002010001

D11E15000530007

Codice CUP (2)

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

1

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

No

No

No

L013860304882019
00026

L013860304882019
00028

L013860304882019
00028

No

No

No

No

No

No

Si

No

Si

Si

Lotto
funzionale
(4)

L013860304882019
00026

L013860304882019
00001

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

ITI1

ITI1

ITI14

ITI18

ITI18

ITI18

ITI18

ITI1

ITI17

ITI17

ITI14

ITI14

ITI14

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Settore

79411000-8

16610000-4

80500000-9

71610000-7

71313410-2

71610000-7

71313410-2

80530000-8

71700000-5

71300000-1

73300000-5

48810000-9

48810000-9

CPV (5)

Acquisto
attrezzature
agricole e per la
trasformazione dei
prodotti - Progetto
Modello
sperimentale di
intervento per il
lavoro e
linclusione attiva
delle persone in
esecuzione
penale - Regione
Toscana. PON
Inclusione 20142020
servizi per attività
di networking,
matching,
inserimento attivo
,
accompagnament

Abbonamento
Agenzia DIRE
Comunicazione E
Editoria
Servizio
complementare al
Servizio di
Assistenza
Tecnica alle
Autorità di
gestione Lotto 1
POR FESR
Regione Toscana
2014-2020
Direzione
esecuzione
servizio gestione
impianto
Pump&Treat per
la bonifica del sito
inquinato in Loc.
Poggio Gagliardo
nel Comune di
Montescudaio
Servizi di misure
piezometriche,
supervisione
campionamenti,
elaborazione e
interpretazione
dati idrogeologici
Affidamento del
servizio per la
gestione e
monitoraggio del
sistema regionale
degli standard
professionali, per
il riconoscimento
e certificazione
delle competenze
e la realizzazione
degli esami
previsti dalla
normativa
Variante SR 71 in
Comune di
Cortona da sud
dell'abitato di
Camucia allo
svincolo con la
Perugia Bettolle
(AR) - servizio di
coordinamento
per la sicurezza in
fase di
Variante SR 71 in
Comune di
Cortona da sud
dell'abitato di
Camucia allo
svincolo con la
PerugiaBettolle
(AR) - prove di
laboratorio
Variante SR 71 in
Comune di
Subbiano da
Subbiano Nord a
loc. Calbenzano
(AR) LOTTO 1 CSE Coordinatore
per la sicurezza in
fase di
Variante SR 71 in
Comune di
Subbiano da
Subbiano Nord a
loc. Calbenzano
(AR) LOTTO 1 Prove di
laboratorio
Servizi per la
sperimentazione
di percorsi
formativi per profili
professionali
innovativi
nell'ambito della
blue e green
economy.
Progetto MA.R.E.
Interreg IT-FR
Marittimo

Abbonamento
Agenzia Lapresse

Descrizione
dell'acquisto

1

1

2

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

15

CHIARUGI
CECILIA

6

15

CAPPELLI
SIMONE

6

CAPPELLI
SIMONE

CAPPELLI
SIMONE

55

55

55

GRANI SANDRA

GRANI SANDRA

GRANI SANDRA

55

60

BIAMONTE
ANTONIO

GRANI SANDRA

60

42

LUCIANI
ANGELITA

BIAMONTE
ANTONIO

12

12

Durata del
contratto

ciampi paolo

ciampi paolo

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

No

No

No

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

Si

Si

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

100,000.00

100,000.00

35,000.00

44,453.91

47,706.88

53,464.18

52,655.20

1,786.34

2,400.00

3,465.00

40,155.42

36,000.00

62,400.00

Primo anno

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

177,343.62

4,800.00

6,930.00

160,621.72

0.00

0.00

Secondo
anno

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

266,015.43

16,800.00

28,105.00

361,398.86

0.00

0.00

Costi su
annualità
successiva

100,000.00

100,000.00

35,000.00

44,453.91

47,706.88

53,464.18

52,655.20

445,145.39

24,000.00

38,500.00

562,176.00

36,000.00

62,400.00

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

codice AUSA

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488201900295

S01386030488202100009

S01386030488201800320

S01386030488201900106

S01386030488202000079

S01386030488202000187

F01386030488202100004

F01386030488202000042

S01386030488202000043

S01386030488202000046

S01386030488202100010

S01386030488202100012

D51B19000030001

D51B19000020001

D51B19000020001

D41B18000400001

D19G16001650009

Codice CUP (2)

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

Si

No

Si

L013860304882019
00020

L013860304882019
00015

L013860304882019
00020

Si

Si

No

No

Si

Si

Si

No

No

Lotto
funzionale
(4)

L013860304882019
00019

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

ITI1A

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI19

ITI11

ITI19

ITI14

ITI1

ITI16

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Settore

77340000-5

73300000-5

64210000-1

72261000-2

18410000-6

33631600-8

71900000-7

71900000-7

90722300-7

71300000-1

79341400-0

79411000-8

CPV (5)

SRT - VARIANTE
STAGGIA
SENESE II
LOTTO SERVIZIO

Servizio di
configurazione in
alta affidabilità per
la fornitura di
flussi di telefonia
per il
collegamento
della sala
operativa Anti
Incendi Boschivi
(AIB) e Protezione
Civile Toscana
(PCT) alla rete
PSTN
Servizio di
"Audit"del Sistema
di gestione della
Sicurezza SGSL
per gli Enti,
GRT,CRT, Artea
ed ARTI, ai fini
dell'ottenimento
della certificazione
secondo gli
standard BS
OHSAS 18001,
finalizzata alla
richiesta ed
ottenimento della
riduzione dei
premi INAIL/RT
per l'Ente Regione
Toscana

Microsoft
Enterprise
Agreement - MEA

SR 2 VARIANTE
ALL'ABITATO DI
STAGGIA- I Lottoservizio bonifica
bellica
SR 445 Variante
Santa Chiara centro abitato
Gassano Servizio prove di
laboratorio
esecuzione
SR 2 VARIANTE
ALL'ABITATO DI
STAGGIA- I LottoProve laboratorio
esecuzione
Fornitura di n.
6.500 bombolette
spray igienizzanti
per le superfici
100 ml.
Fornitura di
dispositivi di
protezione
individuale per
varie mansioni di
dipendenti
regionali

o
autoimprenditoriali
tà - Progetto
Modello
sperimentale di
intervento per il
lavoro e
linclusione attiva
delle persone in
esecuzione
penale - Regione
Toscana. PON
Inclusione 20142020
Servizi per attività
di
marketing,comme
rcializzazione
prodotti, creazione
marchio- Progetto
Modello
sperimentale di
intervento per il
lavoro e
linclusione attiva
delle persone in
esecuzione
penale - Regione
Toscana. PON
Inclusione 20142020
servizio di
ideazione,
progettazione e
sviluppo creativo
per attività di
comunicazione
fondo FEASR
SR74
Maremmana II
Lotto - Servizio
di verifica progetto
definitivo ed
esecutivo

Descrizione
dell'acquisto

2

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

20

VIGIANI
FRANCESCO

6

36

VIGIANI
FRANCESCO

BELLINI DARIO

36

ANGELO
MARCOTULLI

36

2

VIGIANI
FRANCESCO

ANGELO
MARCOTULLI

12

6

6

BELLINI DARIO

BELLINI DARIO

BELLINI DARIO

12

5

PANTULIANO
PAOLO

BELLINI DARIO

15

Durata del
contratto

CAPPELLI
SIMONE

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

No

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

73,200.00

0.00

10,871.33

353,702.40

41,802.60

27,755.00

0.00

48,800.00

117,812.97

51,453.39

40,000.00

100,000.00

Primo anno

0.00

14,578.50

16,226.00

353,702.40

0.00

0.00

61,048.80

0.00

0.00

51,453.39

0.00

22,950.00

Secondo
anno

0.00

16,458.30

21,634.67

353,702.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costi su
annualità
successiva

73,200.00

31,036.80

48,732.00

1,061,107.20

41,802.60

27,755.00

61,048.80

48,800.00

117,812.97

102,906.78

40,000.00

122,950.00

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000226120

0000181811

codice AUSA

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202100013

F01386030488202100005

S01386030488202000044

S01386030488202100017

F01386030488201900010

S01386030488201800288

F01386030488202100007

F01386030488202100008

S01386030488202100023

S01386030488202100024

S01386030488202000299

S01386030488202100025

S01386030488202100026

S01386030488202100027

S01386030488202100028

D37B13000300002

D37B13000300002

D91G17000090007

D74I19001370007

D51B19000020001

Codice CUP (2)

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

L013860304882019
00021

L013860304882019
00021

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

No

Si

No

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

Si

Lotto
funzionale
(4)

ITI1A

ITI1

ITI1A

ITI14

ITI14

ITI11

ITI11

ITI1

ITI1

ITI14

ITI1A

ITI14

ITI14

ITI14

ITI19

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

Forniture

Servizi

Forniture

Servizi

Servizi

Forniture

Servizi

Settore

71313450-4

50511100-1

71356300-1

48510000-6

72310000-1

71330000-0

71330000-0

09123000-7

09310000-5

77800000-8

34144213-4

71220000-6

51620000-4

34110000-1

71313450-4

CPV (5)

1

Servizio di
monitoraggio delle
principali
componenti
ambientali nelle
fasi ante operam,
in corso e post
operam
intervento codice
U-8 Realizzazione
della cassa di
espansione di
Campo Regio - I
lotto

1

1

1

1

2

1

1

Riprogettazione
Interventi Lotto
XIII - Torrente
Carrione
Progetto Lotto IXX - Torrente
Carrione Completamento
Servizio di
trattamento dei
dati presenti nel
database del
portale
Agroambiente.info
, verifiche
tecniche sulle reti
di monitoraggio
per osservazioni
biologiche
finalizzate alla
realizzazione,
elaborazione e
diffusione di
bollettini
fitosanitari
Assistenza
tecnica del
sistema di
messaggistica
integrata di
emergenza di
Protezione Civile
per gli anni
Servizio di Tutor
di cantiere (art.22
L.R. 38/2007)
intervento codice
U-8 Realizzazione
della cassa di
espansione di
Campo Regio - I
lotto
Manutenzione
degli impianti
erogazione
carburante avio
delle basi elicotteri
regionali per gli
anni 2022/2024

1

Fornitura gas
naturale anno
termico 20212022

1

1

2

1

2

2

RICCIARDI
RENZO

24

36

MAZZANTI
BERNARDO

36

MAZZANTI
BERNARDO

18

10

LORENZO
DROSERA

RICCIARDI
RENZO

12

12

12

12

6

3

6

DI CARLO ENZO

MORELLI
ANDREA

PALUMBO
GIOVANNI

PALUMBO
GIOVANNI

FABBRI FABIO

FABBRI FABIO

FRANCHIN SARA

60

36

PALUMBO
GIOVANNI

ANGELO
MARCOTULLI

6

Durata del
contratto

BELLINI DARIO

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Fornitura energia
elettrica anno
2022

progettazione
nuovo impianto
climatizzazione a
servizio della sede
di uffici regionali
ubicata in via
Manzoni, 16 a
Firenze
PC IFM 20142020 PROGETTO
MEDCOOPFIRE
ACQUISTO DI
N.2 PICK UP
PROTOTIPALI
ALLESTITI AIB
PC ITALIA FRANCIA
MARITTIMO 2014-2020
PROGETTO
PRISMA -CUP
D91G1700009000
7- servizio
monitoraggio,
classificazione ,
smaltimento rifiuti
pesca acquacoltura

Apparecchiature
multifunzione

SRT 2 VARIANTE
STAGGIA
SENESE I LOTTO
- SERVIZIO
MONITORAGGIO
AMBIENTALE (IN
E POST)
Acquisizione in
noleggio senza
conducente di n. 9
autoveicoli di
rappresentanza.

Descrizione
dell'acquisto

No

Si

No

Si

No

No

No

Si

Si

No

No

No

No

No

No

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

22,874.33

0.00

13,154.37

0.00

39,040.00

42,822.00

57,096.00

200,000.00

0.00

35,000.00

73,000.00

24,400.00

12,173.16

36,600.00

0.00

Primo anno

17,901.64

13,420.00

10,294.71

10,736.00

0.00

0.00

0.00

600,000.00

2,200,000.00

0.00

0.00

17,080.00

14,485.79

62,700.00

50,630.00

Secondo
anno

8,950.82

26,840.00

5,147.36

21,472.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

46,380.01

88,900.00

50,630.00

Costi su
annualità
successiva

49,726.79

40,260.00

28,596.44

32,208.00

39,040.00

42,822.00

57,096.00

800,000.00

2,200,000.00

35,000.00

73,000.00

41,480.00

73,038.96

188,200.00

101,260.00

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000181811

0000181811

0000226120

0000226120

codice AUSA

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202100029

S01386030488202100030

F01386030488201900024

S01386030488201700246

F01386030488202000013

S01386030488202000260

S01386030488202000269

S01386030488202000271

F01386030488202000012

F01386030488202000018

S01386030488202100032

S01386030488202100033

S01386030488202100034

S01386030488202000301

F01386030488202000024

F01386030488202100010

S01386030488202100036

D19E20000030001

B46D08000000007

D21B19000370001

D21B19000370001

B31B19000200003

D19E20000040001

B97H11001950003

B97H11001950003

D37H20000030002

D19E20000040001

D19F19000050001

D37B13000300002

Codice CUP (2)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

No

L013860304882019
00021

No

Si

No

No

Si

Si

Si

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

No

Lotto
funzionale
(4)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

ITI13

ITI1

ITI14

ITI14

ITI18

ITI18

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI1

ITI1

ITI1A

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Forniture

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

Servizi

Forniture

Servizi

Servizi

Settore

45351000-2

34211300-9

44211000-2

71632000-7

71317210-8

71356100-9

77340000-5

44210000-5

42912300-5

71356100-9

71317210-8

71317210-8

34221200-4

73000000-2

34221200-4

66516000-0

71351914-3

CPV (5)

Allestimento dei
veicoli trasporto
merci del modulo
Beni Culturali
della CMRT
smontaggio
apparecchi argine
fusibile cassa di
espansione Case
Carlesi in Comune
di Quarrata (PT)

SRT n.69 variante
Ponte Mocarini
(AR) lotto 1.
Direzione Lavori
SRT n.69 variante
Ponte Mocarini
(AR) lotto 1.
Coordinamento
della sicurezza in
fase di
Servizio di
collaudo tecnico
amministrativo
nell'ambito della
concessione
mediante project
financing di n. 13
briglie/traverse in
provincia di
Firenze
Fornitura con
posa in opera:
Modulo
prefabbricato
coibentato
attrezzato con
gabbie interne per
uso magazzino
mangime cani

Fornitura con
posa in opera:
Messa in
sicurezza del
canile lato
confinante con
giardini pubblici
ed
insonorizzazione
del lato strada via
dei Ciliegi
SRT n. 429 lotto 3
servizio di sfalcio
e taglio erba per
BOERB

Fornitura di uno
shelter modulo
depurazione reflui
per la Colonna
Mobile Regione
Toscana di
Protezione Civile

SGC FI-PI-LI
LOTTO IIB
Direzione Lavori

Servizio di
sorveglianza
archeologica
intervento codice
U-8 Realizzazione
della cassa di
espansione di
Campo Regio - I
lotto
Affidamento
servizi assicurativi
RCT II rischio
treni
Fornitura Unità
mobili espandibili
per il modulo COA
della Colonna
Mobile Regione
Toscana
Adesione alla
Convenzione
"Servizi e attività
inerenti processi
di gestione e
sviluppo risorse
umane"
Fornitura di
modulo logistico
per Posto
Comando
Avanzato per la
Colonna Mobile
Regione Toscana
di Protezione
Civile
Completamento
SGC FI-PI-LI lotto
IIA Viadotto
Turbone
Coordinatore della
Sicurezza in fase
di esecuzione
SGC FI-PI-LI
LOTTO IIB
Coordinatore della
Sicurezza in fase
di esecuzione

Descrizione
dell'acquisto

2

2

2

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

36

4

9

9

MAZZANTI
BERNARDO

SIMONA
VOLTERRANI

MAZZANTI
BERNARDO

DE CRESCENZO
ANTONIO

DE CRESCENZO
ANTONIO

11

SALVI
ALESSANDRO

vannuccini roberto

6

2

24

MORELLI
ANDREA

MAZZANTI
BERNARDO

16

DE CRESCENZO
ANTONIO

2

16

DE CRESCENZO
ANTONIO
DE CRESCENZO
ANTONIO

11

4

SALVI
ALESSANDRO

MAZZANTI
BERNARDO

9

24

CECIONI
MATTEO

DE CRESCENZO
ANTONIO

18

Durata del
contratto

RICCIARDI
RENZO

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

No

No

Si

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

No

No

No

Si

No

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

47,580.00

48,800.00

100,000.00

14,603.40

26,077.50

26,763.75

36,600.00

100,000.00

79,910.00

48,190.00

47,580.00

40,000.00

169,580.00

86,778.00

0.00

37,500.00

29,182.40

Primo anno

0.00

0.00

0.00

14,603.40

20,282.50

20,816.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

120,483.00

390,400.00

37,500.00

22,838.40

Secondo
anno

0.00

0.00

0.00

19,471.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

280,739.00

0.00

0.00

11,419.20

Costi su
annualità
successiva

47,580.00

48,800.00

100,000.00

48,678.00

46,360.00

47,580.00

36,600.00

100,000.00

79,910.00

48,190.00

47,580.00

40,000.00

169,580.00

488,000.00

390,400.00

75,000.00

63,440.00

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

2

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000181811

codice AUSA

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Codice Unico
Intervento CUI (1)

F01386030488202100011

S01386030488202100037

S01386030488202000302

S01386030488202000023

S01386030488202100038

S01386030488202100039

S01386030488202100040

S01386030488202100041

S01386030488202100042

S01386030488202100043

S01386030488202100044

D91B18000030001

D94H17000000006

D71B17002010001

D91B18000030001

D54E20000000009

D19E20000040001

Codice CUP (2)

1

2

4

2

1

2

1

1

1

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

L013860304882019
00028

L013860304882019
00026

L011386030482019
00028

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

No

No

No

No

Si

No

No

Si

No

No

Si

Lotto
funzionale
(4)

ITI14

ITI18

ITI1A

ITI18

ITI14

ITI18

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI1

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

Settore

92520000-2

71313410-2

71351100-4

71632000-7

50330000-7

71632000-7

55311000-3

72210000-0

50532100-4

71300000-1

31122000-7

CPV (5)

Variante SR 71 in
Comune di
Subbiano da
Subbiano Nord a
loc. Calbenzano
(AR) LOTTO 1Collaudo tecnico
amministrativo e
statico
Manutenzione del
sistema di
monitoraggio
automatizzato dei
flussi di traffico
sulle strade
regionali
Variante SR 71 in
Comune di
Cortona da sud
dell'abitato di
Camucia allo
svincolo con la
Perugia Bettolle
(AR) - Collaudo
tecnico
amministrativo e
statico
2016-DC-12 Servizio per
l'aggiornamento
del Piano della
caratterizzazione
delle sabbie
litoranee da
interessare a
movimentazione e
o ripascimento,
con prelievo di
campioni di
sabbia anche
tramite
l'esecuzione di
carottaggi in
ambito marino.
Variante SR 71 in
Comune di
Subbiano da
Subbiano Nord a
loc. Calbenzano
(AR) LOTTO 2CSE Coordinatore
per la sicurezza in
fase di
esecuzione e
Tutor di cantiere.
Realizzazione
audioguide e
attività di
educazione e
mediazione
museale per il sito
seriale UNESCO
"Ville e giardini
medicei in
Toscana"

servizi per la
messa in
sicurezza della
cateratta
denominata
cappellina in
sinistra idraulica
Fiume Arno Loc
Tinaia in Comune
di Empoli e della
cateratta
denominata
Antonoro in Loc
Camaioni in
Comune di
Montelungo
Fiorentino
SERVIZIO PER
REALIZZAZIONE
PIATTAFORMA
INFORMATICA
SUL
PATRIMONIO
CULTURALE
TOSCANO (Ex
Azione 6.7.2 POR
FESR ora
finanziato da FSC
2014-2020)
Servizio di
ristorazione per gli
allievi della Scuola
Nazionale cani
guida per ciechi

Fornitura di
gruppo
elettrogeno da
kVA 200 per la
CMRT di
Protezione Civile
servizi tecnici di
progettazione
esecutiva ed altri
servizi correlati
per il ripristino
della cava di
Campitello Alto in
Comune di Bucine
e contestuale
variante al
progetto della
ciclovia dell'Arno
itinerario San
Giovanni Valdarno
Levane

Descrizione
dell'acquisto

2

2

1

1

2

1

1

1

2

2

2

BALDI PAOLO

GRANI SANDRA

Stefanelli Angela

GRANI SANDRA

VALORIANI ANNA

10

53

2

55

60

55

27

SALVI
ALESSANDRO

GRANI SANDRA

24

BALDI PAOLO

4

6

MORELLI
FABRIZIO

CONTI LORENZO

2

Durata del
contratto

MAZZANTI
BERNARDO

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

No

Si

No

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

12,200.00

47,194.48

47,366.50

24,265.80

0.00

34,321.04

18,700.00

544,526.23

34,000.00

30,000.00

34,160.00

Primo anno

30,500.00

0.00

0.00

0.00

180,000.00

0.00

20,900.00

810,893.77

0.00

0.00

0.00

Secondo
anno

0.00

0.00

0.00

0.00

674,000.00

0.00

11,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costi su
annualità
successiva

42,700.00

47,194.48

47,366.50

24,265.80

854,000.00

34,321.04

50,600.00

1,355,420.00

34,000.00

30,000.00

34,160.00

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000181811

codice AUSA

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

4

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202100046

S01386030488202100048

S01386030488202100057

S01386030488201900012

S01386030488202100058

S01386030488201700149

S01386030488202000211

S01386030488202100060

S01386030488202100061

S01386030488202100062

S01386030488202100063

S01386030488202100065

S01386030488202100066

S01386030488201900179

S01386030488202100067

D91B18000030001

D91B18000030001

Codice CUP (2)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

No

No

L013860304882019
00028

L013860304882019
00028

Si

No

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Lotto
funzionale
(4)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

ITI14

ITI1

ITI14

ITI14

ITI1

ITI1

ITI1

ITI1

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI18

ITI18

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Settore

71241000-9

71354200-6

90721700-4

90721000-7

79341400-0

79342000-3

79950000-8

22110000-4

72200000-7

71600000-4

66121000-4

80340000-9

71318000-0

71632000-7

71610000-7

CPV (5)

Servizio di
ispezione visiva e
campionamento
delle piante
specificate
presenti nella
zona cuscinetto
del focolaio di
Xylella fastidiosa
presente nel
Comune di Monte
Argentario
Verifica di
conformita' della
prestazione di
servizi di Attività di
telerilevamento
sulla Toscana:
acquisizione dati
Servizio di
Consulenza e
assistenza per
accreditamento
del laboratorio

2

2

2

2

1

1

1

1

2

Manutenzione
ordinaria SITAT.
realizzazione del
catalogo per la
mostra su 700
anni dalla morte di
Dante
Partecipazione
della Regione
Toscana al
Salone del Libro
di Torino edizione
2021
produzione di
servizi
videogiornalistici
per attività di
comunicazione
istituzionale
acquisto spazi
pubblicitari per
campagne di
comunicazione in
tema di
coronavirus
Servizio di
supporto allattività
di ispezione e
campionamento
su piante da
impianto delle
specie ospiti del
batterio Xylella
fastidiosa (Well et
al.)

1

1

1

1

2

2

6

LORENZO
DROSERA

12

9

IANNIELLO ALDO

LORENZO
DROSERA

6

4

PANTULIANO
PAOLO

LORENZO
DROSERA

10

4

PANTULIANO
PAOLO

ciampi paolo

5

12

PANTULIANO
PAOLO

VANNUCCINI
GIANLUCA

48

10

BALDI
SIMONETTA

GABELLINI
FRANCESCO

24

9

BUFFONI
RICCARDO

SALVI
ALESSANDRO

53

53

Durata del
contratto

GRANI SANDRA

GRANI SANDRA

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Cassa di
espansione dei
Renai di Signa I
lotto prove di
laboratorio per
acciaio e
calcestruzzo

SERVIZIO DI
TRASCRIZIONE
TESTI
SCOLASTICI IN
BRAILLE
Affidamento del
servizio finalizzato
allAnalisi del
Piano Strategico
2020-2024 di Fidi
Toscana e due
diligence
societaria

Variante SR 71 in
Comune di
Subbiano da
Subbiano Nord a
loc. Calbenzano
(AR) LOTTO 2 prove di
laboratorio
Variante SR 71 in
Comune di
Subbiano da
Subbiano Nord a
loc. Calbenzano
(AR) LOTTO 2 Collaudo tecnico
amministrativo e
statico
Prestazioni di
servizio per
attività tecniche
finalizzate alla
definizione di linee
guida riguardanti
la segnaletica di
indirizzamento e
turistica delle
ciclovie di
interesse
regionale.
Progetto di
segnaletica
riguardante la
Ciclovia dellArno
Sentiero della
Bonifica, elementi
di promozione
turistica.

Descrizione
dell'acquisto

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

No

Si

No

Si

Si

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

30,012.00

32,147.00

46,360.00

43,920.00

35,000.00

50,000.00

40,000.00

30,000.00

98,576.00

51,240.00

261,080.00

70,000.00

24,000.00

30,598.23

68,846.28

Primo anno

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40,870.00

0.00

0.00

110,000.00

57,000.00

0.00

0.00

Secondo
anno

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26,000.00

0.00

0.00

0.00

Costi su
annualità
successiva

30,012.00

32,147.00

46,360.00

43,920.00

35,000.00

50,000.00

40,000.00

30,000.00

139,446.00

51,240.00

261,080.00

206,000.00

81,000.00

30,598.23

68,846.28

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000181811

codice AUSA

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

4

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202100069

S01386030488202000267

S01386030488202000291

S01386030488202000294

S01386030488202100071

S01386030488202100072

F01386030488201800233

S01386030488202000193

S01386030488202000195

S01386030488202000255

S01386030488202100074

S01386030488202100075

S01386030488202100076

S01386030488202100079

S01386030488202100082

F01386030488202000026

S01386030488201800343

D13G21000030002

D11E21000040003

D15I21000030003

Codice CUP (2)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

No

Si

No

No

No

No

No

Lotto
funzionale
(4)

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI17

ITI1

ITI1

ITI1

ITI14

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Settore

22120000-7

22900000-9

71356000-8

71321000-4

71350000-6

71322500-6

71356100-9

72590000-7

71350000-6

71510000-6

39130000-2

71356300-1

72263000-6

72316000-3

72322000-8

72322000-8

79956000-0

CPV (5)

Nuovo ponte
sull'Arno Rilievo
topografico
batimetrico
Fornitura di
stampati
tipografici, buste e
servizio di
rilegatura
Pubblicazioni
legali su quotidiani
cartacei di estratti

2

2

2

1

1

1

1

2

1

Nuovo ponte
sull'Arno
Modellazione BIM
3D
Verifica della
progettazione
esecutiva per
l'intervento di
consolidamento e
restauro della Villa
Medicea di
Careggi.
Nuovo ponte
sull'Arno
progettazione
stradale esecutivo
1° stralcio
Nuovo ponte
sull'Arno
progettazione
esecutiva idraulica
e cassa di
espansione 1°
stralcio
Progettazione
esecutiva e dir.
operativa impianti
meccanici ed
elettrici intervento
di consolidamento
e restauro della
Villa Medicea di
Careggi

1

Nuovo ponte
sull'Arno indagini
idrogeologiche

2

1

2

2

2

2

1

27

27

Manzella
Fernando

Manzella
Fernando

9

DE CRESCENZO
ANTONIO

ROSA DI CERA

ROSA DI CERA

DE CRESCENZO
ANTONIO

12

36

7

48

9

DE CRESCENZO
ANTONIO

Acciaioli Stefano

12

2

4

Acciaioli Stefano

DE CRESCENZO
ANTONIO

DE CRESCENZO
ANTONIO

4

48

VIGIANI
FRANCESCO

DE CRESCENZO
ANTONIO

48

Acciaioli Stefano

10

36

Manzella
Fernando

BALDI PAOLO

2

Durata del
contratto

CALISTRI ELENA

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Nuovo ponte
sull'Arno indagini
archeologiche

Servizio di
gestione e
manutenzione
evolutiva del sito
web
villegiardinimedice
i.it e canali social
collegati
Supporto al RUP
per l'intervento di
consolidamento e
restauro della Villa
Medicea di
Careggi
Fornitura di arredi
per ufficio
mediante
adesione a
Convenzione RTSoggetto
Aggregatore

del Servizio
fitosanitario
regionale ai sensi
della norma ISO
17025/2018
Servizio di
progettazione,
realizzazione e
assistenza tecnica
V EDIZIONE Fiera
Didacta Italia
2021 VERSIONE
VIRTUALE
Servizio di
gestione ed
elaborazione dei
dati afferenti alle
risorse idriche
regionali
Servizio di
assistenza alle
procedure
informatiche di
controllo e
validazione dei
dati idropluviometrici e
freatimetrici
regionali
Servizio di
assistenza e
manutenzione
evolutiva alle
procedure
informatiche per le
analisi ed
elaborazioni
statistiche sulle
serie storiche dei
dati meteoidrologici regionali

Descrizione
dell'acquisto

No

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

48,678.00

14,875.00

25,000.00

15,000.00

70,000.00

50,000.00

20,000.00

40,000.00

25,000.00

25,000.00

36,600.00

10,000.00

30,500.00

8,000.00

8,000.00

19,000.00

30,500.00

Primo anno

0.00

17,080.00

0.00

35,000.00

0.00

0.00

36,000.00

0.00

0.00

0.00

42,700.00

10,000.00

0.00

24,000.00

24,000.00

19,000.00

0.00

Secondo
anno

0.00

17,080.00

0.00

35,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

97,600.00

18,000.00

0.00

24,000.00

24,000.00

19,000.00

0.00

Costi su
annualità
successiva

48,678.00

49,035.00

25,000.00

85,000.00

70,000.00

50,000.00

56,000.00

40,000.00

25,000.00

25,000.00

176,900.00

38,000.00

30,500.00

56,000.00

56,000.00

57,000.00

30,500.00

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000181811

0000181811

codice AUSA

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202000290

S01386030488202000074

S01386030488202000278

S01386030488202000040

S01386030488202100084

S01386030488202100085

S01386030488202000289

Codice CUP (2)

1

1

1

1

1

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

No

Si

Si

No

Si

Si

No

Lotto
funzionale
(4)

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI16

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Settore

72210000-0

71356000-8

71510000-6

71356400-2

79990000-0

79990000-0

79723000-8

CPV (5)

Manutenzione
evolutiva e
ordinaria del
Sistema
Informativo della
Formazione e del

Nuovo ponte
sull'Arno relazione
geologica

Nuovo ponte
sull'Arno indagini
geologiche
aggiuntive

Servizio di
consulenza ed
assistenza tecnica
e gestionale al
Settore Trasporto
Pubblico Locale
nelle attivita' di
programmazione
e progettazione
dei servizi di tpl
connessi anche
alle funzioni svolte
dall'Ufficio Unico
Regionale. Analisi
ed aggiornamento
del sistema
tariffario, supporto
e monitoraggio
della qualità del
servizio Tpl.

Locazione e
allestimento locale
per prova scritta
inerente alla prima
sessione 2020 di
esame per
l'iscrizione al ruolo
dei conducenti dei
veicoli o natanti
per l'esercizio
degli autoservizi
pubblici non di
linea di cui alla
legge n. 21 del
1992 (Legge
quadro per il
trasporto di
persone mediante
autoservizi
pubblici non di
linea) e alla legge
regionale n. 67 del
1993 (Norme in
materia di
trasporto di
persone mediante
servizio di taxi e
servizio di
noleggio)

di bandi e avvisi di
gara nonché di
avvisi d'asta per
vendite
immobiliari
Esecuzione delle
analisi di
classificazione dei
rifiuti presenti
presso limpianto
di gestione rifiuti
della ditta Lonzi
Metalli Srl (fallita)
posto in via del
Limone 76 nel
Comune di
Livorno e
predisposizione di
un piano di
smaltimento,
nellambito di un
procedimento di
sostituzione in
danno da parte
della Regione
Toscana
Assistenza e
supporto tecnico
per la gestione
delle sessioni di
esame, per
l'iscrizione al ruolo
dei conducenti dei
veicoli o natanti
per l'esercizio
degli autoservizi
pubblici non di
linea" di cui alla
legge n. 21 del
1992 (Legge
quadro per il
trasporto di
persone mediante
autoservizi
pubblici non di
linea) e alla legge
regionale n. 67 del
1993 (Norme in
materia di
trasporto di
persone mediante
servizio di taxi e
servizio di
noleggio).

Descrizione
dell'acquisto

2

1

2

2

2

2

1

SIMONA
VOLTERRANI

DE CRESCENZO
ANTONIO

DE CRESCENZO
ANTONIO

BARUCCI
FRANCESCA

36

6

2

36

12

24

BARUCCI
FRANCESCA

BARUCCI
FRANCESCA

14

Durata del
contratto

CASELLI RENATA
LAURA

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

No

No

No

No

Si

Si

No

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

116,000.00

25,000.00

25,000.00

6,769.31

10,000.00

18,750.00

150,000.00

Primo anno

398,000.00

0.00

0.00

16,246.33

18,785.99

18,975.00

0.00

Secondo
anno

375,000.00

0.00

0.00

25,723.36

0.00

0.00

0.00

Costi su
annualità
successiva

889,000.00

25,000.00

25,000.00

48,739.00

28,785.99

37,725.00

150,000.00

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

9

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000181811

codice AUSA

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202100086

S01386030488202100087

S01386030488202000098

S01386030488202100089

S01386030488202000214

S01386030488202000282

S01386030488202000206

S01386030488202000284

S01386030488202000287

S01386030488202000286

S01386030488202000186

S01386030488202000104

F01386030488202100013

S01386030488202000279

S01386030488202100096

F01386030488202000040

D19E20000030001

D31B19000200003

D38C07000120005

D21B21000020002

D19J21007220001

Codice CUP (2)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Si

Si

No

No

No

Si

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

Lotto
funzionale
(4)

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI17

ITI1

IT

ITI1

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI1

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Forniture

Servizi

Servizi

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Settore

34130000-7

71350000-6

72320000-4

39130000-2

71510000-6

71300000-1

72210000-0

72210000-0

72250000-2

72210000-0

72250000-2

72200000-7

72330000-2

72262000-9

80530000-8

72316000-3

CPV (5)

Attivazione
banche dati per
attrazione
investimenti
(BVD)
SR 429 lotto 3
Piano
Monitoraggio
Ambientale
Fornitura
autoveicoli per la
colonna Mobile
Regione Toscana
di Protezione

Fornitura di arredi
metallici mediante
adesione a
Convenzione RTSA - LOTTO N. 3
Arredi metallici

Sistema
Informativo
georeferenziazion
e
Servizi di
consolidamento e
gestione
dell'infrastruttura a
microservizi
SGC FIPILIRisanamento
acustico San
Miniato studio di
fattibilità e
progettazione
esecutiva
servizio di bonifica
da ordigni bellici
relativo ai lavori di
adeguamento
dell'argine destro
del Fiume Arno
presso Fucecchio

Manutenzione
evolutiva e
ordinaria Sistema
Informativo Cave
Sviluppo,
Manutenzione
Evolutiva,
Adeguativa e
migliorativa del
Sistema
Gestionale
Integrato di
Bilancio,
Contabilità e
Tributi
Supporto per la
gestione del
sistema
documentale

SERVIZIO PER
REALIZZAZIONE
CAMPAGNA DI
DIGITALIZZAZIO
NE DEL
PATRIMONIO
DEGLI ISTITUTI
CULTURALI
TOSCANI (Ex
Azione 6.7.2
_FSC 2014-2020)
Manutenzioni
evolutive e
supporto per la
gestione dei
Formulari Generici

Servizio di
esecuzione di una
campagna
triennale di misure
di portata fluviali
sui corsi d'acqua
regionali
Adesione alla
Convenzione
Servizi per la
gestione dei
processi didattici
per la
realizzazione di
Attività formative
nell'ambito
dell'Innovazione
amministrativa e
per il
Rafforzamento
delle competenze
del sistema
pubblico toscano
Sviluppo e
manutenzione
ordinaria ed
evolutiva dei
moduli software
del Sistema
Informativo SITAT
dell'Osservatorio
Regionale dei
Contratti Pubblici

Sistema
Informativo del
Personale (sirthr)

Descrizione
dell'acquisto

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

1

2

1

2

2

12

7

3

GIABBANI
FILIPPO

MAZZANTI
BERNARDO

48

DE CRESCENZO
ANTONIO

VIGIANI
FRANCESCO

2

6

Iaconis Maria
Carmela

Nepi Simone

12

MENEGATTI
LUCA

12

BORSELLI
LEONARDO

36

48

BORSELLI
LEONARDO

VANNUCCINI
GIANLUCA

24

VANNUCCINI
GIANLUCA

12

BORSELLI
LEONARDO

60

VANNUCCINI
GIANLUCA

15

24

SIMONA
VOLTERRANI

BALDI PAOLO

36

Durata del
contratto

BARONI
FRANCESCO

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

91,500.00

35,000.00

61,000.00

19,520.00

42,353.59

29,841.66

321,341.00

30,500.00

54,163.00

0.00

59,300.00

85,766.00

704,550.00

0.00

290,000.00

44,627.00

Primo anno

0.00

0.00

0.00

21,960.00

0.00

0.00

174,813.00

109,800.00

114,217.00

966,968.85

32,200.00

18,788.00

576,450.00

91,500.00

320,000.00

63,732.00

Secondo
anno

0.00

0.00

0.00

46,360.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,434,299.29

0.00

0.00

0.00

366,000.00

130,000.00

63,732.00

Costi su
annualità
successiva

91,500.00

35,000.00

61,000.00

87,840.00

42,353.59

29,841.66

496,154.00

140,300.00

168,380.00

3,401,268.14

91,500.00

104,554.00

1,281,000.00

457,500.00

740,000.00

172,091.00

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000181811

0000181811

0000226120

0000181811

0000226120

0000181811

codice AUSA

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

4

4

4

4

4

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Codice Unico
Intervento CUI (1)

F01386030488202100014

S01386030488202100097

S01386030488202100098

S01386030488202100100

S01386030488202100101

S01386030488202100102

S01386030488202000285

S01386030488202000209

S01386030488202000213

S01386030488202100107

S01386030488201900345

S01386030488202000087

01386030488201700008

S01386030488202100109

S01386030488202100110

D34E21000000002

Codice CUP (2)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

No

No

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

Lotto
funzionale
(4)

ITI14

ITI14

ITI1

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI1

ITI14

ITI14

ITI16

ITI14

ITI14

ITI14

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

Settore

72224000-1

72212000-4

72410000-7

79823000-9

42933000-5

72210000-0

72200000-7

72200000-7

72220000-3

80510000-2

72212000-4

71220000-6

79540000-1

72210000-0

39113000-7

CPV (5)

1

Tesserini venatori
e servizi relativi a
portali faunistici

Assistenza e
Supporto nella
gestione dei
progetti FSC

1

1

1

2

realizzazione e
gestione di un
servizio di
trasporto dati e
sicurezza per la
Rete Telematica
Regionale
Toscana (RTRT4)
Evoluzione e
manutenzione dei
sistemi fERT,
InterRPRO e

2

Affidamento in
concessione della
gestione del
servizio di
erogazione di
bevande calde,
fredde, snack ed
altri generi
alimentari
mediante
l'installazione di
distributori
automatici presso
le sedi della
Giunta Regionale
a Firenze

2

2

2

2

1

2

2

1

2

8

7

18

VANNUCCINI
GIANLUCA

BORSELLI
LEONARDO

VANNUCCINI
GIANLUCA

PAPIANI SERGIO

PAPIANI SERGIO

PAPIANI SERGIO

PAOLO BANTI

VIGIANI
FRANCESCO

36

24

60

36

48

12

6

COMPAGNINO
ALESSANDRO

GERINI SERENA

8

VANNUCCINI
GIANLUCA

48

VIGIANI
FRANCESCO

6

24

BORSELLI
LEONARDO

BELLINI DARIO

48

Durata del
contratto

VIGIANI
FRANCESCO

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Gestione del
Registro dei
Trattamenti Dati

Fornitura di
sedute per ufficio
mediante
adesione a
Convenzione RTSA - LOTTO 2
Sedute
Sistema
Informativo di
gestione del
Fondo nazionale
sviluppo e
coesione (Fsc) e
Sistema
Informativo
Formazione
Professionale
Servizi di
interpretariato e
traduzione
mediante
adesione a
Convenzione RTSA
SGC FIPILI
Miglioramento
dello svincolo a
rotatoria della
FI.PI.LI. con la SR
206 in località
Vicarello in
comune di
Collesalvetti,
provincia di
Livorno Servizio
di progettazione
Realizzazione
manutenzioni
evolutive Sistema
Informativo
Demanio
Progetto
EDUMUSEI :
Percorsi formativi
per le varie figure
professionali dei
musei toscani
Acquisizione dei
servizi di
manutenzione
ordinaria ed
evolutiva della
procedura di
gestione del
Prezzario dei
Lavori della
Toscana (Easy) e
della piattaforma
di computo e
contabilità della
Regione Toscana
(Easycomp)
Manutenzione
evolutiva ed
ordinaria RT
OFFICE
Alimentazione,
gestione e
pubblicazione dei
Siti Istituzionali
della Giunta
Regionale

civile

Descrizione
dell'acquisto

No

No

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

19,032.00

244,000.00

955,260.00

264,433.75

372,002.40

212,168.00

262,220.88

138,518.80

65,036.00

30,500.00

54,196.80

64,089.44

17,080.00

623,957.83

19,520.00

Primo anno

19,032.00

0.00

2,563,220.00

155,925.84

1,116,007.20

256,200.00

477,815.08

0.00

25,000.00

0.00

36,760.30

0.00

19,520.00

48,459.04

21,960.00

Secondo
anno

576,285.43

1,488,009.60

468,368.00

740,035.96

138,518.80

90,036.00

30,500.00

90,957.10

64,089.44

85,400.00

720,875.91

87,840.00

Totale (9)

10,309.00

0.00

48,373.00

244,000.00

9,294,570.00 12,813,050.00

155,925.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48,800.00

48,459.04

46,360.00

Costi su
annualità
successiva

0.00

0.00

0.00

0.00

1,488,009.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

2

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000226120

0000181811

0000181811

0000181811

0000181811

0000181811

0000181811

codice AUSA

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

4

4

4

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202000233

S01386030488201700013

S01386030488202000201

S01386030488202000202

S01386030488202100112

S01386030488202100113

S01386030488202000295

S01386030488202000228

S01386030488202100114

S01386030488202100115

S01386030488202000229

S01386030488202100118

S01386030488201700348

S01386030488201700010

S01386030488202100120

S01386030488202100121

S01386030488202100122

D51I19000000006

Codice CUP (2)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

No

No

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

No

Lotto
funzionale
(4)

ITI14

ITI14

ITI1

ITI1

ITI1

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI1

ITI1

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Settore

64212000-5

71311200-3

80420000-4

72000000-5

48900000-7

72210000-0

79512000-6

48210000-3

48210000-3

48200000-0

48210000-3

48517000-5

72320000-4

79132000-8

72150000-1

72000000-5

72260000-5

CPV (5)

1

1

1

Manutenzione
software SAP
Acquisto licenze
Spectrum protect
Lan Free
Acquisto Licenze
Postgres

Telefonia mobile 8

1

2

2

1

1

1

1

1

Acquisto licenze
MongoDB anno
2021

SERVIZIO DI
CALL CENTER DI
SUPPORTO AI
CITTADINI PER
L'UTILIZZO DEI
SERVIZI ON-LINE
DELL'AMMINIST
RAZIONE
Servizi di
interoperabilità
per i dati e di
cooperazione
applicativa per
Regione Toscana
:applicazione delle
specifiche di ModI
per regolare gli
accordi di servizio
tra PA
OSCATOpensourceCATal
og- Assistenza e
aggiornamento di
una piattaforma
open source con
funzioni di :
Repository codice
sorgente;
Continuous
Integration per il
controllo qualita'
del codice;
dispiegamento
automatico degli
applicativi su
infrastrutture
informatiche di
Regione Toscana
Affidamento del
ruolo di Soggetto
Gestore del
Sistema
Telematico
Acquisti
Regionale della
Toscana - START
Servizio di
produzione di
reportistica ai fini
della verifica di
conformità dei
prodotti del
sistema regionale
di web learning TRIO
Studi per
interventi di
mobilità
sostenibile
nell'area FirenzePrato

1

1

1

1

1

1

9

BECATTINI
ENRICO

36

24

CHIARUGI
CECILIA

ANGELO
MARCOTULLI

36

48

12

36

24

12

24

36

PAPIANI SERGIO

PAPIANI SERGIO

PAPIANI SERGIO

PAPIANI SERGIO

PAPIANI SERGIO

PAPIANI SERGIO

PAPIANI SERGIO

PAPIANI SERGIO

12

24

VANNUCCINI
GIANLUCA

PAPIANI SERGIO

36

36

36

36

Durata del
contratto

PAPIANI SERGIO

PAPIANI SERGIO

PAPIANI SERGIO

VANNUCCINI
GIANLUCA

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Rinnovo licenze
Server Microsoft

progettazione
sviluppo
assistenza
sistema Giustizia
Gestione,
Assistenza,
Manutenzione,
Evoluzione del
Sistema di
Conservazione di
Regione Toscana
- LOTTO 1
Gestione,
Assistenza,
Manutenzione,
Evoluzione del
Sistema di
Conservazione di
Regione Toscana
- LOTTO 2
Gestione,
Assistenza,
Manutenzione,
Evoluzione del
Sistema di
Conservazione di
Regione Toscana
- LOTTO 3
Accesso ai servizi
elaborativi dei dati
del Registro
Imprese e del
Registro Protesti

Descrizione
dell'acquisto

No

No

No

Si

Si

Si

No

Si

No

No

No

No

Si

No

No

Si

No

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

80,000.00

94,500.00

0.00

910,325.63

998,652.00

0.00

494,990.35

45,140.00

45,140.00

427,000.00

164,700.00

97,600.00

178,880.00

24,400.00

24,400.00

122,000.00

0.00

Primo anno

130,000.00

0.00

34,483.32

1,379,798.76

998,652.00

549,000.00

480,528.42

0.00

0.00

427,000.00

164,700.00

0.00

399,400.00

24,400.00

24,400.00

488,000.00

267,790.00

Secondo
anno

130,000.00

0.00

34,483.31

1,808,001.65

1,997,304.00

0.00

564,807.68

0.00

0.00

0.00

164,700.00

0.00

241,560.00

24,400.00

24,400.00

854,000.00

267,790.00

Costi su
annualità
successiva

340,000.00

94,500.00

68,966.63

4,098,126.04

3,994,608.00

549,000.00

1,540,326.45

45,140.00

45,140.00

854,000.00

494,100.00

97,600.00

819,840.00

73,200.00

73,200.00

1,464,000.00

535,580.00

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000226120

0000181811

0000181811

0000226120

0000226120

0000226120

0000226120

0000181811

0000181811

0000181811

codice AUSA

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202100123

S01386030488202000181

S01386030488202000182

S01386030488201700032

S01386030488202000062

F01386030488202000020

S01386030488202100124

F01386030488202100015

S01386030488201900082

S01386030488202100132

S01386030488202100133

S01386030488202100134

S01386030488202100135

F01386030488202100022

S01386030488202100138

D44H17000360002

D51B17001660001

D59H19000300007

Codice CUP (2)

1

1

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

L013860304882021
00012

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

No

Si

No

No

Si

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

Lotto
funzionale
(4)

ITI14

ITI14

ITI19

ITI18

ITI1

ITI14

ITI1A

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI18

ITI18

ITI1

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

Servizi

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Settore

72253100-4

18230000-0

71322000-1

71313410-2

50110000-9

48780000-9

79342000-3

48321000-4

72210000-0

22462000-6

79952000-2

50700000-2

71230000-9

71230000-9

48210000-3

CPV (5)

1

1

servizio di
assistenza,
manutenzione,
sviluppo e
monitoraggio per il
motore di

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

18

36

CAPPELLI
SIMONE

ANGELO
MARCOTULLI

BALDI PAOLO

19

4

7

RICCIARDI
RENZO

VIGIANI
FRANCESCO

30

36

12

GRANI SANDRA

BONAIUTI PAOLO

BACCI LORENZO

12

2

CAPPELLI
SIMONE

FABBRI FABIO

1

72

1

1

10

Durata del
contratto

CAPPELLI
SIMONE

FRANCHIN SARA

forte giovanni

forte giovanni

MECHI MARIA
TERESA

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Fornitura di D.P.I.
per personale
tecnico della GRT

Servizio di
organizzazione
dell'Evento Fiera
Toscana del
Lavoro
Fornitura di
materiale per
attività di
informazione e
pubblicità del
Fondo Sociale
Europeo in
materia di servizi
per il lavoro
Manutenzione,
sviluppo, gestione
del sistema
informativo del
lavoro
Fornitura a
noleggio del
prodotto a
catalogo
Subscription
Architecture
Engineering &
Construction
Collection
PC IFM 20142020 PROGETTO
MEDSTAR
STORYTELLING
DEI PIANI DI
APP CARTA
STUDENTE
OPERATORI
CULTURALI
Servizi di
assistenza
meccanica per le
auto della Giunta
Regionale
Variante alla
S.R.T. 71 in loc.
Corsalone Realizzazione
nuovo svincolo in
loc. Pollino Comune di
Bibbiena Coordinatore per
la sicurezza in
fase di
esecuzioneDirettore dei
lavori-Direttore
operativo.
Servizi di
architettura e
ingegneria relativi
alla progettazione
esecutiva,
coordinamento
della sicurezza in
fase di
progettazione e
relazione
geologica
riguardanti
l'intervento
DODS2016GR00
49 - Opere per la
mitigazione del
rischio residuo
dell'abitato di
Buonconvento
(SI).

Servizio di
manutenzione
ordinaria
dell'applicativo
JCRS
servizio di
locazione e
allestimento sala
concorso
medicina generale
triennio
2020/2023 Gestione
accoglienza e
riconoscimento
candidati
servizio di
locazione e
allestimento sala
concorso
medicina generale
triennio
2021/2024 Gestione
accoglienza e
riconoscimento
candidati
Manutenzione
immobili e impianti
mediante soggetto
aggregatore RT

Descrizione
dell'acquisto

Si

Si

No

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

21,169.89

48,678.00

33,672.00

0.00

32,757.00

24,999.63

23,000.00

109,800.00

360,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

50,000.00

48,739.00

Primo anno

20,676.11

0.00

134,688.00

63,249.68

131,028.00

24,999.63

23,000.00

109,800.00

301,240.00

36,600.00

195,200.00

854,000.00

0.00

0.00

0.00

Secondo
anno

0.00

0.00

0.00

0.00

229,299.00

0.00

0.00

109,800.00

0.00

0.00

0.00

1,952,000.00

0.00

0.00

0.00

Costi su
annualità
successiva

41,846.00

48,678.00

168,360.00

63,249.68

393,084.00

49,999.26

46,000.00

329,400.00

661,240.00

36,600.00

195,200.00

2,806,000.00

50,000.00

50,000.00

48,739.00

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000181811

0000181811

0000181811

codice AUSA

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202100140

S01386030488202100141

S01386030488202100142

S01386030488202100143

S01386030488202100144

S01386030488202100145

S01386030488202100146

S01386030488202100147

S01386030488202100148

S01386030488202100149

S01386030488202100150

S01386030488202100152

S01386030488202100153

S01386030488202100154

F01386030488202100023

F01386030488202100024

F01386030488202100025

S01386030488202100156

F01386030488202100026

D17B04000080005

Codice CUP (2)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

No

No

Si

Si

Si

No

No

No

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

Lotto
funzionale
(4)

ITI1A

ITI1A

ITI1

ITI1

ITI14

ITI1A

ITI1

ITI1

ITI14

ITI14

IT

ITI

ITI1

ITI1

ITI1

ITI1

ITI1

ITI1

ITI1

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Forniture

Servizi

Forniture

Forniture

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Settore

42110000-3

34950000-1

44614300-0

42512300-1

44211500-7

90720000-0

48730000-4

72514000-1

71313450-4

98390000-3

80530000-8

71240000-2

50710000-5

71330000-0

71330000-0

50710000-5

50413200-5

50750000-7

71330000-0

CPV (5)

1

1

1

2

1

manutenzione
impianti
antincendio
manutenzione
sbarre e cancelli
coordinatore per
la sicurezza in
fase di
progettazione
adeguamento
impianto
climatizzazione
Centro
Direzionale
verifiche impianti
e attrezzature

1

Servizi cloud per
BCDR di Regione
Toscana

Sistemi di
riscaldamento
campale elettrici
per modulo
veterinario della
CMRT
Container ISO 10
ad uso magazzino
per i moduli BC e
veterinaria della
CMRT
Servizio di
manutenzione
straordinaria del
Bacino di
Ansedonia
Fornitura e messa
in posa di n° 4
elettropompa
(mixer) tipo Flygt
per impianto di
pompaggio, con
adattatore.

Fornitura
tensostrutture ad
uso stalla
polifunzionale del
modulo veterinario
della CMRT

1

2

2

2

2

1

1

1

Responsabile del
monitoraggio
ambientale per gli
aspetti acqua,
rumore e polveri
per i lavori di
realizzazione della
cassa di
espansione dei
Renai lotto 1 in
Comune di Signa
(FI)

Acquisto software
manutenzione
gestione firma
digitale
Risospensione dei
sedimenti,
gestione dei
sistemi di ricircolo
idraulico,
comprese le
manutenzioni di
mezzi, impianti e
attrezzature
nell'ambito della
gestione
ambientale della
Laguna di
Orbetello

1

Servizio di
giardinaggio gen dic 2022

1

2

1

progettazione
ampliamento
Centro
Direzionale
Firenze
Servizio di
supporto e
assistenza tecnica
sui Controlli
Amministrativi, e
sui Controlli in
loco

2

manutenzione
impianti elevatori

Ruberti Gilda

5

4

4

MAZZANTI
BERNARDO

Ruberti Gilda

3

3

6

36

6

34

12

12

18

18

6

18

18

18

18

30

Durata del
contratto

MAZZANTI
BERNARDO

MAZZANTI
BERNARDO

Ruberti Gilda

PAPIANI SERGIO

PAPIANI SERGIO

GABELLINI
FRANCESCO

CLAUDIA
MICHELOZZI

PAGNI ROBERTO

MAZZONI
MICHELE

FRANCHIN SARA

FRANCHIN SARA

FRANCHIN SARA

FRANCHIN SARA

FRANCHIN SARA

FRANCHIN SARA

FRANCHIN SARA

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

progettazione
impianti elettrici

ricerca delle
biblioteche
toscane
BiblioToscana

Descrizione
dell'acquisto

No

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

Si

No

Si

No

Si

Si

No

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

145,660.00

259,860.00

48,800.00

43,920.00

91,500.00

631,426.42

97,600.00

504,234.45

10,797.00

0.00

54,900.00

0.00

18,300.00

36,600.00

7,320.00

19,520.00

0.00

0.00

30,500.00

Primo anno

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

231,800.00

0.00

7,463.50

168,000.00

36,478.00

2,488,800.00

24,400.00

6,100.00

40,260.00

48,800.00

109,800.00

109,800.00

6,100.00

Secondo
anno

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

329,400.00

0.00

17,729.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

18,300.00

7,320.00

54,900.00

54,900.00

24,400.00

Costi su
annualità
successiva

145,660.00

259,860.00

48,800.00

43,920.00

91,500.00

631,426.42

658,800.00

504,234.45

35,990.00

168,000.00

91,378.00

2,488,800.00

42,700.00

42,700.00

65,880.00

75,640.00

164,700.00

164,700.00

61,000.00

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000226120

codice AUSA

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48
129

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202100157

S01386030488202100158

S01386030488202100159

S01386030488202100160

S01386030488202100161

S01386030488202100162

S01386030488202100163

S01386030488202100165

S01386030488202100166

S01386030488202100168

S01386030488202100169

S01386030488202100170

S01386030488202100171

F01386030488202100027

S01386030488202100172

S01386030488202100173

S01386030488202100174

D13D16000060009

D13D16000060009

D49F17000040007

D91G17000090007

D91G17000090007

Codice CUP (2)

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

L013860304882021
00020

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

Si

Si

No

No

No

No

No

No

Lotto
funzionale
(4)

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI12

ITI14

ITI1

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI1

ITI1

ITI16

ITI16

ITI1A

ITI1A

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Settore

72246000-1

73300000-5

72810000-1

32424000-1

71330000-0

79342000-3

71354200-6

79950000-8

79634000-7

92400000-5

92400000-5

72260000-5

79952100-3

77700000-7

77700000-7

50240000-9

50510000-3

CPV (5)

Elaborazione di
dati telerilevati
Piano per
l'Attrazione Invest
in Tuscany:
affidamento
analisi e sviluppo
strategia
Progettazione
intervento di
riduzione del
rischio idraulico
nella zona
industriale di
Diecimo in
comune di Borgo
a Mozzano
Integrazione
switch x reti locali
ARTI con relativo
software di
gestione
Supporto
alladeguamento
dei sistemi
informativi
regionali alle
misure di
sicurezza ai sensi
del GDPR
Adesione alla
Convenzione
"Servizi e attività
inerenti processi
di gestione e
sviluppo risorse
umane" per la
realizzazione del
Progetto Scambio
PA II ciclo
Dematerializzazio
ne di materiale
darchivio dal
fondo archivistico
1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

SERVIZIO DI
SUPPORTO
TECNICOSPECIALISTICO
DI RECRUITING,
SCREENING E
MATCHING DI
PERSONALE
NELL'AMBITO
DELL'ORGANIZZ
AZIONE DELLA
FIERA TOSCANA
DEL LAVORO
2021
Acquisto di spazio
espositivo, servizi
di comunicazione
e assistenza per
la partecipazione
della Regione
Toscana alla fiera
internazionale per
il settore
immobiliare Expo
Real 2021

1

Abbonamento
Agenzia Vista

1

1

1

1

2

1

3

4

9

BARBIERI
GIANLUCA

BARBIERI
GIANLUCA

VANNUCCINI
GIANLUCA

8

24

BORSELLI
LEONARDO

SIMONA
VOLTERRANI

16

36

BORSELLI
LEONARDO

Pescini Ilaria

6

3

MORELLI
ANDREA

GIABBANI
FILIPPO

4

5

GIABBANI
FILIPPO

CARLETTI
MARCO

4

12

CAPPELLI
SIMONE

ciampi paolo

12

3

BARBIERI
GIANLUCA

ciampi paolo

5

5

Durata del
contratto

Ruberti Gilda

Ruberti Gilda

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Abbonamento
Agenzia Ansa soc
coop

Servizi di
Manutenzione n.4
bacini canale di
Nassa Laguna di
Orbetello
Manutenzione
straordinaria
apparecchiature di
sollevamento
delle griglie dalle
passerelle
PROGETTO
PRISMAMED
CARATTERIZZAZ
IONE CHIMICA
RIFUTI PESCA,
PLASTICA E
pc ifm 2014-2020
progetto
prismamed prove
utilizzo scarti
gusci pesca in
agricoltura e
prodotti mare
PC IFM 20142020 PROGETTO
GRITACCESS
EVENTO
VALORIZZAZION
E PIATTAFORMA
VIA PATRIMONIA
Attività di
Assistenza,
Manutenzione
correttiva,
ordinaria ed
evolutiva,
Diagnostica,
Monitoraggio e
Reportistica del
Sistema Giustizia

Descrizione
dell'acquisto

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

0.00

10,000.00

101,666.67

61,000.00

40,000.00

30,500.00

47,580.00

25,620.00

0.00

0.00

0.00

45,750.00

34,160.00

30,500.00

39,040.00

67,100.00

73,200.00

Primo anno

152,500.00

150,000.00

142,333.33

6,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39,900.00

35,014.00

193,776.00

9,150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Secondo
anno

0.00

0.00

0.00

18,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costi su
annualità
successiva

152,500.00

160,000.00

244,000.00

85,400.00

40,000.00

30,500.00

47,580.00

25,620.00

39,900.00

35,014.00

193,776.00

54,900.00

34,160.00

30,500.00

39,040.00

67,100.00

73,200.00

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000226120

0000181811

0000226120

codice AUSA

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

2

2

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

130
1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202100175

S01386030488202100176

S01386030488202100177

F01386030488202100028

S01386030488202100178

S01386030488202100179

S01386030488202100181

S01386030488202100182

S01386030488202100184

F01386030488202100029

S01386030488202100187

S01386030488202100188

D19F19000090001

Codice CUP (2)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Lotto
funzionale
(4)

ITI17

ITI17

ITI14

ITI1

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI1

ITI14

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

Settore

45246400-7

45246400-7

42122200-2

71334000-8

79952000-2

72250000-2

72212000-4

90510000-5

39314000-6

72210000-0

92510000-9

72246000-1

CPV (5)

Manovra cateratte
e varchi del Genio
Civile Valdarno
Inferiore - Lotto 2 Ambiti di presidio
Arno Era,
Scolmatore Monte
e Scolmatore
Valle

Fornitura di
pompe
aspirazione a
media capacità
per la Colonna
Mobile Regione
Toscana
Manovra cateratte
e varchi del Genio
Civile Valdarno
Inferiore - Lotto 1 Ambiti di presidio
Arno Destra
Medio, Arno
Destra Valle, Arno
Medio Sinistra e
Arno Valle

SERVIZI DI
INGEGNERIA
PER LA
PROGETTAZION
E IMPIANTISTICA
MECCANICA ED
ELETTRICA
IMMOBILI DI
PROPRIETà
REGIONALE

Servizio di
realizzazione della
Fiera Toscana del
Lavoro on line

SPC CLOUD

Manutenzione
evolutiva del
Sistema
Informativo
Faunistico
Venatorio

Servizio di
logistica
specializzata nel
trattamento degli
archivi, in
particolare per
leffettuazione di
scarti,
accorpamenti e
trasferimenti di
materiale d
archivio
Realizzazione di
servizi di
evoluzione
dell'infrastruttura
Cochise
Fornitura di
apparecchiature di
varie tipologie per
punti di
ristorazione della
Giunta Regionale
Servizio di ritiro,
avvio a
smaltimento o
recupero di rifiuti
speciali prodotti
da Regione
Toscana Giunta
Regionale (ambito
provinciale di
Firenze)

Indicizzazione,
descrizione e
scansione delle
pratiche del fondo
archivistico
Urbanistica da
realizzare su un
campione
provinciale
finalizzato alla
ricostruzione delle
connessione con il
fondo degli atti di
approvazione
regionale

della Sismica
regionale
finalizzato al
recupero e di
documentazione
sui sistemi di
gestione digitale
con lobiettivo di
risolvere la
complessità di
gestione
dellarchivio ibrido

Descrizione
dell'acquisto

1

1

2

2

1

1

2

2

2

1

1

1

24

24

PISTONE
FRANCESCO

PISTONE
FRANCESCO

3

12

MAZZANTI
BERNARDO

IGNESTI VALTER

3

9

CAPPELLI
SIMONE

24

BORSELLI
LEONARDO

24

VANNUCCINI
GIANLUCA

ROSA DI CERA

24

15

MENEGATTI
LUCA

ROSA DI CERA

15

16

Durata del
contratto

Pescini Ilaria

Pescini Ilaria

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

12,250.00

15,000.00

109,800.00

20,000.00

0.00

173,726.91

25,000.00

17,080.00

17,080.00

0.00

47,000.00

0.00

Primo anno

24,500.00

30,000.00

0.00

19,300.00

47,580.00

266,804.42

73,800.00

48,800.00

48,800.00

268,400.00

43,280.00

152,500.00

Secondo
anno

12,250.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70,000.00

24,400.00

24,400.00

0.00

0.00

0.00

Costi su
annualità
successiva

49,000.00

60,000.00

109,800.00

39,300.00

47,580.00

440,531.33

168,800.00

90,280.00

90,280.00

268,400.00

90,280.00

152,500.00

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000226120

0000181811

0000226120

codice AUSA

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

4

2

4

2

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202100189

S01386030488202100191

S01386030488202100192

S01386030488202100193

S01386030488202100195

S01386030488202100197

S01386030488202100198

S01386030488202100199

S01386030488202100200

S01386030488202100201

S01386030488202100202

S01386030488202100203

S01386030488202100204

S01386030488202100205

Codice CUP (2)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

Lotto
funzionale
(4)

ITI1

ITI1

ITI1

ITI1

ITI1

ITI1

ITI1

IT

ITI14

ITI14

ITI14

ITI17

ITI1

ITI17

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Settore

79130000-4

79315000-5

71316000-6

72210000-0

79713000-5

79713000-5

79713000-5

80561000-4

85210000-3

85210000-3

72514200-3

79952000-2

79341400-0

45246400-7

CPV (5)

Servizi relativi a
modelli e verifiche
di sostenibilità per
l'istituzione di una
Società pubblica
per la gestione
delle strade
regionali

ricerca condizione
giovanile in
Toscana

Servizio di
supporto
scientifico e
normativo in tema
di 5G, reti NGA e
di
telecomunicazioni

Servizio di
Assistenza
veterinaria per i
cani di proprietà
della Regione
Toscana Scuola
Nazionale Cani
Guida per Ciechi
Servizio di
Assistenza
veterinaria per i
cani di proprietà
della Regione
Toscana Scuola
Nazionale Cani
Guida per Ciechi
servizi formativi, di
progettazione e
conduzione
operativa per
l'attuazione del
Modello delle
Competenze nel
SSR
adesione a
convenzione per
servizi di
guardiania e
servizi correlati
lotto 1 area nord
ovest servizio di
rilevazione
temperatura
corporea
adesione a
convenzione per
servizi di
guardiania e
servizi correlati
lotto 2 area sud
est servizio di
rilevazione
temperatura
corporea
adesione a
convenzione per
servizi di
guardiania e
servizi correlati
lotto 3 area centro
servizio di
rilevazione
temperatura
corporea
Creazione,
gestione,
manutenzione
ordinaria e
collettiva di portali
istituzionali per la
gestione di
prenotazioni in
ambito vaccinale
e di altre tipologie
di prestazioni

Acquisto di servizi
di supporto per
SAP HANA &
SAP Analytics
Cloud: Systems
Configuration and
Integration; Data
Provisioning;
Virtual Models.

servizio di
organizzazione di
evento per
progetto Giovanisì

ideazione,
progettazione e
sviluppo creativo
della campagna di
brand del progetto
Giovanisì

Manovra cateratte
e varchi del Genio
Civile Valdarno
Inferiore - Lotto 3 Ambiti di presidio
Arno Destra
Monte, Usciana
ed Arno Egola

Descrizione
dell'acquisto

1

2

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

3

16

PALUMBO
GIOVANNI

PALUMBO
GIOVANNI

BELARDINELLI
ANDREA

Ierpi Marco

PIANEA ELENA

3

12

6

3

PALUMBO
GIOVANNI

PAPIANI SERGIO

28

20

SALVI
ALESSANDRO

forte giovanni

8

17

5

5

24

Durata del
contratto

SALVI
ALESSANDRO

BELARDINELLI
ANDREA

PANTULIANO
PAOLO

PANTULIANO
PAOLO

PISTONE
FRANCESCO

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

No

No

No

Si

Si

Si

Si

No

No

Si

No

No

No

No

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

0.00

30,499.99

85,400.00

153,293.45

29,197.36

26,311.31

49,094.69

16,000.00

26,824.38

42,754.65

50,000.00

68,500.01

91,500.00

14,500.00

Primo anno

160,000.00

30,500.01

0.00

306,586.89

0.00

0.00

0.00

36,000.00

107,237.50

25,652.78

10,000.00

0.00

0.00

29,000.00

Secondo
anno

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36,000.00

44,693.96

0.00

0.00

0.00

0.00

14,500.00

Costi su
annualità
successiva

160,000.00

61,000.00

85,400.00

459,880.34

29,197.36

26,311.31

49,094.69

88,000.00

178,755.84

68,407.43

60,000.00

68,500.01

91,500.00

58,000.00

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000181811

0000181811

0000181811

0000181811

0000226120

codice AUSA

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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1

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

S01386030488202100208

F01386030488202100038

F01386030488202100039

S01386030488202100211

S01386030488202100212

F01386030488202100040

S01386030488202100214

F01386030488202100041

S01386030488202100215

S01386030488202100217

S01386030488202100219

S01386030488202100220

S01386030488202100224

S01386030488202100225

F01386030488202100042

S01386030488202100226

D33H19001550002

D81B21000990002

D81B21000990002

1

2021

F01386030488202100037

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2021

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

S01386030488202100207

Codice CUP (2)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

Codice Unico
Intervento CUI (1)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Si

No

Si

Si

No

Si

No

Si

No

No

No

No

Si

No

No

Si

Si

No

Lotto
funzionale
(4)

ITI16

ITI14

ITI16

ITI14

ITI19

ITI11

ITI14

ITI11

ITI1

ITI1

ITI1

ITI1

ITI14

ITI14

ITI1

ITI18

ITI14

ITI1

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

Servizi

Forniture

Servizi

Servizi

Forniture

Forniture

Servizi

Forniture

Servizi

Settore

71322000-1

48210000-3

71322000-1

71350000-6

76340000-8

71330000-0

79998000-6

71330000-0

34115200-8

72000000-5

09130000-9

66516000-0

50330000-7

18410000-6

03340000-6

71241000-9

35111400-9

98392000-7

CPV (5)

1

Servizi di
infrastrutture a
chiave pubblica

Riprogettazione
Interventi Lotto
XIII - Torrente
carrione.
Relazione
Geologiche
Servizio di
indagine
geosgnostica per
il controllo in
corso dopera
dellintervento di
Rinforzo argine t.
Montelungo 1 e 2
SR VARIE SERVIZIO PER
SUPPORTO
ALLA STESURA
DOCUMENTI
PER IL BIM
SRT 206 PISANA
LIVORNESE REALIZZAZIONE
DI DUE
ROTATORIE IN
CORRISPONDEN
ZA DELLA SP
11BIS DEL
CHIAPPINO E
DELLA SP 8BIS
DELLE
CAPANNE
DELLA
PROVINCIA DI
LIVORNO LOTTO 2PROGETTAZION
E PRELIMINARE
Lotto 3 Fornitura
di software
tecnico
professionale e
maintenance
SRT 206 PISANA
LIVORNESE REALIZZAZIONE
DI DUE
ROTATORIE IN
CORRISPONDEN
ZA DELLA SP
5BIS DELLE
COLLINE PER
ORCIANO E
DELLA SP 11TER
PER ORCIANO
DELLA

Assistenza
tecnica Progetto
COMMIT

2

1

2

2

2

1

1

1

2

2

Acquisto veicoli
aziendali per gli
uffici della Giunta
Regionale
Riprogettazione
Interventi Lotto
XIII - Torrente
carrione. Indagini
Geologiche

1

Acquisizione
buoni carburante
in convenzione
Consip per i
veicoli
dell'autoparco
regionale

2

1

2

2

2

2

24

60

BORSELLI
LEONARDO

BELLINI DARIO

24

BELLINI DARIO

6

10

VANNINI
FRANCESCO

BELLINI DARIO

6

MORELLI
ANDREA

7

6

CAPPELLI
SIMONE

6

MORELLI
ANDREA

9

18

18

BONAIUTI PAOLO

PAPIANI SERGIO

GUIGLI
MARIALUISA

GUIGLI
MARIALUISA

36

36

RICCIARDI
RENZO

VALORIANI ANNA

14

tarducci simone

7

2

VIGIANI
FRANCESCO

GRANI SANDRA

48

Durata del
contratto

VIGIANI
FRANCESCO

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Servizi assicurativi
R.C. patrimoniale
2021

Adesione a
convenzione ex
art. 26 della
Legge 488/1999
per Servizi di
facchinaggio, sedi
Giunta regionale.
Fornitura con
posa in opera di
sedie di
evacuazione
S.R.T. 71 variante
esterna di Arezzo:
Comune di Arezzo
tratto da San
Giuliano a Giovi Analisi
multicriteria della
fattibilità.
Fornitura di anelli
per uccelli da
richiamo per uso
di caccia
Fornitura di
vestiario tecnico
per il personale
della Direzione
Difesa del Suolo e
Protezione Civile.
Assistenza e
manutenzione
della piattaforma
SMI e delle
centraline MRoad
500

Descrizione
dell'acquisto

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

Si

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

37,500.00

172,717.08

37,500.00

48,800.00

0.00

31,000.00

0.00

26,499.10

52,000.00

149,409.68

131,000.00

16,000.00

0.00

20,000.00

40,000.00

40,000.00

65,650.00

56,980.96

Primo anno

30,380.80

50,717.08

30,380.80

0.00

48,800.00

0.00

75,000.00

0.00

0.00

132,478.64

0.00

91,000.00

91,500.00

20,000.00

0.00

50,000.00

0.00

341,885.77

Secondo
anno

0.00

152,151.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48,800.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

968,676.35

Costi su
annualità
successiva

67,880.80

375,585.41

67,880.80

48,800.00

48,800.00

31,000.00

75,000.00

26,499.10

52,000.00

281,888.32

131,000.00

107,000.00

140,300.00

60,000.00

40,000.00

90,000.00

65,650.00

1,367,543.08

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000181811

0000226120

0000226120

0000181811

codice AUSA

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

2

2

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202100227

S01386030488202100228

F01386030488202100044

S01386030488202100230

F01386030488202100046

S01386030488202100231

S01386030488202100232

S01386030488202100234

S01386030488202100240

S01386030488202100244

S01386030488202100251

S01386030488202100259

S01386030488202100260

S01386030488202100261

D79D15001820003

D51I19000000006

D13D16000060009

Codice CUP (2)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Si

Si

Si

Si

No

Si

No

No

Si

Si

No

No

No

No

Lotto
funzionale
(4)

IT

IT

IT

ITI14

ITI1

ITI14

ITI1

ITI1

ITI1

ITI14

ITI1

ITI1

ITI14

ITI14

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

Servizi

Forniture

Servizi

Servizi

Settore

71351810-4

71322000-1

71322500-6

72266000-7

79950000-8

72210000-0

71250000-5

72220000-3

72261000-2

32320000-2

48517000-5

35110000-8

73200000-4

72210000-0

CPV (5)

Sistemazione
intersezione tra la
SRT 435 e la
SP40 (PT)
Prestazioni
professionali per il
progetto di
fattibilità tecnico
SGC FiPiLi Rilievo
aerofotogrammetri
co e modellazione
BIM per
realizzazione di
corsia di
emergenza in vari
tratti. Rilievi e
studi

Variante fra la
località Pazzera e
la strada
provinciale 26
Camporcioni Lotto
4 - Progettazione
definitiva

Affidamento di
servizio ICTProject manager

Acquisizione
servizi per
l'organizzazione di
eventi di
promozione del
sistema produttivo
toscano sui temi
dell'innovazione

PROVINCIA DI
LIVORNO LOTTO I PROGETTAZION
E PRELIMINARE
E DEFINITIVA
Manutenzione
ordinaria ed
evolutiva RT
Office
Valutazione
impatto
multinazionali:
predisposizione
analisi strategica
e organizzazione
evento
Acquisto e
installazione
impianto
antincendio per
sale c/o TIX
Sottoscrizioni
licenze software,
supporto
specialistico e
giornate on-site
per mongodb e
supporto
specialistico
postgresql LOTTO 1
Acquisto di
materiale per
attività di
comunicazione
della Giunta
Regionale
Sottoscrizioni
licenze software,
supporto
specialistico e
giornate on-site
per mongodb e
supporto
specialistico
postgresql LOTTO 2
Redattore Atti
Slpct: Assistenza
e aggiornamento
alle specifiche
ministeriali
Servizio di
censimento e
caratterizzazione
dello stato delle
alberature ad alto
fusto in terreni di
proprietà della
Regione Toscana
ove presenti uffici
regionali e/o uffici
a servizio di
funzioni regionali
Programma ItaliaFrancia Marittimo:
adesione alla gara
per servizio di
progettazione e
gestione dei siti
istituzionali per la
Regione Toscana,
Agenzie ed Enti
dipendenti, Enti
del Servizio
Sanitario Toscano
ed EELL che
insistono sul
territorio regionale

Descrizione
dell'acquisto

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

6

6

DE CRESCENZO
ANTONIO

6

24

DE CRESCENZO
ANTONIO

DE CRESCENZO
ANTONIO

BALDI PAOLO

12

9

GIABBANI
FILIPPO

Achenza Laura

12

24

VANNUCCINI
GIANLUCA

Gallori Franco

36

3

36

PAPIANI SERGIO

ciampi paolo

PAPIANI SERGIO

12

3

GIABBANI
FILIPPO

PAPIANI SERGIO

18

Durata del
contratto

BORSELLI
LEONARDO

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

No

Si

No

No

No

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

50,000.00

50,000.00

50,000.00

67,100.00

0.00

73,200.00

20,000.00

0.00

0.00

54,900.00

0.00

170,800.00

35,563.00

0.00

Primo anno

100,000.00

100,000.00

100,000.00

67,100.00

98,210.00

15,372.00

40,000.00

48,800.00

48,800.00

0.00

170,800.00

0.00

0.00

85,044.00

Secondo
anno

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24,400.00

97,600.00

0.00

341,600.00

0.00

0.00

65,392.00

Costi su
annualità
successiva

150,000.00

150,000.00

150,000.00

134,200.00

98,210.00

88,572.00

60,000.00

73,200.00

146,400.00

54,900.00

512,400.00

170,800.00

35,563.00

150,436.00

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000181811

codice AUSA

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

1

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2021

2021

2021

2021

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202100262

S01386030488202100270

S01386030488202100272

S01386030488202100274

S01386030488202000095

S01386030488202000296

F01386030488202000021

S01386030488202100002

S01386030488202100004

S01386030488202100006

S01386030488201900294

S01386030488202000092

S01386030488202000094

S01386030488201900138

D41B18000400001

Codice CUP (2)

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

L013860304882019
00019

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Si

Si

Si

No

No

Si

No

No

No

No

No

No

Si

No

Lotto
funzionale
(4)

ITI1A

ITI17

ITI17

ITI16

ITI14

ITI14

ITI14

ITI1

ITI16

ITI14

ITI14

ITI1

ITI1

ITI1

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Settore

71300000-1

71356000-8

71510000-6

80500000-9

66600000-6

90721100-8

79132100-9

30211000-1

90730000-3

72200000-7

72210000-0

79952000-2

79210000-9

79342000-3

CPV (5)

SERVIZIO DI
TESORERIA (E
RELATIVI
SERVIZI
BANCARI
ACCESSORI)
PER LA GIUNTA
REGIONALE
DELLA
TOSCANA.
Servizi per le
attività di
sperimentazione e
formazione sul
campo- Progetto
Modello
sperimentale di
intervento per il
lavoro e
linclusione attiva
delle persone in
esecuzione
penale - Regione
Toscana. PON
Inclusione 20142020
SGC FIPILIProgettazione
svincolo
MontopoliServizio indagine
geognostiche
SGC FIPILIProgettazione
svincolo
MontopoliServizio rilievo
topografico
SR74
Maremmana II
Lotto - Servizio
tecnico direzione
lavori e
coordinatore della
sicurezza in fase
di esecuzione

Acquisto di
infrastruttura
hardware per il
potenziamento del
Sistema Cloud
Toscana
Servizi di
infrastrutture a
chiave pubblica
adesione
convezione RT
Redazione dei
disciplinari previsti
nel Regolamento
delle riserve
naturali di
Fucecchio e
Sibolla

servizio di
ideazione,
realizzazione e
gestione di evento
su gioco di
azzardo
patologico
Servizi di
adeguamento del
sistema
informativo per la
gestione dei Fondi
FSC
Gestione dei
sistemi e delle
Applicazioni a
microservizi
Esecuzione del
piano di rimozione
dei rifiuti
dallimpianto di
gestione rifiuti
della ditta Lonzi
Metalli Srl (fallita)
posto in via del
Limone 76 nel
Comune di
Livorno mediante
il loro
allontanamento e
conferimento a
impianti
autorizzati,
nellambito di un
procedimento di
sostituzione in
danno da parte
della Regione
Toscana

Monitoraggio
tecnico-gestionale
del contratto di
concessione del
TPL su gomma e
valutazione
riequilibrio PEF

servizio di studio,
progettazione
strategica e
monitoraggio della
comunicazione
social di RT

Descrizione
dell'acquisto

2

2

2

1

2

2

1

1

2

2

1

1

1

1

48

30

BORSELLI
LEONARDO

CASELLI RENATA
LAURA

6

6

GIUSTI
MASSIMILIANO

GIUSTI
MASSIMILIANO

36

12

CAPPELLI
SIMONE

BELLINI DARIO

48

24

36

BINI
ALESSANDRO

Ruberti Gilda

PAPIANI SERGIO

24

12

BORSELLI
LEONARDO

PAPIANI SERGIO

5

24

36

Durata del
contratto

forte giovanni

VALORIANI ANNA

PANTULIANO
PAOLO

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

0.00

25,620.00

25,620.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

0.00

0.00

91,500.00

0.00

61,000.00

Primo anno

78,320.80

0.00

0.00

270,000.00

0.00

21,000.00

152,500.00

1,164,495.00

0.00

0.00

85,000.00

0.00

30,500.00

12,200.00

Secondo
anno

182,748.54

0.00

0.00

0.00

3,221,250.00

21,000.00

762,500.00

2,328,990.00

0.00

1,898,450.00

0.00

0.00

30,500.00

12,200.00

Costi su
annualità
successiva

261,069.34

25,620.00

25,620.00

270,000.00

3,221,250.00

42,000.00

915,000.00

3,493,485.00

1,000,000.00

1,898,450.00

85,000.00

91,500.00

61,000.00

85,400.00

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000181811

0000181811

codice AUSA

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

4

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202000089

S01386030488202000106

S01386030488201900122

S01386030488201900126

S01386030488201900182

S01386030488202100011

S01386030488202100014

S01386030488202100015

S01386030488202100016

S01386030488202100019

S01386030488202100020

S01386030488202000031

S01386030488202100021

S01386030488202000002

S01386030488202000264

S01386030488202000265

D37H20000030002

D37H20000030002

D59H19000400007

D51B19000030001

D51B19000030001

D51B19000030001

D51B19000030001

D51B19000030001

D41B18000400001

D41B18000400001

Codice CUP (2)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

Si

Si

Si

Si

Si

L013860304882019
00019

L013860304882019
00019

L013860304882019
00023

L013860304882019
00023

L013860304882019
00023

Si

Si

Si

No

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Lotto
funzionale
(4)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

ITI14

ITI14

ITI1

ITI14

ITI1A

ITI14

ITI14

ITI19

ITI19

ITI19

ITI17

ITI1A

ITI19

ITI19

ITI1A

ITI1A

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Settore

71630000-3

71900000-7

60442000-8

72514300-4

79311300-0

72810000-1

51620000-4

71313450-4

71313450-4

71900000-7

71620000-0

71300000-1

90722300-7

71300000-1

71900000-7

71311220-9

CPV (5)

1

2

1

1

1

1

PC IFM 20142020 .
PROGETTO
CAMBIO VIA
ANALISI VALORE
ECOSISTEMICO
DELLE
PRODUZIONI
TRADIZIONALI E
RECUPERO
TRADIZIONI
LOCALI DELLA
TRANSUMANZA
COMPRESO
NUOVI MESTIERI
PER COMUNITA'
Servizi di
assistenza e
manutenzione del
parco dispositivi
attivi e passivi
della LAN
Regionale
Operazioni di
lavoro aereo con
elicotteri per il
supporto al
sistema di lotta
agli incendi
boschivi e di
protezione civile
Completamento
SGC FI-PI-LI lotto
IIA Viadotto
Turbone Prove di
laboratorio in fase
di esecuzione
Completamento
SGC FI-PI-LI lotto
IIA Viadotto
Turbone Prove di
carico per
collaudo

1

Network control
managament e
cyber security

2

2

2

2

2

2

2

2

2

12

48

60

8

7

BORSELLI
LEONARDO

MAZZANTI
BERNARDO

DE CRESCENZO
ANTONIO

DE CRESCENZO
ANTONIO

48

60

6

6

VISCONTI
DANIELE

BORSELLI
LEONARDO

BORSELLI
LEONARDO

BELLINI DARIO

BELLINI DARIO

6

6

GIUSTI
MASSIMILIANO

BELLINI DARIO

24

6

36

6

12

Durata del
contratto

BELLINI DARIO

BELLINI DARIO

BELLINI DARIO

BELLINI DARIO

BELLINI DARIO

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Apparecchiature
multifunzione

SR 2 CASSIA VARIANTE
ALL'ABITATO DI
STAGGIA- II
LOTTO - servizio
direzione lavori e
coordinatore della
sicurezza in fase
di esecuzione
SR 2 CassiaVARIANTE
ALL'ABITATO DI
STAGGIA II
LOTTO- servizio
bonifica bellica
SR 2 Cassia Variante abitato di
Staggia II Lotto Servizio tecnico
Collaudo statico e
tecnico
amministrativo
SGC FIPILI Svincolo
Montopoli servzio analisi
chimiche terre
SRT 2 VARIANTE
STAGGIA
SENESE II
LOTTO SERVIZIO
PROVE DI
LABORATORIO
SRT 2 VARIANTE
STAGGIA
SENESE II
LOTTO SERVIZIO
MONITORAGGIO
AMBIENTALE
SRT 2 VARIANTE
STAGGIA
SENESE II
LOTTO SERVIZIO
MONITORAGGIO
AMBIENTALE (IN

SR74
Maremmana Miglioramento
sicurezza II Lottoservizio prove di
laboratorio e
materiali in fase
di esecuzione

SR74
Maremmana Miglioramento
sicurezza II Lotto
- servizio collaudo
statico e tencico
amministrativo

Descrizione
dell'acquisto

No

No

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

30,500.00

29,890.00

0.00

0.00

36,600.00

0.00

0.00

0.00

61,000.00

0.00

25,620.00

0.00

122,000.00

70,387.74

0.00

0.00

Primo anno

0.00

0.00

378,200.00

122,000.00

0.00

42,700.00

13,420.00

61,000.00

0.00

122,000.00

0.00

14,310.99

122,000.00

72,392.01

0.00

0.00

Secondo
anno

488,000.00

36,600.00

488,000.00

104,920.00

122,000.00

61,000.00

122,000.00

25,620.00

28,621.98

244,000.00

142,779.75

155,059.88

105,477.74

Totale (9)

0.00

0.00

30,500.00

29,890.00

16,701,800.00 17,080,000.00

366,000.00

0.00

445,300.00

91,500.00

61,000.00

0.00

0.00

0.00

14,310.99

0.00

0.00

155,059.88

105,477.74

Costi su
annualità
successiva

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000226120

codice AUSA

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202000273

S01386030488201900136

S01386030488202100045

S01386030488202100047

S01386030488202100049

S01386030488202100050

S01386030488202100051

S01386030488202100052

S01386030488202100053

S01386030488202100054

S01386030488202100055

S01386030488202100056

S01386030488202100064

S01386030488202000003

S01386030488202100068

D11E20000400003

D51B17001660001

D51B17001660001

D51B17001660001

D51B17001660001

D51B17001660001

D35B16000070002

B97H11001950003

Codice CUP (2)

1

1

2

2

2

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

No

No

Si

L013860304882019
00027

L013860304882019
00027

L013860304882019
00027

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

Lotto
funzionale
(4)

L013860304882019
00027

L013860304882019
00027

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

ITI14

ITI14

ITI18

ITI18

ITI18

ITI18

ITI15

ITI18

ITI13

ITI13

ITI13

ITI13

ITI15

ITI1

ITI14

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Settore

71317210-8

79200000-6

71632000-7

71610000-7

71632000-7

71313410-2

34990000-3

71356100-9

34990000-3

71351000-3

71313410-2

71356400-2

71356000-8

79620000-6

71900000-7

CPV (5)

Indagine
geotecniche e
ambientali Campo
di Volo
Servizi tecnici per
il miglioramento
della sicurezza
opere idrauliche e
dei relativi organi
di manovra ex
D.Lgs. 81/08
Realizzazione
Variante alla SRT
71 in loc.
Corsalone Comune di Chiusi
della Verna e
Bibbiena e
Realizzazione
collegamento tra
variante e SRT
71. Direzione
Servizi tecnici per
la messa in
sicurezza/adegua
mento e
miglioramento
dellaccessibilità
ex D.Lgs. 81/08 di
opere di presidio
idraulico
Realizzazione
Variante alla SRT
71 in loc.
Corsalone Comune di Chiusi
della Verna e
Bibbiena e
Realizzazione
collegamento tra
variante e SRT
71. Coordinatore
per la Sicurezza in
fase di
Esecuzione CSE.
Realizzazione
Variante alla SRT
71 in loc.
Corsalone Comune di Chiusi
della Verna e
Bibbiena e
Realizzazione
collegamento tra
variante e SRT
71. Collaudo
tecnico
Realizzazione
Variante alla SRT
71 in loc.
Corsalone Comune di Chiusi
della Verna e
Bibbiena e
Realizzazione
collegamento tra
variante e SRT
71. Prove di
laboratorio.
Realizzazione
Variante alla SRT
71 in loc.
Corsalone Comune di Chiusi
della Verna e
Bibbiena e
Realizzazione
collegamento tra
variante e SRT
71. Collaudo
Servizi di esame e
certificazione dei
rendiconti di
spesa e controlli
di I livello relativi
al POR FSE
2014-2020
Coordinamento
della sicurezza in
esecuzione per
l'intervento di
consolidamento e
restauro della Villa
Medicea di

Indagine VBR
rischio bellico
residuo Campo di
Volo

Servizio di
Somministrazione
di Lavoro
temporaneo
Servizio per
esecuzione Piano
di
Caratterizzazione
terreni Case Betti
Servizi tecnici per
la mitigazione del
rischio idraulico
del torrente
Ombroncello nella
frazione di
Bottegone nel
Comune di Pistoia

SGC FI-PI-LI
LOTTO IIB Prove
di Laboratorio in
fase di

Descrizione
dell'acquisto

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

VENTURI
FRANCESCO

Acciaioli Stefano

CALISTRI ELENA

GRANI SANDRA

GRANI SANDRA

GRANI SANDRA

GRANI SANDRA

LONGO MONICA

GRANI SANDRA

vannuccini roberto

VENTURI
FRANCESCO

48

48

52

52

52

52

2

52

1

5

6

8

VENTURI
FRANCESCO

24

VENTURI
FRANCESCO

9

Durata del
contratto

SIMONA
VOLTERRANI

DE CRESCENZO
ANTONIO

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

No

No

Si

Si

Si

Si

No

Si

No

No

No

No

No

No

No

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

36,600.00

Primo anno

40,000.00

305,000.00

55,119.60

48,800.00

22,047.84

68,899.50

39,040.00

178,832.48

39,040.00

30,000.00

36,600.00

69,383.08

50,822.76

170,000.00

0.00

Secondo
anno

90,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

170,000.00

0.00

Costi su
annualità
successiva

130,000.00

305,000.00

55,119.60

48,800.00

22,047.84

68,899.50

39,040.00

178,832.48

39,040.00

30,000.00

36,600.00

69,383.08

50,822.76

340,000.00

36,600.00

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

codice AUSA

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202100077

S01386030488202100078

S01386030488202100080

S01386030488202100081

S01386030488202100083

S01386030488202100088

S01386030488202000283

S01386030488202100094

S01386030488202100095

S01386030488201900240

S01386030488202000222

S01386030488201900095

F01386030488202000045

D51I19000000006

D21B19000370001

Codice CUP (2)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

No

No

No

Si

No

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Lotto
funzionale
(4)

ITI1

ITI14

ITI14

ITI18

ITI14

ITI14

ITI

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Settore

64216000-3

72260000-5

92512000-3

71350000-6

75112100-5

72250000-2

72250000-2

72514200-3

71350000-6

71324000-5

71328000-3

71336000-2

71317210-8

CPV (5)

Adesione a
convezione
regionale per
acquisto caselle

Servizi di
assistenza e
manutenzione
evolutiva della
piattaforma
applicativa per la
gestione
informatizzata
della
sperimentazione
clinica nelle
Aziende Sanitarie
e nelle sezioni del
Comitato Etico
Regionale
Servizio di
supporto e
assistenza tecnica
specialistica per la
gestione di
interventi della
direzione in
materia di
sviluppo
economico
S.R. 69 - bretella
Ponte Mocarini
(AR) - Indagini e
relazione
archeologica
SERVIZIO DI
SCHEDATURA,
DESCRIZIONE
ARCHIVISTICA E
INDIVIDUAZIONE
E
PREDISPOSIZIO
NE DEL
VERSAMENTO E
DELLO SCARTO
DI CARTE
CONSERVATE
NEGLI ARCHIVI
E NEGLI UFFICI
DELLE
DIREZIONI
DELLA GIUNTA
REGIONALI
Digitalizzazione
dei fascicoli per
gli sportelli di
prossimità

Nuovo ponte
sull'Arno Piamo
Monitoraggio
Ambientale
Realizzazione del
Cloud del Servizio
Sanitario
Regionale Adesione al
Contratto Quadro
tra Regione
Toscana Soggetto
Aggregatore e
R.T.I. Telecom
Italia (mandataria)
e Enterprise
Service SpA
(mandante) e IBM
Italia S.p.A.
(mandante) e
Lutech SpA
(mandante) per la
progettazione,
realizzazione e
gestione del
Sistema Cloud
Toscana, il
community cloud
per la Pubblica
Amministrazione
in Toscana - CIG
del contratto
Quadro
D11B1700018000
Manutenzione
evolutiva e
ordinaria Sistema
Informativo Rifiuti
Transfrontalieri

Nuovo ponte
sull'Arno Piano di
Sicurezza e
Coordinamento 1°
stralcio
Nuovo ponte
sull'Arno
Coordinamento
progettazione
computi metrici 1°
stralcio
Nuovo ponte
sull'Arno Verifica
progettazione
esecutiva 1°
stralcio
Nuovo ponte
sull'Arno Piano
particellare 1°
stralcio

Careggi.

Descrizione
dell'acquisto

1

1

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

1

PAPIANI SERGIO

36

24

VANNUCCINI
GIANLUCA

3

DE CRESCENZO
ANTONIO

36

24

ALBINO
CAPORALE

Pescini Ilaria

36

12

VANNUCCINI
GIANLUCA

BELARDINELLI
ANDREA

12

7

DE CRESCENZO
ANTONIO

BELARDINELLI
ANDREA

6

DE CRESCENZO
ANTONIO

7

9

DE CRESCENZO
ANTONIO

DE CRESCENZO
ANTONIO

9

Durata del
contratto

DE CRESCENZO
ANTONIO

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

No

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

No

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

0.00

0.00

0.00

25,620.00

0.00

159,000.00

0.00

0.00

30,000.00

25,000.00

30,000.00

50,000.00

35,000.00

Primo anno

10,980.00

275,967.20

73,200.00

0.00

22,692.00

159,000.00

48,678.00

3,660,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Secondo
anno

61,000.00

543,007.20

185,200.00

0.00

52,948.00

159,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costi su
annualità
successiva

71,980.00

818,974.40

258,400.00

25,620.00

75,640.00

477,000.00

48,678.00

3,660,000.00

30,000.00

25,000.00

30,000.00

50,000.00

35,000.00

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000181811

0000181811

codice AUSA

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

4

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202100119

S01386030488202100137

S01386030488202100155

S01386030488202100167

S01386030488202100180

S01386030488202100186

S01386030488202100190

S01386030488202100209

S01386030488202100210

S01386030488202100213

S01386030488202100216

D66B20000490001

D44H17000360002

Codice CUP (2)

1

1

1

1

1

1

1

2

1

3

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

L013860304882020
00015

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Si

Si

No

Si

Si

Si

No

Si

No

No

No

Lotto
funzionale
(4)

ITI1

ITI1

ITI14

ITI17

ITI14

ITI14

ITI14

ITI1

ITI14

ITI19

ITI14

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Settore

90720000-0

73300000-5

50324000-2

72250000-2

79420000-4

79420000-4

64211100-9

71521000-6

80530000-8

71330000-0

72261000-2

CPV (5)

Affidamento
diretto per studio
e ricerca su tutta
la Toscana di dati
per App Itinerari
dell'Agrobiodiversi
tà L. 194/2015
progettazione di
una strategia per
la valorizzazione
delle attività
presenti all'interno
delle Riserve
naturali regionali

Servizio di
Assistenza
Tecnica alle
Autorità di
Gestione - Lotto 1
- POR FESR
Regione Toscana
2021-2027
Assistenza
tecnica ai sistemi
software di
supporto alle
elaborazioni
meteo del CFR
Lotto 1 Fornitura
di beni e servizi
per la gestione
integrata delle
Postazioni di
Lavoro (PdL)
costituite da
personal
computer,
stampanti
(conformi al D.M.
del 17/10/2019 G.U. n. 261 del
07/11/2019) e
dispositivi
aggiuntivi, a
ridotto impatto
ambientale e
sociale lungo la
catena di fornitura
per Regione
Toscana (Giunta e
Consiglio
regionale),
Agenzie ed enti
dipendenti.

Servizio di
Assistenza
Tecnica
all'Autorità di
Gestione del PC
INTERREG Italia
Francia Marittimo
2021-2027

Telefonia Fissa 6

Servizi specifici di
accompagnament
o all'attivazione
del BIM sul
territorio Toscano
Verifica del
progetto
esecutivo, ai sensi
dell'art. 26 del
D.Lgs. 50/2016,
relativo
all'intervento
DODS2016GR00
49 - Opere per la
mitigazione del
rischio residuo
dell'abitato di
Buonconvento
(SI).
Adesione alla
Convenzione
Servizi per la
gestione dei
processi didattici
per la
realizzazione di
iniziative formative
relative
all'Ecosistema
informativo
integrato
regionale per il
governo del
territorio
Incarico per
Direzione Lavori e
Coordinamento
sicurezza in
esecuzione per i
lavori di
ammodernamento
tecnologico del
sistema radio AIB
e protezione civile
della regione
Toscana

PEC

Descrizione
dell'acquisto

2

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

60

BORSELLI
LEONARDO

Ruberti Gilda

24

21

36

MAZZANTI
BERNARDO

FABBRI FAUSTA

48

48

LUCIANI
ANGELITA

SORI MARA

36

BORSELLI
LEONARDO

10

SIMONA
VOLTERRANI

6

2

RICCIARDI
RENZO

MAZZANTI
BERNARDO

24

Durata del
contratto

BORSELLI
LEONARDO

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

No

No

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80,000.00

0.00

0.00

Primo anno

24,400.00

0.00

146,400.00

21,960.00

0.00

549,000.00

32,940.00

27,913.00

0.00

30,562.42

48,800.00

Secondo
anno

24,400.00

22,000.00

0.00

43,920.00

2,360,000.00

1,647,000.00

220,576.00

0.00

0.00

0.00

146,400.00

Costi su
annualità
successiva

48,800.00

22,000.00

146,400.00

65,880.00

2,360,000.00

2,196,000.00

253,516.00

27,913.00

80,000.00

30,562.42

195,200.00

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000181811

0000226120

0000181811

codice AUSA

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202100222

S01386030488202100223

F01386030488202100043

F01386030488202100045

S01386030488202100229

F01386030488202100047

S01386030488202100233

F01386030488202100048

F01386030488202000008

S01386030488202100238

S01386030488202100239

S01386030488202100241

S01386030488202100243

D79D15001820003

Codice CUP (2)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

No

No

No

No

No

Si

No

No

Si

No

No

Si

No

Lotto
funzionale
(4)

ITI1A

ITI1A

ITI1A

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

Forniture

Servizi

Forniture

Servizi

Forniture

Forniture

Servizi

Servizi

Settore

90710000-7

71340000-3

90710000-7

72250000-2

32424000-1

18110000-3

72322000-8

32420000-3

72210000-0

79980000-7

48210000-3

79411000-8

66122000-1

CPV (5)

Servizio di
direzione di
esecuzione per la
gara
"risospensione dei
sedimenti,
gestione dei
sistemi di ricircolo
idraulico nella
Laguna di
Orbetello,
annualità 2022"
Supporto Tecnico
Scientifico al
Direttore
esecuzione del
servizio principale
inerente la
Risospensione dei
sedimenti,
gestione dei
sistemi di ricircolo
idraulico,
comprese le
manutenzioni di
mezzi, impianti e
attrezzature
nell'ambito della

Servizio di
raccolta delle
biomasse algali e
risospensione dei
sedimenti e
gestione dei
sistemi di ricircolo
idraulico,
comprese le
manutenzioni di
mezzi, impianti e
attrezzature,
nellambito della
gestione
ambientale della
Laguna di
Orbetello per
l'Annualità 2022

SPC CLOUD

RETI LOCALI LAN

Upgrade delle
Infrastrutture di
Networking delle
Aziende del SST
Servizio di
webhosting,
assistenza
ordinaria e
straordinaria per il
monitoraggio
annuale online
delle biblioteche
per gli anni 20222023
Fornitura di
dispositivi di
protezione
individuale per
dipendenti di GRT
- ARTI - ARTEA e
CRT

Evoluzione Portali
web della Giunta
Regionale

Lotto 3 Fornitura
di software
tecnico
professionale e
maintenance
Fornitura
abbonamento alla
piattaforma
digitale MLOL per
il biennio 20222023

Programma ItaliaFrancia Marittimo:
servizio
realizzazione delle
attività
prodromiche per
la
programmazione
2021-2027

Costituzione e
gestione di un
Fondo di capitale
di rischio, previsto
dall'art. 6 L.R.
16/2020, nella
forma di equity,
finalizzato
all'acquisizione di
partecipazioni
temporanee e
minoritarie al
capitale di start up
innovative di cui al
D.L. 179/2012,
convertito con L.
221/2012

Descrizione
dell'acquisto

1

1

1

1

1

2

1

3

2

1

1

2

2

Ruberti Gilda

Ruberti Gilda

10

10

9

7

Ruberti Gilda

48

BORSELLI
LEONARDO

1

VIGIANI
FRANCESCO

BORSELLI
LEONARDO

24

48

6

24

50

12

72

Durata del
contratto

BALDI PAOLO

BORSELLI
LEONARDO

VANNUCCINI
GIANLUCA

BALDI PAOLO

BORSELLI
LEONARDO

GIABBANI
FILIPPO

ANGELO
MARCOTULLI

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

Si

No

No

No

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

25,010.00

26,840.00

882,113.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

66,666.00

Primo anno

0.00

0.00

0.00

122,000.00

73,200.00

42,000.00

13,500.00

73,200.00

150,000.00

18,500.00

30,500.00

146,400.00

66,666.00

Secondo
anno

0.00

0.00

0.00

0.00

219,600.00

0.00

14,500.00

219,600.00

0.00

18,500.00

0.00

0.00

266,668.00

Costi su
annualità
successiva

25,010.00

26,840.00

882,113.43

122,000.00

292,800.00

42,000.00

28,000.00

292,800.00

150,000.00

37,000.00

30,500.00

146,400.00

400,000.00

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000226120

0000226120

0000400383

0000181811

0000181811

codice AUSA

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

CONSIP SPA A
SOCIO UNICO

ESTAR

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

4

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

140
1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202100245

S01386030488202100246

S01386030488202100247

S01386030488202100248

S01386030488202100249

S01386030488202100252

S01386030488202100253

S01386030488202100254

S01386030488202100255

S01386030488202100256

S01386030488202100257

S01386030488202100258

S01386030488202100263

S01386030488202100264

S01386030488202100265

S01386030488202100266

S01386030488202100267

S01386030488202100268

D26E18000400003

D31B19000200003

D31B19000200003

D77H19000010002

Codice CUP (2)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

2

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

Si

Si

L013860304882019
00034
L013860304882019
00034

S013860304882020
00061

Si

L013860304882021
00001

No

No

No

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

Si

Si

Lotto
funzionale
(4)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

ITI14

IT

IT

IT

IT

IT

ITI19

ITI1

IT

IT

ITI

IT

IT

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Settore

22210000-5

22210000-5

22210000-5

72300000-8

79311400-1

79311400-1

71336000-2

71322500-6

71327000-6

71322300-4

71322500-6

71356300-1

79950000-8

71322500-6

71322500-6

71356100-9

71356100-9

71317210-8

CPV (5)

Acquisizione
banche dati per
sistema di
intelligenza
economica e
tecnologica a
supporto dei
processi
decisionali
Pubblicazione
legale su
quotidiani cartacei
di estratti di bandi
e avvisi di gara,
nonché degli
avvisi dasta per
vendite
immobiliari.
stampa sul
quotidiano Il Sole
24 ore
Pubblicazione
legale su
quotidiani cartacei
di estratti di bandi
e avvisi di gara,
nonché degli
avvisi dasta per
vendite
immobiliari.
stampa sul
quotidiano La
Nazione
Pubblicazione
legale su
quotidiani cartacei
di estratti

ATTIVITA' DI
VERIFICA DEL
PROGETTO
ESECUTIVO
LAVORI DI
BONIFICA DEL
SITO EX
MINERARIO LE
CETINE
SRT 436 SP 25
San Rocco Larciano (PT) Progettazione
esecutiva
Nuovo Ponte sul
fiume Arno Progettazione
definitiva del
ponte
Nuovo Ponte sul
fiume Arno Progettazione
definitiva viadotti
II° Stralcio
Nuovo Ponte sul
fiume Arno Progettazione
definitiva stradale
II° Stralcio
Nuovo Ponte sul
fiume Arno Progettazione
definitiva
cantierizzazione
II° Stralcio
Valutazione
politiche regionali
di sostegno alle
imprese
Rapporto sulla
struttura della rete
del commercio
regionale

SR 70 Nuova
messa in
sicurezza Progettazione
esecutiva I°
Stralcio
SR 70 Nuova
messa in
sicurezza Progettazione
preliminare II°
Stralcio
Acquisizione
servizi per
l'organizzazione di
eventi di
internazionalizzazi
one del sistema
produttivo toscano

SR 429 Lotto 3 Ispettore Cantiere

SR 429 Lotto 3 Direttore operativo

gestione
ambientale della
laguna di
Orbetello
Annualità 2022
S.G.C. FI-PI-LI
Interventi di
risanamento
acustico-CSE in
fase esecutiva

Descrizione
dell'acquisto

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

1

2

2

2

12

12

12

12

8

8

DE CRESCENZO
ANTONIO

DE CRESCENZO
ANTONIO

DE CRESCENZO
ANTONIO

DE CRESCENZO
ANTONIO

ALBINO
CAPORALE

ALBINO
CAPORALE

ROSA DI CERA

ROSA DI CERA

ROSA DI CERA

24

24

24

30

6

DE CRESCENZO
ANTONIO

ALBINO
CAPORALE

3

MIRRI STEFANO

12

6

DE CRESCENZO
ANTONIO

Achenza Laura

6

36

36

12

Durata del
contratto

DE CRESCENZO
ANTONIO

DE CRESCENZO
ANTONIO

DE CRESCENZO
ANTONIO

DE CRESCENZO
ANTONIO

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

24,278.00

24,278.00

24,278.00

0.00

0.00

0.00

45,000.00

45,000.00

250,000.00

250,000.00

50,000.00

0.00

0.00

30,000.00

30,000.00

25,000.00

25,000.00

40,000.00

Primo anno

24,400.00

24,400.00

24,400.00

29,280.00

40,565.00

53,375.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,620.00

35,624.00

0.00

0.00

25,000.00

25,000.00

0.00

Secondo
anno

0.00

0.00

0.00

68,320.00

5,795.00

7,625.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,000.00

25,000.00

0.00

Costi su
annualità
successiva

48,678.00

48,678.00

48,678.00

97,600.00

46,360.00

61,000.00

45,000.00

45,000.00

250,000.00

250,000.00

50,000.00

25,620.00

35,624.00

30,000.00

30,000.00

75,000.00

75,000.00

40,000.00

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

codice AUSA

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

2022

2022

2022

2022

2022

Codice Unico
Intervento CUI (1)

S01386030488202100269

F01386030488202100049

F01386030488202100050

S01386030488202100271

S01386030488202100275

Codice CUP (2)

1

1

1

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

No

Si

No

No

No

Lotto
funzionale
(4)

ITI14

ITI1

ITI14

ITI14

ITI14

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Forniture

Forniture

Servizi

Settore

72210000-0

79810000-5

39520000-3

30192000-1

22210000-5

CPV (5)

Servizio di
elaborazione,
stampa,
imbustamento e
consegna al
service di
postalizzazione
delle
comunicazioni,
degli avvisi bonari,
degli atti di
accertamento
nonché di
elaborazione,
creazione del file
e consegna delle
stampe digitali
della Regione
Toscana da
effettuarsi nel
periodo 20232026
Servizi di
Manutenzione
Evolutiva sul
Sistema
informativo di
gestione del
programma FSC
14/20

di bandi e avvisi di
gara, nonché degli
avvisi dasta per
vendite
immobiliari.
stampa sul
quotidiano La
Repubblica e Il
Tirreno e La
Stampa
Pubblicazione
legale su
quotidiani cartacei
di estratti di bandi
e avvisi di gara,
nonché degli
avvisi dasta per
vendite
immobiliari.
stampa sul
quotidiano Il
Corriere della sera
e il Corriere
Fornitura di timbri,
ricambi
autoinchiostranti ,
bandiere,
Gonfalone e
relativi accessori
necessari alle sedi
della giunta
Regionale
Fornitura,
lavaggio e
manutenzione di
tende di vario tipo
e di rivestimenti di
arredi presso gli
uffici delle varie
sedi di Regione
Toscana.

Descrizione
dell'acquisto

2

2

2

2

2

48

12

BORSELLI
LEONARDO

36

36

24

Durata del
contratto

Ferracani Alessio

ROSA DI CERA

ROSA DI CERA

ROSA DI CERA

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

No

No

Si

Si

Si

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

0.00

0.00

0.00

0.00

24,278.00

Primo anno

75,000.00

0.00

12,200.00

12,200.00

24,400.00

Secondo
anno

0.00

811,300.00

36,478.00

36,478.00

0.00

Costi su
annualità
successiva

75,000.00

811,300.00

48,678.00

48,678.00

48,678.00

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000181811

codice AUSA

Regione Toscana
Soggetto Aggregatore

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)
Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS
Settore

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6) Responsabile del
Procedimento (7)
(Tabella
B.1)

Tabella B.2bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato
riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Codice Unico
Intervento CUI (1)
Durata del
contratto

L'acquisto è
relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)
Secondo
anno

Costi su
annualità
successiva
Totale (9)
Importo

RAMANUCCI MASSIMO

Il referente del programma

26,771,825.63 80,164,625.67 70,915,624.30 177,852,075.60 1,488,009.60
(13)
(13)
(13)
(13)
(13)

Primo anno
Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato(10)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

codice AUSA

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48
143

48,800.00

Servizio di valutazione del rischio bellico residuo
nella Piana di Laterina e Pergine Valdarno

S01386030488202000059

50,000.00
30,500.00

ACQUISTO STAMPANTE A CARATTERI
BRAILLE
S.R. 69 lotto III Collaudo tecnico e
amministrarivo in corso d'opera

B11B13000160001

B11B13000160001

B11B13000160001

D37H20000030002

D37H20000030002

F01386030488202000004

S01386030488201700055

S01386030488201800078

S01386030488201900304

S01386030488202000122

S01386030488202000123

46,000.00

35,000.00

46,900.00

Nuovo Ponte sull'Arno Progettazione strutturale
definitiva Ponte Arno
Nuovo Ponte sull'Arno Progettazione definitiva
stradale
Nuovo ponte sull'Arno progettazione strutturale
definitiva Viadotto

S01386030488202000107

S01386030488202000111

S01386030488202000189

S01386030488202000096

S01386030488201800197

SGC FIPILI- Risanamento acustico San Miniato
- Servizio rilievo topografico

25,620.00

35,000.00

45,000.00

25,620.00

Completamento S.G.C. FI-PI-LI Lotto IIA
coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione

S01386030488202000266

30,500.00

Completamento S.G.C. FI-PI-LI Lotto IIA
progettazione definitiva

Modellistica numerica per la definizione del
bilancio idrico del corpo idrico sotterraneo
32CT020 Acquifero della Pianura del Cornia Ottimizzazione dei prelievi idropotabili e irrigui
per contrastare il fenomeno dell'intrusione salina
nella pianura costiera del Fiume Cornia
Affidamento del servizio inerente
l'organizzazione e la realizzazione del corso per
Valutatori/Certificatori del Sistema Regionale
delle Competenze

47,580.00

SRT 69 LOTTO III. DIREZIONE LAVORI

28,060.00

47,043.00

Manutenzione delle attrezzature esistenti
necessarie al sollevamento a servizio degli
impianti idrovori nella stazione di pompaggio
canale Nassa Centrale

S01386030488202000133

S.R. 69 lotto III Ispettore di cantiere

29,115.00

Manutenzione attuatori comando paratoie
Nassa e Fibbia

S01386030488202000132

D97B15000170003

34,065.00

Servizio di messaggistica - SMS

146,400.00

MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT

25,620.00

S01386030488202000048

Importo acquisto

S01386030488202000300

Descrizione
dell'acquisto
SGC FIPILI- Risanamento acustico San Miniato
Monitoraggio acustico

CUP

S01386030488202000185

Codice Unico
Intervento CUI

2

2

2

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

2

2

1

1

2

Livello di priorità

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Servizio non riproposto in quanto attività
finanziata nell'ambito dell'Adesione alla
Convenzione per la gestione dei processi
didattici
affidamento non più necessario- dati
topografici recuperati da un precedente
rilievo

Rinuncia a realizzare l'intervento a causa di
mancata presentazione dell'offerta da parte
dell'operatore economico individuato

Incarico eliminato per successiva valutazione
tecnica di compatibilità con lo stato della
progettazione e della procedura di VIA in
corso di esecuzione nel 2020
Incarico eliminato per successiva valutazione
tecnica di compatibilità con lo stato della
progettazione e della procedura di VIA in
corso di esecuzione nel 2020
Incarico eliminato per successiva valutazione
tecnica di compatibilità con lo stato della
progettazione e della procedura di VIA in
corso di esecuzione nel 2020

Incarico eliminato in quanto eseguito con
personale dipendente interno

Incarico eliminato in quanto eseguito con
personale dipendente interno

Incarico eliminato in quanto eseguito con
personale dipendente interno

Incarico eliminato in quanto eseguito con
personale dipendente interno

Incarico eliminato in quanto eseguito con
personale dipendente interno

L'acquisto è stato rimandato a data da definire
per problematiche connesse all'emergenza
Covid che ha impedito di poter fare le
opportune indagini di mercato.

contratto confluito nel cui
S01386030488202000134

l'intervento è stato rinviato a data da definire a
seguito di problematiche legate al rialzamento
della diga di levane
intervento non realizzato per tempi troppo
ristretti, che hanno permesso di realizzare
solo altri interventi ritenuti più urgenti. Attività
che verrà realizzata in periodo da destinarsi a
seguito di nuovo accordo per la gestione della
Laguna di Orbetello

Servizio inserito nell'adesione consip Fonia
Fissa

Contratto non riproposto a seguito di
successiva valutazione tecnica

Contratto non riproposto perchè monitoraggio
acustico eseguito da ARPAT

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE
TOSCANA - Giunta
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47,580.00

854,000.00

61,374.00

31,918.86

Manutenzione evolutiva del Data Warehouse

Progetto pilota per lattivazione di un centro per
le competenze digitali
Attività complementare (ex art 63 dlgs
164/2006) per attività di adeguamento
dell'infrastruttura per il Digital Transition
Potenziamento servizio AntiDDOS su
connessione 1 gestore internet
servizio di conferimento a discarica rifiuti
nell'ambito dei lavori di consolidamento muro
d'argine in sinistra idraulica del Fiume Arno a
Lastra a Signa

D82H19000000002

D51I19000000006

S01386030488202000205

S01386030488202000065

S01386030488202000234

S01386030488201900237

S01386030488202000117

S01386030488202000116

48,798.78
122,748.00
36,600.00

30,000.00

Servizio supporto gestione apprendistato Fondi
Statali
Adesione a contratto spc2 con BT Italia per
potenziamento 1 gestore
SR 74 MAREMMANA - II Lotto- servizio analisi
chimiche caratterizzazione terre
PC ITALIA FRANCIA MARITTIMO - 2014-2020
PROGETTO PRISMA CUP D91G17000090007
- servizio di gestione prototipale dei rifiuti
recuperati in mare

S01386030488202000086

F01386030488202000028

S01386030488201900321

S01386030488202000108

S01386030488202000199

RAMANUCCI MASSIMO

Il referente del programma

36,241.46

Rinnovo di abbonamento software su prodotti
IBM installati presso il datacenter TIX
dellAmministrazione regionale

D91G17000090007

48,787.80

Redattore Atti Slpct: Assistenza e
aggiornamento alle specifiche ministeriali

(1) breve descrizione dei motivi

Note

48,678.00

Sviluppo e assistenza piattaforma Monitoscana

S01386030488202000075

D44E18000020006

256,200.00

Manutenzione ordinaria ed evolutiva del
Sistema Informativo del Demanio idrico

S01386030488201900333
49,425.00

1,250,000.00

S01386030488202000140

95,000.00

Gestione della pubblicazione dati Piani
Educativi Zonali

644,750.00

Fornitura autoveicoli per la colonna Mobile
Regione Toscana di Protezione civile

Importo acquisto

Adesione alla convenzione del Soggetto
Aggregatore regionale (Siti Web CIG:
7050998B9C) per la realizzazione del portale
Archivio fotografico Alinari

D19E20000030001

F01386030488202000009

Descrizione
dell'acquisto

S01386030488202000114

CUP

Codice Unico
Intervento CUI

1

2

1

2

1

1

2

1

1

1

2

2

1

2

1

1

Livello di priorità

non è più necessario in sede di attività del
progetto

l'importo del corrispettivo stimato è risultato
inferiore a 20.000 euro a seguito della
riduzione della prestazione.

La procedura non è necessaria perché
attivata variante nel contratto in essere.

Mancanza fondi

Procedura incorporata ad adesione Consip
programmata con ID
S01386030488202000206
Affidamento eliminato in quanto si è ritenuto
necessario realizzare una attività di analisi
preventiva.
Procedura eliminata poichè è stata fatta una
proroga tecnica del contratto in essere, nelle
more dell'aggiudicazione della procedura
aperta
l'intervento non è stato eseguito in quanto la
rimodulazione dei fondi fesr a disposizione del
settore ha azzerato le disponibilità
economiche per tale intervento
l'intervento non è stato eseguito in quanto il
contratto quadro Consip a cui si intendeva
aderire ha esaurito la propria capienza
economica
Non è stato necessario ricorrere al
potenziamento del servizio. L'attività era da
effettuare a seguito del potenziamento della
connessione internet che non si è svolta nel
2020
eliminato perché a seguito di supplemento di
indagine il materiale è stato giudicato
riutilizzabile in sito e dunque antieconomico
conferirlo a discarica
Le attività previste sono state svolte
attraverso il contratto in essere per
l'assistenza e la manutenzione del sistema
informativo Giustizia
le attività previste sono state svolte ricorrendo
ai servizi previsti nel contratto quadro SCT

Adesione eliminata per mancanza di
stanziamenti sufficienti

La fornitura non è stata espletata a causa
delle problematiche connesse all'emergenza
Covid che ha coinvolto il Settore Protezione
Civile.
Essendo parte dei servizi non più necessari,
le prestazioni sono state affidate con
affidamento inferiore a 20.000,00 euro

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)
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DELIBERAZIONE 22 novembre 2021, n. 1227
Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese
esercenti attività di gestione di stabilimenti termali direttive per la selezione degli interventi.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47
del 15 marzo 2017 che approva il PRS 2016-2020;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 49 del 30/07/2020 “Approvazione del
Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR)
2021” e la Deliberazione del Consiglio Regionale della
Toscana n. 78 del 22/12/2020 “Approvazione della Nota
di aggiornamento al documento di economia e finanza
regionale (DEFR) 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 22
del 24 febbraio 2021 avente ad oggetto “Documento di
economia e finanza regionale (DEFR) 2021. Integrazione
alla nota di aggiornamento al DEFR 2021”;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 85
del 30 luglio 2021 avente ad oggetto “Integrazione alla
nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021”;
Vista la risoluzione n. 1, approvata nella seduta del
Consiglio regionale del 21 ottobre 2020 (Approvazione
del Programma di Governo 2020 –2025);
Vista la L.R. n. 71 del 12 dicembre 2017 “Disciplina
del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR), recante disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii
del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo
(FSE) e sul Fondo di coesione, che ha fissato i nuovi
obiettivi della politica di coesione europea e disciplinato
l’utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2014/2020;
Vista la Decisione C(2015) n. 930 del 9 febbraio
2015, come modificata dalle successive Decisioni di
Esecuzione C(2016) 6651 del 13 ottobre 2016 e C(2018)
6335 del 25 settembre 2018 , con la quale la Commissione

europea ha approvato il Programma Operativo Regionale
FESR, per il periodo 2014-2020, nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e l’occupazione”
(CCI 2014IT16RFOP017);
Viste le Delibere della Giunta Regionale n. 180 del 2
marzo 2015, n. 1055 del 2 novembre 2016 e n. 1089 dell’
8 ottobre 2018, che prendono atto delle decisioni di cui al
precedente capoverso;
Vista la Comunicazione della Commissione C(2020)
1863 del 19 marzo 2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19” (il “Temporary framework”) e le sue modifiche: (C (2020) 2215) del 3
aprile 2020, C(2020) 3156 dell’8 maggio 2020, C(2020)
4509 del 29 giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre
2020, C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 e C(2021) 2257
final del 26 marzo 2021;
Visto il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e
(UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche
volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in
risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
Visto il Regolamento (UE) n. 2020/558 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020
che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n.
1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte
a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi
strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;
Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Preso atto, altresì, della Dgr n. 1089 del 3/08/2020
“Riprogrammazione POR FESR e POR FSE per emergenza Covid- 19. Approvazione proposte per invio a
Commissione Europea”;
Vista la Dgr n. 1206 del 7/09/2020 che prende atto
della Decisione della Commissione Europea C(2020) n.
5850 che approva la riprogrammazione del POR FESR
2014-2020 a seguito dell’emergenza Covid-19;
Visto il Documento di attuazione regionale del POR
FESR Toscana 2014-2020, versione 7, approvato con
Delibera di Giunta n. 773 del 2 agosto 2021;
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Visto il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021
“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all’emergenza da COVID-19”, ed in particolare
l’art. 26 “Fondo per il sostegno delle attività economiche
particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica”
che prevede l’assegnazione di risorse alle regioni da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19;
Preso atto che alla Regione Toscana sono state assegnate risorse pari ad Euro 13.289.436,84, come pubblicato nella Gazzetta Uﬃciale - Serie generale - n. 224 del
18/09/2021;
Considerato che l’attività degli stabilimenti termali
rientra fra le categorie che hanno avuto maggiori ricadute
negative derivanti dai provvedimenti per il contenimento
della pandemia da Covid-19;
Ritenuto di utilizzare parte delle suddette risorse, pari
ad Euro 500.000,00, per l’attivazione di un bando finalizzato a ristorare parzialmente la riduzione dei ricavi subita
dalle imprese esercenti attività di gestione di stabilimenti
termali;
Preso atto che le suddette risorse, pari complessivamente ad euro 500.000,00, destinate all’attivazione del
presente intervento, sono state acquisite sul bilancio regionale 2021/2023, annualità 2021, sul capitolo 53330
(puro);
Preso atto che le suddette risorse, pari complessivamente ad euro 500.000,00, potranno essere rendicontate
in overbooking a valere sulla azione 3.1.1a3) del POR
FESR 2014/2020;
Preso atto che in considerazione della finalità dell’aiuto, nonché dell’entità dello stesso e l’assenza di un progetto di investimento, si ritiene non applicabile al suddetto bando l’art. 14 comma 1 lett. c) e l’art. 20 della L.R.
71/2017;
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Dato atto che per la gestione del bando di cui sopra
la Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana SpA
secondo quanto previsto dall’art. 4 del LR 28/2008;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 340 del
29/03/2021 ed in particolare l’attività n. 18 “Azione
Por 3.1.1 a3 – Interventi TF Covid - 19 “Bando ristori
COVID”, allegato D;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 1129 del
28/10/2021 con la quale sono state apportate modifiche al
tariﬀario di Sviluppo Toscana SpA e sono stati approvati
gli indirizzi per il piano di attività 2022;
Dato atto che nella suddetta DGR n. 1129/2021, per
la gestione dei bandi rivolti all’erogazione di ristori economici, si procede ad una quotazione che prescinde dal
valore numerico delle pratiche, vista l’elevata standardizzazione e semplificazione dei relativi procedimenti,
ma facendo riferimento al costo eﬀettivamente sostenuto
da Sviluppo Toscana per la gestione della prima fase dei
bandi ristori, il quale costituisce riferimento per la quotazione delle medesime attività per l’anno 2022;
Considerato per la gestione del bando ristori di cui
al presente atto nell’anno 2021 non si prevedono nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio regionale mentre
per l’anno 2022 l’attività risulta prevista tra quelle individuate nella DGR 1129/2021 e, pertanto, nell’ambito delle risorse ivi individuate disponibili sul capitolo 52971
del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022
nell’ambito della prenotazione n. 2021376;
Dato atto che gli aiuti previsti dai presenti interventi saranno assegnati ai sensi della Comunicazione della
Commissione C(2020) 1863 del 19.03.2020 “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”
e le sue modifiche: (C (2020) 2215) del 3 aprile 2020,
C(2020) 3156 dell’8 maggio 2020, C(2020) 4509 del 29
giugno 2020, C(2020) 7127 del 13 ottobre 2020, C(2021)
564 del 28 gennaio 2021 e C(2021) 2257 final del 26
marzo 2021;

Ritenuto conseguentemente di procedere, ai sensi
della Decisione n. 4 della Giunta Regionale del 7 aprile
2014, all’approvazione degli elementi essenziali del bando “Contributi a fondo perduto a favore delle Imprese
esercenti attività di gestione di stabilimenti termali”, di
cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99
“Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023”;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 467 del
02/05/2018 con la quale sono state approvate le nuove
linee guida per la redazione di un bando tipo per agevolazioni alle imprese;

Visto l’esito positivo della seduta del CD del
18/11/2021;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del
11/01/2021, “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023”;

A voti unanimi
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DELIBERA

1. di approvare l’ allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli elementi essenziali relativi al bando ”Contributi a fondo perduto a
favore delle Imprese esercenti attività di gestione di stabilimenti termali”;
2. di destinare per l’attivazione del suddetto bando risorse finanziarie per un ammontare complessivo di Euro
500.000,00, che risultano disponibili sul capitolo 53330
(puro) del bilancio di previsione 2021/2023, annualità
2021;
3. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio
delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;
4. di dare atto che le spese sostenute nell’ambito della
procedura di cui sopra potranno essere rendicontate in
overbooking a valere sulla suddetta azione 3.1.1 a3 del
POR FESR Toscana 2014/2020;
5. di dare mandato all’uﬃcio regionale competente
di provvedere all’approvazione del relativo bando attuativo;

6. di stabilire che per la gestione del suddetto bando la
Regione Toscana si avvarrà di Sviluppo Toscana SpA secondo quanto previsto dall’art. 4 della LR 28/2008 dando
atto che la gestione dello stesso nell’anno 2021 non si
prevedono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
regionale mentre per l’anno 2022 l’attività risulta prevista tra quelle individuate nella DGR 1129/2021 e, pertanto, nell’ambito delle risorse ivi individuate disponibili sul
capitolo 52971 del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022 nell’ambito della prenotazione n. 2021376.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile
Angelo Marcotulli
Il Direttore
Albino Caporale
SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 22 novembre 2021, n. 1229
Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Comune di Montieri
per la “Reindustrializzazione di Campiano - Polo
Polifunzionale Eco-Sostenibile” e degli indirizzi per
l’apertura del relativo Bando.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. 71/2017, in particolare l’art.1 commi 1
e 2;
Visto il Programma di governo 2020-2025 per la XI
legislatura, che prevede il sostegno alle imprese per la
crescita, l’innovazione e l’occupazione, con specifico
riferimento all’attivazione di interventi a carattere strategico e sperimentale per sostenere nuovi investimenti e
progetti di crescita aziendale, con particolare attenzione
alle aree di crisi industriale, per sviluppare e consolidare
filiere produttive e tecnologie emergenti, favorire i processi di innovazione mediante la collaborazione tra sistema della ricerca, centri di trasferimento tecnologico e
imprese, promuovere la transizione ecologica e digitale
dell’economia;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale della
Toscana n. 49 del 30 luglio 2020 “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021. Approvazione”;
Vista la Delibera del Consiglio Regionale della
Toscana n. 85 “Integrazione alla nota di aggiornamento
al documento di economia e finanza regionale (DEFR)
2021” del 30 luglio 2021 e, in particolare, il progetto regionale n. 10 “Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo”;
Visto il decreto legislativo n. 123 del 31.03.1998 recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”;

Montieri a dare avvio ad un percorso di elaborazione
di una proposta sperimentale di azioni condivise e coordinate finalizzate alla incentivazione e al sostegno di
investimenti per imprese che intendano insediarsi nel territorio del Comune di Montieri (fondo sovvenzioni imprese, agevolazioni fiscalità locale, infrastrutture servizi
ultimo-miglio).
Vista la delibera della Giunta regionale n. 961 del
27/09/2021 di approvazione della variazione di Bilancio
relativa all’assegnazione delle risorse sull’Annualità
2021 pari a € 2.000.000,00 stanziate sul capitolo 53318
(PURO) “Fondo per Polo Polifunzionale Eco-Sostenibile
- Reindustrializzazione Campiano Montieri (Dgr 51 Del
1/2/2021)“;
Dato atto della modifica anagrafica relativa alla classificazione economica in corso di variazione in via amministrativa sul capitolo 53318 appositamente istituito;
Dato atto della disponibilità del Comune di Montieri
al cofinanziamento per l’importo di € 200.000,00 di uno
specifico Fondo da istituirsi appositamente per il finanziamento degli investimenti produttivi nel territorio comunale di Montieri;
Ritenuto di attivare un’azione congiunta tra Regione
Toscana e Comune di Montieri per l’avvio e la implementazione del Progetto di “Polo polifunzionale eco-sostenibile” mediante l’approvazione del Accordo di collaborazione per l’implementazione del Progetto del “Polo
polifunzionale eco-sostenibile” di cui all’allegato 1 che
costituisce parte integrante e sostanziale il presente atto;
Ritenuto, pertanto, di istituire lo specifico Fondo
denominato “Fondo per Polo Polifunzionale EcoSostenibile - Reindustrializzazione Campiano - Montieri
(Dgr 51 Del 1/2/2021)“ per l’importo complessivo di €
2.200.000,00 presso il RTI Toscana Muove da cofinanziarsi nel modo seguente:
- Regione Toscana per € 2.000.000,00,
- Comune di Montieri per € 200.000,00;

Richiamati i seguenti atti della Giunta regionale:
- delibera n. 1228 del 15 settembre 2020 ad oggetto
“Protocollo d’intesa per la riattivazione dell’area industriale di Campiano nel comune di Montieri e la creazione di un polo polifunzionale eco-sostenibile”;
- delibera n. 51 del 1 febbraio 2021 ad oggetto “ L.R.
71/2017. Approvazione schema di Protocollo di intesa
con il Comune di Montieri per l’avvio e la implementazione del Progetto di “Polo polifunzionale eco-sostenibile”;

Ritenuto, in particolare, di procedere all’apertura
di un bando di natura valutativa e negoziale denominato “Reindustrializzazione Campiano Montieri - Polo
Polifunzionale Eco-Sostenibile” rivolto al territorio comunale di Montieri per il finanziamento di un progetto di
rilevanti dimensioni e di natura strategica per le specifiche finalità dell’intervento, come meglio dettagliato negli
allegati A “Indirizzi del bando” e B “Criteri di selezione”
integranti il presente atto;

Visto il protocollo di intesa di cui alla suddetta delibera della G.R. n. 51/2021 il quale, in particolare, prevede l’impegno della Regione Toscana, del Comune di

Vista la propria decisione 7 aprile 2014 n. 4, che
approva le “Direttive per la definizione della procedura
di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanzia-
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menti” e determina gli elementi essenziali di attuazione
di piani, programmi e atti normativi che devono essere
puntualmente individuati in una delibera della Giunta regionale;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 467 del
02/05/2018 con la quale sono state approvate le nuove
linee guida per la redazione di un bando tipo per agevolazioni alle imprese;
Richiamate alcune delle modifiche introdotte alla
L.R.71/2017 che aﬀeriscono ai temi relativi alle cause di
decadenza, alle cause di revoca che determinano l’interdizione di 3 anni alla partecipazione a bandi regionali,
nonché alla modalità di rilascio dell’attestazione delle
spese a cura del revisore legale, in sede di rendicontazione, nonché la normativa statale in tema di semplificazione e accelerazione dei procedimenti;
Ritenuto di dare mandato al Settore competente della
Direzione attività produttive:
- all’istituzione e trasferimento dello specifico
Fondo denominato “Fondo per Polo Polifunzionale EcoSostenibile - Reindustrializzazione Campiano - Montieri
(Dgr 51 Del 1/2/2021)“ per l’importo complessivo di €
2.200.000,00 presso il RTI Toscana Muove, gestore delle
risorse e del relativo bando, da cofinanziarsi nel modo
seguente:
- Regione Toscana per € 2.000.000,00 di cui al capitolo 53318 (PURO) “Fondo per Polo Polifunzionale EcoSostenibile - Reindustrializzazione Campiano Montieri
(Dgr 51 Del 1/2/2021” - bilancio di previsione 2021 2023 - annualità 2021;
- Comune di Montieri per € 200.000,00 mediante trasferimento al Fondo stesso ,
- all’adozione degli atti necessari all’approvazione
e all’apertura bando denominato “Reindustrializzazione
di Campiano - Montieri - Polo Polifunzionale EcoSostenibile“,
Dato atto che:
- in data 18.02.2014 è stato stipulato il contratto tra
Regione Toscana e il raggruppamento temporaneo di
imprese (RTI) composto da Fidi Toscana (mandataria),
Artigiancredito Toscano S.C. (mandante) e Artigiancassa
S.p.A (mandante), relativo all’aﬃdamento del servizio di
gestione degli interventi regionali a favore delle imprese
attivati mediante
finanziamenti a tasso agevolato in seguito all’aggiudicazione di gara ad evidenza pubblica avvenuta
con decreto dirigenziale n. 5725 del 20.12.2013 (CIG
52038218EE);
- in data 08.03.2019 con il decreto n. 4841 è stato rinnovato l’aﬃdamento al RTI per n. 48 mesi (CIG
7821075B41);
- con decreto 4841/2019 come integrato con i decreti
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n. 21755/2019, n. 11560/2020 e 16187/2021 sono stati
assunti gli impegni a copertura della spesa;
- gli oneri di gestione relativi all’attività da svolgersi
inerente il presente bando nell’annualità 2022 sono da
imputarsi al capitolo di spesa 51115 (PURO) del bilancio
di previsione 2021 - 2023 - annualità 2022 per l’importo
di € 10.000,00;
Richiamato il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.
118 (“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”);
Vista la Legge Regionale 7 gennaio 2015 n. 1
(“Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili.
Modifiche alla L.R. 20/2008”);
Richiamato il D.P.G.R. 19 dicembre 2001 n. 61/R
(“Regolamento di contabilità”) e successive modifiche
ed integrazioni, in quanto compatibile con il Decreto
Legislativo n. 118/2011;
Vista la Legge regionale n. 97 del 29/12/2020
“Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2020”;
Vista la Legge regionale n. 98 del 29/12/2020 “Legge di Stabilità per l’anno 2021”;
Vista la Legge regionale n. 99 del 29/12/2020
“Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023”;
Vista la D.G.R. n. 2 del 11 gennaio 2021 “Approvazione
del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario
Gestionale2021-2023”;
Acquisito il parere del CD nella seduta del 18 novembre 2021;
A voti unanimi
DELIBERA
1) di approvare lo schema di Accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Comune di Montieri per l’avvio
e la implementazione del Progetto di “Polo polifunzionale eco-sostenibile”, allegato 1) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di dare mandato al Settore competente della Direzione attività produttive ad istituire lo specifico
Fondo denominato “Fondo per Polo Polifunzionale EcoSostenibile - Reindustrializzazione Campiano - Montieri
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(Dgr 51 Del 1/2/2021)“ per l’importo complessivo di €
2.200.000,00 presso il RTI Toscana Muove da cofinanziarsi nel modo seguente:
- Regione Toscana per € 2.000.000,00 di cui al capitolo 53318 (PURO) “Fondo per Polo Polifunzionale EcoSostenibile - Reindustrializzazione Campiano Montieri
(Dgr 51 Del 1/2/2021)” - bilancio di previsione 2021 2023 - annualità 2021, capitolo oggetto di variazione in
via amministrativa in corso ai fini della corretta classificazione economica,
- Comune di Montieri per € 200.000,00 mediante trasferimento al Fondo stesso;
3) di approvare gli elementi essenziali del bando denominato “Reindustrializzazione di Campiano - Montieri
- Polo Polifunzionale Eco-Sostenibile“ rivolto al territorio comunale di Montieri per il finanziamento di un
progetto di rilevanti dimensioni e di natura strategica per
le specifiche finalità dell’intervento, come meglio dettagliati negli allegati A “Indirizzi del bando” e B “Criteri di
selezione” integranti il presente atto;
4) di destinare al bando di cui al punto 3) l’importo
del fondo di cui al punto 2);
5) di destinare l’importo di € 10.000,00 a copertura
degli oneri di gestione del presente bando da prenotarsi
sul capitolo di spesa 51115 (PURO) del bilancio di previsione 2021 - 2023 - annualità 2022;
6) di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio

delle Regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta Regionale in materia e delle
procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del
d.lgs. n. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2”;
7) di dare atto che in riferimento alle risorse destinate
alla costituzione del Fondo di cui al punto 2 l’impegno
delle risorse è subordinato alla esecutività della variazione di bilancio in via amministrativa relativa alla corretta
classificazione economica del capitolo 53318;
8) di incaricare il Settore competente della Direzione
attività produttive all’adozione degli atti necessari all’approvazione e all’apertura bando denominato
“Reindustrializzazione di Campiano - Montieri - Polo
Polifunzionale Eco-Sostenibile“.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Segretario della Giunta
Il Dirigente
Angelo Marcotulli
Il Direttore
Albino Caporale
SEGUONO ALLEGATI
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ALLEGATO 1
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
tra
REGIONE TOSCANA
e
COMUNE DI MONTIERI
-

Premesso che:
la Regione Toscana è impegnata nel rafforzamento della competitività del proprio territorio e nel
consolidamento del sistema produttivo regionale in coerenza con:
la L.R.
il Programma di governo 2020-2025 per la XI legislatura, che prevede il sostegno alle imprese per
carattere strategico e sperimentale per sostenere nuovi investimenti e progetti di crescita aziendale,
con particolare attenzione alle aree di crisi industriale, per sviluppare e consolidare filiere produttive
e tecnologie emergenti, favorire i processi di innovazione mediante la collaborazione tra sistema della
ricerca, centri di trasferimento tecnologico e imprese, promuovere la transizione ecologica e digitale
il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con Risoluzione n. 47 del Consiglio
regionale nella seduta del 15.03.2017, che prevede tra i progetti regionali il PR n. 10 (Consolidamento
della produttività e competitività delle imprese, promozione e internazionalizzazione del sistema
produttivo);
il Documento di economia e Finanza regionale, DEFR 2021, approvato con deliberazione del
rafforzare il posizionamento del sistema produttivo toscano e a favorire forme di cooperazione sia tra
imprese all'interno di filiere, sia tra imprese e altri attori pubblici e privati, nonché, quale obiettivo
primario ed essenziale, quello di garantire e potenziare la continuità delle catene del valore di filiere
territorialmente localizzate in Toscana, favorire lo sviluppo di attività di impresa e di lavoro
la Strategia Regionale Aree interne, di cui alla delibera di GR 32 del 20.01.2014 e smi, come
riaffermata nel quadro del richiamato programma di governo, che prevede la promozione e
valorizzazione di interventi originati e realizzati su base locale finalizzati al rilancio socioeconomico
dei territori marginali e ad una loro evoluzione in una ottica sistemica;
Considerato che
tra R
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delibera G.R. 1228 del 15.09.2020) finalizzato alla realizzazione di interventi di promozione e
valorizzazione delle aree del territorio comunale per favorire nuovi insediamenti di imprese;
tra Regione Toscana e il Comune di Montieri è stato sottoscritto, altresì, un protocollo di intesa
(schema approvato con delibera G.R. n. 51 del 01.02.2021) con cui le Parti si sono impegnate a dare
avvio ad un percorso di elaborazione di una proposta sperimentale di azioni condivise e coordinate
finalizzate alla incentivazione e al sostegno di investimenti per imprese che intendano insediarsi nel
territorio del Comune di Montieri.
- in particolare, le parti si sono impegnate a:
definire le linee di intervento e la strutturazione dei singoli interventi, nel quadro delle proprie
attività e competenze, e verificarne la preventiva fattibilità;
promuovere eventuali accordi di collaborazione per sviluppare i contenuti di specifiche
singole progettualità;
attivare una preliminare azione di supporto informativo alle imprese interessate ad insediarsi
sul territorio comunale, orientandole verso strumenti di sostegno operativi a livello regionale
e nazionale.
- ai sensi dei succitati protocolli di intesa, in relazione allo sviluppo del progetto complessivo, le Parti
hanno condiviso una ipotesi di lavoro finalizzata a sostenere la fase di avvio e prima implementazione
del progetto attraverso la definizione in via sperimentale di strumenti condivisi e coordinati di
sostegno alle imprese che intendano insediarsi sul territorio comunale mediante apporto comune di
risorse;
- al fine di sostenere la fase di avvio e prima implementazione del progetto, il Comune di Montieri
l
DGR n. 51/2021, ha espresso la volontà di cofinanziare con u
specifico Fondo destinato alla suddetta finalità individuando un programma di investimento mediante
idonea procedura di selezione;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2

Oggetto e finalità

1. Le Parti si impegnano a dare avvio ad un intervento coordinato finalizzato alla incentivazione e al
sostegno di investimenti per imprese che intendano insediarsi nel territorio del Comune di Montieri.
Art. 3 Impegni delle Parti
1. La Regione Toscana si impegna a:
- Istituire il Fondo per il Polo Polifunzionale Eco-Sostenibile - Reindustrializzazione Campiano
Montieri presso il RTI Toscana Muove,
000,00,
- ad aprire alla presentazione delle domande uno specifico bando per il sostegno alle imprese che
intendano insediarsi sul territorio comunale di Montieri, in particolare mediante investimenti rivolti
alla creazione del Polo Polifunzionale Eco-Sostenibile - Reindustrializzazione Campiano;
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2. Il Comune di Montieri si impegna a:
- cofinanziare lo specifico Fondo per il Polo Polifunzionale Eco-Sostenibile - Reindustrializzazione
Campiano
- attivare specifiche agevolazioni sulla fiscalità locale,
- attivare specifiche infrastrutture per i servizi ultimo-miglio.
Art. 4 Bando
1. gli indirizzi e i criteri di selezione del Bando di cui al precedente art. 3, comma 1 per il sostegno
alle imprese che intendano insediarsi sul territorio comunale, in particolare mediante investimenti
rivolti alla creazione del Polo Polifunzionale Eco-Sostenibile - Reindustrializzazione Campiano
Montieri sono specificati rispettivamente negli
2. Il bando è finanziato dal Fondo per il Polo Polifunzionale Eco-Sostenibile - Reindustrializzazione
Campiano Montieri di cui al successivo art. 5.
Art. 5

Risorse finanziarie

1. La dotazione complessiva del Fondo per il Polo Polifunzionale Eco-Sostenibile Reindustrializzazione Campiano
2. Il fondo è istituito pre
Art. 6 - Trattamento dati personali
1. Qualora le attività inerenti il presente accordo comportino il trattamento di dati personali, le Parti
vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e
limitati unicamente per le finalità di cui all'art. 2 dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito
all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a
principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati".
2. A tal fine le Parti si impegnano a che:
- i dati personali che saranno forniti per le finalità del presente accordo siano esatti e corrispondano
al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di
elettronici e cartacei;
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui al citato art. 2;
- ciascuna Parte, in qualità di titolare, provvederà ad individuare il proprio personale autorizzato e ad
istruirlo, dandone informazione all'altra Parte;
- ciascuna Parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati per le finalità del presente accordo;
- gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679
presso ciascuna delle Parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa
in materia di protezione dei dati personali.
3. La successiva stipula di un Data protection Agreement dovrà prevedere la regolamentazione dei
rapporti di data protection tra titolari autonomi, disciplinando in particolare i tipi di dati trattati,
categorie di interessati, modalità dello scambio, misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire
lo scambio sicuro dei dati, obblighi del personale autorizzato e responsabilità di ciascuna delle Parti.
Art. 7

Durata

1. Il presente accordo ha validità triennale, fino al 22 novembre 2024, può e potrà essere modificato
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e/o integrato, con atto scritto, consensualmente dalle Parti e ha piena efficacia a decorrere dalla data
della sua sottoscrizione a mezzo di firma digitale.
Art. 8 Disposizioni generali e finali
1. Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente accordo, le Parti rinviano alla normativa
vigente in materia.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.
Regione Toscana
Comune di Montieri
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DELIBERAZIONE 22 novembre 2021, n. 1230
POR Fesr 2014-2020 - Azione 3.4.2 “Incentivi
all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI” per la partecipazione ad
un progetto strutturato-promozionale dell’eccellenza
toscana nell’ambito di Expo Dubai 2020. Indirizzi
per l’apertura del bando.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale della
Toscana n. 49 del 30 luglio 2020 “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021. Approvazione”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale della
Toscana n. 78 del 22 dicembre 2020 “Nota di aggiornamento al DEFR 2021. Approvazione ai sensi dell’articolo
9, comma 1, della l.r. 1/2015”;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale della
Toscana n. 85 “Integrazione alla nota di aggiornamento
al documento di economia e finanza regionale (DEFR)
2021” del 30 luglio 2021 e, in particolare, il progetto
regionale n. 10 “Consolidamento della produttività e
competitività delle imprese, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo”, nonché il progetto
regionale per l’autonomia dei giovani n. 16 “Giovanisì”;
Visto il decreto legislativo n. 123 del 31.03.1998 recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”;
Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71,
come modificata dalla L.R. n. 16 del 3 marzo 2020, che
disciplina il sistema regionale degli interventi di sostegno
alle imprese;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013 che
reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e la pesca e
definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli aﬀari marittimi e
la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio e ss.mm.ii;
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a

171

favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1080/2006 e ss.mm.ii;
Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020, adottato
il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea;
Vista la Decisione C(2015) n. 930 del 12 febbraio
2015 con la quale la Commissione europea ha approvato
il Programma Operativo Regionale FESR, per il periodo
2014-2020, nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in
favore della crescita e l’occupazione”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 180 del
2 marzo 2015 con la quale la GR ha preso atto della Decisione di Esecuzione della Commissione europea C(2015) n. 930 in merito all’approvazione del
Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020
nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della
crescita e dell’occupazione” (CCI 2014 IT16RFOP017);
Vista la Comunicazione della Commissione del 19
marzo 2020, C(2020) 1863 (GU C 91I del 20 marzo 2020
relativa al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19” (il “Temporary Framework”) come
modificata dalla Commissione, nella più recente quinta
versione con Comunicazione (2021/C 34/06);
Dato atto che il Temporary Framework individua una
serie di misure temporanee per far fronte all’emergenza
causata dalla pandemia del Covid-19, stabilendo specifiche condizioni di compatibilità rispetto alla normativa
europea in materia di aiuti di Stato;
Richiamato il DL 19 maggio 2020, n. 34 con cui è
stato adottato un regime-quadro il quale, in particolare,
con gli articoli da 53 a 64 individua gli interventi in aiuti
di Stato concedibili da parte di Regioni, EE.LL. e CCIAA
per far fronte all’emergenza Covid-19;
Preso atto della Decisione della Commissione del
21/05/2020, C (2020) 3482 final la quale il regime-quadro è stato dichiarato compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato;
Dato atto che le misure di aiuto di cui al regimequadro possono essere cumulate con gli interventi previsti dai regolamenti de minimis a condizione che siano
rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo
previste da tale regolamento;
Dato atto dell’attuale termine di applicazione del
Temporary Framework al 31 dicembre 2021 stabilito con
la Comunicazione della Commissione C 2021/C 34/06
del 28 gennaio 2021;
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Visto il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica
i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e
(UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche
volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in
risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
Visto il Regolamento (UE) n. 2020/558 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020
che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n.
1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte
a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi
strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;
Vista la vigente versione n. 7 del POR FESR
2014-2020 approvata dalla Commissione europea con
Decisione di Esecuzione C(2020) 5850 e della quale la
Giunta regionale ha preso atto Deliberazione n. 1206 del
7 settembre 2020;
Richiamata l’Azione 3.4.2 POR Creo Fesr 2014-2020
denominata “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto
all’internazionalizzazione in favore delle PMI”;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 961 del
27/09/2021 avente ad oggetto “Variazione al bilancio finanziario gestionale 2021-2023 ai sensi dell’art. 51 del
d.lgs.vo 118/2011” con cui sono state allocate risorse
per € 3.556.073,59 sul capitolo 52910 (puro) “Incentivi
all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI” - a valere sul bilancio 2021
- 2023 - annualità 2021, da stanziarsi a titolo di overbooking sull’azione 3.4.2;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 1071 del
18/10/2021 avente ad oggetto “ POR Fesr 2014-2020
– Azione 3.4.2 “Incentivi all’acquisto di servizi a supporto dell’internazionalizzazione in favore delle PMI”.
Indirizzi per l’apertura del bando“ la quale destina al
relativo bando risorse per € 3.056.073,59 sul capitolo
52910 (puro) “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI“ -a valere sul bilancio 2021 - 2023 - annualità 2021, stanziate a
titolo di overbooking sull’azione 3.4.2;

di milioni di visitatori nell’ambito delle tematiche: opportunità, mobilità, sostenibilità pertanto anche le imprese Toscane potranno esibire le loro idee, progetti, modelli
innovativi sui temi dell’Esposizione Universale;
Richiamate le principali filiere dell’industria e della
manifattura caratterizzanti il sistema produttivo toscano
e la stessa immagine della nostra Regione, quali: sistema
moda, arredo e design, meccanica, agroalimentare, nautica, pietre ornamentali;
Tenuto conto dei gravi eﬀetti sui mercati causati dell’emergenza epidemiologica COVID-19, nonché
dell’importanza strategica di una decisa promozione di
politiche di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese al fine di favorire la ripresa dell’export e del fatturato delle imprese toscane;
Ritenuto di selezionare e sostenere un progetto strutturato e di rilevanti dimensioni in grado di oﬀrire un deciso impatto nell’ambito della vetrina globale dell’Expo
Dubai 2020 che sia rappresentativo delle principali filiere
toscane dell’industria e della manifattura e che contemporaneamente lo sia per l’immagine della nostra regione
nel mondo;
Vista la decisione 7 aprile 2014 n. 4, che approva le
“Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti” e
determina gli elementi essenziali di attuazione di piani,
programmi e atti normativi che devono essere puntualmente individuati in una delibera della Giunta regionale;
Ritenuto, pertanto, di approvare gli elementi essenziali del bando di cui all’Azione 3.4.2 “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione
in favore delle PMI” per la partecipazione ad un progetto strutturato promozionale nell’ambito di Expo Dubai
2020 dettagliati negli allegati A “Indirizzi del bando” e
B “Criteri di selezione”, parti integranti e sostanziali il
presente atto;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 467 del
02/05/2018 con la quale sono state approvate le nuove
linee guida per la redazione di un bando tipo per agevolazioni alle imprese;

Considerato che l’Expo 2020 Dubai, quale prima
Esposizione Universale che ha luogo negli Emirati Arabi
Uniti dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022, a cui ha aderito il nostro Paese, costituisce una vetrina globale per le
imprese Italiane;

Viste le recenti modifiche introdotte alla L.R.71/2017
che aﬀeriscono: alle cause di decadenza, alle cause di
revoca che determinano l’interdizione di 3 anni alla partecipazione a bandi regionali, nonché alla modalità di
rilascio dell’attestazione delle spese a cura del revisore
legale;

Considerato che l’evento ospiterà il Padiglione Italia
per cui, nel periodo di esposizione, sono previste decine

Vista, altresì, la normativa statale in tema di semplificazione e accelerazione dei procedimenti;
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Dato atto, altresì, che in conseguenza degli eﬀetti
pandemici sui bilanci relativi all’annualità 2020, è necessaria una rivalutazione della modalità di calcolo del parametro di ammissibilità relativo alla validità economica
dei criteri di selezione;
Ritenuto di destinare al bando Expo Dubai 2020 di cui
all’Azione 3.4.2 del POR Creo Fesr 2014-2020 l’importo
pari a € 500.000,00 a titolo di overbooking a valere sul
capitolo 52910 (puro) “Incentivi all’acquisto di servizi di
supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI”
del bilancio di previsione 2021 - 2023 - annualità 2021;
Visti i criteri di selezione e premialità relativi all’Azione 3.4.2 del POR FESR 2014-2020 approvati dal
Comitato di Sorveglianza POR Fesr in data 23 maggio
2018;
Considerato che il bando intende selezionare un solo
progetto che abbia i requisiti richiesti e che abbia ottenuto
il maggiore punteggio complessivo assegnato automaticamente al momento della composizione della domanda,
nel rispetto del principio della economicità della gestione, i controlli sul possesso dei requisiti di ammissibilità
formale saranno svolti solo su tale progetto;
Ritenuto di modificare le fasi della selezione delle
domande stabilite dalle suddette linee guida di cui alla
delibera della Giunta regionale n. 467/2018;
Ritenuto, pertanto, di dare mandato al Settore competente della Direzione attività produttive all’adozione degli atti necessari all’approvazione e all’apertura
dell’intervento tenuto conto dei necessari adeguamenti
tecnico-amministrativi stabiliti dalla disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese,
nonché dalla normativa statale in tema di semplificazione
e accelerazione dei procedimenti e dalle modifiche tecniche dettate dal presente atto;
Ritenuto di concedere gli aiuti ai sensi del regime-quadro di cui al DL n. 34/2020 e del Temporary Framework
entro il termine di applicazione previsto dagli stessi, vale
a dire, entro il 31 dicembre 2021 e, successivamente a
tale data, di concedere gli stessi ai sensi del Regolamento
de minimis (UE) n. 1407/2013 e ss.mm.ii. entro i massimali previsti dallo stesso, salvo ulteriori proroghe al regime temporaneo che saranno applicate automaticamente
al presente intervento;
Vista la L.R. 21/05/2008, n. 28 e s.m.i. con la quale
la Regione Toscana ha disciplinato l’acquisizione della
quota necessaria ad ottenere la totale partecipazione azionaria nella Società Sviluppo Italia Toscana S.c.p.a. con
la finalità di trasformarla in società per lo svolgimento
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di servizi strumentali all’attività regionale con la nuova
denominazione Sviluppo Toscana S.p.A.;
Vista la Legge regionale 11 maggio 2018, n. 19
“Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana S.p.A. Modifiche
alla L.R. 28/2008”, con cui fra l’altro il PdA di Sviluppo
Toscana S.p.A. viene articolato in attività istituzionali a
carattere continuativo e attività istituzionali a carattere
non continuativo;
Richiamata la convenzione tra Regione Toscana e
Sviluppo Toscana S.p.A. (Cod. Fisc. 00566850459), per
la gestione dell’Azione 3.4.2 POR FESR 2014-2020, approvata con decreto dirigenziale n. 5662 del 01/07/2016,
perfezionata in data 14/07/2016 e modificata con atto sottoscritto il 02/11/2017;
Visti i seguenti atti e convenzioni:
- Delibera della Giunta Regionale n. 1620/2020 che
approva:
- l’elenco attività che la Regione Toscana intende affidare a Sviluppo Toscana nell’annualità2021 con proiezioni sulle annualità 2022 e 2023
- il tariﬀario dei compensi e il catalogo-listino di cui
all’art. 3 bis, comma 3, della L.R. 28/2008, che recano la
congruità in relazione all’oggetto e al valore della prestazione a confronto con analoghi servizi disponibili sul
mercato, in attuazione dell’articolo 192, comma 2, del
d.lgs. 50/2016;
- la nuova Convenzione Quadro revisionata a seguito delle modifiche normative apportate dalla L.R. n.
67/2020 e sottoscritta dalle parti in data 5 gennaio 2021;
- Delibera della Giunta Regionale n. 340 del 29 marzo 2021 con la quale la Giunta regionale ha espresso il
proprio assenso al Piano di attività 2021 presentato dalla
società in house “Sviluppo Toscana S.p.A.”;
- decreto dirigenziale 5321/2021 con cui l’Autorità
di Gestione del POR FESR 2014-2020 ha assunto specifici impegni in favore di Sviluppo Toscana S.p.A. per
l’annualità 2021 a copertura delle spese per le relative
attività istituzionali ricorrenti, in particolare per l’attività
13 - Parte 1;
Dato atto che la quantificazione dell’assistenza tecnica per l’azione POR 3.4.2 nell’ambito del Programma
attività 2021 di cui alla suddetta delibera della GR n.
340/2021 comprende anche gli interventi in overbooking;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 1129 del
28/10/2021 con la quale sono stati approvati gli indirizzi
per il piano di attività 2022 che all’allegato C prevede
tra le altre l’attività 13 Punto 1 Assistenza tecnica linea
Por 3.4.2;
Dato atto che ai sensi della suddetta delibera della GR

174

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

n. 1129/2021 gli oneri relativi all’Assistenza tecnica linea
POR 3.4.2 trovano copertura nell’ambito delle risorse ivi
individuate disponibili sul capitolo 52971 del bilancio di
previsione 2021/2023, annualità 2022 e nell’ambito della
prenotazione n. 2021376;
Richiamato il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.
118 (“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”);
Vista la Legge Regionale 7 gennaio 2015 n. 1
(“Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili.
Modifiche alla L.R. 20/2008”);
Richiamato il D.P.G.R. 19 dicembre 2001 n. 61/R
(“Regolamento di contabilità”) e successive modifiche
ed integrazioni, in quanto compatibile con il Decreto
Legislativo n. 118/2011;
Vista la Legge regionale n. 99 del 29/12/2020
“Bilancio di previsione finanziario 2021-23”;
Vista la D.G.R. n. 2 del 11 gennaio 2021 “Approvazione
del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023”;
Acquisito il parere del CD nella seduta del 18 novembre 2021;
A voti unanimi
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, gli elementi essenziali del bando di cui all’Azione
3.4.2 “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI” per la partecipazione ad un progetto strutturato promozionale nell’ambito di Expo Dubai 2020, di cui agli indirizzi dettagliati
negli allegati A “Indirizzi del bando” e B “Criteri di selezione”, parti integranti e sostanziali il presente atto;
2) di destinare al suddetto bando risorse pari ad €

500.000,00 a titolo di overbooking a valere sul capitolo
52910 (puro) “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI“ del bilancio di previsione 2021 - 2023 - annualità 2021;
3) di dare atto che gli aiuti saranno concessi ai
sensi del regime-quadro di cui al DL n. 34/2020 e del
Temporary Framework entro il termine di applicazione
previsto dagli stessi, vale a dire, entro il 31 dicembre 2021
e, successivamente a tale data, gli aiuti saranno concessi
ai sensi del Regolamento de minimis (UE) n. 1407/2013
e ss.mm.ii. entro i massimali previsti dallo stesso, salvo
ulteriori proroghe al regime temporaneo che saranno applicate automaticamente al presente intervento;
4) di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie
è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle
regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure
di attivazione degli investimenti ai sensi del D.Lgs. n.
118/2011, ed in particolare del principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2;
5) di incaricare il Settore competente in materia della
Direzione Attività produttive dell’adozione degli atti necessari all’apertura dell’intervento;
6) di dare atto che il presente intervento è approvato nell’ambito del progetto Giovanisì della Regione
Toscana per l’autonomia dei giovani;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Segretario della Giunta
Il Dirigente
Angelo Marcotulli
Il Direttore
Albino Caporale
SEGUONO ALLEGATI
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DELIBERAZIONE 22 novembre 2021, n. 1231
PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R.
10/2010 art. 73-bis, relativo al progetto “Lotto 047 526/30 - recupero funzionale a scopi multipli del lago
di San Floriano ad uso primario irriguo - II lotto CUP: B66h19000010001”, ubicato nel Comune di
Capalbio (GR), proposto dal Consorzio 6 Toscana
Sud. Provvedimento conclusivo.
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Rilevato che il progetto prevede la realizzazione di
un impianto irriguo, per mezzo di un sistema di pompaggio posizionato all’interno di un manufatto interrato, con l’utilizzo di acque superficiali del lago di San
Floriano. L’impianto, posto in un comprensorio irriguo,
ha lo scopo di limitare il ricorso ai pozzi come forma di
approvvigionamento idrico aziendale. La superficie totale del comprensorio irriguo è di 393,87 ettari e permette
di servire n. 52 aziende alimentate da altrettanti gruppi
di consegna;

LA GIUNTA REGIONALE
Visti i seguenti disposti normativi:
- la Direttiva VIA 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- la L. 241/1990 - “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;
- il D.Lgs. 152/2006 - “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 40/2009 - “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;
- la L.R. 10/2010 - “Norme in materia di valutazione
ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto
ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale
(AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”;
- la L.R. 30/2015 - “Norme per la conservazione e
la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale
regionale”;
Richiamate le proprie delibere:
- G.R. n. 1196 del 01/10/2019 - “L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto
ambientale (VIA)”;
- G.R. n. 1346 del 29/12/2015 “Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative
regionali in materia di valutazione di incidenza e di nulla
osta”;
Visto che il Consorzio 6 Toscana Sud - con sede legale viale Ximenes n. 3 - Grosseto, C.F. 01547070530 (di
seguito il proponente) - ha depositato in data 20/11/2020
(al protocollo regionale n. 0406054) istanza di avvio del
procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento
Autorizzatorio Unico Regionale (di seguito PAUR)
presso il Settore “Valutazione di Impatto Ambientale –
Valutazione Ambientale Strategica - Opere Pubbliche di
interesse strategico regionale” della Regione Toscana (di
seguito Settore VIA), ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs.
152/2006 e dell’art. 73-bis della L.R. 10/2010, relativamente al progetto “Lotto 047 - 526/30 - recupero funzionale a scopi multipli del lago di San Floriano ad uso primario irriguo - II lotto - CUP: B66h19000010001”, ed ha
provveduto al deposito della documentazione prevista;

Preso atto che
il progetto risulta tra quelli finanziati con codice intervento 526/30 del “Piano straordinario di interventi
nel settore idrico” ai sensi dell’art.1 comma 523, della
legge 27 dicembre 2017 n. 205 che è stato adottato con
Decreto n.526 del 6 dicembre 2018 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
il progetto rientra nella tipologia elencata nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto
1, lettera d, denominata: “progetti di gestione delle risorse idriche per l’agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie
superiore ai 300 ettari”; tuttavia, ricadendo parzialmente
all’interno dell’area naturale protetta appartenente alla
Rete Natura 2000 “ZSC-ZPS IT51A0030 Lago Acquato,
Lago S.Floriano”, ai sensi dell’art. 6 comma 7 lettera b),
è sottoposto alla procedura di VIA regionale;
il procedimento comprende anche la Valutazione di
Incidenza Ambientale (di seguito VIncA) sui seguenti
Siti della Rete Natura 2000:
- ZSC IT51A0030 Lago Acquato, Lago San Floriano;
- ZSC IT51A0029 Boschi delle colline di Capalbio;
- ZSC IT51A0031 Lago di Burano;
- ZPS IT51A0033 Lago di Burano;
nell’ambito del PAUR il proponente ha richiesto, oltre al provvedimento di valutazione di impatto ambientale, anche il rilascio di:
- Concessione di derivazione acque pubbliche ex RD
11/12/1933 n. 1175 e DPGR n. 61/R/2016;
- Autorizzazione Paesaggistica ex Dlgs.42/2004;
- Permesso di costruire ex L.R. 65/2014;
in esito alla verifica di completezza formale della documentazione, è emersa la necessità che il PAUR ricomprendesse anche:
- Variante urbanistica ai sensi dell’art.19 del D.P.R.
327/2001;
- Parere vincolante ai sensi dell’art. 96 del Dlgs.
152/2006 per il rilascio della concessione di derivazione
acque pubbliche, di competenza dell’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appennino Settentrionale;
il progetto ricade integralmente nel territorio del
Comune di Capalbio (GR);
il proponente ha versato la somma di € 1.095,00 pari
allo 0,5 per mille del costo delle opere da realizzare, quali
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oneri istruttori come da note di accertamento n. 20868
del 27/11/2020 e n. 200052 del 10/12/2020;
con nota del 26/11/2020, il Settore VIA ha comunicato, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 2, del D.Lgs.
152/2006, alle Amministrazioni ed agli Enti interessati
l’avvenuta pubblicazione sul sito web regionale della documentazione allegata all’istanza e, a seguito della verifica di adeguatezza e completezza della documentazione,
con nota del 28/12/2020 ha chiesto al proponente integrazioni a completamento formale, che sono state depositate in data 26/01/2021 e perfezionate in data 08/02/2021,
tenendo conto anche dell’ulteriore nota del 22/01/2021
trasmessa a seguito di specifica richiesta da parte del
Comune di Capalbio pervenuta successivamente;
in esito positivo della verifica di completezza documentale svolta, il procedimento è stato avviato in data
10/02/2021, con la pubblicazione sul sito web regionale dell’avviso di cui all’art. 23, comma 1, lettera e) del
D.Lgs. 152/2006;
in esito alla fase di consultazione, non sono pervenute
osservazioni da parte del pubblico;
con nota del 10/02/2021, il Settore VIA ha chiesto i
pareri di competenza e i contributi tecnici istruttori alle
Amministrazioni, agli uﬃci ed alle Agenzie regionali ed
agli altri Soggetti interessati e, sulla base degli elementi
istruttori acquisiti, con nota del 12/04/2021 ha formulato
al Proponente una richiesta di integrazioni;
in data 12/05/2021 il Proponente ha provveduto a depositare la documentazione integrativa richiesta;
con nota del 14/05/2021, il Settore VIA ha richiesto
pareri e contributi tecnici istruttori sulle integrazioni depositate agli stessi Soggetti coinvolti inizialmente e, con
nota del 21/05/2021, ha indetto la Conferenza dei Servizi,
convocando la prima riunione;
nelle date del 13/08/2021 e del 27/10/2021, il proponente ha presentato ulteriori integrazioni volontarie e
chiarimenti ai fini dei lavori della Conferenza;
nel corso del procedimento è stata acquisita la conformità urbanistica per il progetto in esame a seguito
dell’approvazione della variante urbanistica da parte del
Consiglio Comunale di Capalbio con delibera n. 48 del
10/09/2021 e la successiva pubblicazione sul BURT; con
tale delibera è stato altresì apposto il vincolo preordinato
all’esproprio ai sensi del DPR 327/2001;
tenuto conto della documentazione complessivamente trasmessa dal Proponente, la Conferenza dei Servizi ha
svolto i propri lavori nelle riunioni del 16/07/2021, del
07/10/2021 e in quella conclusiva del 29/10/2021, come
risulta dai rispettivi verbali conservati agli atti; vengono
allegati alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale il verbale del 07/10/2021 (Allegato 1) e
quello conclusivo del 29/10/2021 (Allegato 2);
Visto il sopra richiamato Verbale della Conferenza dei
Servizi del 07/10/2021 (Allegato 1) contenente, a fronte
dell’istruttoria svolta e ivi documentata, la proposta di

pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativamente al progetto “Lotto 047 - 526/30 - recupero funzionale a scopi multipli del lago di San Floriano ad uso
primario irriguo - II lotto - CUP: B66h19000010001”,
subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con
l’indicazione di alcune raccomandazioni, a loro volta aggiornate a seguito degli ulteriori lavori della CdS, per cui
il quadro prescrittivo finale risulta riportato nel verbale
della seduta del 29/10/2021 (Allegato 2);
Visto il sopra richiamato Verbale conclusivo della
Conferenza dei Servizi del 29/10/2021 (Allegato 2) riportante fra l’altro, a fronte dell’istruttoria svolta ed ivi
documentata, la proposta di rilasciare le Autorizzazioni
ivi indicate, subordinatamente a specifiche prescrizioni
nello stesso riportate;
Ritenuto di condividere i contenuti, le motivazioni, le
considerazioni e le conclusioni espresse nei verbali della
Conferenza dei Servizi del 07/10/2021 e del 29/10/2021,
così come riportati negli Allegati 1 e 2, parti integranti e
sostanziali del presente atto;
Preso atto altresì che:
per quanto all’eventuale necessità di acquisire l’Autorizzazione allo scarico per il cantiere in coerenza con
le previsioni di cui all’Art. 40 ter del Regolamento
46/r/2008: considerato che i chiarimenti richiesti dal
competente Settore Autorizzazioni ambientali attengono
a un livello di dettaglio esecutivo definibile solo a seguito
dell’aggiudicazione di gara, la Conferenza, nella riunione del 07/10/2021, ha valutato che detta verifica sia da rimandare ad una fase successiva al rilascio del PAUR; per
quanto previsto dall’art. 27-bis comma 7-bis del D.Lgs.
152/2006, nell’eventualità sia necessaria l’acquisizione
della suddetta Autorizzazione, la medesima dovrà essere
acquisita entro sei mesi dalla data di aggiudicazione dei
lavori;
come risulta dal verbale della riunione della
Conferenza del 29/10/2021, il Comune di Capalbio, pur
ribadendo il proprio parere favorevole al progetto, ha fatto presente che per il materiale rilascio del Permesso di
Costruire occorre acquisire titolo di occupazione dei terreni oggetto di esproprio da parte del Consorzio, ai fini del
rispetto dell’articolo 11, comma 1 del D.P.R. 380/2001
che recita “Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo”.
A tal proposito la Conferenza, in considerazione del fatto
che il progetto è stato valutato positivamente da tutti i
Soggetti interessati dal procedimento, tenuto conto che
le tempistiche per il materiale rilascio del Permesso di
Costruire non sono compatibili con quelle del presente
procedimento e considerato, altresì, che gli elementi che
non permettono il rilascio del Permesso di Costruire non
sono di carattere tecnico ma sono legati alla qualificazione soggettiva del richiedente (elemento in corso di
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superamento anche in virtù del presente procedimento),
ha ritenuto di procedere all’assunzione della propria determinazione conclusiva per il rilascio del PAUR per i
titoli richiesti, ad esclusione del Permesso di Costruire
che sarà acquisito successivamente, come richiesto dal
Proponente stesso e nella forma indicata dal Comune di
Capalbio negli atti istruttori;
A voti unanimi
DELIBERA
1) di esprimere, in conformità all’art. 25 del D.Lgs.
152/2006, pronuncia positiva di compatibilità ambientale
relativamente al progetto “Lotto 047 - 526/30 - recupero
funzionale a scopi multipli del lago di San Floriano ad uso
primario irriguo - II lotto - CUP: B66h19000010001”,
ubicato nel Comune di Capalbio (GR), proposto dal
Consorzio 6 Toscana Sud (con sede legale nel comune di
Grosseto viale Ximenes n. 3 Grosseto - c.f.01547070530),
per le motivazioni e le considerazioni sviluppate nel verbale del 07/10/2021, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1) subordinatamente al
rispetto delle prescrizioni e con l’indicazione delle raccomandazioni riportate nel verbale del 29/10/2021, allegato
parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato
2), fermo restando che sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori;
2) di individuare quali Soggetti competenti al controllo dell’adempimento delle prescrizioni di cui al precedente punto 1) quelli indicati nelle singole prescrizioni,
ricordando ai suddetti Soggetti di comunicare l’esito delle verifiche di ottemperanza anche al Settore VIA regionale. Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite
dalla normativa vigente;
3) di stabilire una durata della validità della pronuncia
di compatibilità ambientale di cinque (5) anni a far data
dalla pubblicazione sul BURT, fatta salva la possibilità
di motivata richiesta di proroga da parte del proponente.
Entro il medesimo termine, ai sensi dell’art. 28 comma 7
bis del d.lgs.152/2006, il proponente è tenuto a trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare
esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere
al progetto valutato ed alle condizioni ambientali di cui
al precedente punto 1);
4) di dare atto che la presente pronuncia comprende
anche la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA)
sui seguenti siti appartenenti alla Rete Natura 2000:
- ZSC IT51A0030 Lago Acquato, Lago San Floriano;
- ZSC IT51A0029 Boschi delle colline di Capalbio;
- ZSC IT51A0031 Lago di Burano;
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- ZPS IT51A0033 Lago di Burano;
subordinatamente al rispetto della condizione già recepita nel quadro prescrittivo di cui al precedente punto
1);
5) di adottare la determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Servizi e pertanto di rilasciare, per le motivazioni espresse nel verbale della seduta
del 29/10/2021 allegato parte integrante e sostanziale del
presente atto (Allegato 2):
a) Concessione di derivazione delle Acque Pubbliche
Superficiali ai sensi del R.D. 1775/1933 e D.P.G.R
61/R/2016 (Allegato A dell’Allegato 2) secondo gli obblighi e le condizioni previste dal Disciplinare (Allegato
A1), così come identificato nell’Elenco dei terreni ricadenti nel comprensorio irriguo allegato al medesimo
disciplinare (Allegato A2) - gli allegati A1 e A2 sono
sottratti alla pubblicazione in quanto contenenti dati riservati;
b) Autorizzazione Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904
e L.R. 80/2015 e concessione demaniale per n. 8 attraversamenti del reticolo idrografico regionale (Allegato
B dell’Allegato 2) subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni ivi indicate. Le opere sono identificate
nell’elaborato cartografico (Allegato B1);
c) Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146
comma 9) del D.Lgs. 42/2004 (Allegato C dell’Allegato
2), con allegato il verbale n. 828 del 08/07/2021 della
Commissione Paesaggistica del Comune di Capalbio
(Allegato C1);
6) di dare atto che il Comune di Capalbio provvederà al materiale rilascio del Permesso di Costruire di cui
all’art. 134 comma 1 lett. d) della L.R. 65/2015 per la realizzazione del progetto al momento in cui sarà acquisito
il titolo di occupazione dei terreni oggetto di esproprio
da parte del Consorzio ai fini del rispetto dell’articolo 11,
comma 1 del D.P.R. 380/2001;
7) di dare atto che sarà cura del Proponente verificare
la necessità di acquisire l’Autorizzazione allo scarico per
il cantiere in coerenza con le previsioni di cui all’Art.
40 ter del Regolamento 46/r/2008 e, nell’eventualità sia
necessaria l’acquisizione della suddetta Autorizzazione,
provvedere per la relativa acquisizione entro sei mesi
dalla data di aggiudicazione dei lavori;
8) di dare atto che, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 9
del D.Lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative alle Autorizzazioni di cui al punto 5),
sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con
le modalità previste dalle relative disposizioni di settore
da parte delle Amministrazioni competenti per materia.
9) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente atto
al Consorzio 6 Toscana Sud;
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10) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente
atto alle altre Amministrazioni, nonché agli Uﬃci regionali ed agli altri Soggetti interessati;
11) di dare atto che presso la sede del Settore VIA,
Piazza dell’Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente
procedimento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente nei termini di
legge.
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli
articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati

degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’art. 18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A1 e A2 sopra citati, nel rispetto dei
limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.
Il Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile
Carla Chiodini
Il Direttore
Edo Bernini
SEGUONO ALLEGATI

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48



Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale
Strategica
CONFERENZA DI SERVIZI
(artt. 14-ter della L. 241/1990, L.R. 40/2009)
Seduta del 07/10/2021
Oggetto: PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, “Lotto 047 - 526/30 - recupero
funzionale a scopi multipli del lago di San Floriano ad uso primario irriguo - II lotto - CUP:
B66h19000010001”, ubicato nel Comune di Capalbio (GR). Proponente: Consorzio 6 Toscana Sud

LA CONFERENZA DI SERVIZI
Richiamato integralmente il verbale della prima seduta di Conferenza di Servizi del 16/07/2021 che si è
conclusa aggiornando i lavori ad una nuova seduta, in considerazione della necessità di:
- acquisire ulteriore documentazione da parte del proponente relativamente a:
Ɣ chiarimenti richiesti da ARPAT in merito alle AMD di cantiere e all’impatto acustico;
Ɣ integrazioni richieste dalla Soprintendenza riguardanti il piano di prospezioni archeologiche;
- proseguire le valutazioni in merito alla compatibilità ambientale del progetto, preliminare alla fase di
eventuale rilascio delle autorizzazioni ricomprese nel PAUR;
- acquisire gli esiti del procedimento comunale relativo alla variante urbanistica e gli eventuali chiarimenti che
dovessero essere ritenuti necessari ai fini del rilascio del Permesso di Costruire da parte del Comune di
Capalbio;
Dato atto che, successivamente alla sopra richiamata seduta del 16/07/2021:
con nota Prot. 0303703 del 22/07/2021 il Settore VIA-VAS ha trasmesso a tutti i soggetti interessati il verbale
della prima seduta di Conferenza sopra richiamata;
in data 13/08/2021 (Prot. 0328542) il Proponente ha depositato la documentazione a seguito di quanto stabilito
nella seduta di Conferenza sopra richiamata, contenente chiarimenti e integrazioni in riscontro alle richieste di
ARPAT e della Soprintendenza;
con nota Prot. 0329629 del 16/08/2021 il Settore VIA ha convocato la seconda seduta di Conferenza dei Servizi
per il giorno 07/10/2021 ed ha richiesto a tutti i Soggetti competenti ed in particolare alla Soprintendenza
archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Siena Grosseto e Arezzo e ad ARPAT un contributo
scritto sulla documentazione integrativa volontaria da rendere entro il termine del 15 Settembre 2021. Nella
medesima nota del 16/08/2021 il Settore VIA-VAS ha richiesto al Settore Autorizzazioni Ambientali, un
contributo istruttorio al fine di chiarire la necessità di rilascio dell’AUA per gli scarichi del cantiere all’interno
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del PAUR, come dichiarato da ARPAT nel contributo istruttorio del 11/06/2021 e come emerso dalla prima
seduta di CdS del 16/07/2021;
sulla documentazione integrativa depositata in data 13/08/2021 sono stati acquisiti i contributi istruttori da
parte dei seguenti Soggetti:
- Settore regionale Programmazione Viabilità (Prot. 0338680 del 30/08/2021);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale (Prot. 0343821 del 03/09/2021);
- Settore regionale Autorizzazioni Ambientali (Prot. 0346593 del 06/09/2021);
- Settore regionale Forestazione. Agroambiente (Prot. 0351777 del 09/09/2021);
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo (Prot.
0353095 del 10/09/2021);
- ARPAT, Dipartimento di Grosseto (Prot. 0356047 del 14/09/2021);
con nota Prot. 0348424 del 07/09/2021, il Settore VIA-VAS ha trasmesso al Proponente il suindicato
contributo del Settore Autorizzazioni Ambientali del 06/09/2021, in cui evidenziava l’impossibilità, in base
alla documentazione disponibile agli atti, di appurare se sia necessaria o meno l’acquisizione della
autorizzazione allo scarico per il cantiere in oggetto, fissando un tempo congruo per fornire adeguata
documentazione che consenta al competente Settore regionale di potersi esprimere per l’eventuale rilascio di
autorizzazioni di propria competenza da ricomprendere nel PAUR;
il Proponente il 21/09/2021 (Prot. 0366228) ha depositato documentazione di approfondimento a seguito della
richiesta del 07/09/2021 del Settore VIA-VAS e dell’ulteriore contributo di ARPAT del 14/09/2021, in cui
quest’ultima comunicava che per un'adeguata analisi degli impatti il Proponente dovesse presentare ulteriori
chiarimenti ed integrazioni relativi alla componente ambientale Acque superficiali, flora, fauna ed ecosistemi
e AMD cantiere, di cui il proponente ha preso visione sul sito web regionale;
con nota Prot. 0375319 del 28/09/2021, il Settore VIA-VAS ha richiesto al Settore regionale Autorizzazioni
Ambientali e ad ARPAT di voler formulare, per gli aspetti di propria competenza, il contributo tecnico
istruttorio sulla documentazione depositata dal Proponente il 21/09/2021;
sulla documentazione integrativa depositata in data 21/09/2021 sono stati acquisiti i contributi istruttori da
parte dei seguenti Soggetti:
- ARPAT, Dipartimento di Grosseto (Prot. 0384697 del 05/10/2021);
- Settore regionale Autorizzazioni Ambientali (Prot. 0386638 del 05/10/2021);
con nota prot. 0388157 del 06/10/2021, il Comune di Capalbio ha comunicato gli esiti del procedimento
comunale relativo alla variante urbanistica, come richiesto nella riunione della Conferenza del 16/07/2021, ed
ha espresso il proprio parere ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica e del Permesso di Costruire;
tutta la documentazione afferente al procedimento, fatto salvo gli elaborati riservati, nonché i risultati delle
consultazioni svolte, e i pareri sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana ai sensi dell’art. 24,
comma 7 del D.Lgs. 152/2006;
Dato atto che la documentazione del 13/08/2021 è costituita dai seguenti elaborati di chiarimento e
approfondimento:
- Relazione di archeologia preventiva aggiornata con la valutazione sulla scala di valore indicata con la Circ.
DGA 1/2016. File “Relazione_archelog_preventiva_L047”.
- Documentazione relativa al “Piano di prospezioni archeologiche non invasive che interessano la rete primaria
di irrigazione di cui alla tavola progettuale C.6”, art.25 commi 3 e 8 D.Lgs.50/2016. File “Piano Prospezioni
Arch L047”.
- Chiarimenti alle osservazioni sulla componente ambientale “Agenti fisici – Impatto acustico”: Punti da 1 a 5
riportati nel file “Integrazioni acustica.pdf”.
In merito al Punto 6: il Proponente fa presente che “come indicato nella nota consortile 12.05.2021 n.2148,
l’allegato D7 del progetto esecutivo è un refuso, deve essere fatto riferimento all’elaborato HCronoprogramma lavori soluzione B. File “H Cronoprogramma lavori soluzione B”.
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- AMD di cantiere”: Piano di Monitoraggio e Controllo delle acque superficiali in uscita dal Lago di San
Floriano. File “PMC San Floriano L047”.
In merito a questo aspetto il Proponente fa presente che “la caratterizzazione delle acque superficiali del Lago
attuata con il Piano di Monitoraggio allegato, potrà avere efficacia anche per quelle in uscita dal nuovo
sfioratore ricompreso nel “Lotto 030 - Recupero funzionale a scopi multipli del Lago di San Floriano ad uso
primario irriguo - I Lotto, intervento nel quale è prevista anche la realizzazione dell’opera di presa per
l’impianto di irrigazione di cui trattasi”;
la documentazione del 21/09/2021 è costituita dai seguenti elaborati di approfondimento:
- L047_Nota Tecnica AMPP;
- Allegato F.2 Elaborato grafico a corredo del PSC;
- Piano di Monitoraggio e Controllo delle acque superficiali in uscita dal Lago di San Floriano: PMC San
Floriano L047- Rev.1; PLANIMETRIA CAMPIONAMENTO SU CTR.
- Trattamento delle AMPP; L047_Nota Tecnica AMPP;
Dato Atto che
l’odierna Riunione della Conferenza, avente luogo in data 07/10/2021, è stata aperta alle ore 10:10. Tutti i
presenti partecipano alla seduta mediante collegamento in videoconferenza. La Responsabile del Settore VIA
Arch. Carla Chiodini ha verificato la validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti
risultati:
Soggetto
Genio Civile Toscana Sud
Comune di Capalbio
Settore regionale Autorizzazioni
Ambientali
Settore regionale Tutela della Natura e
del Mare
ARPAT - Dipartimento di Grosseto

Rappresentante
Renzo Ricciardi
Giancarlo Pedreschi
Simona Migliorini

Funzione
Responsabile
Responsabile
Responsabile

Gilda Ruberti

Responsabile

Fabio Anedda

Responsabile

in rappresentanza del proponente Consorzio 6 Toscana Sud è presente il RUP Patrizio Serrotti e Martina
Bencistà con i consulenti Francesca Corti e Cristiano Cappelli;
sono altresì presenti i funzionari regionali:
- Valentina Gentili e Valeria Lidia Chiappini del Settore VIA;
- Angela Stefanelli e Massimo Bartalucci del Genio Civile Toscana Sud;
- Paola Scartoni, Paola Arenga e Elena Romiti del Settore Autorizzazioni Ambientali;
Ricordato che:
all’odierna Riunione della Conferenza, da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona, sono state
invitate le seguenti Amministrazioni per l’esercizio delle rispettive competenze, di seguito specificate:
Amministrazione

Competenza
Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. n.
42/2004 e smi.

Comune di Capalbio

Permesso di costruire ex L.R. 65/2014 s.m.i.

Variante urbanistica ex art. 19 del D.P.R. 327/2001
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Esercizio delle competenze di cui al D. Lgs. n. 42/2004 e
Paesaggio per le province di Siena, Grosseto
smi per quanto concerne l’Autorizzazione Paesaggistica
e Arezzo
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Settore Genio Civile Toscana Sud

Settore Tutela della Natura e del Mare

Concessione di derivazione di acque pubbliche ex R.D.
1775/1933 e D.P.G.R. 61/R/2016
Autorizzazione idraulica ex R.D. 523/1904 con concessione
demaniale ex DPGR n. 60/R/2016 per n° 8 attraversamenti
del reticolo idrografico regionale
Esiti della Valutazione di Incidenza ex art. 10 c. 3 del D.Lgs.
152/2006 e della D.G.R. 1346/2015.

sono stati altresì convocati i seguenti Soggetti al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi
pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo in esame, acquisire pareri, valutazioni ed elementi
informativi dei Soggetti interessati: Comune di Capalbio, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, Provincia di Grosseto, Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Settentrionale, ARPAT, Azienda Usl Toscana Sud Est, IRPET, Autorità idrica Toscana,
Acquedotto del Fiora, Ente gestore della ZSC Lago di Burano WWF Italia onlus, i seguenti Settori regionali:
Tutela della Natura e del Mare, Autorizzazioni Ambientali, Genio Civile Toscana Sud, Tutela Acqua e Costa,
idrologico e geologico regionale, Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, Forestazione-Usi
civici. Agroambiente, Autorità di gestione FEASR, sostegno allo sviluppo delle attività agricole, Attività
faunistico venatoria, pesca dilettantistica e pesca in mare, Programmazione Viabilità;
è stato altresì convocato il proponente Consorzio 6 Toscana Sud, ai sensi della L. 241/1990;
dell’odierna riunione della Conferenza di Servizi è stato dato avviso sul sito web della Regione Toscana, ai
sensi dell'art. 25, comma 3 bis della L.R. 40/2009 e, anche a seguito della pubblicazione dell'avviso, non sono
pervenute osservazioni da parte del pubblico;
con nota Prot. 0381046 del 01/10/2021, il Settore regionale Forestazione. Usi civici ha comunicato
l’impossibilità di partecipare all’odierna seduta;
la Presidente ricorda che i lavori della Conferenza prevedono: una prima fase di valutazione della compatibilità
ambientale del progetto e successivamente, in caso di proposta di pronuncia favorevole di compatibilità
ambientale, l'acquisizione delle determinazioni delle Amministrazioni competenti al rilascio dei titoli
abilitativi richiesti dal proponente;
ricorda inoltre che il procedimento di VIA regionale comprende anche la Valutazione di Incidenza Ambientale
(VINCA) sui seguenti Siti della Rete Natura 2000:
- ZSC IT51A0030 Lago Acquato, Lago San Floriano;
- ZSC IT51A0029 Boschi delle colline di Capalbio;
- ZSC IT51A0031 Lago di Burano;
- ZPS IT51A0033 Lago di Burano;
in merito alla quale è già stato acquisito parere favorevole con una prescrizione da parte del competente Settore
regionale Tutela della Natura e del Mare;
la Presidente procede poi ad informare dei contributi tecnici pervenuti a seguito del deposito della
documentazione integrativa del 21/09/2021, riassumendo di seguito le conclusioni:
- il Settore regionale Programmazione Viabilità, con nota del 30/08/2021, conferma i contenuti del precedente
contributo rilasciato il 27/05/2021 (Prot. 0231107);
- l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, con nota del 03/09/2021, ha trasmesso il
proprio parere sulle integrazioni volontarie del 13/08/2021, confermando quanto già evidenziato nel
precedente parere del 10/06/2021 (Prot. 0248443);
- il Settore regionale Forestazione. Agroambiente, con nota del 09/09/2021, conferma i contenuti dei precedenti
pareri del 08/03/2021 e del 04/06/2021;
- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, con nota
del 10/09/2021, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 146 del Codice. Inoltre fa presente, presa visione
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del Documento Preliminare di Fattibilità Archeologica e del Piano di prospezioni non invasive depositati, di
approvare quest’ultimo e di autorizzare l’esecuzione delle suddette indagini. LA Soprintendenza fa altresì
presente che “Gli esiti [delle indagini] dovranno confluire nella Relazione Archeologica definitiva (art. 25 c.
9 del D. Lgs 50/2016) che dovrà tenere conto dei nuovi dati e di quanto redatto nel Documento preliminare:
in seguito alla trasmissione di suddetto documento e sulla base di quest’ultimo, questa Soprintendenza si
riserva di dettare le prescrizioni in merito alla tutela archeologica”;
- ARPAT, Dipartimento di Grosseto, con nota del 05/10/2021 a seguito della documentazione integrativa
depositata dal proponente in data 21/09/2021, esprime un parere favorevole al progetto, subordinando il
Proponente al rispetto di quanto dettagliato nel contributo stesso in merito al Piano di monitoraggio delle acque
superficiali presentato (riguardo allo spostamento di due punti e al calendario dei campionamenti) e ribadendo
che debba essere sempre garantito, nel periodo estivo, un deflusso di acqua dal Lago di S. Floriano al Lago di
Burano pari al quantitativo di 300.000 m³, anche in condizioni di minor apporto idrico al primo invaso; in
merito alla gestione delle acque meteoriche dilavanti, prende atto delle precisazioni fornite dal proponente
nella documentazione integrativa del 21/09/2021, tuttavia rileva che non risulta ancora possibile esprimere il
contributo per l’autorizzazione allo scarico per le AMPP del cantiere approntato per la realizzazione dell’opera,
stante la necessità di acquisire ulteriori chiarimenti da parte del proponente;
- il Settore regionale Autorizzazioni Ambientali, con nota del 05/10/2021 a seguito della documentazione
integrativa depositata dal proponente in data 21/09/2021, con riferimento alla necessità necessità di eventuale
rilascio dell’AUA per gli scarichi del cantiere all’interno del PAUR, prende atto che il proponente ha presentato
il Piano di gestione delle acque meteoriche, secondo anche quanto previsto all’art.40 ter comma 8 DPGRT
46/R/2008 e ribadisce che “ad oggi, non ci sono evidenze che il “cantiere base” ricada nella definizione di
cui all’Allegato 5 tabella 6 punto 1 del DPGRT 46/R/2008 per cui vige la necessità di acquisire
l’autorizzazione allo scarico”;
- il Comune di Capalbio, nella nota del 06/10/2021 (Prot. 0388157), ha riportato quanto segue:
1) CONFORMITA’ URBANISTICA
Con delibera di C.C. 33 del 30/06/2021 è stata adottata la variante Urbanistica si sensi dell’art.34) della LRT
65/2014 pubblicata sul BURT n.30 in data 28/07/2021 e approvata in via definitiva con delibera di C.C.
n.48 del 10/09/2021 (pubblicata sul BURT n. 39 del 29/09/2021) e pertanto l’intervento proposto risulta
conforme agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti sul comune di Capalbio;
2) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’
Con l’approvazione del progetto in variante al Regolamento Urbanistico è stato anche riproposto il
vincolo preordinato all’esproprio la cui procedura è a carico del soggetto attuatore.
3) COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA
L’Ambito di intervento è sottoposto a vincolo paesaggistico; Il progetto sottoposto alla Commissione
Locale per il Paesaggio ha acquisito parere favorevole con verbale n. 828 del 08/07/2021;
4) VERIFICHE EDILIZIE
Gli elaborati sono idonei per il rilascio del Permesso di Costruire che potrà essere rilasciato al
soggetto attuatore una volta acquisito il possesso dei terreni su cui è stato apposto il vincolo di
espropriazione;
Uditi i seguenti interventi dei partecipanti alla odierna Riunione di Conferenza:
al fine di consentire al Settore regionale Autorizzazioni Ambientali di chiarire se è necessario ricomprendere
nel PAUR anche l’Autorizzazione allo scarico per il cantiere di propria competenza, la Presidente chiede al
proponente se può fornire i chiarimenti ritenuti necessari da ARPAT sulla superficie del cantiere sul quale
ricadranno le AMD da trattare e il dimensionamento dell’impianto di trattamento delle AMPP, considerando
inoltre che il PGM è stato ritenuto poco esaustivo;
il proponente dichiara che i dettagli richiesti attengono a un livello di definizione che potrà essere raggiunto
solo a seguito dell’assegnazione di gara all’impresa appaltatrice; sarà quindi la ditta a dettagliare la
disposizione del cantiere. Vista la tipologia di cantiere, ritiene che il cantiere possa non rientrare nei parametri
previsti ai sensi dell’Allegato 5, Tabella, 6 punto 1 del Regolamento 46/r/2008 e si riserva di verificarlo
successivamente all’aggiudicazione dei lavori;
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la Presidente chiede quindi di esprimersi in merito sia ad ARPAT che al Settore regionale Autorizzazioni
Ambientali;
il Settore regionale Autorizzazioni Ambientali ricorda che la necessità di acquisire l’Autorizzazione allo
scarico deve essere verificata dal proponente in coerenza con le previsioni di cui all’Art. 40 ter del
Regolamento 46/r/2008;
ARPAT conferma ciò che prevedono le disposizioni regionali e che al momento, in considerazione del livello
di definizione progettuale, non risulta ancora possibile esprimere il contributo per l’Autorizzazione allo scarico
per le AMPP del cantiere approntato per la realizzazione dell’opera;
la Conferenza ritiene quindi che visto che i chiarimenti richiesti attengono a un livello di dettaglio esecutivo,
che potranno essere raggiunti solo a seguito dell’aggiudicazione di gara all’impresa appaltatrice, sia da
rimandare ad una fase successiva al rilascio del PAUR la verifica circa la necessità di acquisire
l’Autorizzazione allo scarico secondo le previsioni del Regolamento 46/r/2008.
Per quanto previsto dall’art. 27-bis comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006, nell’eventualità sia necessaria
l’acquisizione della suddetta Autorizzazione, la medesima dovrà essere acquisita entro sei mesi dalla data di
aggiudicazione dei lavori;
interviene il Settore regionale Tutela della Natura e del Mare in merito alla seguente prescrizione riportata nel
parere trasmesso ritenuta necessaria ai fini della Valutazione di Incidenza Ambientale:
“Sussistendo la probabilità che l‘area sia utilizzata in varie fasi del ciclo fenologico dalla specie Calandrella
brachydactyla, si rende necessario prescrivere l’inizio dei lavori nel cantiere al 15 luglio con conclusione
entro e non oltre il 15 novembre dello stesso anno”,
precisando la stessa prescrizione come segue:
“Sussistendo la probabilità che l’area sia utilizzata in varie fasi del ciclo fenologico dalla specie Calandrella
brachydactyla, si prescrive di avviare le lavorazioni, compreso l'allestimento del cantiere, nel periodo che
intercorre tra il 15 luglio ed il 15 maggio e di proseguirli con continuità, in modo da non interferire con il
periodo riproduttivo della specie e di evitare che la stessa si insedi nell'area durante la fase di esecuzione”;
il proponente ne prende atto;
la Conferenza prende atto che, a seguito del completamente dell’iter riferito dal Comune di Capalbio nella nota
del 06/10/2021, è stata acquisita la conformità urbanistica per il progetto in esame a seguito dell’approvazione
della variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale con delibera n. 48 del 10/09/2021 e la successiva
pubblicazione sul BURT. In tale delibera, che il Comune provvede a trasmettere e viene acquisita agli atti del
procedimento, è stato inoltre apposto il vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del DPR 327/2001;
la Conferenza prende inoltre atto del parere favorevole della Commissione per il Paesaggio comunale espresso
nel verbale n. 828 del 08/07/2021, richiamato nella nota del 06/10/2021, che il Comune provvede a trasmettere
e viene acquisito agli atti del procedimento;
la Conferenza prende inoltre atto che il Comune ha valutato gli elaborati presentati dal proponente idonei al
rilascio del Permesso di Costruire; chiede chiarimenti al Comune sul fatto che tale Permesso tuttavia “potrà
essere rilasciato al soggetto attuatore una volta acquisito il possesso dei terreni su cui è stato apposto
il vincolo di espropriazione”;
il proponente spiega che, essendo stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio, è titolato a dare inizio alla
procedura espropriativa, che riguarda l’esproprio di una particella ove è prevista la stazione di pompaggio e
l’apposizione del vincolo di servitù per l’impianto irriguo;
interviene anche il Genio Civile per spiegare che il Consorzio è già stato individuato come Ente attuatore
dell’intervento e quindi potrà portare avanti la procedura espropriativa come Ente espropriante; sarà anche
l’Ente gestore del bacino di San Floriano per competenza nella distribuzione di acqua irrigua. L’Accordo
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attuativo che è stato stipulato per la tutela del lago di Burano si è aggiunto ai fini della tutela ambientale;
alle ore 12:20 lasciano la riunione le rappresentanti dei Settori regionali Tutela della Natura e del Mare e
Autorizzazioni Ambientali;
il Comune spiega che nel proprio parere con il termine “possesso” intendeva il titolo per poter intervenire sui
terreni, quindi la disponibilità dei terreni; si riserva di approfondire anche con il Consorzio di Bonifica se sia
possibile rilasciare il Permesso di Costruire all’interno del PAUR ai fini della prossima riunione della CdS;
alle ore 12:45 lascia la riunione anche il rappresentante del Comune di Capalbio;
successivamente la Presidente chiede al Genio Civile di riferire lo stato degli adempimenti da parte del
proponente ai fini del rilascio delle autorizzazioni di propria competenza;
il Genio Civile riferisce che il proponente ha provveduto a trasmettere documentazione per il rilascio della
concessione alla derivazione acquisita al protocollo regionale in data 05/10/2021 n. 0385857 costituita da:
- n.3 quietanze;
- dichiarazione trasmissione polizza assicurativa dopo l’aggiudicazione dei lavori;
resta da perfezionare il Disciplinare da far sottoscrivere al proponente, in esito alla riunione odierna e in attesa
della conferma delle superfici nette da irrigare da parte del proponente che gli sono state già chieste;
per quanto riguarda la concessione per i n. 8 attraversamenti della condotta irrigua su aree demaniali, il Genio
Civile riferisce che sono stati richiesti al proponente gli adempimenti relativi e che è in corso di predisposizione
l’autorizzazione che verrà acquisita nel verbale conclusivo della CdS per il rilascio del PAUR;
il proponente dichiara che sta predisponendo i documenti richiesti e che provvederà a trasmetterli
presumibilmente entro 15 giorni;
ricordando che il Genio Civile ha già fatto presente che sarà possibile rilasciare la concessione di derivazione
di acque pubbliche di propria competenza, condizionandone l’attivazione solo a seguito dell’esecuzione dei
lavori del I lotto per la messa a norma e sicurezza e relativo collaudo del primo lotto del progetto di recupero
funzionale a scopi multipli del lago di San Floriano, in quanto costituisce l’opera di presa ed alimentazione
dell’acquedotto consortile ad uso agricolo e di tutela ambientale di cui all’oggetto, la Presidente chiede al
proponente se ci sono stati sviluppi sullo stato di avanzamento dei lavori rispetto alla precedente riunione di
CdS del 16/07/2021, in cui il proponente aveva informato che era in corso di predisposizione la Conferenza di
Servizi preliminare alla gara per l’assegnazione dei lavori riguardante il primo lotto;
il proponente dichiara di essere in attesa della delega formale da parte della Regione Toscana per avviare il
procedimento espropriativo, come previsto dagli Accordi stipulati, al termine del quale potrà predisporre la
Conferenza di Servizi suddetta per il I lotto;
la Presidente chiede al proponente di riferire se sono stati presi contatti con il Gestore del Servizio Idrico
Integrato (SII) di zona Acquedotto del Fiora che ha rilevato possibili interferenze con le reti di distribuzione e
chiede pertanto che prima dell’esecuzione dei lavori siano effettuati preventivi approfondimenti per la
risoluzione delle eventuali interferenze;
il proponente dichiara di aver preso contatto con i tecnici del Gestore ed ha programmato di effettuare un
sopralluogo congiunto per verificare la possibilità di risolvere l’eventuale interferenza legata ad un tratto di
condotta idrica in adiacenza al progetto in esame;
terminati gli interventi, alle ore 13:10 vengono invitati a lasciare la riunione il proponente ed i rappresentanti
degli Uffici regionali e di ARPAT presenti procedono a svolgere le considerazioni riguardo alla compatibilità
ambientale del progetto presentato, come di seguito riportate.
Preso atto che, con riferimento ai contributi e ai pareri pervenuti fino alla data odierna ed espressi nel corso
delle riunioni della Conferenza svoltesi da parte degli Uffici e delle Agenzie regionali, risulta che ai fini della
compatibilità ambientale dell’opera:
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- ARPAT, Dipartimento di Grosseto: esprime una posizione favorevole subordinatamente al rispetto di alcune
prescrizioni riguardanti la componente atmosfera, la componente flora, fauna, vegetazione, ecosistemi ed il
Piano di monitoraggio ambientale; in merito alla gestione delle acque meteoriche dilavanti, prende atto delle
precisazioni fornite dal proponente nella documentazione integrativa del 21/09/2021, tuttavia rileva la
necessità di acquisire ulteriori chiarimenti finalizzati all’eventuale rilascio dell’Autorizzazione allo scarico per
il cantiere;
- il Settore regionale Tutela della Natura e del Mare: riporta l’esito favorevole con prescrizione della
Valutazione di Incidenza Ambientale, ricompresa nella VIA regionale;
- il Settore regionale Genio Civile Toscana Sud: esprime una posizione favorevole per le componenti
ambientali;
- il Settore regionale Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio: ritiene che l’intervento non
presenti elementi di contrasto con il PIT/PPR e con gli elementi di valore paesaggistico presenti nell’area, oltre
ad essere coerente con gli indirizzi per le politiche della relativa Scheda d’Ambito;
- il Settore regionale Forestazione. Agroambiente: rileva che il progetto non attiene materie di competenza;
- il Settore regionale Autorità di gestione FEASR, sostegno allo sviluppo delle attività agricole: esprime una
posizione favorevole con raccomandazioni;
- il Settore regionale Programmazione Viabilità: non ravvisa elementi di particolare rilevanza;
Considerato quanto segue, in merito alla documentazione complessivamente presentata dal proponente,
nonché in merito ai pareri, ai contributi tecnici istruttori, nonché alla discussione tenutasi nel corso dell'odierna
seduta e nella precedente riunione svoltasi in data 16/07/2021:
- aspetti progettuali generali: nell’area era già stato realizzato un impianto, ultimato nel 1981, per la
distribuzione consortile delle acque del Lago di San Floriano, che ha funzionato parzialmente e per un breve
periodo per il mancato collaudo della diga. L’attuale degrado della condotta è tale da renderne necessario il
totale rifacimento, modificando parzialmente l’area di intervento per motivazioni idrauliche, agronomiche ed
ambientali. Il progetto consente di servire terreni a quote più omogenee e rende la stazione di sollevamento
più baricentrica rispetto al bacino irriguo, permettendo di ridurre i costi di impianto nel dimensionamento delle
tubazioni e i costi energetici nella fase di gestione.
Oltre che alla previsione di un impianto di sollevamento meno potente, il progetto attuale ha eseguito la
revisione dei punti di consegna, in modo da fornire l’acqua a ciascuna azienda in un solo punto, a valle del
quale effettuare il pompaggio “integrativo” con il quale provvedere al rilancio e all’alimentazione della rete
irrigua aziendale. All’interno del perimetro del comprensorio sono state individuate 44 aziende, che saranno
servite attraverso 52 gruppi di consegna del tipo “Acquacard”, provvisti di un contatore volumetrico
tangenziale, di un limitatore di portata e di un’unità elettronica di controllo e regolazione. Tali gruppi di
consegna funzionano attraverso l’impiego di apposite tessere elettroniche pre-programmate dal consorzio che
saranno date in dotazione agli utenti.
Anche alla luce dell’odierna discussione, si ricorda che l’impianto irriguo in progetto potrà essere attivato solo
a seguito dell’esecuzione dei lavori del primo lotto e del relativo collaudo.
Per quanto riguarda le alternative progettuali, si prende atto della disamina effettuata dal proponente, già
riportata nel precedente verbale di CdS del 16/07/2021.
Per quanto riguarda le possibili interferenze con le reti di distribuzione gestite dal Servizio Idrico Acquedotto
del Fiora, considerato che da quanto riferito nell’odierna riunione il proponente ha già preso contatti per
effettuare un sopralluogo congiunto con i tecnici del Servizio Idrico Acquedotto del Fiora, si ritiene opportuno
prescrivere che prima dell’inizio dei lavori dovrà essere inviato al medesimo gestore idrico il progetto
esecutivo per la risoluzione delle eventuali interferenze, che dovranno essere gestite secondo le indicazioni
riportate nel Disciplinare tecnico dell’Acquedotto del Fiora;
- aspetti ambientali – componente atmosfera: dall’istruttoria regionale è emerso che gli impatti risultano lievi
e reversibili a breve termine. Il Proponente ha dichiarato che in sede di esercizio saranno adottate tutte le
mitigazioni per le emissioni in atmosfera contenute nelle Linee Guida per la gestione dei cantieri ai fini della
protezione ambientale (ARPAT, 2018), ed in particolare: bagnatura preventiva ed in corso d’opera delle aree
di scavo, bagnature dei cumuli di stoccaggio, vasche di lavaggio pneumatici in entrata ed uscita degli
automezzi, adeguati sistemi di barriere opache intorno alle aree di intervento in modo da separare le zone di
lavorazione, rispetto alla viabilità e agli insediamenti esterni.
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Si prende atto delle le azioni di mitigazione degli impatti in atmosfera sopra riportate, che andranno tuttavia
integrate con quelle riportate nelle Linee Guida stesse a pagina 8;
- aspetti ambientali – componente risorsa idrica: con riferimento ai corpi idrici interessati dal progetto si rileva
che:
- il fosso San Floriano (IT09CI_R000OM322FI), è un corpo idrico fluviale naturale attualmente classificato
in stato ecologico scadente (classe 4) e chimico buono (2);
- il Fosso del Melone Valle (IT09CI_R000OM191CA), è un corpo idrico fluviale artificiale attualmente
classificato in stato ecologico scadente (4) e chimico non buono (3);
- il Lago di Burano (IT09R000OM005AT), è un corpo idrico di transizione naturale attualmente classificato
in stato ecologico buono (2) e chimico non buono (3). L’area è altresì inserita nel Registro delle Aree Protette
del PGA come Sito Natura 2000, come ”zona umida di importanza internazionale conforme alla Convenzione
di Ramsar del 1971” e come “acque idonee alla vita dei pesci”; è quindi un'area protetta di elevato valore, dove
le caratteristiche ambientali di pregio sono strettamente legate alla matrice acqua;
- il Corpo Idrico Carbonatico dell’Argentario e Orbetello (IT0931OM030), è un corpo idrico sotterraneo,
attualmente classificato in stato quantitativo e chimico buono (2);
- il Corpo Idrico Carbonatico Area di Capalbio (IT0931OM040), è un corpo idrico sotterraneo attualmente
classificato in stato quantitativo e chimico buono (2);
- la Costa di Burano (IT09R000OM14AC), è un corpo idrico costiero naturale attualmente classificato in stato
ecologico buono (2) e chimico non buono (3);
- il Lago di San Floriano non è un corpo idrico del PGA, ma è inserito nel Registro delle Aree protette del
Piano, in quanto area Natura2000;
- l’area interessata dal comprensorio in progetto ricade in una Zona Vulnerabile a Nitrati (ZVN) ricompresa
nel Registro delle aree protette del l Piano di Gestione delle Acque dell'Appennino Settentrionale. L’Autorità
di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale fa presente di ritenere opportuno che l’autorità
competente valuti l’intervento anche in termini di eventuali impatti negativi dovuti all’instaurarsi di
un’agricoltura più intensiva con potenziale rilascio di nutrienti e prodotti fitosanitari in un’area con
caratteristiche già compromesse;
- l’intervento in oggetto è stato segnalato dall’Autorità di Bacino ai Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti
e dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare all’interno del “Piano Nazionale Interventi Settore
Idrico – Piano Invasi” (art. 1, comma 518 L. 205 del 27/12/2017) nell’annualità 2019 ed ha ottenuto il
finanziamento completo (Decreto 526/2018);
con riferimento al bilancio idrico dalla documentazione di progetto emerge che, dando la priorità al rilascio
dei volumi per il lago di Burano, sarà sempre presente una minima quantità di acqua all’interno dell’invaso
(valutata in circa 30.000 mc), ma non tutti gli anni potrà essere garantita la disponibilità di un volume per
l’irrigazione pari a 600.000 mc.
Al di là dei calcoli eseguiti per la determinazione del DMV/DE del Lago di San Floriano, dall’istruttoria
regionale è emersa la necessità che sia sempre garantito, nel periodo estivo, un deflusso di acqua dal Lago di
San Floriano al Lago di Burano, pari al quantitativo di 300.000 m³, anche in condizioni di minor apporto idrico
al primo invaso.
A tal proposito, si ricorda anche che l’Accordo per la tutela del lago di Burano, stipulato il 10/07/2003, fra
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di
Capalbio, Autorità di Ambito ottimale n.6 – Ombrone, Consorzio di Bonifica Osa Albegna, ARPAT, WWF
Italia Onlus, Sacra Spa, successivamente integrato con la Deliberazione della Giunta Regionale n.1050 del 24
ottobre 2005, contiene tra le finalità:
- la tutela del Lago di Burano
- la protezione dell’acquifero della piana dell’Albegna
ed indica che l’aumento della capacità di invaso del lago di San Floriano permetterà di fornire al Lago di
Burano, tramite il fosso di San Floriano, affluente del fosso Melone, 300.000 mc di acqua dolce da distribuire,
in base alle necessità, nel periodo tra maggio e settembre, in ottemperanza all’Accordo di programma
medesimo.
Visti gli esiti forniti dal proponente nelle integrazioni sul bilancio idrico del Lago di San Floriano depositate
in data 14/05/2021, si evidenzia che prioritario a qualsiasi altro uso della risorsa idrica, invasata ogni anno nel
Lago di San Floriano, sia pertanto garantire l’afflusso di 300.000 mc di acqua al Lago di Burano, in modalità
graduale, nei mesi compresi tra maggio e settembre contribuendo a garantire il DMV del corso d’acqua a valle
dello sbarramento;
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per quanto riguarda la caratterizzazione delle acque superficiali in uscita dal Lago di San Floriano ed in arrivo
al Lago di Burano, si osserva che essa dovrà avvenire secondo quanto indicato dal D. Lgs 152/2006, dal D.M.
260/2010 e dal D. Lgs 172/2015.
Il Proponente ha presentato nelle integrazioni del 21/09/2021 il Piano di Monitoraggio delle acque superficiali,
del quale si condividono i parametri scelti.
In relazione ai punti di prelievo, indicati nell’elaborato “Planimetria campionamento CTR” si condivide il
posizionamento dei punti di campionamento n. 2 e n. 3; si ritiene opportuno altresì di:
• spostare il punto di campionamento n. 4 (prelievo all’immissario), sul canale immissario, prima dell’ingresso
delle acque nell’invaso;
• spostare il punto di campionamento n. 1 prelievo allo scarico, sul canale emissario, quindi direttamente sul
Canale S. Floriano.
In relazione al calendario di campionamento, descritto alla Tabella 4 del PMC, si ritiene opportuno il seguente
calendario:


L’istruttoria regionale ha individuato alcune prescrizioni relativamente al monitoraggio delle acque
superficiali, riportate nel quadro prescrittivo nel prosieguo del presente verbale;
con riferimento alle AMD nelle aree di cantiere, si prende atto che nelle integrazioni del 21/09/2021 il
Proponente dichiara che verrà installato un impianto di trattamento delle AMPP, costituito da un pozzetto
separatore delle acque di prima pioggia dalle successive, una vasca di sedimentazione ed un pozzetto
deoleatore con filtro a coalescenza. Il recapito finale delle AMPP trattate sarà il Fosso S. Floriano.
Tuttavia si rileva che il Proponente non indica la superficie del cantiere sul quale ricadranno le AMD da
trattare, e non indica il dimensionamento dell’impianto di trattamento delle AMPP. Inoltre il PGM risulta
poco esaustivo.
Alla luce dell’odierna discussione, si ritiene che, visto che i chiarimenti richiesti attengono a un livello di
dettaglio esecutivo, che potranno essere raggiunti solo a seguito dell’aggiudicazione di gara all’impresa
appaltatrice, sia da rimandare ad una fase successiva al rilascio del PAUR la verifica circa la necessità di
acquisire l’Autorizzazione allo scarico secondo le previsioni del Regolamento 46/r/2008.
Per quanto previsto dall’art. 27-bis comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006, nell’eventualità sia necessaria
l’acquisizione della suddetta Autorizzazione, la medesima dovrà essere acquisita entro sei mesi dalla data di
aggiudicazione dei lavori;
- aspetti ambientali – componente suolo e sottosuolo per quanto concerne gli aspetti di carattere idrogeologico,
si prende atto che l’area al contorno del Lago di San Floriano, è caratterizzata da litotipi con permeabilità
medio bassa e pertanto poco inclini ad ospitare una falda freatica. Ciò viene avvalorato dal fatto che nelle zone
limitrofe non si rilevano pozzi superficiali.
Tale condizione permette di valutare che, a priori, non sussista alcun impatto durante la realizzazione degli
scavi per la posa in opera delle tubazioni dell’impianto irriguo previsto dal presente progetto;
per quanto riguarda le terre e rocce da scavo, si dà atto che per la realizzazione del II lotto non sono previste
modifiche rispetto al piano riguardante la movimentazione dei materiali nel quale veniva inserita la
caratterizzazione delle terre oggetto di intervento. Visto quanto sopra, si conferma il parere positivo al Piano
di gestione delle terre e rocce depositato agli atti relativo al I lotto;
- aspetti ambientali – componente rumore
Fase di esercizio
Per quanto riguarda la fase di esercizio della rete irrigua consortile, il Proponente ha proceduto alla valutazione
dell’impatto acustico prodotto dall’impianto di sollevamento costituito da 3 pompe centrifughe alloggiate in
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un locale interrato. Non disponendo ancora di marca e modelli delle pompe di cui si prevede l’installazione
sono stati utilizzati dati di sorgenti analoghe.
É stato ipotizzato l’utilizzo delle seguenti apparecchiature:
• 2 elettropompe ad asse verticale con potenza elettrica pari a 7,5 kW e potenza sonora pari a 65 dB(A);
• 1 elettropompa centrifuga ad asse orizzontale con potenza elettrica pari a 75 kW e potenza sonora pari a 85
dB(A).
Sono stati, quindi, individuati quattro recettori più un quinto costituito da un edificio demaniale, asservito alla
rete irrigua. Tutti gli edifici individuati risultano inseriti in III classe dal Piano Comunale di Classificazione
Acustica del Comune di Capalbio.
Le simulazioni effettuate dal Proponente conformemente alla Norma ISO 9613-2 forniscono, in facciata ai
recettori individuati, livelli trascurabili in periodo di riferimento diurno e livelli nulli in periodo di riferimento
notturno. Per quanto riguarda l’edificio demaniale è stato stimato un livello pari a 43,3 dB(A) in periodo diurno
e nullo in periodo notturno.
Il confronto tra i livelli così ottenuti ed i limiti di emissione previsti per la III classe (55 dB(A) in periodo
diurno e 45 dB(A) in periodo notturno) portano il Proponente a concludere circa il rispetto di tali limiti.
Per quanto riguarda la verifica del limite differenziale di immissione, il Proponente nel precisare di non avere
potuto procedere alla effettuazione di rilievi fonometrici di rumore residuo in periodo notturno, causa
emergenza sanitaria, ha evidenziato che tale misura non sarebbe, comunque, stata rappresentativa del clima
acustico dell’area.
Inoltre, secondo quanto dichiarato dal Proponente , visto il livello atteso e considerata un’attenuazione di circa
6 dB nel passaggio esterno/interno, il livello di rumore interno risulterebbe pari a circa 37,3 dB(A), tale da
garantire il rispetto del limite differenziale notturno, a fronte di livelli di rumore residuo inferiori ai 37 dB(A).
Le conclusioni cui perviene il Proponente evidenziano, quindi, il rispetto dei limiti normativi durante
l’esercizio della stazione di sollevamento.
Fase di cantiere
In riferimento alla fase di cantiere il Proponente ha precisato che si tratta di cantiere itinerante con attività
svolte esclusivamente in periodo diurno.
Le principali attività sono riconducibili a:
1) scavi, rinterri e posa in opera di condutture;
2) realizzazione della stazione di sollevamento.
Le sorgenti sonore individuate, con associati i relativi livelli di potenza sonora, risultano:
• escavatore (104 dB(A)), autocarro (100 dB(A)) e pala cingolata (102 dB(A)) per le attività di cui al precedente
punto 1;
• escavatore (104 dB(A)), autocarro (100 dB(A)) e autobetoniera (110 dB(A)) per le attività di cui al precedente
punto 2.
Il Proponente ha individuato 9 recettori, inseriti nelle classi acustiche II, III e IV, situati in prossimità della
stazione di sollevamento e della rete irrigua (in particolare dei rami A, C, ZE-I e ZO). Tutti i recettori
individuati risultano prossimi ad almeno uno dei rami richiamati, i recettori denominati R04, R05 e R06 anche
alla stazione di sollevamento.
Il Proponente ha inoltre effettuato misure di rumore residuo in periodo di riferimento diurno in prossimità di
alcune postazioni. Per ciascun recettore il Proponente ha stimato i livelli attesi a seguito delle attività di cui ai
precedenti punti 1) e 2), nonché i livelli di rumore ambientale.
In prossimità dei recettori R04, R05 e R07 il Proponente evidenzia il superamento dei limiti di emissione
previsti, in periodo di riferimento diurno, per le classi acustiche di appartenenza.
I recettori per cui si verificano superamenti del limite differenziale di immissione risultano R04, R05 e R07.
Le conclusioni cui perviene il Proponente evidenziano la necessità di ricorrere all'autorizzazione in deroga per
talune lavorazioni, nonché di adottare alcune misure gestionali nella conduzione del cantiere, quali:
• utilizzo dei macchinari esclusivamente in prossimità dell’area di cantiere;
• orari di lavoro compresi nel periodo 08:00 – 19:00 dal lunedì al venerdì e nel periodo 08:00 – 13:00 il sabato;
• utilizzo di macchinari conformi alle normative nazionali e comunitarie e a minor impatto acustico.
Dall’istruttoria regionale, considerati anche i chiarimenti depositati dal proponente, non si rilevano criticità per
quanto riguarda l’impatto acustico in fase di esercizio. Per quanto riguarda la fase di cantiere si prende atto di
quanto evidenziato dal Proponente circa la necessità di richiedere l’autorizzazione in deroga alla
Amministrazione Comunale di Capalbio; si ricorda che la richiesta di autorizzazione in deroga dovrà essere
corredata da valutazioni di dettaglio (livelli in deroga e durata effettiva dei giorni in deroga) per quelle fasi
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maggiormente impattanti, per le quali già preliminarmente il Proponente ha riscontrato superamenti dei limiti
di emissione e differenziale di immissione;
- aspetti ambientali – componente paesaggio: l’istruttoria regionale non ha evidenziato particolari criticità del
progetto sotto il profilo paesaggistico, tuttavia risulta necessario prevedere alcune prescrizioni inerenti al
ripristino del terreno a seguito dello scavo e il corretto inserimento paesaggistico dell’impianto di
sollevamento, che saranno recepite nell’Autorizzazione Paesaggistica ricompresa nel PAUR.
Con riferimento agli aspetti archeologici, rilevato che il progetto ricade in un settore ad altissimo potenziale
archeologico, è emersa la necessità di attivazione della procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse
Archeologico, ai sensi dell'art. 25 c. 3 del D.Lgs 50/2016. A tal proposito si è espressa la Soprintendenza con
parere del 10/09/2021 facendo presente di approvare il Piano di prospezioni proposto dal Proponente e di
autorizzare l’esecuzione delle indagini non invasive, specificando i successivi adempimenti da effettuare
riguardo agli esiti di tali indagini;
- aspetti ambientali – flora fauna ed ecosistemi:
l’istruttoria condotta dal competente Settore regionale al rilascio della valutazione di incidenza ha evidenziato,
tra le incidenze da mitigare, l’eventualità che l’area occupata dal cantiere sia utilizzata al suolo a scopo
riproduttivo da specie inserite nell’Allegato I della Direttiva 147/2009/CE “Uccelli”, in particolare dalla specie
Calandrella brachydactyla, taxon con areale localizzato ed in forte declino nel Paese. A tal proposito il Settore
ha formulato una specifica prescrizione, che è stata recepita nel quadro prescrittivo finale nel presente verbale.
Nell’area sono state individuate 11 differenti tipologie fisionomiche di vegetazione tra cui le formazioni lineari
arboree e il Mosaico di vegetazione ruderale, canneti e roveti. Non sono presenti habitat di interesse
comunitario o regionale.
In considerazione dell’elevato valore dell’area protetta, si ribadisce l’importanza di assicurare la priorità al
rilascio dal lago di San Floriano per un’adeguata alimentazione al lago di Burano durante il periodo estivo o
comunque in periodi di criticità idrica, come già riportato per la componente ambiente idrico;
- aspetti ambientali – aspetti agronomici e agroambientali 
Con riferimento a questi aspetti l’istruttoria regionale ha evidenziato quanto segue:
a) la realizzazione delle opere in progetto può ampliare le opportunità colturali dell’area interessata e mitigare,
sia da un punto di vista produttivo che da un punto di vista ambientale, gli effetti negativi determinati da
prolungati periodi siccitosi, quali quelli che si stanno verificando negli ultimi anni a seguito dei cambiamenti
climatici;
b) l’attuazione del progetto potrà favorire il conseguimento di importanti obiettivi ambientali previsti dalla
Direttiva Quadro Acque 2000/60 (utilizzo sostenibile delle risorse idriche, risparmio idrico, protezione,
miglioramento e ripristino dello stato di qualità dei corpi idrici).
In particolare la distribuzione a fini irrigui delle acque di San Floriano potrà consentire la diversificazione delle
fonti di approvvigionamento e la limitazione dei prelievi autonomi, in particolare da acque sotterranee, nonché
la razionalizzazione della distribuzione idrica, attraverso l’espansione della gestione consortile ed il controllo
dei volumi prelevati dagli utenti.
Tali obiettivi potranno essere conseguiti soprattutto se successivamente alla realizzazione degli interventi e
all’attivazione del nuovo impianto irriguo alimentato dalle acque San Floriano previsto dal progetto, potrà
seguire anche una revisione delle concessioni in essere.
Il competente Settore regionale per il sostegno allo sviluppo delle attività agricole, sottolinea l’importanza
dell’installazione di strumenti di misura e di controllo elettronici previsti dal progetto, che dovranno essere
finalizzati non solo alla gestione delle utenze irrigue, ma anche al monitoraggio dei prelievi e alla verifica dei
consumi irrigui: la rilevazione di tali dati risulta anche funzionale all’inserimento nel SIGRIAN (Sistema
informativo per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura) delle informazioni sull’irrigazione consortile
(volumi prelevati, distribuiti, superfici irrigate…) a cui annualmente gli Enti irrigui devono provvedere, in
attuazione del Decreto 31 luglio 2015 “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle
Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”.
La possibilità da parte delle aziende agricole di poter utilizzare le acque provenienti dal Lago di San Floriano,
contribuendo anche alla riduzione dei prelievi irrigui da falda, rappresenta una modalità di intervento che può
favorire anche il contenimento dell’inquinamento delle acque sotterranee ed il risanamento ambientale degli
acquiferi.
Si evidenzia però che per conseguire un contenimento dei fenomeni di lisciviazione dei nitrati verso i corpi
idrici, è opportuno che l’incremento delle superfici irrigate e la maggiore incidenza di colture specializzate,
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che presumibilmente potrebbe far seguito alla realizzazione della nuova rete, sia necessariamente associato ad
una corretta gestione da parte delle aziende agricole della fertilizzazione azotata, minerale e organica, ai sensi
del Programma di Azione previsto nella ZVN dal Reg 46/R del 2008 e s.m.i..
Allo stesso tempo risulta opportuno che il Proponente debba farsi promotore di iniziative strategiche che
prevedono l’impiego di efficienti impianti di irrigazione e la razionalizzazione degli interventi irrigui,
attraverso la determinazione di volumi di acqua commisurati alle esigenze colturali anche con l’ausilio di
strumenti di supporto decisionali, in modo da limitare la distribuzione alle colture di quantità eccessive di
acqua;
c) considerato che il progetto si svilupperà prevalentemente nei terreni agricoli privati e prevede la costruzione
di una rete interrata ad una profondità di almeno 1,5 m, la realizzazione degli interventi, ed in particolare
l’esecuzione di scavi per la messa in opera delle condotte irrigue e di altri manufatti, determineranno il disturbo
dei terreni agrari interessati dalla realizzazione delle opere necessarie alla sua attuazione.
Prendendo atto delle procedure descritte nella relazione tecnica per la posa delle tubature, di cui si raccomanda
una attenta esecuzione, si sottolinea l’opportunità che il rinterro sia eseguito con il materiale di risulta degli
scavi, avendo cura di ripristinare la coltre di spessore minimo di 20 cm, che in fase di scavo dovrà essere
preventivamente accantonata.
Inoltre poiché la realizzazione del progetto potrebbe condizionare non solo la gestione delle superfici agricole,
ma più in generale lo svolgimento delle operazioni colturali nelle aziende agricole coinvolte, il Settore
regionale competente evidenzia la necessità di condividere tempestivamente con gli imprenditori agricoli la
programmazione dei lavori, al fine di dare l’opportunità ai titolari dei terreni di operare le scelte colturali e le
azioni di adattamento più appropriate per limitare l’impatto dei lavori connessi alla costruzione della rete;
- aspetti ambientali – componente Socio-economica
l'intervento risulta finanziato con codice intervento 526/30 del “Piano straordinario di interventi nel settore
idrico” ai sensi dell’art.1 comma 523, della legge 27 dicembre 2017 n.205 che è stato adottato con Decreto
n.526 del 6 dicembre 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali. L'intero intervento è finanziato con Fondi del Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare.
Il Proponente fa presente che i positivi effetti sulla qualità delle acque di falda e sugli approvvigionamenti
idrici in agricoltura avranno complessivamente effetti positivi sugli aspetti naturali ed economici di un’ampia
area litoranea, con benefici diretti ed indiretti sulla popolazione della zona. In particolare si evidenzia che
l’intervento avrà un impatto economico positivo sulla realtà agricola del comprensorio irriguo, perché
permetterà agli agricoltori di diversificare le produzioni, e permetterà onoltre di affrancare gli agricoltori sia
dall’attingimento da acque di falda che risultano sempre più compromesse dalla salinizzazione, sia
dall’andamento meteorologico delle piogge.
In merito alla ricaduta occupazionale diretta, è stimato per la realizzazione delle opere un impiego medio di n.
6 addetti per una durata di cinque mesi. Non è possibile in questa fase produrre stime sull'occupazione indotta
in fase di costruzione né sull’occupazione diretta e indotta in fase di esercizio.
In base alle considerazioni sopra riportate, il Proponente afferma che gli impatti sull’assetto socio-economico
risulteranno: lievi e reversibili a breve termine nelle fasi di costruzione e di dismissione (rango 1g, impatti non
critici); positivi nella fase di esercizio;
- componente Salute Pubblica
Il Proponente individua la componente rumore come unico fattore che possa determinare impatti sulla salute
pubblica e fa presente che i ricettori (nuclei rurali) delle emissioni rumorose, provocate nelle fasi costruzione
e di dismissione dell’impianto di irrigazione, sono di ridotte dimensioni e sparsi nell’area di studio.
L’attività di cantiere comporterà, per la durata dei lavori (5 mesi) un aumento del livello ambientale che
potrebbe essere superiore al limite previsto dalla normativa vigente per il valore limite differenziale.
Va comunque tenuto conto che tutta l’attività si svolge esclusivamente in periodo diurno e il differenziale da
rispettare è di 5 dB(A).
Durante le prime fasi di attivazione del cantiere verrà effettuato un monitoraggio al fine di valutare l’esattezza
delle considerazioni contenute in questa valutazione, effettuata con i dati attualmente a disposizione, al fine di
confermare i risultati ottenuti o altrimenti intervenire per mitigare le emissioni dell’impianto nei confronti dei
ricettori.
Tutte le macchine e le attrezzature tecnologiche utilizzate saranno conformi ai limiti di emissione sonora
previsti dalla normativa europea e saranno acusticamente certificate.
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Il cantiere sarà condotto con le attività lavorative distribuite nell'arco del turno giornaliero di lavoro, ovverosia
dalle ore 8 alle ore 19 con l'intervallo per la pausa pranzo. Solo in caso di particolari esigenze di lavorazione,
potrebbe essere necessario anticipare alle 7 o prolungare fino alle ore 20 l'orario di lavoro.
In fase di esercizio le uniche emissioni rumorose saranno dovute all’attività delle pompe, che non avrà effetto
sull’ambiente acustico dell’area di studio in quanto interrate.
In base alle considerazioni sopra esposte, gli impatti sull’ambiente acustico risulteranno: lievi e reversibili a
breve termine nella fase di costruzione e di dismissione (rango 1g, impatti non critici); nulli nella fase di
esercizio.
Si prende atto di quanto rilevato dal Proponente considerate anche le cautele e le mitigazioni individuate da
ARPAT relativamente al rumore;
Considerato che sono stati acquisiti dal Settore regionale Tutela della natura e del mare gli esiti della
Valutazione di Incidenza (VINCA) sui seguenti Siti della Rete Natura 2000: ZSC IT51A0030 Lago Acquato,
Lago San Floriano; ZSC IT51A0029 Boschi delle colline di Capalbio; ZSC IT51A0031 Lago di Burano e ZPS
IT51A0033 Lago di Burano, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 ed in applicazione della D.G.R.
1346/2015 come espresso nel contributo istruttorio finale (Prot. 0073659 del 19/02/2021), qui di seguito
riportato:
“Sulla base delle informazioni fornite e dei successivi approfondimenti istruttori, non si ravvisano interferenze
significative con i più vicini ZSC e ZPS IT51A0030 "Lago Acquato, Lago S.Floriano", e ZSC IT51A0029
“Boschi delle colline di Capalbio”. Benefici secondari in termini di effetti sulle condizioni ecologiche del Lago
di Burano potranno essere favoriti dal minore stress idrico e dal minore stress da salinizzazione al quale, con
le opere in questione, la zona umida sarà ricondotta grazie ad un ridotto approvvigionamento idrico aziendale,
specialmente attraverso i pozzi. Tale indicazione risulta coerente con la misura di conservazione sito specifica
RE_A_22 “Promozione di azioni (anche attraverso progetti territoriali) per l’adozione dell’agricoltura
biologica o di altre pratiche per la riduzione dell’impatto ambientale dei sistemi agricoli in aree limitrofe ai
Siti di conservazione” di cui alla D.G.R.T. n°1223/ 2015 per la ZSC e ZPS IT51A0030 “Lago Acquato, Lago
S.Floriano” e ne costituisce concreta attuazione.
Sussistendo la probabilità che l‘area sia utilizzata in varie fasi del ciclo fenologico dalla specie Calandrella
brachydactyla, si rende necessario prescrivere l’inizio dei lavori nel cantiere al 15 luglio con conclusione
entro e non oltre il 15 novembre dello stesso anno”;
Preso atto che nell’odierna seduta il Settore TNM ha ritenuto di precisare la suddetta prescrizione nel seguente
modo:
“Sussistendo la probabilità che l‘area sia utilizzata in varie fasi del ciclo fenologico dalla specie Calandrella
brachydactyla, si prescrive di avviare le lavorazioni, compreso l'allestimento del cantiere, nel periodo che
intercorre tra il 15 luglio ed il 15 maggio e di proseguirli con continuità', in modo da non interferire con il
periodo riproduttivo della specie e di evitare che la stessa si insedi nell'area durante la fase di esecuzione”;
Dato atto quindi che tutte le componenti ambientali interessate dal progetto sono state oggetto di
approfondita istruttoria da parte dei soggetti interessati, ciascuno per le proprie competenze, i quali si sono
espressi favorevolmente;
Rilevato che il Proponente ha risposto puntualmente alle integrazioni richieste dall’Amministrazione
procedente; 
Dato atto che:
sono stati presi in esame gli elaborati progettuali ed ambientali presentati dal Proponente, nonché i pareri ed i
contributi tecnici, pervenuti nel corso dell'istruttoria;
è stato preso in considerazione il progetto in esame e ne sono stati analizzati gli impatti dovuti alla
sua realizzazione e le necessarie misure di mitigazione e monitoraggio;
Valutato che per le considerazioni svolte nelle premesse, gli studi e le elaborazioni effettuati dal Proponente,
le previste iniziative di mitigazione e monitoraggio, le misure definite nel quadro prescrittivo sotto riportato,
nonché le raccomandazioni di seguito elencate, assicurino la compatibilità del progetto in esame con lo stato
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delle componenti ambientali interessate, in ordine agli impatti prevedibili;
Ritenuto per quanto sopra premesso ed esposto che vi siano gli elementi per esprimere una pronuncia di
compatibilità ambientale favorevole subordinatamente al rispetto del seguente quadro prescrittivo e con
l’indicazione delle successive raccomandazioni:
A) Valutazione di Incidenza Ambientale:
1. Sussistendo la probabilità che l’area sia utilizzata in varie fasi del ciclo fenologico dalla specie Calandrella
brachydactyla, si prescrive di avviare le lavorazioni, compreso l'allestimento del cantiere, nel periodo che
intercorre tra il 15 luglio ed il 15 maggio e di proseguirli con continuità, in modo da non interferire con il
periodo riproduttivo della specie e di evitare che la stessa si insedi nell'area durante la fase di esecuzione;
(la presente prescrizione è soggetta a controllo da parte del Settore Tutela della Natura e del Mare)
B) Valutazione di Impatto Ambientale
Aspetti progettuali
1. considerato che il proponente ha già preso contatti per effettuare un sopralluogo congiunto con i tecnici del
Servizio Idrico Acquedotto del Fiora, prima dell’inizio dei lavori dovrà essere inviato al medesimo gestore
idrico il progetto esecutivo per la risoluzione delle eventuali interferenze, che dovranno essere gestite secondo
le indicazioni riportate nel Disciplinare tecnico dell’Acquedotto del Fiora;
(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza da parte di Acquedotto del Fiora)
2. entro sei mesi dalla data di aggiudicazione dei lavori, dovrà essere verificata la necessità di acquisire
l’Autorizzazione allo scarico per il cantiere secondo le previsioni del Regolamento 46/r/2008;
(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza da parte del Settore Autorizzazioni Ambientali)
Aspetti Ambientali- Componente Atmosfera
3. il Proponente, oltre ad adottare le misure di mitigazione per le emissioni in atmosfera contenute nelle Linee
Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale (ARPAT, 2018), come riportato nelle
premesse, deve integrare le suddette azioni anche con quelle presenti a pagina 8 delle Linee Guida stesse;
(la presente prescrizione è soggetta a controllo da parte di ARPAT)
Aspetti Ambientale- Componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo
4. deve essere sempre garantito, nel periodo estivo, un deflusso di acqua dal Lago di San Floriano al Lago di
Burano, pari al quantitativo di 300.000 m³, anche in condizioni di minor apporto idrico al primo invaso;
(la presente prescrizione è soggetta a controllo da parte del Genio Civile Toscana Sud)
5. relativamente al Piano di monitoraggio delle acque superficiali il Proponente deve:
- presentare una planimetria relativa ai nuovi punti di campionamento, se possibile georeferenziati, tenendo
conto delle considerazioni riportate in premessa relativamente allo spostamento dei punti n. 1 e 4;
- 15 giorni prima dei campionamenti avvisare il Dipartimento ARPAT di Grosseto, al fine di eseguire un
eventuale campionamento in contraddittorio con il Dipartimento stesso;
- presentare, non appena disponibili, i dati del monitoraggio ad ARPAT;
- concludere il monitoraggio Ante-operam (della durata di un anno) prima dell’inizio dei lavori;
- effettuare il monitoraggio Post-operam per la durata minima di un anno; successivamente il monitoraggio
potrà essere proseguito o concluso a seguito della valutazione di ARPAT, che lo comunicherà al Settore VIA
regionale a seguito della trasmissione degli esiti da parte del proponente;
(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza da parte di ARPAT)
Raccomandazioni:
si ricorda che l’impianto irriguo in progetto potrà essere attivato solo a seguito dell’esecuzione dei lavori del
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primo lotto del progetto di recupero funzionale a scopi multipli del lago di San Floriano e del relativo collaudo;
allo scopo di attenuare quanto più possibile le interferenze con lo svolgimento delle attività agricole in essere
e limitare i danni causati dalla realizzazione delle opere di progetto, si richiama l’attenzione sui seguenti
aspetti:
- la necessità di attuare modalità di programmazione e di conduzione dei lavori tali da contenere l’impatto
degli interventi sui sistemi produttivi agricoli ed in particolare di limitare l’alterazione dei suoli agricoli
produttivi, adottando tutti gli accorgimenti per ricreare a fine lavori, nel più breve tempo possibile, le
condizioni di originaria idoneità alla coltivazione. In particolare si sottolinea l’opportunità che il rinterro sia
eseguito con il materiale di risulta degli scavi, avendo cura di ripristinare la coltre di spessore minimo di 20
cm, che in fase di scavo dovrà essere preventivamente accantonata;
- agevolare le procedure per un adeguato e tempestivo indennizzo agli agricoltori/proprietari per le occupazioni
temporanee, le servitù e le espropriazioni dei terreni interessati dalla realizzazione delle opere in progetto;
per rendere effettivo il contributo al miglioramento ambientale della qualità dei corpi idrici sotterranei dell’area
si raccomanda che il Consorzio metta in atto una gestione dell’impianto consortile e promuova presso gli utenti
una conduzione dell’irrigazione improntata al risparmio idrico, favorendo la diffusione presso le aziende
agricole non solo di efficienti impianti irrigazione ma anche di strategie di intervento irriguo, anche con
l’ausilio di supporti decisionali, finalizzate sia al contenimento dei volumi irrigui (in considerazione delle
portate limitate disponibili), che dei fenomeni di lisciviazione dei nitrati dai terreni irrigati. In questo contesto
si evidenzia anche la necessità del rispetto da parte del Consorzio degli obblighi previsti per la rilevazione e
l’inserimento nel SIGRIAN dei dati relativi al nuovo distretto realizzato e la trasmissione al SIGRIAN dei dati
annuali relativi all’esercizio del distretto irriguo;
in relazione agli aspetti archeologici, si ricorda che gli esiti delle indagini non invasive approvati dalla
Soprintendenza con la nota del 10/09/2021 dovranno confluire nella Relazione Archeologica definitiva (art.
25 c. 9 del D. Lgs 50/2016), che dovrà tenere conto dei nuovi dati e di quanto redatto nel Documento
Preliminare: in seguito alla trasmissione di suddetto documento e sulla base di quest’ultimo, la competente
Soprintendenza si riserva di dettare le prescrizioni in merito alla tutela archeologica;
si ricorda che la richiesta al Comune di Capalbio di autorizzazione in deroga per il rumore nella fase di cantiere
dovrà essere corredata da valutazioni di dettaglio (livelli in deroga e durata effettiva dei giorni in deroga) per
le fasi maggiormente impattanti, per le quali già preliminarmente il Proponente ha riscontrato superamenti dei
limiti di emissione e differenziale di immissione;
Valutata pertanto la necessità di:
a) acquisire da parte del proponente l’ulteriore documentazione per il perfezionamento degli atti autorizzativi
di competenza del Genio Civile, che si è impegnato a trasmettere presumibilmente entro 15 giorni;
b) proseguire le valutazioni in merito alle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni da ricomprendere nel
PAUR;
PER TUTTO QUANTO SOPRA esposto, visto e considerato, i presenti decidono di sospendere e
aggiornare i lavori della Conferenza di Servizi ad una successiva riunione, programmata per lunedì 25
ottobre 2021 alle ore 10, che verrà convocata con separata nota a cura del Settore VIA.
Del presente verbale viene data lettura da parte della Presidente ai partecipanti, che lo confermano e viene
successivamente inviato per la sottoscrizione con le firme digitali relativamente alle parti in cui sono stati
presenti alla riunione.
Non essendovi null’altro da discutere, la Presidente conclude i lavori e chiude la riunione della Conferenza
alle ore 13:30.
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Firenze, 07 Ottobre 2021





I partecipanti alla Conferenza

Firma

Carla Chiodini

Firmato digitalmente

Renzo Ricciardi

Firmato digitalmente

Giancarlo Pedreschi

Firmato digitalmente

Simona Migliorini

Firmato digitalmente

Gilda Ruberti

Firmato digitalmente

Fabio Anedda

Firmato digitalmente
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Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale
Strategica
CONFERENZA DI SERVIZI
(artt. 14-ter della L. 241/1990, L.R. 40/2009)
Seduta del 29/10/2021
Oggetto: PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, “Lotto 047 - 526/30 - recupero
funzionale a scopi multipli del lago di San Floriano ad uso primario irriguo - II lotto - CUP:
B66h19000010001”, ubicato nel Comune di Capalbio (GR). Proponente: Consorzio 6 Toscana Sud

LA CONFERENZA DI SERVIZI
Richiamato integralmente il verbale della seconda seduta di Conferenza di Servizi ex art. 27-bis del D.Lgs.
152/2006 finalizzata al rilascio del PAUR in oggetto tenutasi in data 07/10/2021 che si è conclusa aggiornando
i lavori ad una nuova seduta, in considerazione della necessità di:
a) acquisire da parte del proponente l’ulteriore documentazione per il perfezionamento degli atti autorizzativi
di competenza del Genio Civile, che si è impegnato a trasmettere presumibilmente entro 15 giorni;
b) proseguire le valutazioni in merito alle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni da ricomprendere nel
PAUR;
Dato atto che, successivamente alla sopra richiamata seduta del 07/10/2021:
con nota Prot. 0404101 del 18/10/2021, il Settore VIA ha trasmesso ai partecipanti e agli altri Enti ed Uffici
interessati il verbale della suddetta seconda riunione di Conferenza dei Servizi del 07/10/2021, ed ha convocato
la terza seduta;
sono stati acquisiti ulteriori contributi istruttori da parte dei seguenti Soggetti:
- Settore regionale Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare e rapporti con i gruppi di
azione locale della pesca (flags) (nota del 19/10/2021 Prot. 0405740);
- Settore Programmazione grandi strutture di trasporto e viabilita’ regionale (nota del 19/10/2021 Prot.
0406017);
- Settore Autorizzazioni Ambientali (nota del 22/10/2021 Prot. 0412076);
- Settore Forestazione. Agroambiente (nota del 26/10/2021 Prot. 0415094);
con nota del 27/10/2021 (prot. 0417083), il proponente ha depositato la documentazione richiesta dal Settore
Genio Civile con nota prot. n. 0382201 del 01/10/2021, riguardanti il rilascio della concessione demaniale
inerenti le imposte e i pagamenti dovuti;
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con nota del 27/10/2021 (prot. 417083), il proponente ha depositato il disciplinare di concessione e l’elenco
delle particelle del comprensorio irriguo firmati digitalmente dal proprio legale Rappresentante che il Settore
Genio Civile gli aveva trasmesso per la sottoscrizione;
tutta la documentazione afferente al procedimento, escluso gli elaborati riservati o contenenti dati personali,
nonché i risultati delle consultazioni svolte e i pareri sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana
ai sensi dell’art. 24, comma 7 del D.Lgs. 152/2006;
Dato Atto che
l’odierna Riunione della Conferenza, avente luogo in data 29/10/2021, è stata aperta alle ore 10:30. Tutti i
presenti partecipano alla seduta mediante collegamento in videoconferenza. La Responsabile del Settore VIA
Arch. Carla Chiodini ha verificato la validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti
risultati:
Soggetto
Genio Civile Toscana Sud
Comune di Capalbio
ARPAT - Dipartimento di Grosseto

Rappresentante
Renzo Ricciardi
Giancarlo Pedreschi
Fabio Anedda

Funzione
Responsabile
Responsabile
Responsabile

in rappresentanza del proponente Consorzio 6 Toscana Sud è presente il RUP Patrizio Serrotti e Martina
Bencistà;
sono altresì presenti i funzionari regionali:
- Valentina Gentili e Valeria Lidia Chiappini del Settore VIA;
- Angela Stefanelli del Genio Civile Toscana Sud;
è infine presente l’Assessora del Comune di Capalbio Marzia Stefani;
con nota prot. 0415094 del 26/10/2021 il Settore regionale “Forestazione. Agroambiente” ha comunicato
l’impossibilità di partecipare all’odierna seduta per precedenti impegni inderogabili e conferma i pareri
precedentemente espressi;
Ricordato che:
all’odierna Riunione della Conferenza, da effettuarsi in forma simultanea e in modalità sincrona, sono state
invitate le seguenti Amministrazioni per l’esercizio delle rispettive competenze, di seguito specificate:
Amministrazione

Competenza
Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. n.
42/2004 e smi.

Comune di Capalbio

Permesso di costruire ex L.R. 65/2014 s.m.i.

Variante urbanistica ex art. 19 del D.P.R. 327/2001
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Esercizio delle competenze di cui al D. Lgs. n. 42/2004 e
Paesaggio per le province di Siena, Grosseto
smi per quanto concerne l’Autorizzazione Paesaggistica
e Arezzo
Concessione di derivazione di acque pubbliche ex R.D.
1775/1933 e D.P.G.R. 61/R/2016
Settore Genio Civile Toscana Sud
Autorizzazione idraulica ex R.D. 523/1904 con concessione
demaniale ex DPGR n. 60/R/2016 per n° 8 attraversamenti
del reticolo idrografico regionale
Settore Tutela della Natura e del Mare
Esiti della Valutazione di Incidenza ex art. 10 c. 3 del D.Lgs.
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152/2006 e della D.G.R. 1346/2015.
sono stati altresì convocati i seguenti Soggetti al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi
pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo in esame, acquisire pareri, valutazioni ed elementi
informativi dei Soggetti interessati: Comune di Capalbio, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, Provincia di Grosseto, Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Settentrionale, ARPAT, Azienda Usl Toscana Sud Est, IRPET, Autorità idrica Toscana,
Acquedotto del Fiora, Ente gestore della ZSC Lago di Burano WWF Italia onlus, i seguenti Settori regionali:
Tutela della Natura e del Mare, Autorizzazioni Ambientali, Genio Civile Toscana Sud, Tutela Acqua e Costa,
idrologico e geologico regionale, Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, Forestazione-Usi
civici. Agroambiente, Autorità di gestione FEASR, sostegno allo sviluppo delle attività agricole, Attività
faunistico venatoria, pesca dilettantistica e pesca in mare, Programmazione Viabilità;
è stato altresì convocato il proponente Consorzio 6 Toscana Sud, ai sensi della L. 241/1990;
dell’odierna riunione della Conferenza di Servizi è stato dato avviso sul sito web della Regione Toscana, ai
sensi dell'art. 25, comma 3 bis della L.R. 40/2009 e, anche a seguito della pubblicazione dell'avviso, non sono
pervenute osservazioni da parte del pubblico;
Dato atto che la documentazione complessivamente depositata dal proponente consiste in:
- documentazione iniziale depositata in data 20/11/2020, perfezionata in data 26/01/2021 e poi completata in
data 08/02/2021;
- documentazione integrativa depositata in data 12/05/2021;
- documentazione integrativa volontaria in data 13/08/2021;
- documentazione integrativa volontaria in data 21/09/2021;
- documentazione riguardante adempimenti per il rilascio della concessione demaniale in data 27/10/2021;
- documentazione del 27/10/2021 costituita dal Disciplinare di concessione e dall’Elenco Particelle
Comprensorio Irriguo SiDit n°408544/2020 sottoscritti dal proponente;
la Presidente sintetizza brevemente le caratteristiche del procedimento in oggetto evidenziandone gli aspetti
più rilevanti, poi ricorda che i lavori della Conferenza sono costituiti da una prima fase di valutazione della
compatibilità ambientale del progetto, che si è conclusa nella precedente seduta con la posizione unica
regionale di proposta alla Giunta di pronuncia favorevole di compatibilità ambientale del progetto
subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni e con l’indicazione di alcune raccomandazioni; nell’ambito
della VIA sono stati acquisiti anche gli esiti della Valutazione di incidenza Ambientale sui siti appartenenti
alla Rete Natura 2000 interessati. Pertanto nell’odierna seduta si procederà alla seconda fase per il rilascio del
PAUR con l’acquisizione delle posizioni delle Amministrazioni competenti al rilascio dei titoli abilitativi
richiesti dal proponente e ricompresi nel provvedimento unico;
la Presidente procede poi ad informare dei contributi tecnici pervenuti successivamente alla seduta di CdS
svoltasi in data 07/10/2021, riassumendo di seguito le conclusioni:
- il Settore Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare e rapporti con i gruppi di azione
locale della pesca (flags), con nota del 19/10/2021, fa presente che valutata la documentazione inviata e il
Piano Ittico Provinciale (DCP n. 24/2011), ancora vigente nelle parti relative alla pianificazione dei corpi idrici,
esprime parere favorevole;
- il Settore Programmazione grandi strutture di trasporto e viabilita’ regionale con nota del 19/10/2021,
conferma quanto già rilevato nel precedente contributo del 30/08/2021;
- il Settore Autorizzazioni Ambientali con nota del 22/10/2021 fa presente che “ tenuto conto di quanto già
riportato nel verbale dell’ultima seduta, si ritiene di non dover intervenire alla Conferenza in oggetto”;
- il Settore Forestazione. Agroambiente con nota del 26/10/2021 comunica di non poter partecipare alla seduta
odierna e conferma i pareri precedentemente espressi;
la Presidente chiede al proponente di informare la Conferenza se ha avviato l’iter espropriativo a seguito
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dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del DPR 327/2001 che è stata effettuata con
l’approvazione della variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale di Capalbio con delibera n. 48 del
10/09/2021;
il proponente dichiara di aver predisposto la documentazione per l’avvio dell’iter espropriativo, ma ancora non
è avvenuta la pubblicazione dell’avviso sui quotidiani;
la Presidente chiede quindi al Comune di Capalbio se allo stato attuale ritiene che vi siano le condizioni per il
rilascio del Permesso di Costruire di propria competenza;
il Comune, pur ribadendo il proprio parere favorevole al progetto, fa presente che per il materiale rilascio del
Permesso di Costruire occorre acquisire titolo di occupazione dei terreni oggetto di esproprio da parte del
Consorzio ai fini del rispetto dell'articolo 11, comma 1 del D.P.R. 380/2001 che recita "Il permesso di costruire
è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo";
il proponente riferisce che per acquisire il titolo di occupazione, se non venissero presentate osservazioni a
seguito della pubblicazione dell’avviso di approvazione del progetto e di dichiarazione di pubblica utilità,
occorrebbero almeno circa 40 giorni dal momento della pubblicazione; pertanto chiede, anche in
considerazione delle tempistiche legate ai finanziamenti da parte del MIT per l’opera pubblica in esame, lo
stralcio del Permesso di Costruire dal presente procedimento di PAUR, ritenendo che tale Permesso possa
essere acquisito separatamente a seguito dell’immissione in possesso dei terreni su cui dovrà essere rilasciato
(ossia una particella ove è prevista la realizzazione del nuovo locale pompe);
la Conferenza, in considerazione che il progetto è stato valutato positivamente da tutti i Soggetti interessati dal
procedimento, tenuto conto che le tempistiche per il materiale rilascio del Permesso di Costruire non sono
compatibili con quelle del presente procedimento e considerato, altresì, che gli elementi che non permettono
il rilascio del Permesso di Costruire non sono di carattere tecnico, ma sono legati alla qualificazione soggettiva
del richiedente (elemento in corso di superamento anche in virtù del presente procedimento), ritiene quindi di
procedere al rilascio del PAUR per i titoli richiesti, ad esclusione del Permesso di Costruire che sarà acquisito
successivamente, come richiesto dal proponente stesso e nella forma già indicata dal Comune di Capalbio;
successivamente, in riferimento alla prescrizione di VIA n. 1 sugli aspetti progettuali riportata nel verbale del
07/10/2021, il proponente riferisce di aver effettuato il sopralluogo congiunto con i tecnici dell’Acquedotto
del Fiora SpA, dal quale è emerso che vi sono interferenze dell’impianto con la rete idrica potabile poderale,
ma che le medesime sono risolvibili nel corso dei lavori; oltre alle suddette interferenze, sono stati riscontrati
anche alcuni parallelismi tra le condotte in progetto e quelle esistenti del gestore, che però non comportano
modifiche progettuali;
preso atto di quanto dichiarato dal proponente, la Conferenza ritiene di modificare la prescrizione di VIA n. 1
nel seguente modo:
1. durante l’esecuzione dei lavori, il proponente dovrà coinvolgere il Servizio Idrico Acquedotto del Fiora per
la risoluzione delle interferenze, che dovranno essere gestite secondo le indicazioni riportate nel Disciplinare
tecnico del gestore, e la definizione dei relativi dettagli esecutivi;
(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza da parte di Acquedotto del Fiora)
successivamente, il proponente riferisce inoltre di aver aggiornato come richiesto da ARPAT nella propria
nota del 5/10/2021 il Piano di Monitoraggio e Controllo relativamente alle acque superficiali e di aver
trasmesso anche la cartografia ove sono stati spostati i punti di prelievo per i campionamenti, inviando tale
documentazione tramite PEC; il proponente provvede ad inviare tramite e-mail la suddetta documentazione;
la Conferenza ne prende atto e acquisisce tale documentazione agli atti del procedimento, rilevando che risulta
ancora in corso di acquisizione al protocollo regionale la relativa PEC;
alle ore 12 si collega alla riunione anche il rappresentante di ARPAT - Dipartimento di Grosseto per riferire
che quanto presentato dal proponente risulta conforme a quanto richiesto in merito ai parametri e alle frequenze
del piano di monitoraggio sulle acque superficiali; rileva inoltre che nella planimetria depositata i punti di
campionamento sono stati spostati come richiesto da ARPAT, pur segnalando che non è riportato lo
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spostamento del punto di scarico “R” come invece è riferito nella relazione del PMC;
il proponente chiarisce che il punto “R” è collocato in corrispondenza del punto di scarico dove nella
planimetria la doppia riga che identifica il fosso San Floriano si attesta alla strada;
preso atto di quanto depositato e chiarito nella seduta odierna dal proponente e in considerazione delle
valutazioni di ARPAT, la Conferenza ritiene di poter eliminare la prescrizione di VIA n. 5 riportata nel
precedente verbale del 07/10/2021;
Dato atto che nella precedente seduta del 7/10/2021 è stata espressa la proposta di pronuncia di compatibilità
ambientale favorevole relativamente al progetto “Lotto 047 - 526/30 - recupero funzionale a scopi multipli del
lago di San Floriano ad uso primario irriguo - II lotto - CUP: B66h19000010001”, ubicato nel Comune di
Capalbio (GR), proposto dal Consorzio 6 Toscana Sud, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni e
con l’indicazione di alcune raccomandazioni che di seguito si riportano aggiornate alla luce della discussione
odierna. Il successivo quadro prescrittivo sostituisce quindi integralmente quello formulato nel verbale del
07/10/2021:
A) Valutazione di Incidenza Ambientale:
1. Sussistendo la probabilità che l’area sia utilizzata in varie fasi del ciclo fenologico dalla specie Calandrella
brachydactyla, si prescrive di avviare le lavorazioni, compreso l'allestimento del cantiere, nel periodo che
intercorre tra il 15 luglio ed il 15 maggio e di proseguirli con continuità, in modo da non interferire con il
periodo riproduttivo della specie e di evitare che la stessa si insedi nell'area durante la fase di esecuzione;
(la presente prescrizione è soggetta a controllo da parte del Settore Tutela della Natura e del Mare)
B) Valutazione di Impatto Ambientale
Aspetti progettuali
1. durante l’esecuzione dei lavori, il proponente dovrà coinvolgere il Servizio Idrico Acquedotto del Fiora per
la risoluzione delle interferenze, che dovranno essere gestite secondo le indicazioni riportate nel Disciplinare
tecnico del gestore, e la definizione dei relativi dettagli esecutivi;
(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza da parte di Acquedotto del Fiora SpA)
2. entro sei mesi dalla data di aggiudicazione dei lavori, dovrà essere verificata la necessità di acquisire
l’Autorizzazione allo scarico per il cantiere secondo le previsioni del Regolamento 46/r/2008;
(la presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza da parte del Settore regionale Autorizzazioni
Ambientali)
Aspetti Ambientali- Componente Atmosfera
3. il Proponente, oltre ad adottare le misure di mitigazione per le emissioni in atmosfera contenute nelle Linee
Guida per la gestione dei cantieri ai fini della protezione ambientale (ARPAT, 2018), come riportato nelle
premesse, deve integrare le suddette azioni anche con quelle presenti a pagina 8 delle Linee Guida stesse;
(la presente prescrizione è soggetta a controllo da parte di ARPAT)
Aspetti Ambientale- Componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo
4. deve essere sempre garantito, nel periodo estivo, un deflusso di acqua dal Lago di San Floriano al Lago di
Burano, pari al quantitativo di 300.000 m³, anche in condizioni di minor apporto idrico al primo invaso;
(la presente prescrizione è soggetta a controllo da parte del Genio Civile Toscana Sud)
Raccomandazioni:
si ricorda che l’impianto irriguo in progetto potrà essere attivato solo a seguito dell’esecuzione dei lavori del
primo lotto del progetto di recupero funzionale a scopi multipli del lago di San Floriano e del relativo collaudo;
allo scopo di attenuare quanto più possibile le interferenze con lo svolgimento delle attività agricole in essere

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

e limitare i danni causati dalla realizzazione delle opere di progetto, si richiama l’attenzione sui seguenti
aspetti:
- la necessità di attuare modalità di programmazione e di conduzione dei lavori tali da contenere l’impatto
degli interventi sui sistemi produttivi agricoli ed in particolare di limitare l’alterazione dei suoli agricoli
produttivi, adottando tutti gli accorgimenti per ricreare a fine lavori, nel più breve tempo possibile, le
condizioni di originaria idoneità alla coltivazione. In particolare si sottolinea l’opportunità che il rinterro sia
eseguito con il materiale di risulta degli scavi, avendo cura di ripristinare la coltre di spessore minimo di 20
cm, che in fase di scavo dovrà essere preventivamente accantonata;
- agevolare le procedure per un adeguato e tempestivo indennizzo agli agricoltori/proprietari per le occupazioni
temporanee, le servitù e le espropriazioni dei terreni interessati dalla realizzazione delle opere in progetto;
per rendere effettivo il contributo al miglioramento ambientale della qualità dei corpi idrici sotterranei dell’area
si raccomanda che il Consorzio metta in atto una gestione dell’impianto consortile e promuova presso gli utenti
una conduzione dell’irrigazione improntata al risparmio idrico, favorendo la diffusione presso le aziende
agricole non solo di efficienti impianti irrigazione ma anche di strategie di intervento irriguo, anche con
l’ausilio di supporti decisionali, finalizzate sia al contenimento dei volumi irrigui (in considerazione delle
portate limitate disponibili), che dei fenomeni di lisciviazione dei nitrati dai terreni irrigati. In questo contesto
si evidenzia anche la necessità del rispetto da parte del Consorzio degli obblighi previsti per la rilevazione e
l’inserimento nel SIGRIAN dei dati relativi al nuovo distretto realizzato e la trasmissione al SIGRIAN dei dati
annuali relativi all’esercizio del distretto irriguo;
in relazione agli aspetti archeologici, si ricorda che gli esiti delle indagini non invasive approvati dalla
Soprintendenza con la nota del 10/09/2021 dovranno confluire nella Relazione Archeologica definitiva (art.
25 c. 9 del D. Lgs 50/2016), che dovrà tenere conto dei nuovi dati e di quanto redatto nel Documento
Preliminare: in seguito alla trasmissione di suddetto documento e sulla base di quest’ultimo, la competente
Soprintendenza si riserva di dettare le prescrizioni in merito alla tutela archeologica;
si ricorda che la richiesta al Comune di Capalbio di autorizzazione in deroga per il rumore nella fase di cantiere
dovrà essere corredata da valutazioni di dettaglio (livelli in deroga e durata effettiva dei giorni in deroga) per
le fasi maggiormente impattanti, per le quali già preliminarmente il Proponente ha riscontrato superamenti dei
limiti di emissione e differenziale di immissione;
Preso atto che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e
Arezzo con nota Prot. 0353095 del 10/09/2021 ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 146 del Codice
e che nel precedente parere del 01/06/2021 nell’esprimere parere favorevole ha prescritto due condizioni, che
vengono recepite nell’Autorizzazione Paesaggistica;
che è stata acquisita la conformità urbanistica per il progetto in esame a seguito dell’approvazione della
variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale di Capalbio con delibera n. 48 del 10/09/2021 e la
successiva pubblicazione sul BURT. In tale delibera è stato inoltre apposto il vincolo preordinato all’esproprio
ai sensi del DPR 327/2001;
stante quanto sopra si procede alla valutazione delle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni da
ricomprendere nel PAUR, come riportato nelle premesse del presente verbale e nel precedente del 07/10/2021,
necessarie alla realizzazione e all'esercizio del progetto:
- il Settore regionale Genio Civile Toscana Sud esprime parere favorevole:
a) al rilascio della concessione di derivazione delle Acque Pubbliche Superficiali ai sensi del R.D.
1775/1933 e del D.P.G.R 61/R/2016 secondo gli obblighi e le condizioni previste dal Disciplinare ed
esclusivamente prelevata ad uso agricolo per irrigare i terreni ricadenti nel comprensorio irriguo identificato.
Il disciplinare sottoscritto dal proponente e l’identificazione del comprensorio irriguo vengono recepiti in
specifici allegati alla concessione stessa;
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b) al rilascio dell’Autorizzazione Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e L.R. 80/2015 e della concessione
demaniale per n° 8 attraversamenti del reticolo idrografico regionale, così come rappresentato nell’elaborato
cartografico specifico allegato all’Autorizzazione stessa;
- il Comune di Capalbio esprime parere favorevole:
a) al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica di cui art. 146 D.Lgs. 42/2004, L.R. 65/2014, considerato il
parere favorevole di cui al verbale n. 828 del 08/07/2021 della Commissione Paesaggistica del Comune di
Capalbio, che viene recepito in specifico allegato all’Autorizzazione stessa;
Alla luce della discussione svolta;
Vista la posizione circa la compatibilità ambientale del progetto, subordinatamente al rispetto di alcune
prescrizioni e con l’indicazione di alcune raccomandazioni, formata nel corso dell'istruttoria e rappresentata
dal Rappresentante Unico Regionale, Arch. Carla Chiodini, nella precedente riunione della Conferenza di
Servizi del 07/10/2021, come risulta dal relativo verbale conservato agli atti, aggiornata come sopra riportato
alla luce della discussione odierna;
Viste le posizioni espresse dai Soggetti competenti al rilascio delle Autorizzazioni;
Per quanto sopra premesso ed esposto,
LA CONFERENZA DI SERVIZI
esauriti gli adempimenti di rito, dopo approfondita disamina degli esiti della riunione odierna,
DECIDE
di proporre alla Giunta Regionale
1) di esprimere, in conformità all’art. 25 del D.Lgs. 152/2006, pronuncia positiva di compatibilità
ambientale relativamente al progetto “Lotto 047 - 526/30 - recupero funzionale a scopi multipli del lago di
San Floriano ad uso primario irriguo - II lotto - CUP: B66h19000010001”, ubicato nel Comune di Capalbio
(GR), proposto dal Consorzio 6 Toscana Sud (con sede legale nel comune di Grosseto viale Ximenes n.3
Grosseto – c.f.01547070530), per le motivazioni e le considerazioni sviluppate nel precedente verbale del
07/10/2021 richiamato in premessa, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione
delle raccomandazioni riportate dalla pagina 5 alla pagina 7 del presente verbale, fermo restando che
sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
2) di individuare quali Soggetti competenti al controllo dell’adempimento delle prescrizioni di cui al
precedente punto 1) quelli indicati nelle singole prescrizioni, ricordando ai suddetti Soggetti di comunicare
l’esito delle verifiche di ottemperanza anche al Settore VIA regionale. Sono fatte salve le competenze di
controllo stabilite dalla normativa vigente;
3) di stabilire una durata della validità della pronuncia di compatibilità ambientale di 5 anni a far data dalla
pubblicazione sul BURT, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente.
Entro il medesimo termine, ai sensi dell'art. 28 comma 7 bis del d.lgs.152/2006, il proponente è tenuto a
trasmettere al Settore VIA regionale la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione
di regolare esecuzione, dando evidenza della conformità delle opere al progetto valutato ed alle condizioni
ambientali di cui al precedente punto 1);
4) di dare atto che la presente pronuncia comprende anche la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA)
sui seguenti siti appartenenti alla Rete Natura 2000:
- ZSC IT51A0030 Lago Acquato, Lago San Floriano;
- ZSC IT51A0029 Boschi delle colline di Capalbio;
- ZSC IT51A0031 Lago di Burano;
- ZPS IT51A0033 Lago di Burano;
subordinatamente al rispetto della condizione già recepita nel quadro prescrittivo di cui al precedente punto
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1);
5) di adottare la presente determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Servizi e pertanto di
rilasciare, per le motivazioni espresse nel presente verbale:
a) Concessione di derivazione delle Acque Pubbliche Superficiali ai sensi del R.D. 1775/1933 e D.P.G.R
61/R/2016 (ALLEGATO A) secondo gli obblighi e le condizioni previste dal Disciplinare (ALLEGATO A1),
così come identificato nell’allegato al medesimo disciplinare (ALLEGATO A2);
b) Autorizzazione Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e L.R. 80/2015 e concessione demaniale per n° 8
attraversamenti del reticolo idrografico regionale (ALLEGATO B) subordinatamente al rispetto di alcune
prescrizioni ivi indicate. Le opere sono identificate nell’elaborato cartografico (ALLEGATO B1);
c) Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 comma 9) del D.Lgs. 42/2004 (ALLEGATO C), con
allegato il verbale n. 828 del 08/07/2021 della Commissione Paesaggistica del Comune di Capalbio
(ALLEGATO C1);
6) di dare atto che il Comune di Capalbio provvederà al materiale rilascio del Permesso di Costruire di cui
all’art. 134 comma 1 lett. d) della L.R. 65/2015 per la realizzazione del progetto al momento in cui sarà
acquisito il titolo di occupazione dei terreni oggetto di esproprio da parte del Consorzio ai fini del rispetto
dell'articolo 11, comma 1 del D.P.R. 380/2001;
7) di dare atto che, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 9 del D.Lgs. 152/2006, le condizioni e le misure
supplementari relative alle Autorizzazioni di cui al punto 5), sono rinnovate e riesaminate, controllate e
sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle Amministrazioni
competenti per materia.
Del presente verbale viene data lettura da parte della Presidente ai partecipanti, che lo confermano e viene
successivamente inviato per la sottoscrizione con le firme digitali.
Non essendovi null’altro da discutere, la Presidente, data lettura del verbale, chiude la riunione e conclude i
lavori della Conferenza alle ore 12:30.
Firenze, 29 Ottobre 2021








I partecipanti alla Conferenza

Firma

Carla Chiodini

Firmato digitalmente

Renzo Ricciardi

Firmato digitalmente

Giancarlo Pedreschi

Firmato digitalmente

Fabio Anedda

Firmato digitalmente
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ALLEGATO A

CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE
AI SENSI DEL R.D. 11.12.1933 N. 1775 – REGOLAMENTO DPGR 61/R/2016
Il Dirigente del Settore regionale Genio Civile Toscana Sud
VISTI:
Ɣ

il R.D. 11/12/1933, n. 1775;

Ɣ

il D.L.vo 31/03/1998, n. 112;

Ɣ

la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla
legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;

Ɣ

il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;

Ɣ

la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano
di tutela delle acque”;

Ɣ

i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 50/R/2015, al D.P.G.R.
21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n.
46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;

Ɣ

la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela
della costa e degli abitati costieri”;

Ɣ

la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle
funzioni
amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;

Ɣ

la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11bis comma 2 della L.R.
22/2015 in materia di difesa del suolo;

Ɣ

la L.R. 19 del 16/04/2019;

Ɣ

la L.R. n. 98 del 29/12/2020 “ Legge di stabilità per l’anno 2021”;

Ɣ

la Delibera n. 938 del 13/09/2021 “Disposizioni in materia di concessioni per l'utilizzo delle acque
per l'annualità 2021”, Delibera n. 1068 del 01/10/2018 “Determinazione dei canoni sulle
utilizzazioni delle acque” e successiva Delibera n. 1035 del 05/08/2019;












VISTA l’istanza del procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale
(PAUR) pervenuta alla Regione Toscana in data 20/11/2020 con prot. 406054 dal Consorzio 6 Toscana Sud
con la quale ha chiesto la concessione per derivare acqua pubblica dal Lago San Floriano nel Comune di
Capalbio per uso agricolo – Pratica SIDIT 408544/2020;
VISTO il Disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di
derivazione acqua pubblica, firmato dal Consorzio 6 Toscana Sud in data 27/10/2021, allegato alla presente
concessione a derivare acqua pubblica superficiale con la lettera “A1” che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
VISTO l’Allegato “A2” del sopra citato Disciplinare contenente l’elenco dei terreni ricadenti nel comprensorio
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irriguo firmato, in data 27/10/2021, dal Consorzio 6 Toscana Sud, che costituisce parte integrante e sostanziale
del Disciplinare medesimo;
VISTI i pareri degli Enti competenti, che contribuiscono a definire la sostenibilità della richiesta di
derivazione acqua pubblica superficiale;


CONSIDERATO CHE:
Ɣ

Il prelievo sarà effettuato dalla tubazione relativa allo scarico di fondo dell’invaso di San Floriano nel
punto indicato nella planimetria allegata alla domanda di PAUR (Coordinate - Est 1694241 - Nord
4699529 – Gauss-Boaga). L’opera consiste principalmente nella realizzazione di una rete irrigua
consortile alimentata dall’invaso di San Floriano mediante impianto di sollevamento ed è prevista
la realizzazione di un manufatto per
l’alloggiamento delle apparecchiature di pompaggio e
l’installazione di una cabina elettrica. L’acqua prelevata verrà utilizzata per irrigare i terreni
ricadenti nel comprensorio irriguo, di cui
all’allegato “A2”, di circa 393,87 ettari lordi
complessivi
che consentirà di servire una superficie irrigua netta di 351,1354 ettari;

Ɣ

per l’uso tutela ambientale l’acqua verrà rilasciata dall’opera di presa e immessa nel canale emissario
del Lago San Floriano;

Ɣ

la ditta richiedente ha richiesto di derivare una portata di acqua massima pari a 312,00
(trecentododicivirgolazero) litri al secondo, una portata media annua di concessione pari a 19,03
(diciannovevirgolazerotre) litri al secondo, per un volume annuo di 600.000,00
(seicentomilavirgolazero) metri cubi;

Ɣ

a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a
quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo dell’istanza di concessione;

DATO ATTO:
Ɣ che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del D.P.R. 642/72;
Ɣ

che a seguito dell’esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un
provvedimento di diniego al rilascio dell’atto di concessione demaniale idrica;

Ɣ

dell’assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell’art. 6 bis della
L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;



ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che
con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;
Tutto ciò premesso e considerato
RILASCIA
1. entro i limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al Consorzio 6 Toscana Sud (i cui
dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare denominato”A1”), la Concessione
Demaniale Idrica per derivare acqua pubblica superficiale dal Lago San Floriano nel Comune di
Capalbio (Coordinate - Est 1694241 - Nord 4699529 – Gauss-Boaga);


2. di concedere il prelievo per una portata massima complessiva di 312,00 (trecentododicivirgolazero)
litri al secondo, una portata media annua di 19,03 (diciannovevirgolazerotre) litri al secondo, per un
volume massimo di 600.000,00 (seicentomilavirgolazero) metri cubi/anno, per uso agricolo e il
rilascio, dall’opera di presa, di un volume di 300.000 mc/anno, per uso Tutela ambientale, da
immettere nel canale del Lago di San Floriano;
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3. di approvare il progetto delle opere di derivazione, come previsto dall’art. 56 del regolamento d.p.g.r.
61/R/2016 e succ. mod.;
4. di approvare il disciplinare, denominato allegato “A1”, contenente gli obblighi e le condizioni cui è
vincolata la presente Concessione di derivazione acqua pubblica superficiale, e relativo Allegato “A2”
“Elenco dei terreni ricadenti nel comprensorio irriguo” sottoscritti dal Consorzio 6 Toscana Sud in
data 27/10/2021 (come previsto dall’art. 56 del regolamento d.p.g.r. 61/R/2016 e succ. mod.)
costituenti parte integrante e sostanziale della presente Concessione;


5. la durata della presente concessione, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, è accordata per un
periodo di anni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione su BURT del provvedimento unico regionale
PAUR;


6. che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
7. che l’esercizio della derivazione di acque pubbliche dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati
progettuali presentati a corredo dell’istanza e dovrà avvenire secondo le prescrizioni contenute nel
disciplinare allegato e identificato con la lettera “A1”, redatto in conformità allo schema approvato
con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dalla ditta richiedente, in data 27/10/2021;


8. che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell’attingimento,
inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l’esercizio
della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a
carico del Concessionario;
9. che la presente concessione non costituisce titolo idoneo a consentire l’accesso e l’occupazione o l’uso
della proprietà di terzi per la costruzione delle opere di presa, adduzione e distribuzione e per
l’esercizio della derivazione.
Allegati:
Allegato A1: Disciplinare di concessione
Allegato A2: Elenco dei terreni ricadenti nel comprensorio irriguo
Il Dirigente del Settore regionale
Genio Civile Toscana Sud
Firmato digitalmente
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ALLEGATO B

Autorizzazione idraulica AI SENSI DEL R.D. 523/1904 e DPGR n. 60/R/2016 per la realizzazione DI
UNA CONDOTTA DI IRRIGAZIONE E CONCESSIONE DEMANIALE

Il Dirigente del Settore regionale Genio Civile Toscana Sud

VISTI:



Ɣ

gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere
idrauliche delle diverse categorie”;

Ɣ

la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque
pubbliche”;

Ɣ

il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Ɣ

la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R 69/2008 e
alla L.R 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

Ɣ

la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi
dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina
in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della
l.r. 34/1994)”;

Ɣ

la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che
dispone in ordine al trasferimento alla Regione toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito
dei relativi proventi;

Ɣ

la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa
e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 2 lett. i);

Ɣ

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in
attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per
l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, di seguito Regolamento;

Ɣ

la Delibera della Giunta Regionale n. 888 del 07/08/2017 con la quale si determinano i canoni per
l’uso del demanio idrico a partire dall’anno 2017;

Ɣ

la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, si introducono alcune
modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il
resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente D.G.R.T. 888/2017;

Ɣ

la Delibera della Giunta Regionale n. 1035 del 05/08/2019 con la quale si dispone che la rivalutazione
dei canoni di concessione per l'occupazione delle aree del demanio idrico sulla base del tasso di
inflazione, prevista dall'art. n. 28 comma 7 del Regolamento, sia effettuata al tasso del 1,2%;

Ɣ

la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in
attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE
relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r.
65/2014”;
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Ɣ

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo
svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione
dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo,
tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTO l’art. 1 comma 2 della L.R. n. 2/1971, così come modificato dall’art. 1 della L.R. 74/2018, che
commisura al 50% del canone l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio idrico e delle
relative aree, il cui pagamento, ai sensi della decisione della Giunta Regionale n. 4 del 7/1/2020, verrà richiesto
entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone;
VISTA l’istanza, presentata dal Consorzio 6 Toscana Sud, di avvio del procedimento finalizzato al rilascio del
Provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) presso il Settore VIA regionale relativo al progetto
definitivo di “Recupero funzionale a scopi multipli del Lago di San Floriano ad uso primario irriguo - II lotto
- CUP:B66h19000010001”, nel comune di Capalbio (GR), acquisita dalla Regione Toscana con nota prot. n.
406054 del 20/11/2020;
DATO ATTO che il progetto allegato all’istanza, redatto dall’Ing. Pier Gino Megale e dal Dott. Agr. Ivano
Solinas, prevede tra l'altro la realizzazione di una nuova condotta di irrigazione che intercetta n. 8 corsi d’acqua
riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 con diverse
modalità di attraversamento come evidenziato nell'elenco di seguito riportato:
Attrav. 1 - corso d’acqua privo di denominazione_TS78139, affluente del fosso del Melone (subalveo)
Attrav. 2 - corso d’acqua privo di denominazione_TS78151, affluente del fosso del Melone (subalveo)
Attrav. 3 - corso d’acqua privo di denominazione_TS78164, affluente del fosso del Melone (subalveo)
Attrav. 4 - fosso della Chiesina_TS78146 (staffaggio impalcato del ponte)
Attrav. 5 - fosso San Floriano_TS78148 (staffaggio impalcato del ponte)
Attrav. 6 - Botro di Val Ceppi_TS78173 (subalveo)
Attrav. 7 - corso d’acqua privo di denominazione_TS78172, affluente del Botro di Val Ceppi (subalveo)
Attrav. 8 - Botro di Val Ceppi_TS78202 (subalveo)
ACCERTATO che i corsi d’acqua sopra citati, riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio
Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 - (C.T.R. tav. n. 343130), risultano acqua pubblica ai sensi del DCRT
57/2013 e ss.mm.ii;
RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, ai quali si riferisce il seguente atto, sono i
seguenti:
-

Relazione tecnica
Planimetrie ubicative
Piante, Sezioni
Documentazione fotografica
Vari particolari esecutivi;

CONSIDERATO che:
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito
riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale
di riferimento;
RITENUTO che, ai sensi dell’art. 24, comma 6 del Regolamento la concessione possa essere accordata senza
il disciplinare;
VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione trasmessa al richiedente
con prot. n. 0382201 del 01/10/2021;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:
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1. assumere la custodia dell’area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate,
mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento,
salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e
spese;
2. consentire l’accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento
effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell’area e impartire l’ordine di effettuare
gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il
buon regime delle acque;
3. sollevare fin d’ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle
persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di
inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
4. rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la
normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo
indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
5. non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza
la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di
miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto
a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione
sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura
e spese, salvo che la Concedente non ritenga
di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali
danni;
6. assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
7. non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
8. assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate,
nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;
Inoltre il Concessionario:



Ɣ

si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel
tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d’acqua, previo ottenimento
dell’autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d’ora di non aver nulla a
pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli
utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

Ɣ

rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati
alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo
indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami
o molestie che potessero derivare dai lavori e dall’uso delle opere;

Ɣ

dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere
idrauliche ed al corso d’acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni
che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

Ɣ

è obbligato, ai sensi dell’art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena
ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l’eventuale demolizione
delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile
dell’Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito
all’accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d’acqua o
per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
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Ɣ

dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all’eventuale occupazione e/o
interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali,
che vengono di seguito specificate:
PRESCRIZIONI TECNICHE
Ɣ

durante l’esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle
acque né essere mai ridotta l’officiosità idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso
d’acqua interessato dai lavori;

Ɣ

durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni
necessarie affinché l’interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico
ed in generale pericolo per l’incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

Ɣ

tutte le opere provvisionali occorrenti per l’esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno
possibile l’alveo del corso d’acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e
comunque prima del sopraggiungere delle piene;

Ɣ

tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le
linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno
risultare conformi ai disegni allegati all’istanza;

Ɣ

al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisionali,
dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;

Ɣ

i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l’alveo del corso d’acqua dovranno essere eseguiti in
condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l’ area
oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale
Regionale – www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell’avviso;

Ɣ

i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna
contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine
di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;

Ɣ

prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:



 ڮgli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all’art.
96 lett. “c”,
 ڮsiano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e
di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate.
Si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 ڮDelibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 20/10/2019 “Direttive regionali
per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema
toscano”
 ڮL.R. 39/2000 “Legge forestale della Toscana” e ss.mm.ii.
 ڮL.R.19 marzo 2015, n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r.
24/2000 ed
alla l.r. 10/2010 "
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 ڮD.P.G.R. 48/R/2003 “Regolamento Forestale”;
Ɣ

al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da
occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia
lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

Ɣ

la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora per effetto
di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni
nell’area interessata dall’intervento;

Ɣ

in caso di terreno bagnato è vietato il transito per mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze.

Inoltre per quanto riguarda gli attraversamenti dei corsi d’acqua con la metodologia di staffaggio della condotta
all’impalcato dei ponti esistenti:
Ɣ

la condotta posta in fregio alla spalletta del ponte sul corso d’acqua in oggetto, dovrà essere posizionata
opportunamente al di sopra dell’intradosso dell’impalcato del ponte stesso, in modo tale da
lasciare libera la luce al fine di non ostacolare il normale deflusso delle acque;

Ɣ

dovrà essere adottata ogni precauzione necessaria affinché le opere realizzate non determinino
interferenza con la dinamica fluviale; in particolare, dovrà essere posta attenzione alla periodica
verifica della staffatura, al fine di garantirne la stabilità ed escludere fenomeni di distacco;
PRESCRIZIONI GENERALI:


Ɣ

la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l’esecuzione delle opere indicate in premessa, per
cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati,
od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la
nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

Ɣ

la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data di pubblicazione sul BURT del PAUR, pena
la decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa
può essere rinnovata una sola volta per un periodo massimo di tre anni su richiesta dell’interessato
almeno 30 giorni prima della scadenza;

Ɣ

le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

Ɣ

il richiedente è tenuto ad informare tempestivamente questo Genio Civile, sulla data di inizio dei lavori
in narrativa e il nominativo della D.L. con relativo recapito telefonico e postale; inoltre entro 60 giorni
dal termine di lavori dovrà provvedere a comunicare la data degli stessi e trasmettere contestualmente
anche l’attestazione dal quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in
conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel
presente provvedimento autorizzativo.

DATO ATTO che la presente concessione demaniale, può essere rilasciata per la durata di anni 15, decorrenti
dalla data di pubblicazione sul BURT del PAUR, ai sensi di quanto stabilito nell’art. 5 del Regolamento, poiché
il concessionario garantisce l’esercizio di un pubblico servizio;
CONSIDERATO che, come espressamente previsto all’art. 23 del Regolamento, alla cessazione della
concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia, la concessione si risolve
col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato
e che in caso contrario si farà luogo all’esecuzione d’ufficio in danno del Concessionario medesimo;
CONSIDERATO che la concessione demaniale è rinnovabile, nei soli casi previsti dall’art. 25 del
Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare
almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;
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CONSIDERATO che il canone demaniale per effetto dell’agevolazione richiesta con nota prot. n. 0389719 del
07/10/2021, prevista dall’art. 29 del Regolamento per i gestori di pubblici servizi, proprietari o gestori di
infrastrutture lineari, viene ridotto del 20%;
CONSIDERATO pertanto che il canone demaniale per n. 8 attraversamenti di corsi d'acqua con condotta idrica
(tip.11) dovuto per l’anno in corso, ammonta a € 1.934,04, corrispondente all'importo di € 242,88 per ciascun
attraversamento in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017, rivalutate su base ISTAT
ai sensi della DGRT n. 1035 del 5/08/2019, e potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale,
sulla base del tasso di inflazione programmato per l’anno di riferimento;
CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto, anche se il Concessionario non possa o non voglia
fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia da parte del concessionario, il pagamento
del canone è dovuto fino e per tutta l’annualità in cui l’istanza è stata presentata;
RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all’art. 31 del
Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso
delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel
caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;
TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente,
in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:
Ɣ
Ɣ

ha provveduto, per l’anno 2021, al versamento dell’importo di € 323,84 corrispondente a 2/12-esimi
del canone annuo;
ha provveduto alla costituzione di un deposito cauzionale pari a una annualità del canone;

RILEVATO che l’inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al
pari dell’inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia
all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;
Tutto ciò premesso e considerato:
RILASCIA
1. al Consorzio 6 Toscana Sud - C.F. 01547070530 la concessione demaniale per n. 8
attraversamenti con condotta idrica dei corsi d'acqua di seguito elencati:
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

corso d’acqua privo di denominazione (TS78139), affluente del fosso del Melone (in subalveo)
corso d’acqua privo di denominazione (TS78151), affluente del fosso del Melone (in subalveo)
corso d’acqua privo di denominazione_TS78164, affluente del fosso del Melone (in subalveo)
fosso della Chiesina (TS78146) (con staffaggio all'impalcato del ponte
fosso San Floriano (TS78148) (con staffaggio all'impalcato del ponte)
botro di Val Ceppi (TS78173) (in subalveo);
corso d’acqua privo di denominazione (TS78172), affluente del Botro di Val Ceppi (in subalveo);

Ɣ

botro di Val Ceppi_TS78202 (in subalveo);
ubicati nel comune di Capalbio, così come rappresentato nell’elaborato cartografico, facente parte
integrante e sostanziale del presente atto, (allegato B1) per la durata di anni 15, decorrenti dalla data
di pubblicazione sul BURT del PAUR;

2. l’Autorizzazione all’esecuzione della rete di distribuzione irrigua ai soli fini idraulici ai sensi e per gli
effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 3, 95, 97 e 98 del R.D.
523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del
Settore.
Inoltre dà atto che:
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1. l’autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data
di pubblicazione sul BURT del PAUR, pena la decadenza del presente atto, senza ulteriori
comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
2. il concessionario per effetto della presente autorizzazione, risulta soggetto agli obblighi di cui all’art.
22 del Regolamento e alle prescrizioni generali e tecniche indicate in narrativa, nonché alle
disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della Concessione di cui agli articoli 23 e 25 del
Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
3. la presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle
acque pubbliche, giusto l’art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi.
Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi
vigenti;
4. di dare atto che il presente atto è soggetto a registrazione ai sensi dell’art. 5 della Tariffa parte I,
allegata al DPR 26/041986 n. 131.

Allegati:
Allegato B1: Elaborato cartografico.
Il Dirigente del Settore regionale
Genio Civile Toscana Sud
Firmato digitalmente
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ALLEGATO C

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Il Dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune di Capalbio
Visti:
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante:“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e
s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, recante: “Individuazione degli
interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti ad autorizzazione con procedura semplificata”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “ T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali” e s.m.i.
- la Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65, recante: “Norme per il governo del territorio” e s.m.i., agli
artt. 151, 152 e 153;
- il Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico approvato con D.C.R Toscana 27 marzo
2015, n. 37;
Considerata l'istanza presentata in sede di Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale PAUR ex D.Lgs
152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2020 art. 73-bis, in data 20/11/2020, prot. Reg. n. 406108, alla Regione Toscana
– Settore Valutazione Impatto Ambientale, dal Consorzio 6 Toscana Sud con sede in via Ximenes n. 3
Grosseto, C.F. 01547070530, finalizzata al rilascio dell' Autorizzazione Paesaggistica ex art.146 D.Lgs.
42/2004 relativamente alla realizzazione del “Lotto 047 - 526/30 - recupero funzionale a scopi multipli del
lago di San Floriano ad uso primario irriguo - II lotto - CUP: B66h19000010001”;
Accertato che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta in parte a tutela paesaggistica ai sensi dell'art.
142, comma 1, lettera c) "I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre
1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna” del D.Lgs 42/2004;
Considerato che la competenza amministrativa al rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica, per le opere
richieste, è attribuita a questo Ente ai sensi dell'art. 151, co.1, lett.d) della Legge Regionale 10 novembre 2014,
n. 65 e s.m.i;
Verificato che l'intervento di cui trattasi è soggetto ad Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del
D.Lgs. 42/2004, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 149 dello stesso D.Lgs. 42/2004 e degli artt. 2 e 4
del D.P.R. 31/2017;
Visti gli atti istruttori del presente procedimento;
Visti i pareri espressi dalla Commissione Comunale per il Paesaggio nella seduta del 08/07/2021 (allegato
verbale n. 828 del 08/07/2021);
Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione per il paesaggio sopra richiamato e richiamate le
argomentazioni ivi contenute che costituiscono le motivazioni della presente Autorizzazione paesaggistica;
Preso atto del Parere Favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
province di Siena, Grosseto e Arezzo a mezzo PEC con Prot. 353095 del 10/09/2021;

Visti gli elaborati grafici e la relativa documentazione allegata alla richiesta, che fanno parte integrante del
presente provvedimento;
RILASCIA
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l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146, co. 9 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., al Consorzio 6
Toscana Sud con sede in via Ximenes n. 3 Grosseto, C.F. 01547070530, relativamente all’intervento relativo
alla esecuzione del “Lotto 047 - 526/30 - recupero funzionale a scopi multipli del lago di San Floriano ad uso
primario irriguo - II lotto - CUP: B66h19000010001”, in conformità agli elaborati depositati agli atti.
Si da atto che:
- l’autorizzazione viene rilasciata con tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel Parere Favorevole
espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo
a mezzo PEC del 01/06/2021, che di seguito si riportano:
a) gli scavi per l'interramento delle reti e dorsali dovranno prevedere il ripristino vegetativo mediante
idrosemina eventualmente integrata da ripiantumazione di composizioni arbustive ove presenti;
b) l'impianto di sollevamento per le porzioni fuori terra, visti i fotoinserimenti prodotti, dovrà essere
integralmente verniciato colore RAL 6014 opaco con garanzia delle opere nel tempo. Sui fianchi dovranno
essere previste opere schermanti a verde mediante vegetazione arbustiva tipica del luogo;
- la presente Autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli
altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, che risulta efficace per un periodo di cinque anni,
scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova Autorizzazione. I lavori
iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'Autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre
l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'Autorizzazione decorre
dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che
il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze
imputabili all'interessato.
Il sottoscritto dichiara di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di dare atto
che non sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della
funzione di cui al presente provvedimento e di non aver ricevuto dichiarazione di incompatibilità dai dipendenti
interessati, per le proprie funzioni, al procedimento.
Allegato:
- Allegato C1: verbale della Commissione per il Paesaggio del Comune di Capalbio n. 828 del 08/07/2021.
Il Responsabile del Settore Tecnico
del Comune di Capalbio
Firmato digitalmente
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PARERE N.

828

DEL 08/07/2021

PRATICA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA/ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ RIAP-RIAC

RICHIEDENTE

CONSORZIO 6 – TOSCANA SUD

LAVORI DI

02496 BONIFICA - C.B. N. 41 "BASSA MAREMMA" - RECUPERO FUNZIONALE A
SCOPI MULTIPLI DEL LAGO DI SAN FLORIANO AD USO PRIMARIO IRRIGUO IN
COMUNE DI CAPALBIO - II LOTTO (Irrigazione).
LOTTO N° 047 CUP: B66H19000010001 – CIG: ZA22A49F09

UBICAZIONE

Loc. SAN FLORIANO

VINCOLO

D.M. 07/12/1973
D.M. 21/02/1977
ART. 142 LETT. B) C) M)

LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO (Art.153 L.R.T. 65/2014)
Esprime il seguente parere:
Parere favorevole, le integrazioni fornite corrispondono a quanto richiesto

I COMPONENTI:

Ing. Biliotti Milton

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

Arch. Falchi Federica

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

Ing. Berti Alessio

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)

La commissione chiude alle ore 8.15
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DELIBERAZIONE 22 novembre 2021, n. 1234
Approvazione dello schema di convenzione per
l’ospitazione di centraline di monitoraggio meteorologico della rete del Centro Funzionale della Regione
Toscana nella forma di Comodato d’uso a titolo
gratuito.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27 febbraio 2004 con la quale sono stati approvati gli “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale,
statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”;
Visto che la suddetta Direttiva individua quali soggetti competenti per la gestione del sistema di allerta a
fini di protezione civile, oltre al Dipartimento nazionale
della Protezione Civile e al Centro Funzionale centrale,
i Centri Funzionali decentrati istituiti a livello regionale, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 15 gennaio 1998 e del progetto per la relativa
realizzazione approvato nella seduta del 15 gennaio 2002
dal Comitato tecnico di cui alla legge 267/1998;
Visto che con DGR n.637/2005 è stato attivato il
Centro Funzionale Regionale in attuazione della sopra
richiamata Direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27 febbraio 2004;
Vista la Legge n. 100 del 12 luglio 2012 -Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio
2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino
della protezione civile che ha introdotto il nuovo art. 3bis
recante “Sistema di allerta nazionale per il rischio meteoidrogeologico e idraulico” nella L. 225/1992;
Visto il citato art. 3 bis - Sistema di allerta nazionale
per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico - ed in particolare il comma 2 del medesimo articolo che prevede
che il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale siano assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni, attraverso la rete dei Centri funzionali;
Vista la DGR 295/2015 di approvazione in aggiornamento delle disposizioni regionali in attuazione dell’art. 3
bis della Legge 225/1992 e della Direttiva del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 27.02.2004 “Sistema di
Allertamento Regionale e Centro Funzionale Regionale”;
Visto il Decreto del Direttore della Direzione Difesa
del Suolo e Protezione Civile n. 8656/2021 “Attribuzione
incarichi di responsabilità di settore della Direzione

Difesa del Suolo e Protezione Civile ai sensi dell’articolo 17 della LR 8 gennaio 2019, n. 1, che ha previsto
la riorganizzazione dei Settori della Direzione, con assegnazione delle responsabilità del Centro Funzionale
Regionale al Dirigente del Settore Protezione Civile
Regionale, e della gestione dei dati idrometeorologici al
Settore Idrologico e Geologico Regionale;
Considerata la necessità di definire, nell’ambito delle
attività di gestione e manutenzione della rete regionale
di monitoraggio idropluviometrico e meteorologico le
modalità di ospitazione delle stazioni di rilevamento, in
particolare nella fattispecie della possibilità da parte di
soggetti pubblici nell’esercizio delle loro funzioni e di
soggetti privati che possono mettere a disposizione in
forma gratuita l’area interessata;
Dato atto del parere espresso dal Comitato dei
Direttori nella seduta del 11 novembre 2021;
A voti unanimi
DELIBERA
1) di adottare lo schema di “Contratto di Comodato
d’uso a titolo gratuito per l’ospitazione di centralina di
monitoraggio meteorologica della Regione Toscana”, allegato 1;
2) di disporre che ogni installazione delle stazioni
della rete di monitoraggio gestita dal Centro Funzionale
della Regione Toscana, nuova o come modifica delle attuali, debba essere preventivamente preceduta dalla sottoscrizione del “Contratto di Comodato” di cui sopra;
3) di dare atto che dal presente provvedimento non
derivano oneri a carico della Regione dando atto che
le spese di installazione/disinstallazione delle stazioni così come tutte le ulteriori spese connesse alla loro
manutenzione ordinaria e straordinaria richiamate nello
schema di “Contratto di Comodato” di cui al punto 1,
risultano già finanziate nell’ambito dell’appalto in essere per il “Servizio di aggiornamento e manutenzione di
durata triennale della rete di rilevamento dati ambientali
del settore idrologico regionale” funzionale al sistema di
Allertamento nazionale e regionale di Protezione Civile.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f) della LR 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima LR
23/2007.
Il Segretario della Giunta
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Il Dirigente Responsabile
Bernardo Mazzanti

Il Direttore
Giovanni Massini

Il Dirigente Responsabile
Enrico Bartoletti

SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 22 novembre 2021, n. 1235
Modifica ex art. 56 L.R. 10/2010 della prescrizione
n. 1 di cui alla Determina della Provincia di MassaCarrara n. 2112 del 8.11.2017 di Riesame del
procedimento di VIA conclusosi con D.D. 4343 del
10/12/2013 relativamente al “Progetto di rinnovo
dell?autorizzazione alla gestione-dei rifiuti con
introduzione di adeguamenti tecnico funzionali e
ottimizzazioni ambientali dell’impianto di gestione
rifiuti del sito in loc. Albiano Magra, nel comune di
Aulla (MS)”. Proponente: Impresa Costa Mauro S.r.l.
Provvedimento conclusivo.
LA GIUNTA REGIONALE
Visti i seguenti disposti normativi:
- la Direttiva VIA 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- la L. 241/1990 - “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;
- il D.Lgs. 152/2006 - “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 40/2009 - “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;
- la L.R. 10/2010 - “Norme in materia di valutazione ambientale strategica(VAS), di valutazione di impatto
ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale
(AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)” ed in
particolare l’art. 56 “Modifica di prescrizioni”;
- la L.R. 22/2015 - “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione Sito esternodella legge 7 aprile 2014, n.
56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002 , 67/2003 , 41/2005 , 68/2011 , 65/2014”;
Richiamata la propria delibera di Giunta Regionale n.
1196 del 01/10/2019 “L.r. 10/2010, articolo 65, comma
3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale
(VIA)”;
Preso atto che:
- con la Determina della Provincia di Massa-Carrara
n. 2112 del 8/11/2017, è stato concluso il procedimento
di “Riesame, a seguito della sentenza del TAR Toscana
sez. II n. 1815 del 6/11/2014, degli esiti del procedimento
V.I.A. conclusosi con D.D. 4343 del 10/12/2013 e successivo provvedimento prot. 10813 del 17/04/2014, relativamente al “Progetto di rinnovo dell’autorizzazione alla gestione dei rifiuti con introduzione di adeguamenti tecnico
funzionali e ottimizzazioni ambientali dell’impianto di
gestione rifiuti” situato in località Albiano Magra, nel comune di Aulla (MS), proposto dall’Impresa Costa Mauro

S.r.l., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e
con la formulazione delle raccomandazioni indicate al
paragrafo 2.1 “Conclusione del procedimento” dell’Allegato Tecnico costituito dal verbale del 22/09/2017 della
Conferenza di Servizi (CdS), facente parte integrale e sostanziale della suddetta Determina n. 2112/2017;
- tra le suddette prescrizioni era prevista la seguente:
“1) deve essere garantita la messa in esercizio e la
corretta gestione dei presidi ambientali previsti dal proponente negli elaborati presentati e valutati idonei in sede
di CdS;”.
Tra i presidi ambientali previsti c’era anche il nuovo
impianto di biofiltro al capannone A, valutato in sede di
CdS per minimizzare l’impatto sulla molestia olfattiva
nelle aree circostanti, dimostrato anche con uno specifico
studio diﬀusionale;
- nella successiva Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA) rilasciata con Decreto n. 12433 del 02/07/2019 del
Settore regionale “Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti” è
stata recepita la suddetta prescrizione n. 1 definendo le
tempistiche relative i presidi ambientali, prevedendo in
particolare al punto 4.8 “Cantierizzazione e crono-programma degli interventi” nella Fase 3 il potenziamento
dei presidi ambientali con l’installazione del biofiltro,
prescritto al punto 5.3;
Visto che, con istanza pervenuta al protocollo regionale in data 14/09/2021 (prot. n. 356320), la proponente Costa Mauro S.r.l. (con sede legale: Località
Cerri, Comune di Follo - SP; P.IVA: 010174790112)
ha richiesto alla Regione Toscana - Settore Valutazione
Ambientale Strategica - Valutazione Impatto Ambientale
(di seguito Settore VIA) la modifica ex art. 56 L.R.
10/2010 della prescrizione n. 1 di cui alla Determina della Provincia di Massa-Carrara n. 2112 del 8.11.2017 di
Riesame del procedimento di VIA conclusosi con D.D.
4343 del 10/12/2013 relativamente al “Progetto di rinnovo dell’autorizzazione alla gestione dei rifiuti con introduzione di adeguamenti tecnico funzionali e ottimizzazioni ambientali dell’impianto di gestione rifiuti del
sito in loc. Albiano Magra, nel comune di Aulla (MS)”,
trasmettendo in allegato elaborati tecnici a supporto della
richiesta;
Rilevato che:
la modifica richiesta prevede l’installazione di un ulteriore impianto di aspirazione, di un filtro a maniche e
di un filtro a carboni attivi in sostituzione del biofiltro
previsto tra i vari dispositivi ambientali di cui alla prescrizione n. 1 di cui alla Determina della Provincia di
Massa-Carrara n. 2112 del 08/11/2017;
il proponente motiva la richiesta per sopravvenute
ragioni di carattere tecnico gestionale, ritenendo che la
messa in esercizio del presidio ambientale composto da
filtro a carboni attivi sia tale da non mutare il livello di
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tutela ambientale valutato a suo tempo nell’ambito del
procedimento di VIA provinciale;
Visto il Rapporto Istruttorio predisposto dal Settore
VIA, allegato parte integrante e sostanziale al presente
atto (Allegato A), dal quale emerge in particolare quanto
segue:
- in esito all’istruttoria preliminare eﬀettuata sull’istanza pervenuta da parte del Settore regionale Autorizzazioni Rifiuti in ordine alle valutazioni di sostanzialità della modifica proposta, con nota Prot. n. 0320715
del 06/08/2021, il Settore VIA ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 152/2006 e dell’art. 58 della l.r.
10/2010, la modifica proposta variasse quanto era stato
valutato nel procedimento di rilascio della compatibilità
ambientale e quanto fu oggetto di prescrizione relativa ai
presidi ambientali da predisporre presso il Capannone A.
Quindi ha concluso che il Proponente ai fini della attuazione della modifica proposta dovesse presentare specifica istanza di modifica della prescrizione ai sensi della
L.R. 10/2010 art. 56;
- ravvisata l’adeguatezza formale della documentazione presentata dal proponente, con nota prot. 0363737
del 20/09/2021, il Settore VIA ha avviato il procedimento di modifica della suddetta prescrizione ed ha contestualmente richiesto un contributo tecnico istruttorio a
tutti i Soggetti interessati, ai sensi dell’art. 56 della L.R.
10/2010;
- sono stati acquisiti i contributi tecnici istruttori
del Comune di Aulla, della Regione Liguria - Settore
Valutazione Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile,
di ARPAT - Dipartimento di Massa Carrara e dell’Azienda USL Toscana Nord-Ovest - Dipartimento Prevenzione
Zona Lunigiana;
- il proponente ha provveduto al versamento degli
oneri istruttori dovuti, per un importo di € 97,65, come
da nota di accertamento n. 22912 del 21/09/2021;
Preso atto che l’esame istruttorio svolto sul progetto
previa verifica della fondatezza della richiesta del proponente di modifica della prescrizione, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici istruttori
pervenuti, con riferimento alle caratteristiche progettuali,
alla localizzazione ed agli impatti prevedibili, ha concluso che la modifica richiesta possa avere una eﬃcienza
almeno pari a quella dei presidi ambientali che erano stati
presentati e valutati idonei dalla CdS a cui si riferisce la
suddetta prescrizione n. 1 di cui è stata richiesta la modifica;
Ritenuto pertanto di condividere le valutazioni e le
conclusioni espresse nel sopracitato Rapporto Istruttorio,
allegato al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale (allegato A);
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Tenuto conto dei principi di prevenzione e di precauzione di cui all’art. 3-ter del Dlgs. 152/2006;
A voti unanimi
DELIBERA
A) di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa e in conformità a quanto verificato e documentato
dagli esiti istruttori formulati dal Settore “VIA – VAS”
nel Rapporto istruttorio datato Novembre 2021, allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), la richiesta di modifica ex art. 56 L.R.
10/2010 della prescrizione n. 1 di cui al paragrafo 2.1
“Conclusione del procedimento” dell’Allegato Tecnico
costituito dal verbale del 22/09/2017 della Conferenza
di Servizi alla Determina n. 2112 del 8/11/2017 della
Provincia di Massa Carrara, con la quale è stato concluso il procedimento di “Riesame, a seguito della sentenza del TAR Toscana sez. II n. 1815 del 6/11/2014, degli
esiti del procedimento V.I.A. conclusosi con D.D. 4343
del 10/12/2013 e successivo provvedimento prot. 10813
del 17/04/2014, relativamente al Progetto di rinnovo
dell’autorizzazione alla gestione dei rifiuti con introduzione di adeguamenti tecnico funzionali e ottimizzazioni
ambientali dell’impianto di gestione rifiuti”, situato in
loc. Albiano Magra, nel comune di Aulla (MS), avanzata
dall’Impresa Costa Mauro S.r.l. (con sede legale: Località
Cerri, Comune di Follo - SP; P.IVA: 010174790112), con
l’installazione di un ulteriore impianto di aspirazione, di
un filtro a maniche e di un filtro a carboni attivi in sostituzione del biofiltro previsto, e pertanto di modificare ai
sensi dell’art. 56 della L.R. 10/10 la prescrizione n. 1 di
cui alla suddetta Determina n. 2112 del 8/11/2017, come
indicato nel Rapporto istruttorio stesso;
2) di individuare il Settore Autorizzazione Rifiuti della Regione Toscana quale Soggetto competente al controllo dell’adempimento della prescrizione modificata.
Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla
normativa vigente;
3) di raccomandare al Settore regionale Autorizzazione
Rifiuti di tenere conto ai fini autorizzativi di quanto indicato da ARPAT nel proprio contributo istruttorio del
19/10/2021 riportato nel Rapporto istruttorio stesso;
4) di precisare che eventuali ulteriori modifiche che si
rendessero necessarie, dovranno essere preventivamente
valutate secondo le disposizioni previste dalla normativa
vigente in materia di VIA;
5) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente atto
alla società Costa Mauro S.r.l.;
6) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente
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atto alle altre Amministrazioni interessate, nonché agli
Uﬃci regionali ed agli altri Soggetti interessati;
7) di dare atto che presso la sede del Settore VIA,
Piazza dell’Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente
procedimento.

ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai
sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Segretario della Giunta
Il Dirigente Responsabile
Carla Chiodini

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente nei termini di
legge.

Il Direttore
Edo Bernini

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT

SEGUE ALLEGATO
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ͲĐĂƉĂŶŶŽŶĞ;ĚĞĚŝƚŽĂůůĂǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝĚĂůůĂƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂͿ͖
ͲĐĂƉĂŶŶŽŶĞ;ĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞŝŶĂƚƚŝǀŽ͕ŵĂĚŽǀĞğƉƌĞǀŝƐƚĂůĂƐĞůĞǌŝŽŶĞĞƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚŝĂůĐƵŶĞƚŝƉŽůŽŐŝĞĚŝ
ƌŝĨŝƵƚŝƚƌĂĐƵŝŐůŝŝŶŐŽŵďƌĂŶƚŝͿ͖
ͲƉŝĂǌǌĂůŝŝŵƉĞƌŵĞĂďŝůŝǌǌĂƚŝ͘

>͛ŝŵƉŝĂŶƚŽƌŝĐĂĚĞŶĞůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůŽŵƵŶĞĚŝƵůůĂ;D^ͿĞĚŝŶƚĞƌĞƐƐĂƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞĂůŝǀĞůůŽĚŝŝŵƉĂƚƚŝ
ĂŶĐŚĞŝůƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĚĞůůŝŵŝƚƌŽĨŽĚĞůŽŵƵŶĞĚŝ^ĂŶƚĂ^ƚĞĨĂŶŽDĂŐƌĂ;^WͿĐŽŶĨŝŶĂŶƚĞ͘
>͛ŝŵƉŝĂŶƚŽŚĂŽƚƚĞŶƵƚŽĚĂůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝDĂƐƐĂͲĂƌƌĂƌĂƉƌŽŶƵŶĐŝĂƉŽƐŝƚŝǀĂĚŝĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞ
ĐŽŶůĂƐƵĚĚĞƚƚĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶ͘ϮϭϭϮĚĞůϬϴ͘ϭϭ͘ϮϬϭϳ;ƉƵďďůŝĐĂƚĂƐƵůƐƵƉƉůĞŵĞŶƚŽĂůhZdƉĂƌƚĞƐĞĐŽŶĚĂĚĞů
Ϯϵ͘ϭϭ͘ϮϬϭϳͿ͛͘ŝŶŽůƚƌĞŝŶƉŽƐƐĞƐƐŽĚŝƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ/ŶƚĞŐƌĂƚĂŵďŝĞŶƚĂůĞ;/ͿƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĚĂůůĂZĞŐŝŽŶĞ
dŽƐĐĂŶĂĐŽŶĞĐƌĞƚŽŶ͘ϭϮϰϯϯĚĞůϮϰ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϵĞƌĞůĂƚŝǀŝĂůůĞŐĂƚŝ͘
ŽŶĞƚĞƌŵŝŶĂĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝDĂƐƐĂͲĂƌƌĂƌĂŶ͘ϮϭϭϮĚĞůϴ͘ϭϭ͘ϮϬϭϳğƐƚĂƚŽĐŽŶĐůƵƐŽŝůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
Ěŝ ͞ZŝĞƐĂŵĞ͕ Ă ƐĞŐƵŝƚŽ ĚĞůůĂ ƐĞŶƚĞŶǌĂ ĚĞů dZ dŽƐĐĂŶĂ ƐĞǌ͘ // Ŷ͘ ϭϴϭϱ ĚĞů ϲͬϭϭͬϮϬϭϰ͕ ĚĞŐůŝ ĞƐŝƚŝ ĚĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽs͘/͘͘ĐŽŶĐůƵƐŽƐŝĐŽŶ͘͘ϰϯϰϯĚĞůϭϬͬϭϮͬϮϬϭϯĞƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽƉƌŽƚ͘ϭϬϴϭϯĚĞů
ϭϳͬϬϰͬϮϬϭϰ͕ ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăů WƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ ƌŝŶŶŽǀŽ ĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ĐŽŶ
ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŝ ƚĞĐŶŝĐŽ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝ Ğ ŽƚƚŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ
ƌŝĨŝƵƚŝ͕͟ ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĂŵĞŶƚĞ Ăů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝ Ğ ĐŽŶ ůĂ ĨŽƌŵƵůĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝ
ŝŶĚŝĐĂƚĞĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϮ͘ϭ͞ŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͟ĚĞůů͛ůůĞŐĂƚŽdĞĐŶŝĐŽĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂůǀĞƌďĂůĞĚĞů
ϮϮͬϬϵͬϮϬϭϳ ĚĞůůĂ ŽŶĨĞƌĞŶǌĂ Ěŝ ^Ğƌǀŝǌŝ ;Ě^Ϳ͕ ĨĂĐĞŶƚĞ ƉĂƌƚĞ ŝŶƚĞŐƌĂůĞ Ğ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞ ĚĞůůĂ ƐƵĚĚĞƚƚĂ
ĞƚĞƌŵŝŶĂŶ͘ϮϭϭϮͬϮϬϭϳ͘
dƌĂůĞƐƵĚĚĞƚƚĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĞƌĂƉƌĞǀŝƐƚĂůĂƐĞŐƵĞŶƚĞ͗
͞ϭͿĚĞǀĞĞƐƐĞƌĞŐĂƌĂŶƚŝƚĂůĂŵĞƐƐĂŝŶĞƐĞƌĐŝǌŝŽĞůĂĐŽƌƌĞƚƚĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƉƌĞƐŝĚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝƉƌĞǀŝƐƚŝĚĂů
ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞŶĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĞǀĂůƵƚĂƚŝŝĚŽŶĞŝŝŶƐĞĚĞĚŝĚ^͖͘͟
dƌĂŝƉƌĞƐŝĚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝƉƌĞǀŝƐƚŝĐ͛ĞƌĂĂŶĐŚĞƵŶŶƵŽǀŽŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝďŝŽĨŝůƚƌŽŶĞůĐĂƉĂŶŶŽŶĞ͕ǀĂůƵƚĂƚŽŝŶ
Ě^ƉĞƌŵŝŶŝŵŝǌǌĂƌĞů͛ŝŵƉĂƚƚŽƐƵůůĂŵŽůĞƐƚŝĂŽůĨĂƚƚŝǀĂŶĞůůĞĂƌĞĞĐŝƌĐŽƐƚĂŶƚŝ͕ĚŝŵŽƐƚƌĂƚŽĂŶĐŚĞĐŽŶƵŶŽ
ƐƉĞĐŝĨŝĐŽƐƚƵĚŝŽĚŝĨĨƵƐŝŽŶĂůĞ͘
ϯ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------͞DŽĚŝĨŝĐĂĞǆĂƌƚ͘ϱϲ>͘Z͘ϭϬͬϮϬϭϬĚĞůůĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞŶ͘ϭĚŝĐƵŝĂůůĂĞƚĞƌŵŝŶĂĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝDĂƐƐĂͲĂƌƌĂƌĂŶ͘ϮϭϭϮĚĞůϴ͘ϭϭ͘ϮϬϭϳĚŝZŝĞƐĂŵĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝs/ĐŽŶĐůƵƐŽƐŝĐŽŶ͘͘ϰϯϰϯ
ĚĞůϭϬͬϭϮͬϮϬϭϯƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂů͞WƌŽŐĞƚƚŽĚŝƌŝŶŶŽǀŽĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝĐŽŶŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŝƚĞĐŶŝĐŽĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĞŽƚƚŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƌŝĨŝƵƚŝĚĞůƐŝƚŽŝŶůŽĐ͘ůďŝĂŶŽDĂŐƌĂ͕ŶĞůĐŽŵƵŶĞĚŝƵůůĂ;D^Ϳ͘͟WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͗/ŵƉƌĞƐĂŽƐƚĂDĂƵƌŽ^͘ƌ͘ů͘͟
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Z'/KEdK^E^ĞƚƚŽƌĞs/ʹs^

EĞůůĂƐƵĐĐĞƐƐŝǀĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘/͘͘ƌŝůĂƐĐŝĂƚĂĐŽŶĞĐƌĞƚŽŶ͘ϭϮϰϯϯĚĞůϬϮ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϵĚĞů^ĞƚƚŽƌĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ
͞ŽŶŝĨŝĐŚĞĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝZŝĨŝƵƚŝ͟ğƐƚĂƚĂƌĞĐĞƉŝƚĂůĂƐƵĚĚĞƚƚĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞŶ͘ϭĚĞĨŝŶĞŶĚŽůĞƚĞŵƉŝƐƚŝĐŚĞ
ƌĞůĂƚŝǀĞ Ăŝ ƉƌĞƐŝĚŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ͕ ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ Ăů ƉƵŶƚŽ ϰ͘ϴ ͞ĂŶƚŝĞƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ğ ĐƌŽŶŽͲ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͟ŶĞůůĂ&ĂƐĞϯŝůƉŽƚĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽĚĞŝƉƌĞƐŝĚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĐŽŶů͛ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĚĞů
ďŝŽĨŝůƚƌŽ͕ƉƌĞƐĐƌŝƚƚŽĂůƉƵŶƚŽϱ͘ϯ͘
/ŶŵĞƌŝƚŽĂŝƉƌĞƐŝĚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝƉƌĞǀŝƐƚŝ͕ĂůƐƵĚĚĞƚƚŽƉƵŶƚŽϱ͘ϯů͛/ƉƌĞǀĞĚĞ͕ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗
͞>͛/ŵƉƌĞƐĂ͕ƉƌŝŵĂĞĚŽƉŽůĂŵĞƐƐĂŝŶĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞŝƉƌĞƐŝĚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝƉƌĞǀŝƐƚŝ͕ĚŽǀƌăĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞƉƌĞůŝĞǀŝĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝ ŽůĨĂƚƚŽŵĞƚƌŝĐŚĞ ŶĞůůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ƐĞǌŝŽŶŝ ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ ĐŽŶ ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ
ĚĞůůĞ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝƐƚŝĐŚĞ ĂĚŽƚƚĂƚĞ Ğ ŽƚƚĞŶĞƌĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞ ĐŝƌĐĂ ŝ
ĐĂƌŝĐŚŝŽĚŽƌŝŐĞŶŝƚŝƉŝĐŝĞƐƚŝŵĂƌĞů͛ŝŵƉĂƚƚŽĂŝƌĞĐĞƚƚŽƌŝ͘ƚĂůĨŝŶĞů͛/ŵƉƌĞƐĂĚĞǀĞĞůĂďŽƌĂƌĞƵŶƉƌŽƚŽĐŽůůŽ
Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ;ŵŽĚĂůŝƚă͕ ƚĞŵƉŝ ĞĐĐ͘͘Ϳ ƉĞƌ ůĞ ƐƵĚĚĞƚƚĞ ŝŶĚĂŐŝŶŝ ĚĂ ƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞ ĞŶƚƌŽ ϲ ŵĞƐŝ ĚĂů ƌŝůĂƐĐŝŽ
ĚĞůů͛/͕ĂĚZWd͕ǌŝĞŶĚĂh^>ĞƉĞƌĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĂůůĂZĞŐŝŽŶĞdŽƐĐĂŶĂƉĞƌůĂƌĞůĂƚŝǀĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͘͟

ŽŶĞĐƌĞƚŽŶ͘ϭϬϰϵϵĚĞůϭϯͬϬϳͬϮϬϮϬĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞdŽƐĐĂŶĂ;ĂĐƵŝğƉĂƐƐĂƚĂůĂĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝ
s/ĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĂ>͘Z͘ϮϮͬϮϬϭϱĚŝƌŝŽƌĚŝŶŽĚĞůůĞWƌŽǀŝŶĐĞͿğƐƚĂƚŽĞƐĐůƵƐŽĚĂs/ŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝŵŽĚŝĨŝĐĂ
ƌĞůĂƚŝǀŽĂůĐƌŽŶŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂĚŝŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽƌŝĨŝƵƚŝƚƌĂƚƚĂƚŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽĐŽŶ/ĚŝĐƵŝĂůĞĐƌĞƚŽŶ͘ϭϮϰϯϯ
ĚĞů Ϯϰ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϵ͕ ƐƵďŽƌĚŝŶĂƚĂŵĞŶƚĞ Ăů ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ěŝ ƵŶĂ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ Ğ ĐŽŶ ů͛ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂůĐƵŶĞ
ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶŝ Ăů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕ ƚƌĂ ĐƵŝ ƋƵĞůůĂ Ěŝ ĂĚŽƚƚĂƌĞ ůĞ ďƵŽŶĞ ƉƌĂƚŝĐŚĞ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ Ěŝ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ
ŽĚŽƌŝŐĞŶĞĚŝĐƵŝĂůĚŽĐƵŵĞŶƚŽŶ͘ϯϴͬϮϬϭϴĚĞů^ŝƐƚĞŵĂŶĂǌŝŽŶĂůĞĚŝƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͞DĞƚŽĚŽůŽŐŝĞ
ƉĞƌůĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŽĚŽƌŝŐĞŶĞ͘͟

^ƵĐĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůů͛ŝƐƚĂŶǌĂƉĞƌǀĞŶƵƚĂĐŽŶŶŽƚĂWƌŽƚ͘Ŷ͘ϬϯϭϵϬϵϯĚĞůϬϱͬϬϴͬϮϬϮϭĚĂƉĂƌƚĞĚĞů
^ĞƚƚŽƌĞ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ZŝĨŝƵƚŝ Ğǆ Ăƌƚ͘ ϱϴ ĚĞůůĂ >͘Z͘ ϭϬͬϮϬϭϬ ŝŶ ŽƌĚŝŶĞ ĂůůĞ ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶŝ Ěŝ
ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŝƚăĚĞůůĂŵŽĚŝĨŝĐĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŝƌĞĂůŝǌǌĂƌĞƵŶĂŶƵŽǀĂĞƵůƚĞƌŝŽƌĞůŝŶĞĂƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂĚŝĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽ
ĚĂ ϮϬ͘ϬϬϬ EŵĐͬŚ Ă ƐĞƌǀŝǌŝŽ Ěŝ ƵŶĂ ƉŽƌǌŝŽŶĞ ĚĞůůΖŝŵƉŝĂŶƚŽ Ěŝ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ^^ ;ĐĂƉĂŶŶŽŶĞ Ϳ ĐŽŶ
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĨŝůƚƌŽĂŵĂŶŝĐŚĞ͕ĨŝůƚƌŽĂĐĂƌďŽŶĞĂƚƚŝǀŽ͕ǀĞŶƚŝůĂƚŽƌĞĞĐĂŵŝŶŽ͕ŝů^ĞƚƚŽƌĞs/ĐŽŶ
ŶŽƚĂĚĞůϬϲͬϬϴͬϮϬϮϭ;WƌŽƚ͘Ŷ͘ϬϯϮϬϳϭϱͿŚĂƌŝƚĞŶƵƚŽĐŚĞ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϱĚĞůĚ͘ůŐƐ͘ϭϱϮͬϮϬϬϲĞĚĞůůΖĂƌƚ͘
ϱϴĚĞůůĂů͘ƌ͘ϭϬͬϮϬϭϬ͕ůĂŵŽĚŝĨŝĐĂƉƌŽƉŽƐƚĂǀĂƌŝĂƐƐĞƋƵĂŶƚŽĞƌĂƐƚĂƚŽǀĂůƵƚĂƚŽŶĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝƌŝůĂƐĐŝŽ
ĚĞůůĂ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚă ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ Ğ ƋƵĂŶƚŽ ĨƵ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ăŝ ƉƌĞƐŝĚŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ĚĂ
ƉƌĞĚŝƐƉŽƌƌĞ ƉƌĞƐƐŽ ŝůĂƉĂŶŶŽŶĞ ͘ YƵŝŶĚŝ ŚĂ ĐŽŶĐůƵƐŽ ĐŚĞ ŝůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƉƌŽƉŽƐƚĂĚŽǀĞƐƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŝƐƚĂŶǌĂĚŝŵŽĚŝĨŝĐĂĚĞůůĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ>͘Z͘
ϭϬͬϮϬϭϬĂƌƚ͘ϱϲ͘

ĂůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĞŵĞƌŐĞĐŚĞŝůĐĂƉĂŶŶŽŶĞ͕ƐĞĚĞĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞZͬ^^͕
ğĚŽƚĂƚŽĚŝŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝĂƐƉŝƌĂǌŝŽŶĞĚĞůůĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝϱϬ͘ϬϬϬEŵϯͬŚ͖ůĞĐŽŶĚŽƚƚĞĚŝĂƐƉŝƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶǀŽŐůŝĂŶŽ
ů͛ĂƌŝĂǀĞƌƐŽŝůƉƌŝŵŽƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĐŽŶĨŝůƚƌŽĂŵĂŶŝĐŚĞƉŽŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĐŽŶƐĐƌƵďďĞƌƉĞƌů͛ĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽ
ĚĞŐůŝĞǀĞŶƚƵĂůŝKs͘

>͛ĂƚƚƵĂůĞĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘/͘Ŷ͘ϭϮϰϯϯĚĞůϮϰ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϵƉƌĞƐĐƌŝǀĞĂůƉƵŶƚŽϱ͘ϯů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝƉŽƌƚĂƚĂƉĞƌ
ƌĂŐŐŝƵŶŐĞƌĞŝůƚŽƚĂůĞĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŽƉĂƌŝĂϳϬ͘ϬϬϬEŵϯͬŚ͘>͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞƉƌĞǀĞĚĞ͕ĂƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůĐĂƉĂŶŶŽŶĞ
͕ƵŶƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚŝĚĞƉŽůǀĞƌĂǌŝŽŶĞĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽĨŝůƚƌŽĂŵĂŶŝĐŚĞ͕ƵŶůĂǀĂŐŐŝŽĐŽŶƐĐƌƵďďĞƌĞĚŝŶĨŝŶĞƵŶ
ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚŝĚĞŽĚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĐŽŶĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽĚĞŝKsĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽďŝŽĨŝůƚƌŽ͘
/ů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂ ĐŚĞ ůĂ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ĚĞƚƚĂƚĂ ŝŶ ƐĞĚĞ Ěŝ s/ ĞƌĂ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚĂ ĂůůĂ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝŝŵƉĂƚƚŝŽĚŽƌŝŐĞŶŝĂƐƐŽĐŝĂƚŝĂůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉƌĞƐƐŽůŽƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂůůŽƌĂƌŝĨŝƵƚŽΗƚĂůͲƋƵĂůĞΗ͘
/ŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞĞƌĂƐƚĂƚŽƉƌŽƉŽƐƚŽŝůƉƌŽŐĞƚƚŽĚŝŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐŝĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂůďŝŽĨŝůƚƌŽ
ĂǀĂůůĞĚĞůƐŝƐƚĞŵĂĚŝƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝĂƐĞƌǀŝǌŝŽĚĞůĂƉĂŶŶŽŶĞ͘
ůůŽƐƚĂƚŽĂƚƚƵĂůĞŝůĂƉĂŶŶŽŶĞ͕ğĚŽƚĂƚŽĚŝƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚŝĂƐƉŝƌĂǌŝŽŶĞĚŝŶƵŽǀĂŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ;ĐŽŵĞĚĂ
ϰ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------͞DŽĚŝĨŝĐĂĞǆĂƌƚ͘ϱϲ>͘Z͘ϭϬͬϮϬϭϬĚĞůůĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞŶ͘ϭĚŝĐƵŝĂůůĂĞƚĞƌŵŝŶĂĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝDĂƐƐĂͲĂƌƌĂƌĂŶ͘ϮϭϭϮĚĞůϴ͘ϭϭ͘ϮϬϭϳĚŝZŝĞƐĂŵĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝs/ĐŽŶĐůƵƐŽƐŝĐŽŶ͘͘ϰϯϰϯ
ĚĞůϭϬͬϭϮͬϮϬϭϯƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂů͞WƌŽŐĞƚƚŽĚŝƌŝŶŶŽǀŽĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝĐŽŶŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŝƚĞĐŶŝĐŽĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĞŽƚƚŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƌŝĨŝƵƚŝĚĞůƐŝƚŽŝŶůŽĐ͘ůďŝĂŶŽDĂŐƌĂ͕ŶĞůĐŽŵƵŶĞĚŝƵůůĂ;D^Ϳ͘͟WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͗/ŵƉƌĞƐĂŽƐƚĂDĂƵƌŽ^͘ƌ͘ů͘͟
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Z'/KEdK^E^ĞƚƚŽƌĞs/ʹs^

ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͘/͘͘ͿĐŚĞĐŽŶǀŽŐůŝĂůĞĂƌŝĞĂĚƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚŝĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂĨŝůƚƌŽĂŵĂŶŝĐŚĞĞ
ƐĐƌƵďďĞƌ ƉŽƐƚŝ ŝŶ ƐĞƌŝĞ͘ sŝĞŶĞ ƉƌŽĚŽƚƚŽ Zͬ^^ ĐŽŶ ĚŝǀĞƌƐŝ Z ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝ͕ ƚƌĂ ŝ ƋƵĂůŝ ŝů Z ϮϬ͘Ϭϯ͘Ϭϭ
ƌŝĨŝƵƚŽƐĞĐĐŽƌĞƐŝĚƵŽŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚŽ͘/ƌŝĨŝƵƚŝƚƌĂƚƚĂƚŝŶĞůůΖŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞZͬ^^͕ĞƐƐĞŶĚŽĂďĂƐƐŽ
ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ Ěŝ ƵŵŝĚŝƚă͕ ƉĞƌŵĞƚƚŽŶŽ Ěŝ ŵŝŶŝŵŝǌǌĂƌĞ Őůŝ ŝŵƉĂƚƚŝ ŽĚŽƌŝŐĞŶŝ Ğ Ěŝ ƉƌŽĚƵƌƌĞ Zͬ^^ ĂǀĞŶƚĞ
ƋƵĂůŝƚăƚĂůŝĚĂƉŽƚĞƌĞƐƐĞƌĞĚĞƐƚŝŶĂƚŽĂůůĂƚĞƌŵŽǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘

ĂƚŽŝůĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŽŶĞůůĂĨŝůŝĞƌĂĚŝƌĂĐĐŽůƚĂĞŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝ͕ŝůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞŚĂƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ
Ěŝ ŝŶƐƚĂůůĂƌĞ ŝů ĨŝůƚƌŽ Ă ĐĂƌďŽŶŝ Ăƚƚŝǀŝ ĐŽŵĞ ƉƌĞƐŝĚŝŽ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͕ ĐŽŶ ĂƐƉŝƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞĚŝĐĂƚĂ ƉĞƌ ůŝŵŝƚĂƌĞ ŝ
ĨĞŶŽŵĞŶŝĚŝƉŽƚĞŶǌŝĂůĞĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞĚŝƐŽƐƚĂŶǌĞŽĚŽƌŝŐĞŶĞ͘

/ů ƉƌŽŐĞƚƚŽ ƉƌĞǀĞĚĞ Ěŝ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞ ůΖĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ Ěŝ ĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ůΖŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽ ĂƚƚƵĂůĞ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƵŶ ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ
ĂƐƉŝƌĂǌŝŽŶĞĂůůΖŝŶƚĞƌŶŽĚĞůĂƉĂŶŶŽŶĞ͕ĂĨĨŝĂŶĐĂƚŽĂƋƵĞůůŽĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͕ĐŚĞĐŽŶǀŽŐůŝůĞĂƌŝĞĂĚƵŶŶƵŽǀŽ
ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂĨŝůƚƌŽĂŵĂŶŝĐŚĞĞĨŝůƚƌŽĂĐĂƌďŽŶŝĂƚƚŝǀŝƉŽƐƚŝŝŶƐĞƌŝĞ͕ĐŚĞĂƐƐŝĐƵƌŝŶŽ
ƵŶĂŶĂůŽŐŽĞĚĂĚĞŐƵĂƚŽůŝǀĞůůŽĚŝƚƵƚĞůĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞ͘

>ΖŝŵƉŝĂŶƚŽĂǀƌăƵŶƐƵŽǀĞŶƚŝůĂƚŽƌĞĞƐƚƌĂƚƚŽƌĞĚĞĚŝĐĂƚŽĐŽŶƌĞůĂƚŝǀĂĐŽŶĚŽƚƚĂĂĐĂŵŝŶŽ͕ƌĂŐŐŝƵŶŐĞŶĚŽƵŶĂ
ƉŽƌƚĂƚĂƉĂƌŝĂϳϬ͘ϬϬϬEŵϯͬŚ͘
/ůƋƵĂĚƌŽĞŵŝƐƐŝǀŽƉƌŽƉŽƐƚŽƉĞƌŝůƐĞĐŽŶĚŽĐĂŵŝŶŽğƋƵĞůůŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽŝŶ͘/͘͘Ŷ͘ϭϮϰϯϯĚĞůϮϰ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϵ
ƉĞƌůΖĞŵŝƐƐŝŽŶĞĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂů͕ƉƌĞǀŝƐƚŽĂůůĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞϱ͘ϯĚĞůůΖůůĞŐĂƚŽdĞĐŶŝĐŽ͘

EĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ͕ ŝů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ŝŶĨŽƌŵĂ ĐŚĞ ĂĚ ŽŐŐŝ ůΖŽƉĞƌĂ ƉĞƌ ůĂ ƋƵĂůĞ ƌŝĐŚŝĞĚĞ ůĂ
ŵŽĚŝĨŝĐĂ͕ŶŽŶğƐƚĂƚĂƌĞĂůŝǌǌĂƚĂ͘

/ůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŚĞƉĞƌůĂŵŽĚŝĨŝĐĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂǀĞƌƌĂŶŶŽĐŽŵƵŶƋƵĞƌŝƐƉĞƚƚĂƚĞůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞ
ƉĞƌůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ͕ŐŝăĚĞƚƚĂƚĞĂŝƉƵŶƚŝϰ͘ϯ͕ϰ͘ϴ͕ϱ͘ϯĞŶĞůWŝĂŶŽĚŝDŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĞŽŶƚƌŽůůŽ;WŵĞͿ͘
 ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͕ ŝů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ƌŝƉŽƌƚĂ ĂůĐƵŶĞ ƐŽƉƌĂǀǀĞŶƵƚĞ ƌĂŐŝŽŶŝ Ěŝ ĐĂƌĂƚƚĞƌĞ ƚĞĐŶŝĐŽ
ŐĞƐƚŝŽŶĂůĞ͕ƌŝƚĞŶĞŶĚŽĐŚĞůĂŵĞƐƐĂŝŶĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůƉƌĞƐŝĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂĨŝůƚƌŽĂĐĂƌďŽŶŝĂƚƚŝǀŝ͕
ƐŝĂƚĂůĞĚĂŶŽŶŵƵƚĂƌĞŝůůŝǀĞůůŽĚŝƚƵƚĞůĂĂŵďŝĞŶƚĂůĞǀĂůƵƚĂƚŽĂƐƵŽƚĞŵƉŽŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ
ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ͘

ƚĂůĨŝŶĞŝůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĞǀŝĚĞŶǌŝĂƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗
͞>ĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞƚƚĂƚĂŝŶƐĞĚĞĚŝs/ĞĚĂƐƐŽƌďŝƚĂŶĞůůΖĂƚƚŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŽ͘/͕͘͘ğůΖĂĐĐŽŐůŝŵĞŶƚŽĚŝƋƵĂŶƚŽ
ƉƌŽƉŽƐƚŽ͕ ĂůůΖĞƉŽĐĂ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ s/͕ ĚĂůůΖ/ŵƉƌĞƐĂ ŽƐƚĂ DĂƵƌŽ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞůůĂ ƉƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ĚĞŝ
ƉŽƚĞŶǌŝĂůŝŝŵƉĂƚƚŝŽĚŽƌŝŐĞŶŝĂƐƐŽĐŝĂƚŝĂůĐŽŶĨĞƌŝŵĞŶƚŽƉƌĞƐƐŽůŽƐƚĂďŝůŝŵĞŶƚŽĚĞůůΖĂůůŽƌĂƌŝĨŝƵƚŽƚĂůͲƋƵĂůĞ͘
ůůŽƐƚĂƚŽĂƚƚƵĂůĞŝůĂƉĂŶŶŽŶĞ͕ĐŚĞŽƐƉŝƚĂůΖŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞZͬ^^͕ğĚŽƚĂƚŽĚŝƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚŝ
ĂƐƉŝƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ŶƵŽǀĂ ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ ;ĐŽŵĞ ĚĂ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ ͘/͘͘Ϳ ĐŚĞ ĐŽŶǀŽŐůŝĂ ůĞ ĂƌŝĞ ĂĚ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ
ĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂĨŝůƚƌŽĂŵĂŶŝĐŚĞĞƐĐƌƵďďĞƌƉŽƐƚŝŝŶƐĞƌŝĞ͘
ƚƚƵĂůŵĞŶƚĞ ŶĞů ĐĂƉĂŶŶŽŶĞ ͕ ŶĞů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞůůΖĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ŝŶ ĞƐƐĞƌĞ͕ ǀŝĞŶĞ ƉƌŽĚŽƚƚŽ Zͬ^^ ĐŽŶ
ĚŝǀĞƌƐŝZĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝ͕ƚƌĂŝƋƵĂůŝŝůZϮϬ͘Ϭϯ͘ϬϭƌŝĨŝƵƚŽƐĞĐĐŽƌĞƐŝĚƵŽŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚŽ͘
>Ă ƋƵĂůŝƚă Ğ ůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ ŵĞƌĐĞŽůŽŐŝĐĂ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ƚƌĂƚƚĂƚŝ ŶĞůůΖŝŵƉŝĂŶƚŽ Ěŝ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Zͬ^^͕ ƌŝĨŝƵƚŝ
ŵĞƌĐĞŽůŽŐŝĐĂŵĞŶƚĞŽŵŽŐĞŶĞŝĂŵĂƚƌŝĐĞƐĞĐĐĂ͕ŽůƚƌĞĂƌŝĚƵƌƌĞŐůŝŝŵƉĂƚƚŝŽĚŽƌŝŐĞŶŝ͕ƉĞƌŵĞƚƚĞĂůůΖ/ŵƉƌĞƐĂ
ĚŝƉƌŽĚƵƌƌĞZͬ^^ĂǀĞŶƚĞƋƵĂůŝƚăƚĂůŝĚĂƉŽƚĞƌĞƐƐĞƌĞĚĞƐƚŝŶĂƚŽĂůůĂƚĞƌŵŽǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘͟

/Ŷ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ ůĂ ĚŝƚƚĂ ŶĞůůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ŶĞůů͛ŝƐƚĂŶǌĂ ĚŝŵŽĚŝĨŝĐĂ ĞǀŝĚĞŶǌŝĂ ŝŶĨĂƚƚŝ ĐŚĞğ
ĐĂŵďŝĂƚĂ͕ƌŝƐƉĞƚƚŽĂůů͛ĞƉŽĐĂĚĞůůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞƉƌŽŐĞƚƚĂǌŝŽŶĞ͕ůĂŶĂƚƵƌĂĚĞůƌŝĨŝƵƚŽƚƌĂƚƚĂƚŽŶĞůĐĂƉĂŶŶŽŶĞ
Zͬ^^ Ğ ƉƌŽƉŽŶĞ ƵŶĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂ Ă ƋƵĂŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ŶĞůůΖ/ ;ƉĂƌ͘ ϱ͘ϯ Ğ ϱ͘ϰͿ ŶĞůůĂ ĨĂƐĞ Ϯ ĚĞů
ĐƌŽŶŽƉƌŽŐƌĂŵŵĂĐŽŶů͛ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶďŝŽĨŝůƚƌŽĂǀĂůůĞĚĞůůŽƐĐƌƵďďĞƌ;ŝůĐƵŝƉƌŽŐĞƚƚŽğƌŝƉŽƌƚĂƚŽĂů
ϱ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------͞DŽĚŝĨŝĐĂĞǆĂƌƚ͘ϱϲ>͘Z͘ϭϬͬϮϬϭϬĚĞůůĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞŶ͘ϭĚŝĐƵŝĂůůĂĞƚĞƌŵŝŶĂĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝDĂƐƐĂͲĂƌƌĂƌĂŶ͘ϮϭϭϮĚĞůϴ͘ϭϭ͘ϮϬϭϳĚŝZŝĞƐĂŵĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝs/ĐŽŶĐůƵƐŽƐŝĐŽŶ͘͘ϰϯϰϯ
ĚĞůϭϬͬϭϮͬϮϬϭϯƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂů͞WƌŽŐĞƚƚŽĚŝƌŝŶŶŽǀŽĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝĐŽŶŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŝƚĞĐŶŝĐŽĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĞŽƚƚŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƌŝĨŝƵƚŝĚĞůƐŝƚŽŝŶůŽĐ͘ůďŝĂŶŽDĂŐƌĂ͕ŶĞůĐŽŵƵŶĞĚŝƵůůĂ;D^Ϳ͘͟WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͗/ŵƉƌĞƐĂŽƐƚĂDĂƵƌŽ^͘ƌ͘ů͘͟
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Z'/KEdK^E^ĞƚƚŽƌĞs/ʹs^

ƉĂƌĂŐƌĂĨŽϰ͘ϯĚĞůůΖůůĞŐĂƚŽdĞĐŶŝĐŽ/Ϳ͘
>ĂĚŝƚƚĂƋƵŝŶĚŝƉƌŽƐƉĞƚƚĂĚŝŵĂŶƚĞŶĞƌĞƐŽƚƚŽĂƐƉŝƌĂǌŝŽŶĞŝůĐĂƉĂŶŶŽŶĞĐŽŵĞƉƌĞǀŝƐƚŽŝŶ/͕ĐŽŶǀŽŐůŝĂŶĚŽ
ĞƚƌĂƚƚĂŶĚŽůĞĂƌŝĞĂƐƉŝƌĂƚĞĐŽŵĞƐĞŐƵĞ͗
ͻ ŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĂƚƚƵĂůĞ ŝŵƉŝĂŶƚŽ Ěŝ ĂƐƉŝƌĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽ ƐƵůůĂ ƉŽƌƚĂƚĂ ĂƚƚƵĂůĞ Ěŝ ϱϬ͘ϬϬϬ
EŵϹͬŚ͖ ů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ ĂƚƚƵĂůĞ͕ ƐƵůůĂ ďĂƐĞ ĚĞŝ ĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝ ĞƐĞŐƵŝƚŝ ƐƵůůĂ ĞŵŝƐƐŝŽŶĞ͕ ƌŝƐƵůƚĂ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞ ĞĚ
ĂƐƐŝĐƵƌĂ͕ŶĞůůĞĂƚƚƵĂůŝĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ͕ŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝůŝŵŝƚŝŝŵƉŽƐƚŝƐƵŝƉĂƌĂŵĞƚƌŝĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝ͖
ͻŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƐƉŝƌĂǌŝŽŶĞŶĞŝƉƵŶƚŝĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĐŚĞƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞŐĞŶĞƌĂŶŽŵĂŐŐŝŽƌĞƌŝůĂƐĐŝŽĚŝ
ƉŽůǀĞƌŝŽĐŽŵƉŽƐŝƚŝǀŽůĂƚŝůŝ͖ů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽŝŶƚĞŐƌĂƚŝǀŽƐĂƌăƌĞĂůŝǌǌĂƚŽĐŽŶƵŶĂƉŽƌƚĂƚĂĚŝϮϬ͘ϬϬϬEŵϹͬŚĞƐĂƌă
ĚŽƚĂƚŽĚŝƵŶƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽĚŝĚĞƉŽůǀĞƌĂǌŝŽŶĞĞĚĞŽĚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ͘>ĞĐĂƉƚĂǌŝŽŶŝĚĞůŶƵŽǀŽŝŵƉŝĂŶƚŽ
ƐŽŶŽƉƌĞǀŝƐƚĞůŽĐĂůŝǌǌĂƚĞŶĞŝƉƵŶƚŝĚŝƐĐĂƌŝĐŽĞĚĞƉŽƐŝƚŽĚĞŝŵĂƚĞƌŝĂůŝ͕ŶĞůůĞĨĂƐŝĚŝůĂǀŽƌĂǌŝŽŶŝĚŝƚƌŝƚƵƌĂǌŝŽŶĞ
ĞĚŝǀĂŐůŝĂƚƵƌĂĞŶĞŝǀĂƌŝƉĂƐƐĂŐŐŝƐƵŝŶĂƐƚƌŝƉƌŝŵĂĚŝƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵĂ;ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞŶ͘ϭƐƵůůĂǀĂƐĐĂĚŝƐĐĂƌŝĐŽ
ĞƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽŵĂƚĞƌŝĂůŝŝŶŝŶŐƌĞƐƐŽĂůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ͕ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞŶ͘ϮƐƵůůĂǀĂƐĐĂŶ͘Ϯ͕ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞŶ͘ϯƐƵŝŶĂƐƚƌŝ
ŝŶƵƐĐŝƚĂĚĞŝƚƌŝƚƵƌĂƚŽƌŝƉƌŝŵĂƌŝ͕ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞŶ͘ϰƐƵŝŶĂƐƚƌŝŝŶƵƐĐŝƚĂĚĂůǀĂŐůŝŽƌŽƚĂŶƚĞͿ͘

>ĂƉŽƌƚĂƚĂĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂ͕ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĞƐŝƐƚĞŶƚĞƉŝƶů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽůŽĐĂůŝǌǌĂƚŽ͕ƌŝƐƵůƚĞƌĞďďĞĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂ
ƋƵĞůůĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂĚŝϳϬ͘ϬϬϬEŵϹͬŚ͘
>ĂŶƵŽǀĂůŝŶĞĂĚŝĂƐƉŝƌĂǌŝŽŶĞƐĂƌăĚŽƚĂƚĂĚĞŝƐĞŐƵĞŶƚŝŝŵƉŝĂŶƚŝĚŝĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽ͗
ͻĨŝůƚƌŽĂŵĂŶŝĐŚĞ;ĨĞůƚƌŽĂŐƵŐůŝĂƚŽƉŽůŝĞƐƚĞƌĞĂŶƚŝƐƚĂƚŝĐŽͿ͖
ͻĐĂƌďŽŶŝĂƚƚŝǀŝ͗ů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽğĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĚĂĐĂƌƚƵĐĐĞŝŶƉĂƌĂůůĞůŽ͕ƌĞĂůŝǌǌĂƚĞĐŽŶĞůĞŵĞŶƚŝĐŝůŝŶĚƌŝĐŝĨĂĐŝůŵĞŶƚĞ
ĞƐƚƌĂŝďŝůŝ͕ĐŽŶƚĞŶĞŶƚŝĐŝƌĐĂϮϬŬŐĚŝĐĂƌďŽŶĞĐŝĂƐĐƵŶĂ͘>ĂĚŝƚƚĂĂĨĨĞƌŵĂĐŚĞŝůƐŝƐƚĞŵĂĂĐĂƌďŽŶĞƌŝƐƵůƚĂƉŝƶ
ĐŽŶƚƌŽůůĂďŝůĞĞŐĞƐƚŝďŝůĞƌŝƐƉĞƚƚŽĂůĨŝůƚƌŽďŝŽůŽŐŝĐŽƉƵƌŐĂƌĂŶƚĞŶĚŽƵŶ͛ŽƚƚŝŵĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝĂĚƐŽƌďŝŵĞŶƚŽĚĞŝ
KsƉƌĞƐĞŶƚŝ͘
>ĂĚŝƚƚĂĐŽŶƐŝŵƵůĂǌŝŽŶŝĞĨĨĞƚƚƵĂƚĞƐƵůůΖŽƉĞƌĂƚŝǀŝƚăĚĞůůΖŝŵƉŝĂŶƚŽƐƚŝŵĂƵŶĂǀŝƚĂĚĞůĐĂƌďŽŶĞƐƵƉĞƌŝŽƌĞĂϴ
ŵĞƐŝ͘hŶĂǀĞƌŝĨŝĐĂŽƉĞƌĂƚŝǀĂĐŽŶĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŝƉĞƌŝŽĚŝĐŝŝŶĞŵŝƐƐŝŽŶĞ;ǀŝĞŶĞƉƌŽƉŽƐƚĂƵŶĂƉĞƌŝŽĚŝĐŝƚă
ƋƵĂĚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞͿƉĞƌŵĞƚƚĞƌăĚŝƌŝůĞǀĂƌĞůĂĐĂƉĂĐŝƚăĚŝĂĚƐŽƌďŝŵĞŶƚŽƌĞƐŝĚƵĂĚĞŝĐĂƌďŽŶŝ͘^ŝĂĨĨĞƌŵĂĐŚĞ͕
ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞĂůů͛ĂŶĂůŝƐŝĚĞŝĨƵŵŝ͕ǀĞƌƌăĞĨĨĞƚƚƵĂƚĂƵŶĂƉĞƐĂƚƵƌĂĚŝƵŶŵŽĚƵůŽĚŝĐĂƌďŽŶĞĐĂŵƉŝŽŶĞƉĞƌ
ǀĂůƵƚĂƌŶĞů͛ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽĚŝƉĞƐŽ͖ůĂĚŝƚƚĂƐŝƉŽŶĞĐŽŵĞǀĂůŽƌĞůŝŵŝƚĞƉĞƌůĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚŝƉĞƐŽŝůϮϬй͘
/ŵŽĚƵůŝĞƐĂƵƐƚŝ͕ƐŽƐƚŝƚƵŝƚŝĐŽŶŵŽĚƵůŝŶƵŽǀŝĞͬŽƌŝŐĞŶĞƌĂƚŝ͕ƐĂƌĂŶŶŽƐǀƵŽƚĂƚŝĚĞůĐĂƌďŽŶĞƐĂƚƵƌŽĚĞƐƚŝŶĂƚŽ
ĂůůĂƌŝŐĞŶĞƌĂǌŝŽŶĞŽĂůůŽƐŵĂůƚŝŵĞŶƚŽ͘
WĞƌƋƵĂŶƚŽĐŽŶĐĞƌŶĞŝůŶƵŽǀŽĐĂŵŝŶŽƐŝƌŝƉŽƌƚĂĐŚĞů͛ĂƌŝĂƚƌĂƚƚĂƚĂǀŝĞŶĞŝŵŵĞƐƐĂŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ
ƵŶ ĐĂŵŝŶŽ Ă ĨůƵƐƐŽ ůŝďĞƌŽ ǀĞƌƚŝĐĂůĞ͕ ĂĚĞŐƵĂƚŽ Ăŝ ĐƌŝƚĞƌŝ ĚĞů WŝĂŶŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ ƉĞƌ ůĂ YƵĂůŝƚă ĚĞůůΖƌŝĂ
ŵďŝĞŶƚĞ;WZYͿĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞdŽƐĐĂŶĂ͘
/ůĐĂŵŝŶŽğƉƌĞǀŝƐƚŽĐŽŶĚŝĂŵĞƚƌŽĚŝϵϬϬŵŵƉĞƌƵŶĂǀĞůŽĐŝƚăĚŝĞĨĨůƵƐƐŽƉĂƌŝĂĐŝƌĐĂϴ͕ϳͲϭϭŵͬƐ͘/ůĐĂŵŝŶŽ
ĐŽƐŞƌĞĂůŝǌǌĂƚŽƐĂƌăĂƚƚƌĞǌǌĂƚŽĐŽŶĂĚĞŐƵĂƚŝƉƵŶƚŝĚŝĐĂŵƉŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͘

2 Articolazione dell’istruttoria svolta
/ůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝŵŽĚŝĨŝĐĂĚĞůůĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞğƐƚĂƚŽĐŽŶĚŽƚƚŽŝŶĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůůĞĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝĚŝĐƵŝĂůů͛Ăƌƚ͘
ϱϲĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϬͬϮϬϭϬ͘

ZĂǀǀŝƐĂƚĂůΖĂĚĞŐƵĂƚĞǌǌĂĨŽƌŵĂůĞĚĞůůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂĚĂůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĂĐŽƌƌĞĚŽĚĞůů͛ŝƐƚĂŶǌĂ͕
ŝŶ ĚĂƚĂ ϮϬͬϬϵͬϮϬϮϭ ŝů ^ĞƚƚŽƌĞ s/ ŚĂ ĂǀǀŝĂƚŽ ŝů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ ĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽ ĂůůĂ ĞǀĞŶƚƵĂůĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ĚĞůůĂ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞŶ͘ϭĚŝĐƵŝĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϮ͘ϭ͞ŽŶĐůƵƐŝŽŶĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͟ĚĞůů͛ůůĞŐĂƚŽdĞĐŶŝĐŽĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ
ĚĂůǀĞƌďĂůĞĚĞůůĂŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^ĞƌǀŝǌŝĚĞůϮϮͬϬϵͬϮϬϭϳĂůůĂĞƚĞƌŵŝŶĂĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝDĂƐƐĂͲĂƌƌĂƌĂŶ͘
ϮϭϭϮͬϮϬϭϳ͕ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖĂƌƚ͘ϱϲĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϬͬϮϬϭϬ͘

ŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞĂůů͛ĂǀǀŝŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽŚĂƌŝĐŚŝĞƐƚŽƵŶĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƚĞĐŶŝĐŽŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝŽŝŶƌĞůĂǌŝŽŶĞĂŐůŝ
ĂƐƉĞƚƚŝ Ěŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ Ăŝ ^ŽŐŐĞƚƚŝ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚŝ ŝŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͕ ƌŝĐŽƌĚĂŶĚŽ ĐŚĞ
ϲ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------͞DŽĚŝĨŝĐĂĞǆĂƌƚ͘ϱϲ>͘Z͘ϭϬͬϮϬϭϬĚĞůůĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞŶ͘ϭĚŝĐƵŝĂůůĂĞƚĞƌŵŝŶĂĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝDĂƐƐĂͲĂƌƌĂƌĂŶ͘ϮϭϭϮĚĞůϴ͘ϭϭ͘ϮϬϭϳĚŝZŝĞƐĂŵĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝs/ĐŽŶĐůƵƐŽƐŝĐŽŶ͘͘ϰϯϰϯ
ĚĞůϭϬͬϭϮͬϮϬϭϯƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂů͞WƌŽŐĞƚƚŽĚŝƌŝŶŶŽǀŽĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝĐŽŶŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŝƚĞĐŶŝĐŽĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĞŽƚƚŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƌŝĨŝƵƚŝĚĞůƐŝƚŽŝŶůŽĐ͘ůďŝĂŶŽDĂŐƌĂ͕ŶĞůĐŽŵƵŶĞĚŝƵůůĂ;D^Ϳ͘͟WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͗/ŵƉƌĞƐĂŽƐƚĂDĂƵƌŽ^͘ƌ͘ů͘͟
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ů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ğ ǀŽůƚĂ Ă ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ůĂ ĨŽŶĚĂƚĞǌǌĂ ĚĞůůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ĂǀĂŶǌĂƚĂ ĚĂů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͕ ŶŽŶĐŚĠ ůĂ
ƉĞƌĚƵƌĂŶƚĞƐƵƐƐŝƐƚĞŶǌĂĚĞůůĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ;ĐŽŵŵĂϮĂƌƚ͘ϱϲĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϬͬϮϬϭϬͿ͘
ƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĂƐƵĚĚĞƚƚĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͕ƐŽŶŽƐƚĂƚŝĂĐƋƵŝƐŝƚŝŝĐŽŶƚƌŝďƵƚŝƚĞĐŶŝĐŝŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĚŝ͗
ͲZWdͲŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽĚŝDĂƐƐĂĂƌƌĂƌĂ;ƉƌŽƚ͘ZĞŐ͘Ŷ͘WƌŽƚ͘ϬϰϬϱϱϮϴĚĞůϭϵͬϭϬͬϮϬϮϭͿ͖
ͲŽŵƵŶĞĚŝƵůůĂ;ƉƌŽƚ͘ZĞŐ͘Ŷ͘ϬϯϵϮϭϳϭĚĞůϬϴͬϭϬͬϮϬϮϭͿ͖
ͲZĞŐŝŽŶĞ>ŝŐƵƌŝĂͲ^ĞƚƚŽƌĞsĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ/ŵƉĂƚƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞĞƐǀŝůƵƉƉŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ;ƉƌŽƚ͘ZĞŐ͘Ŷ͘ϬϯϵϭϮϱϴ
ĚĞůϬϴͬϭϬͬϮϬϮϭͿ͖
Ͳ ǌŝĞŶĚĂ h^> dŽƐĐĂŶĂ EŽƌĚͲKǀĞƐƚ ŝƉ͘ WƌĞǀĞŶǌŝŽŶĞ ŽŶĂ >ƵŶŝŐŝĂŶĂ ;ƉƌŽƚ͘ ZĞŐ͘ Ŷ͘ ϬϰϯϰϬϲϵ ĚĞů
ϬϵͬϭϭͬϮϬϮϭͿ͘

/ŶĚĂƚĂϭϰ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭŝůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞŚĂƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽĂůǀĞƌƐĂŵĞŶƚŽĚĞŐůŝŽŶĞƌŝŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĚŽǀƵƚŝƉĞƌƵŶŝŵƉŽƌƚŽ
ĚŝΦϵϳ͕ϲϱ͕ĐŽŵĞĚĂŶŽƚĂĚŝĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽŶ͘ϮϮϵϭϮĚĞůϮϭͬϬϵͬϮϬϮϭ͘
3 Documentazione presentata dal Proponente
/Ŷ ĂůůĞŐĂƚŽ Ăůů͛ŝƐƚĂŶǌĂ Ěŝ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͕ ŝů WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ŚĂ ƚƌĂƐŵĞƐƐŽ ůĂ ƐĞŐƵĞŶƚĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͕ĞƐƉůŝĐĂƚŝǀĂĚĞůůŽƐƚĂƚŽĂƚƚƵĂůĞͬĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŽĞĚĞůůŽƐƚĂƚŽŵŽĚŝĨŝĐĂƚŽ͗
ͲZĞůĂǌŝŽŶĞƚĞĐŶŝĐĂ͖
ͲDŽĚŝĨŝĐĂƐŝƐƚĞŵĂĚŝĂƐƉŝƌĂǌŝŽŶĞĞƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽĞŵŝƐƐŝŽŶŝ͖
ͲdĂǀŽůĂĚŝƉƌŽŐĞƚƚŽ͖
ͲdĂǀŽůĂƐƚĂƚŽĂƚƚƵĂůĞ͖
ͲdĂǀŽůĂƌĂĨĨƌŽŶƚŽ͘

4 Contributi istruttori dei soggetti competenti in materia ambientale

Comune di Aulla
4.1
- nel contributo istruttorio del 08/10/2021 (prot. 0392171) rileva quanto segue:
“In merito all'oggetto, prendendo atto di quanto proposto dalla Impresa Costa Mauro Srl, e preso atto
della nota del 20.09.2021 pervenuta al protocollo generale del Comune di Aulla n. 19114 dalla Regione
Toscana Direzione Ambiente ed Energia Settore Valutazione /ŵƉĂƚƚŽ Ambientale, manifestiamo la
perplessità sul poter valutare quale modifica non sostanziale la rinuncia alla posa in opera del biofiltro,
in quanto ciò non garantisce di fatto la stessa garanzia di abbattimento su emissioni di eventuali frazioni
odorifere.
Rimettiamo tale considerazione al competente ufficio, e si ritiene essenziale il parere ASL e ARPAT in
merito.
Si rimarca in conclusione, la delicatezza e l'attenzione che necessita l'iter approvatorio viste le ricadute
che tale attività ha avuto negli anni nel territorio ospitante.”
4.2

Regione Liguria - Settore VIA e sviluppo sostenibile

- nel contributo istruttorio del 08/10/2021 (prot. 0391258) rileva quanto segue:
“Sulla base di quanto premesso e consultata la documentazione resa disponibile, si richiama quanto
precedentemente richiesto dallo scrivente Settore con nota n. PG/2020/170809 del 1/06/2020 nell’ambito
della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA per le modifiche relative al cronoprogramma di
incremento rifiuti trattati, autorizzato con AIA dell’impianto in esame.
Si chiede di confermare che l’impianto sia dotato di un piano di gestione degli odori, come previsto dalle
BAT di settore, da attuare nel caso in cui vengano riscontrate molestie olfattive.
In assenza di un riferimento nazionale, al fine di scongiurare molestie olfattive nel territorio di competenza
della scrivente Regione, si suggerisce che il piano venga redatto in conformità a quanto previsto nella DGR
ϳ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------͞DŽĚŝĨŝĐĂĞǆĂƌƚ͘ϱϲ>͘Z͘ϭϬͬϮϬϭϬĚĞůůĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞŶ͘ϭĚŝĐƵŝĂůůĂĞƚĞƌŵŝŶĂĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝDĂƐƐĂͲĂƌƌĂƌĂŶ͘ϮϭϭϮĚĞůϴ͘ϭϭ͘ϮϬϭϳĚŝZŝĞƐĂŵĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝs/ĐŽŶĐůƵƐŽƐŝĐŽŶ͘͘ϰϯϰϯ
ĚĞůϭϬͬϭϮͬϮϬϭϯƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂů͞WƌŽŐĞƚƚŽĚŝƌŝŶŶŽǀŽĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝĐŽŶŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŝƚĞĐŶŝĐŽĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĞŽƚƚŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƌŝĨŝƵƚŝĚĞůƐŝƚŽŝŶůŽĐ͘ůďŝĂŶŽDĂŐƌĂ͕ŶĞůĐŽŵƵŶĞĚŝƵůůĂ;D^Ϳ͘͟WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͗/ŵƉƌĞƐĂŽƐƚĂDĂƵƌŽ^͘ƌ͘ů͘͟
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della Regione Liguria 810/2020”͖
4.3
ARPAT Dip. di Massa-Carrara
- nel contributo istruttorio del 19/10/2021 (prot. 0405528) rileva quanto segue:
͙͞ŽŶĐůƵƐŝŽŶŝ
>Ă ĚŝƚƚĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ƵŶĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ƉĞƌ ŵŽĚŝĨŝĐĂ Ğǆ Ăƌƚ͘ ϱϲ >͘Z͘ ϭϬͬϮϬϭϬ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ Ŷ͘ ϭ Ěŝ ĐƵŝ ĂůůĂ
ĞƚĞƌŵŝŶĂ ĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝ DĂƐƐĂͲĂƌƌĂƌĂ Ŷ͘ ϮϭϭϮĚĞů ϴ͘ϭϭ͘ϮϬϭϳ Ěŝ ZŝĞƐĂŵĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ s/
ĐŽŶĐůƵƐŽƐŝ ĐŽŶ ͘͘ϰϯϰϯ ĚĞů ϭϬͬϭϮͬϮϬϭϯƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ Ăů͞WƌŽŐĞƚƚŽ Ěŝ ƌŝŶŶŽǀŽĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ
ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ĐŽŶ ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŝ ƚĞĐŶŝĐŽ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝ Ğ ŽƚƚŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ
ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝŐĞƐƚŝŽŶĞƌŝĨŝƵƚŝĚĞůƐŝƚŽŝŶůŽĐ͘ůďŝĂŶŽDĂŐƌĂ͕ŶĞůĐŽŵƵŶĞĚŝƵůůĂ;D^Ϳ͘͟
>ĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞŶ͘ϭƉƌĞǀĞĚĞǀĂ͗
ϭͿ ĚĞǀĞ ĞƐƐĞƌĞ ŐĂƌĂŶƚŝƚĂ ůĂ ŵĞƐƐĂ ŝŶ ĞƐĞƌĐŝǌŝŽ Ğ ůĂ ĐŽƌƌĞƚƚĂ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ ƉƌĞƐŝĚŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ ƉƌĞǀŝƐƚŝ ĚĂů
ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞŶĞŐůŝĞůĂďŽƌĂƚŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĞǀĂůƵƚĂƚŝŝĚŽŶĞŝŝŶƐĞĚĞĚŝĚ^͖
EĞůů͛ĂƚƚŽ/ĚĞůϮϬϭϵĞƌĂƐƚĂƚŽŐŝƵĚŝĐĂƚŽŝĚŽŶĞŽƉĞƌů͛ĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŝŶĂƚŵŽƐĨĞƌĂŐĞŶĞƌĂƚĞ
ŶĞůĐĂƉĂŶŶŽŶĞƵŶƐŝƐƚĞŵĂĚŝĂƐƉŝƌĂǌŝŽŶĞĐŽŶƉŽƌƚĂƚĂĚŝϳϬ͘ϬϬϬEŵϯͬŚĞĚƵŶĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽĐŚĞ͕ŝŶĨĂƐĞ
Ϯ͕ƉƌĞǀĞĚĞǀĂƵŶĨŝůƚƌŽďŝŽůŽŐŝĐŽƉŽƐƚƐĐƌƵďďĞƌ͘
>ĂĚŝƚƚĂĐŚŝĞĚĞĐŚĞŝůƐŝƐƚĞŵĂĚŝĐŽŶǀŽŐůŝĂŵĞŶƚŽĞĚĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽĂƉƉƌŽǀĂƚŽŶĞůϮϬϭϵƐŝĂƐŽƐƚŝƚƵŝƚŽĐŽŵĞ
ĚĞƐĐƌŝƚƚŽƐŽƉƌĂ͘
&ĞƌŵŽ ƌĞƐƚĂŶĚŽ ĐŚĞ ůĂ ĨŝŶĂůŝƚă ğ ƋƵĞůůĂ Ěŝ ƉƌĞǀĞŶŝƌĞ ůĂ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ Ěŝ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ŽĚŽƌŝŐĞŶĞ ĞͬŽ ƉŽůǀĞƌŽƐĞ
ŶĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞĐŝƌĐŽƐƚĂŶƚĞ͖
ŽŶƐŝĚĞƌĂƚŽĐŚĞ͗
ͻů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĂƚƚƵĂůŵĞŶƚĞƉƌĞƐĞŶƚĞƐŽĚĚŝƐĨĂůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝĨŝŶĂůŝĚĞůů͛ĂƚƚŽƉĞƌƋƵĂŶƚŽĂƚƚŝĞŶĞů͛ĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽ
ƌŝĐŚŝĞƐƚŽĂůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝ
ͻƐĂƌĞďďĞ ŝŶƐƚĂůůĂƚŽ ƵŶ ŶƵŽǀŽ ŝŵƉŝĂŶƚŽ Ěŝ ĂƐƉŝƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ƉƵŶƚŝ Ěŝ ĂƐƉŝƌĂǌŝŽŶĞ ůŽĐĂůŝǌǌĂƚŝ ŶĞŝ ƉƵŶƚŝ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝĐŽŵĞŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞĞŵŝƐƐŝǀŝ
ͻƉĞƌů͛ĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽĚĞŝKsŶŽŶĐŝƐŽŶŽĞůĞŵĞŶƚŝƉƌĞŐŝƵĚŝǌŝĂůŝƉĞƌƵŶŝŵƉŝĂŶƚŽĂĐĂƌďŽŶŝĂƚƚŝǀŝĂůƉŽƐƚŽĚŝ
ƵŶďŝŽĨŝůƚƌŽ
ͻůĂĚŝƚƚĂ;ŶĞůůĂĨĂƐĞĂƌĞŐŝŵĞͿĞƌĂĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚĂ;͘/͘Ŷ͘ΣϭϮϰϯϯĚĞůϮϰͬϬϳͬϭϵͿĂůƐĞŐƵĞŶƚĞƋƵĂĚƌŽĞŵŝƐƐŝǀŽ͕
ƚĞŶĞŶĚŽĐŽŶƚŽĚĞŝd>͘





^ŝĞƐƉƌŝŵĞƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞĂůůĂŵŽĚŝĨŝĐĂƉƌŽƉŽƐƚĂŝŶƋƵĂŶƚŽƐŝŐŝƵĚŝĐĂĐŚĞƉŽƐƐĂĂǀĞƌĞƵŶĂĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ
ĂůŵĞŶŽƉĂƌŝĂƋƵĞůůĂĚĞŝƉƌĞƐŝĚŝĂƉƉƌŽǀĂƚŝŝŶĚ^͘
ϴ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------͞DŽĚŝĨŝĐĂĞǆĂƌƚ͘ϱϲ>͘Z͘ϭϬͬϮϬϭϬĚĞůůĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞŶ͘ϭĚŝĐƵŝĂůůĂĞƚĞƌŵŝŶĂĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝDĂƐƐĂͲĂƌƌĂƌĂŶ͘ϮϭϭϮĚĞůϴ͘ϭϭ͘ϮϬϭϳĚŝZŝĞƐĂŵĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝs/ĐŽŶĐůƵƐŽƐŝĐŽŶ͘͘ϰϯϰϯ
ĚĞůϭϬͬϭϮͬϮϬϭϯƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂů͞WƌŽŐĞƚƚŽĚŝƌŝŶŶŽǀŽĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝĐŽŶŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŝƚĞĐŶŝĐŽĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĞŽƚƚŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƌŝĨŝƵƚŝĚĞůƐŝƚŽŝŶůŽĐ͘ůďŝĂŶŽDĂŐƌĂ͕ŶĞůĐŽŵƵŶĞĚŝƵůůĂ;D^Ϳ͘͟WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͗/ŵƉƌĞƐĂŽƐƚĂDĂƵƌŽ^͘ƌ͘ů͘͟
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Z'/KEdK^E^ĞƚƚŽƌĞs/ʹs^

^ŝƌŝƚŝĞŶĞĐŚĞůĂŵŽĚŝĨŝĐĂŝŵƉůŝĐŚŝƵŶĂǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƚƚŽĞĚĞůWDΘŝŶƋƵĂŶƚŽůĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ
ĞĚ ŝů ƋƵĂĚƌŽ ĞŵŝƐƐŝǀŽ ĚŽǀƌĂŶŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĂŐŐŝŽƌŶĂƚŝ͖ ŝů ƋƵĂĚƌŽ ĞŵŝƐƐŝǀŽ͕ ŶĞůůĂ ƉƌŝŵĂ ƌŝŐĂ͕ ĐŽŵĞ ƐŽƚƚŽ
ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŽĞŶĞůWDΘĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞƉƌĞƐĐƌŝƚƚŝŐůŝĂƵƚŽĐŽŶƚƌŽůůŝĞůĞŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶŝĚĞůŶƵŽǀŽĐĂŵŝŶŽĐŽŶ
ůĞĨƌĞƋƵĞŶǌĞĞůĞŵŽĚĂůŝƚăŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͘

WƵŶƚŽĚŝ
ĞŵŝƐƐŝŽŶ
Ğ
ƐŝŐůĂ
ϭ


ƉƌŽǀĞŶŝĞŶǌ
Ă

WŽƌƚĂƚĂ
;EŵϯͬŚ
Ϳ

ĂƉĂŶŶŽŶĞ
ϱϬ͘ϬϬϬ
;ǌŽŶĂǆͿ
ĂƉĂŶŶŽŶĞ
ϮϬ͘ϬϬϬ
;ǌŽŶĂǇͿ

ƵƌĂƚĂ
;ŚͬŐͿ

ůƚĞǌ
ǌĂ
;ŵͿ

ϭϬ

ϭϱ

Ϯϰ͍

ϭϬ͍

dŝƉŽĚŝĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽ

dŝƉŽĚŝ
ŝŶƋƵŝŶĂŶƚ
Ğ

ŽŶĐĞŶƚƌĂǌŝŽŶĞ
ŝŶƋƵŝŶĂŶƚĞ
;ŵŐͬEŵϯͿ

&ŝůƚƌŽĂŵĂŶŝĐŚĞ͕
ƐĐƌƵďďĞƌĂĚĂĐƋƵĂ
&ŝůƚƌŽĂŵĂŶŝĐŚĞĐĂƌďŽŶŝ
Ăƚƚŝǀŝ

WŽůǀĞƌŝ
dsK
KĚŽƌŝ

фϱ
фϯϬ
фϯϬϬŽƵͬŵϯ
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4.4
ͲŶĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŽŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝŽĚĞůϬϵͬϭϭͬϮϬϮϭ;ƉƌŽƚ͘ϬϰϯϰϬϲϵͿƌŝůĞǀĂƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗
͞sŝƐƚĂůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝĐƵŝĂůůΖŽŐŐĞƚƚŽĞĂůůĞŐĂƚĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ͖
>ĂĚŝƚƚĂƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŚĞůĂŵŽĚŝĨŝĐĂĚĞŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽŶŽŶĐĂŵďŝĞƌăůĞƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝƉƌĞǀŝƐƚĞƉĞƌůĞ
ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ;ϰ͘ϯ͕ϰ͘ϴĞϱ͘ϯͿĞŝůWŵĞ͖
>ĂĚŝƚƚĂĂŝĨŝŶŝĚĞůĐŽŵŵĂϮĂƌƚ͘ϱϴ>ZdŽƐĐĂŶĂϭϬͬϮϬϭϬĂĨĨĞƌŵĂĐŚĞůĂŵŽĚŝĨŝĐĂĂůůΖŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝĂƐƉŝƌĂǌŝŽŶĞ
ŶŽŶğƌŝƚĞŶƵƚĂƵŶĂŵŽĚŝĨŝĐĂƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞŝŶƋƵĂŶƚŽ͗
ͻEŽŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝĚŝůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞŝŶĂƌĞĂŶŽŶĐŽŶƚŝŐƵĂ͘
ͻŶŽŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŝĚŝƚĞĐŶŽůŽŐŝĂ͘
ͻEŽŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƵŶŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽĚĞŝĨĂƚƚŽƌŝĚŝŝŵƉĂƚƚŽ͘
sŝƐƚĞůĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝZWdƉƌŽĚŽƚƚĞŝŶĚĂƚĂϭϵͬϭϬͬϮϬϮϭ͖ǀĂůƵƚĂƚŝŐůŝĂƚƚŝĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ͕ƉĞƌƋƵĂŶƚŽĚŝ
ĐŽŵƉĞƚĞŶǌĂ͕ƐŝĞƐƉƌŝŵĞƉĂƌĞƌĞĨĂǀŽƌĞǀŽůĞ͖͘͟
5 Valutazioni istruttorie


^ŝƉƌĞŶĚĞĂƚƚŽĐŚĞůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂƐŝďĂƐĂƐƵůůĂĚŝǀĞƌƐĂŶĂƚƵƌĂĚĞůƌŝĨŝƵƚŽ;ĐŽĚŝĐĞZϮϬϬϯϬϭͿƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞĚĂ
ƌĂĐĐŽůƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂĐŚĞǀŝĞŶĞĐŽŶĨĞƌŝƚŽŝŶƐŝĞŵĞĂĚĂůƚƌŝĂůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞZͬ^^͘/ůƌŝĨŝƵƚŽ͕
ĚŝǀĞƌƐĂŵĞŶƚĞĚĂůůŽƐƚĂƚŽƌŝĨĞƌŝƚŽĂůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝƌŝůĂƐĐŝŽĚĞůůĂĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝƚăĂŵďŝĞŶƚĂůĞĚĞůϮϬϭϳŽƌĂ
Ɛŝ ƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŽŵĞ ƵŶ ƌŝĨŝƵƚŽ ƐĞĐĐŽ͕ ŽŵŽŐĞŶĞŽ Ğ ƉŽĐŽ ŽĚŽƌŝŐĞŶŽ ĚŽǀƵƚŽ Ăů ƉƌŽŐƌĞĚŝƌĞ ĚĞůůĂ ƌĂĐĐŽůƚĂ
ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂĐŚĞƉĞƌŝƌŝĨŝƵƚŝƵŵŝĚŝƉƌĞǀĞĚĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌĂĐĐŽůƚĂĞƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͘
ů ĨŝŶĞ Ěŝ ĐŽŶƚĞŶĞƌĞ ůĞ ĞǀĞŶƚƵĂůŝ ĞŵŝƐƐŝŽŶŝ ŽĚŽƌŝŐĞŶĞ Ăů ƉŽƐƚŽ ĚĞů ďŝŽĨŝůƚƌŽ͕ ŝů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ ƉƌĞǀĞĚĞ Ěŝ
ĂĨĨŝĂŶĐĂƌĞů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĂƚƚƵĂůĞĐŽŶƵŶŝŵƉŝĂŶƚŽĐŽŵƉŽƐƚŽĚĂĨŝůƚƌŽĂŵĂŶŝĐŚĞĞĨŝůƚƌŽĂĐĂƌďŽŶŝĂƚƚŝǀŝĐŚĞ
ĂƐƐŝĐƵƌŝŶŽƵŶĂĚĞŐƵĂƚŽĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽĚĞůůĞƐŽƐƚĂŶǌĞŽĚŽƌŝŐĞŶĞĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƉƌĞƐĞŶƚŝ͘
/ŶŽůƚƌĞĂůĨŝŶĞĚŝǀĂůƵƚĂƌĞůΖĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĚĞŝĐĂƌďŽŶŝĂƚƚŝǀŝŝůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞƉƌŽƉŽŶĞƵŶŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĂůĨŝŶĞĚŝ
ƌŝůĞǀĂƌĞůĂĐĂƉĂĐŝƚăƌĞƐŝĚƵĂĂůĨŝŶĞĚĞůůĂůŽƌŽƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͘
/ůWƌŽƉŽŶĞŶƚĞĚŝĐŚŝĂƌĂĐŽŵƵŶƋƵĞĚŝĂĚĞŵƉŝĞƌĞĂůůĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĐŽŶƚĞŶƵƚĂŶĞůůĂƉƌŽŶƵŶĐŝĂĚŝs/ĞĂůůĞ
ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶŝƉƌĞƐĞŶƚŝĂůƉƵŶƚŽϰ͘ϯ͕ϰ͘ϴĞϱ͘ϯĚĞůů͛ĂůůĞŐĂƚŽdĞĐŶŝĐŽ/ǀŝŐĞŶƚĞĐŚĞƉƌĞǀĞĚŽŶŽƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ
ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝƌĞůĂƚŝǀĞĂůŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝŽĚĞŐůŝŽĚŽƌŝ͘

>Ă ŵŽĚŝĨŝĐĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ŶŽŶ ĐŽŵƉŽƌƚĂ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ͕ ĚĞůůĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶŝ ĚĞů
ƉƌŽŐĞƚƚŽ͕ ĚĞůůĞ ǀŽůƵŵĞƚƌŝĞ Ƶƚŝůŝ ĂůůŽ ƐƚŽĐĐĂŐŐŝŽ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ͕ ĚĞůůĂ ƚŝƉŽůŽŐŝĂ Ěŝ ƌŝĨŝƵƚŝ Ž ĚĞůůĂ ŐĞŽŵĞƚƌŝĂ ĚĞů
ƉƌŽŐĞƚƚŽ ŐĞŶĞƌĂůĞ Őŝă ĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝ͘ EŽŶ ğ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ŶƵŽǀŝ ĐŽĚŝĐŝ Z͕ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĂŶƚŽ
ϵ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------͞DŽĚŝĨŝĐĂĞǆĂƌƚ͘ϱϲ>͘Z͘ϭϬͬϮϬϭϬĚĞůůĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞŶ͘ϭĚŝĐƵŝĂůůĂĞƚĞƌŵŝŶĂĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝDĂƐƐĂͲĂƌƌĂƌĂŶ͘ϮϭϭϮĚĞůϴ͘ϭϭ͘ϮϬϭϳĚŝZŝĞƐĂŵĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝs/ĐŽŶĐůƵƐŽƐŝĐŽŶ͘͘ϰϯϰϯ
ĚĞůϭϬͬϭϮͬϮϬϭϯƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂů͞WƌŽŐĞƚƚŽĚŝƌŝŶŶŽǀŽĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝĐŽŶŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŝƚĞĐŶŝĐŽĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĞŽƚƚŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƌŝĨŝƵƚŝĚĞůƐŝƚŽŝŶůŽĐ͘ůďŝĂŶŽDĂŐƌĂ͕ŶĞůĐŽŵƵŶĞĚŝƵůůĂ;D^Ϳ͘͟WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͗/ŵƉƌĞƐĂŽƐƚĂDĂƵƌŽ^͘ƌ͘ů͘͟
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Z'/KEdK^E^ĞƚƚŽƌĞs/ʹs^

ŝŶĚŝĐĂƚŽŝŶ/͘

>͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ĐŽŶĚŽƚƚĂ ŚĂ ŵĞƐƐŽ ŝŶ ĞǀŝĚĞŶǌĂ ĐŚĞ ůĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ĐŚĞ ƉƌĞǀĞĚĞ ů͛ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ
ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ŝŵƉŝĂŶƚŽ Ěŝ ĂƐƉŝƌĂǌŝŽŶĞ͕ Ěŝ ƵŶ ĨŝůƚƌŽ Ă ŵĂŶŝĐŚĞ Ğ Ěŝ ƵŶ ĨŝůƚƌŽ Ă ĐĂƌďŽŶŝ Ăƚƚŝǀŝ ƉŽƐƐĂ ĂǀĞƌĞ ƵŶĂ
ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂĂůŵĞŶŽƉĂƌŝĂƋƵĞůůĂĚĞŝƉƌĞƐŝĚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĐŚĞĞƌĂŶŽƐƚĂƚŝƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĞǀĂůƵƚĂƚŝŝĚŽŶĞŝĚĂůůĂĚ^
ĂĐƵŝƐŝƌŝĨĞƌŝƐĐĞůĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞŶ͘ϭ͘

^ŝƌŝƚŝĞŶĞŽƉƉŽƌƚƵŶŽĐŽŵƵŶƋƵĞĞǀŝĚĞŶǌŝĂƌĞĂů^ĞƚƚŽƌĞƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶŝZŝĨŝƵƚŝĐŚĞƚĂůĞŵŽĚŝĨŝĐĂŝŵƉůŝĐĂƵŶĂ
ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞĚĞůů͛ĂƚƚŽĂƵƚŽƌŝǌǌĂƚŝǀŽĞĚĞůWDΘ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽůĂĚĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĞĚŝůƋƵĂĚƌŽĞŵŝƐƐŝǀŽ
ĚŽǀƌĂŶŶŽĞƐƐĞƌĞĂŐŐŝŽƌŶĂƚŝ͖ŝŶƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ͕ƉĞƌŝůƋƵĂĚƌŽĞŵŝƐƐŝǀŽ͕ŶĞůůĂƉƌŝŵĂƌŝŐĂ͕ĞŶĞůWDΘĚŽǀƌĂŶŶŽ
ĞƐƐĞƌĞ ƉƌĞƐĐƌŝƚƚŝ Őůŝ ĂƵƚŽĐŽŶƚƌŽůůŝ Ğ ůĞ ŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶŝ ĚĞů ŶƵŽǀŽ ĐĂŵŝŶŽ ĐŽŶ ůĞ ĨƌĞƋƵĞŶǌĞ Ğ ůĞ ŵŽĚĂůŝƚă
ŝŶĚŝĐĂƚĞŶĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͘

^ŝƌŝƚŝĞŶĞŝŶĨŝŶĞŽƉƉŽƌƚƵŶŽƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂƌĞĂůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞĚŝǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞŝůŝŵŝƚŝƉƌĞǀŝƐƚŝŶĞůW
ĐŽŵƵŶĂůĞĚŽƉŽůĂŵĞƐƐĂŝŶĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝĂďďĂƚƚŝŵĞŶƚŽ͘

/Ŷ ŵĞƌŝƚŽ Ă ƋƵĂŶƚŽ ƌŝůĞǀĂƚŽ ĚĂů ŽŵƵŶĞ Ěŝ ƵůůĂ ŶĞů ƉƌŽƉƌŝŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝŽ ĚĞů ϬϴͬϭϬͬϮϬϮϭ͕ Ɛŝ
ƉƌĞĐŝƐĂĐŚĞĐŽŶůĂƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞŶŽƚĂWƌŽƚ͘ϬϯϮϬϳϭϱĚĞůϬϲͬϬϴͬϮϬϮϭƌŝĐŚŝĂŵĂƚĂŶĞůůĞWƌĞŵĞƐƐĞ͕ŝů^ĞƚƚŽƌĞ
s/ŚĂŐŝăƌŝƚĞŶƵƚŽƐŽƐƚĂŶǌŝĂůĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϱϴĚĞůůĂ>͘Z͘ϭϬͬϮϬϭϬůĂŵŽĚŝĨŝĐĂƉƌŽƉŽƐƚĂĞƉĞƌƚĂůĞŵŽƚŝǀŽ
ğƐƚĂƚĂĐŚŝĞƐƚĂĂůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝŵŽĚŝĨŝĐĂĚĞůůĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞĂŝ
ƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϱϲĚĞůůĂŵĞĚĞƐŝŵĂůĞŐŐĞƌĞŐŝŽŶĂůĞ͘
/ŶŽůƚƌĞ ŶĞůů͛ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝĂ ĐŽŶĚŽƚƚĂ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ĂĐƋƵŝƐŝƚŝ ŝ ƉĂƌĞƌŝ ĚĞůů͛ǌŝĞŶĚĂ h^> Ğ Ěŝ ZWd͕ ĐŚĞ Ɛŝ ƐŽŶŽ
ĞƐƉƌĞƐƐŝĨĂǀŽƌĞǀŽůŵĞŶƚĞĂůů͛ĂĐĐŽŐůŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂŵŽĚŝĨŝĐĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂ͕ĐŽŵĞƐŽƉƌĂŐŝăƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͘

/Ŷ ŵĞƌŝƚŽ Ă ƋƵĂŶƚŽ ƌŝůĞǀĂƚŽ ŶĞů ƉƌŽƉƌŝŽ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŽ ŝƐƚƌƵƚƚŽƌŝŽ ĚĞů ϬϴͬϭϬͬϮϬϮϭ ĚĂů ^ĞƚƚŽƌĞ sĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ
/ŵƉĂƚƚŽŵďŝĞŶƚĂůĞĞƐǀŝůƵƉƉŽƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞ>ŝŐƵƌŝĂ;ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĂŝŶƋƵĂŶƚŽƌĞŐŝŽŶĞĐŽŶĨŝŶĂŶƚĞ
Ăůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽͿ͕ƐŝĞǀŝĚĞŶǌŝĂĐŚĞƌĞƐƚĂǀĂůŝĚĂůĂƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂǌŝŽŶĞĂůƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞŝŶĚŝĐĂƚĂŶĞů͘͘Ŷ͘ϭϬϰϵϵ
ĚĞůϭϯͬϬϳͬϮϬϮϬĚŝĞƐĐůƵƐŝŽŶĞĚĂůůĂs/ĚŝĂĚŽƚƚĂƌĞůĞďƵŽŶĞƉƌĂƚŝĐŚĞŝŶŵĂƚĞƌŝĂĚŝĞŵŝƐƐŝŽŶŝŽĚŽƌŝŐĞŶĞĚŝ
ĐƵŝ Ăů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ Ŷ͘ ϯϴͬϮϬϭϴ ĚĞů ^ŝƐƚĞŵĂ ŶĂǌŝŽŶĂůĞ Ěŝ ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ ĂŵďŝĞŶƚĂůĞ ͞DĞƚŽĚŽůŽŐŝĞ ƉĞƌ ůĂ
ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞĚĞůůĞĞŵŝƐƐŝŽŶŝŽĚŽƌŝŐĞŶĞ͘͟
/ŶŽůƚƌĞů͛/ƉƌĞǀĞĚĞŐŝăƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ͗
͞>͛/ŵƉƌĞƐĂ͕ƉƌŝŵĂĞĚŽƉŽůĂŵĞƐƐĂŝŶĞƐĞƌĐŝǌŝŽĚĞŝƉƌĞƐŝĚŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝƉƌĞǀŝƐƚŝ͕ĚŽǀƌăĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞƉƌĞůŝĞǀŝĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶŝ ŽůĨĂƚƚŽŵĞƚƌŝĐŚĞ ŶĞůůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ƐĞǌŝŽŶŝ ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ ĐŽŶ ů͛ŽďŝĞƚƚŝǀŽ Ěŝ ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝĂ
ĚĞůůĞ ƐŽůƵǌŝŽŶŝ ŝŵƉŝĂŶƚŝƐƚŝĐŚĞ ĂĚŽƚƚĂƚĞ Ğ ŽƚƚĞŶĞƌĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞ ĐŝƌĐĂ ŝ
ĐĂƌŝĐŚŝŽĚŽƌŝŐĞŶŝƚŝƉŝĐŝĞƐƚŝŵĂƌĞů͛ŝŵƉĂƚƚŽĂŝƌĞĐĞƚƚŽƌŝ͘ƚĂůĨŝŶĞů͛/ŵƉƌĞƐĂĚĞǀĞĞůĂďŽƌĂƌĞƵŶƉƌŽƚŽĐŽůůŽ
Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ ;ŵŽĚĂůŝƚă͕ ƚĞŵƉŝ ĞĐĐ͘͘Ϳ ƉĞƌ ůĞ ƐƵĚĚĞƚƚĞ ŝŶĚĂŐŝŶŝ ĚĂ ƚƌĂƐŵĞƚƚĞƌĞ ĞŶƚƌŽ ϲ ŵĞƐŝ ĚĂů ƌŝůĂƐĐŝŽ
ĚĞůů͛/͕ĂĚZWd͕ǌŝĞŶĚĂh^>ĞƉĞƌĐŽŶŽƐĐĞŶǌĂĂůůĂZĞŐŝŽŶĞdŽƐĐĂŶĂƉĞƌůĂƌĞůĂƚŝǀĂǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ͘͟

6 Conclusioni
L’esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata e dei contributi tecnici
istruttori pervenuti, con riferimento alle caratteristiche progettuali, alla localizzazione ed agli impatti
prevedibili, ǀĞƌŝĨŝĐĂƚĂ ůĂ ĨŽŶĚĂƚĞǌǌĂ ĚĞůůĂ ƌŝĐŚŝĞƐƚĂ ĚĞů ƉƌŽƉŽŶĞŶƚĞ Ěŝ ŵŽĚŝĨŝĐĂ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͕ Ɛŝ
ƉƌŽƉŽŶĞ͗

ͲĚŝĂĐĐŽŐůŝĞƌĞůĂƌŝĐŚŝĞƐƚĂĚŝŵŽĚŝĨŝĐĂĞǆĂƌƚ͘ϱϲ>͘Z͘ϭϬͬϮϬϭϬĚĞůůĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞŶ͘ϭĚŝĐƵŝĂůƉĂƌĂŐƌĂĨŽϮ͘ϭ
͞ŽŶĐůƵƐŝŽŶĞ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ͟ ĚĞůů͛ůůĞŐĂƚŽ dĞĐŶŝĐŽ ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ ĚĂů ǀĞƌďĂůĞ ĚĞů ϮϮͬϬϵͬϮϬϭϳ ĚĞůůĂ
ŽŶĨĞƌĞŶǌĂĚŝ^ĞƌǀŝǌŝĂůůĂĞƚĞƌŵŝŶĂŶ͘ϮϭϭϮĚĞůϴͬϭϭͬϮϬϭϳĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝDĂƐƐĂĂƌƌĂƌĂ͕ĐŽŶůĂƋƵĂůĞ
ğƐƚĂƚŽĐŽŶĐůƵƐŽŝůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝ͞ZŝĞƐĂŵĞ͕ĂƐĞŐƵŝƚŽĚĞůůĂƐĞŶƚĞŶǌĂĚĞůdZdŽƐĐĂŶĂƐĞǌ͘//Ŷ͘ϭϴϭϱĚĞů
ϭϬ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------͞DŽĚŝĨŝĐĂĞǆĂƌƚ͘ϱϲ>͘Z͘ϭϬͬϮϬϭϬĚĞůůĂƉƌĞƐĐƌŝǌŝŽŶĞŶ͘ϭĚŝĐƵŝĂůůĂĞƚĞƌŵŝŶĂĚĞůůĂWƌŽǀŝŶĐŝĂĚŝDĂƐƐĂͲĂƌƌĂƌĂŶ͘ϮϭϭϮĚĞůϴ͘ϭϭ͘ϮϬϭϳĚŝZŝĞƐĂŵĞĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽĚŝs/ĐŽŶĐůƵƐŽƐŝĐŽŶ͘͘ϰϯϰϯ
ĚĞůϭϬͬϭϮͬϮϬϭϯƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂů͞WƌŽŐĞƚƚŽĚŝƌŝŶŶŽǀŽĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂůůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĚĞŝƌŝĨŝƵƚŝĐŽŶŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞĚŝĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŝƚĞĐŶŝĐŽĨƵŶǌŝŽŶĂůŝĞŽƚƚŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶŝĂŵďŝĞŶƚĂůŝĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝ
ŐĞƐƚŝŽŶĞƌŝĨŝƵƚŝĚĞůƐŝƚŽŝŶůŽĐ͘ůďŝĂŶŽDĂŐƌĂ͕ŶĞůĐŽŵƵŶĞĚŝƵůůĂ;D^Ϳ͘͟WƌŽƉŽŶĞŶƚĞ͗/ŵƉƌĞƐĂŽƐƚĂDĂƵƌŽ^͘ƌ͘ů͘͟
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ϲͬϭϭͬϮϬϭϰ͕ ĚĞŐůŝ ĞƐŝƚŝ ĚĞů ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽ s͘/͘͘ ĐŽŶĐůƵƐŽƐŝ ĐŽŶ ͘͘ ϰϯϰϯ ĚĞů ϭϬͬϭϮͬϮϬϭϯ Ğ ƐƵĐĐĞƐƐŝǀŽ
ƉƌŽǀǀĞĚŝŵĞŶƚŽƉƌŽƚ͘ϭϬϴϭϯĚĞůϭϳͬϬϰͬϮϬϭϰ͕ƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞĂůWƌŽŐĞƚƚŽĚŝƌŝŶŶŽǀŽĚĞůů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĂůůĂ
ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌŝĨŝƵƚŝ ĐŽŶ ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂĚĞŐƵĂŵĞŶƚŝ ƚĞĐŶŝĐŽ ĨƵŶǌŝŽŶĂůŝ Ğ ŽƚƚŝŵŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ĂŵďŝĞŶƚĂůŝ
ĚĞůů͛ŝŵƉŝĂŶƚŽ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ƌŝĨŝƵƚŝ͕͟ ƐŝƚƵĂƚŽ ŝŶ ůŽĐ͘ ůďŝĂŶŽ DĂŐƌĂ͕ ŶĞů ĐŽŵƵŶĞ Ěŝ ƵůůĂ ;D^Ϳ͕ ĂǀĂŶǌĂƚĂ
ĚĂůů͛/ŵƉƌĞƐĂ ŽƐƚĂ DĂƵƌŽ ^͘ƌ͘ů͘ ;ĐŽŶ ƐĞĚĞ ůĞŐĂůĞ͗ >ŽĐĂůŝƚă Ğƌƌŝ͕ ŽŵƵŶĞ Ěŝ &ŽůůŽ Ͳ ^W͖ W͘/s͗
ϬϭϬϭϳϰϳϵϬϭϭϮͿ͕ĐŽŶů͛ŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞĚŝƵŶƵůƚĞƌŝŽƌĞŝŵƉŝĂŶƚŽĚŝĂƐƉŝƌĂǌŝŽŶĞ͕ĚŝƵŶĨŝůƚƌŽĂŵĂŶŝĐŚĞĞĚŝƵŶ
ĨŝůƚƌŽĂĐĂƌďŽŶŝĂƚƚŝǀŝŝŶƐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞĚĞůďŝŽĨŝůƚƌŽƉƌĞǀŝƐƚŽ͕ĞƉĞƌƚĂŶƚŽĚŝŵŽĚŝĨŝĐĂƌĞĂŝƐĞŶƐŝĚĞůů͛Ăƌƚ͘ϱϲ
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DELIBERAZIONE 22 novembre 2021, n. 1236
L.R. 32/2002 - Approvazione progetto regionale
“La scuola toscana fra i suoni a.s. 2021-2022” e prenotazione di spesa.

scuole, per l’acquisizione di competenze trasversali e di
competenze specifiche anche di altre discipline al fine di
favorire la riduzione della dispersione scolastica e promuovere il successo scolastico e formativo dei giovani;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche;

Dato altresì atto che la Regione Toscana, anche per
l’anno scolastico 2021/2022, intende proseguire l’esperienza avviata nel 2009, portando a sistema quanto positivamente sperimentato fino ad oggi, avvalendosi del
supporto della rete di scuole Rete di Musica Toscana (Re.
Mu.To), nata nel 2009 su iniziativa regionale e istituita ai
sensi dell’art. 7 del DPR 275/1999;

Visto in particolare l’art. 7, comma 2, lettera c) della L.R. 32/2002, che prevede lo sviluppo di azioni di
miglioramento della qualità dell’oﬀerta di istruzione e
formazione prioritariamente finalizzate alla riduzione
dell’insuccesso e dell’abbandono scolastico;

Considerato che circa 80 istituzioni scolastiche a indirizzo musicale aventi sede nella Regione Toscana hanno aderito alla Rete Musicale Toscana e che anche tutte
le altre Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono aderirvi;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm, recante “Regolamento di
esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32”;

Visto il progetto, di cui all’allegato A, ed il preventivo
di spesa di cui all’allegato B, parti integranti e sostanziali
della presente deliberazione, “La scuola toscana tra i suoni a.s. 2021/2022”, presentati dall’Istituto Comprensivo
Scandicci III “Vasco Pratolini” di Scandicci, istituto capofila delle Rete di Musica Toscana (Re.Mu.To) con protocollo in arrivo AOOGRT/AD 0409536 del 24/11/2020;

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la risoluzione 21 ottobre 2020, n. 1, con la quale
il Consiglio regionale ha approvato il programma di governo 2020 – 2025;
Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021, approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 49 del 30 luglio 2020, nonché
la Nota di aggiornamento al DEFR 2021, approvata con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 78 del 22 dicembre 2020 e integrata dalla Nota di aggiornamento al
DEFR 2021, approvata con Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 85 del 30 luglio 2021, che individua gli
interventi di dettaglio aﬀerenti al Progetto regionale 12
“Successo scolastico e formativo”, nel quale è indicato
che la Regione conferma il proprio impegno per ridurre
la dispersione scolastica e promuovere il successo scolastico e formativo dei giovani toscani e valorizzare al
livello delle reti territoriali anche l’attività di tutti i soggetti che operano nell’ambito dell’apprendimento permanente, formale, non formale e informale, in particolare
indicando espressamente tra gli “Interventi per promuovere il successo scolastico e formativo” - Interventi per la
promozione dell’educazione musicale nelle scuole, tramite la valorizzazione delle rassegne musicali realizzate
dalle scuole primarie e secondarie, ad indirizzo musicale
e non;

Ritenuto, per quanto sopra, di procedere ad eﬀettuare una prenotazione di impegno finalizzata alla realizzazione del progetto “La scuola toscana tra i suoni a.s.
2021/2022” di cui alla presente deliberazione la somma
complessiva di Euro 75.000,00 per l’attuazione di quanto
previsto dalla presente Deliberazione la cui copertura finanziaria risulta assicurata come segue:
- euro 55.000,00 a carico del capitolo 61022 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, esercizio 2021
(competenza pura)
- euro 20.000,00 a carico del capitolo 61022 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, esercizio
2022 (competenza pura);
Ritenuto di demandare gli atti necessari per l’attuazione di quanto previsto dalla presente delibera, ivi compresa l’approvazione della Convenzione per la realizzazione del progetto “La scuola toscana fra i suoni” a.s.
2021/2022”, nonché l’assunzione di impegno di spesa, al
dirigente del Settore Educazione e Istruzione;

Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022 approvato dal Consiglio Regionale con
Deliberazione n. 73 del 27 luglio 2021;

Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente
stabilite dalla Giunta regionale in materia;

Dato atto che la Regione Toscana intende promuovere, sostenere e valorizzare l’insegnamento musicale nelle

Vista la L.R. n. 99 del 29/12/2020 “Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023”;

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48
Vista la Deliberazione della G.R. n. 2 del
11/01/2021 “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023”;
Visto il parere del Comitato di Direzione espresso
nella seduta del 28 ottobre 2021;
A voti unanimi
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni indicate in
premessa, il progetto “La scuola toscana tra i suoni
a.s.2021/2022” ed il relativo preventivo di spesa, presentato dall’Istituto Comprensivo Scandicci III “Vasco
Pratolini” di Scandicci (FI), scuola capofila della RE.MU.
TO (Rete Musica Toscana), di cui agli allegati A e B, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2) di destinare, per l’attuazione delle azioni di cui alla
presente deliberazione, la somma complessiva di Euro
75.000,00 la cui copertura finanziaria risulta assicurata
come segue:
- euro 55.000,00 a carico del capitolo 61022 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, esercizio 2021
(competenza pura);
- euro 20.000,00 a carico del capitolo 61022 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, esercizio
2022 (competenza pura);

251

3) di demandare gli atti necessari per l’attuazione di
quanto previsto dalla presente deliberazione, ivi compresa l’approvazione della Convenzione per la realizzazione del progetto “La scuola toscana fra i suoni a.s.
2021/2022”, nonché l’assunzione dell’impegno di spesa,
al dirigente regionale del Settore Educazione e Istruzione;
4) di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio
delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;
5) di trasmettere la presente Deliberazione alla scuola
capofila della Rete di Musica Toscana, Istituto Comprensivo Scandicci III “Vasco Pratolini” di Scandicci (FI).
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Segretario della Giunta
La Dirigente Responsabile
Sara Mele
La Direttrice
Francesca Giovani
SEGUONO ALLEGATI
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DELIBERAZIONE 22 novembre 2021, n. 1237
Progetto “Cento scuole Senza Zaino - anno
2021, a.s. 2021/2022” Approvazione progetto e prenotazione di spesa.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche;
Visto in particolare l’art. 7, comma 2, lettera c) della
L.R. 32/02, che prevede lo Sviluppo di azioni di miglioramento della qualità dell’oﬀerta di istruzione e formazione prioritariamente finalizzate alla riduzione dell’insuccesso e dell’abbandono scolastico;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm, recante “Regolamento di
esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32”;
Vista la risoluzione 21 ottobre 2020, n. 1, con la quale
il Consiglio regionale ha approvato il programma di governo 2020 – 2025;
Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021, approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 49 del 30 luglio 2020, nonché
la Nota di aggiornamento al DEFR 2021, approvata con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 78 del 22 dicembre 2020 e integrata dalla Nota di aggiornamento al
DEFR 2021, approvata con Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 85 del 30 luglio 2021, che individua gli
interventi di dettaglio aﬀerenti al Progetto regionale 12
“Successo scolastico e formativo”;
Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022 approvato dal Consiglio Regionale con
Deliberazione n. 73 del 27 luglio 2021;
Tenuto conto delle propria precedente Deliberazione
n. 1495 del 02 dicembre 2019 che approva il progetto
“Cento Scuole Senza Zaino in Toscana integrato con le
azioni previste per le Aree Interne, concordate con le
Unioni dei Comuni del Mugello, della Valdisieve e della
Valbisenzio” ed il relativo preventivo di spesa per l’anno
2019, anno scolastico 2019/2020 e prenota le necessarie
risorse;
Tenuto conto del precedente Decreto Dirigenziale n.
21130 del 05 dicembre 2019 “Delibera di Giunta n. 1495
del 02/12/2019 - Progetto regionale “Cento scuole Senza
Zaino - anno 2019, a.s. 2019/2020” ed ampliamento del-
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le attività relative alla strategia regionale Aree interne.
Impegno e liquidazione acconto”;
Considerato che le attività relative al progetto di cui
agli atti sopra indicati, a causa dell’emergenza Covid-19
sono state prorogate al 30/06/2021, a seguito della richiesta pervenuta dalla Scuola Capofila con protocollo in
ingresso AOOGRT/AD Prot. 0372859 del 29/10/2020 e
nostra relativa autorizzazione di cui al protocollo in uscita AOOGRT/PD Prot. 0404951 del 20/11/2020, svolgendosi, di fatto, nell’anno scolastico 2020/2021;
Ritenuto opportuno approvare il progetto ed il relativo preventivo di spesa per l’anno 2021, anno scolastico 2021/2022, allegato A) parte integrante e sostanziale
del presente atto, presentati dall’Istituto Comprensivo G.
Mariti di Fauglia (PI), in qualità di istituto capofila della
rete di Istituti scolastici denominata Senza Zaino, pervenuto con mezzo posta certificata protocollo AOOGRT/
AD Prot. 0415384 del 26/10/2021, comprensivo del preventivo di spesa;
Ritenuto opportuno pertanto procedere, con il presente atto, a destinare a favore dell’Istituto Comprensivo
G. Mariti di Fauglia (PI), in qualità di capofila della rete
di Istituti scolastici denominata Senza Zaino, l’importo
complessivo di euro 30.000,00 per l’attuazione di quanto
previsto dalla presente Deliberazione, la cui copertura finanziaria risulta assicurata come segue:
- euro 20.000,00 a carico del capitolo 61022 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, esercizio 2021
(competenza pura);
- euro 10.000,00 a carico del capitolo 61022 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, esercizio
2022 (competenza pura);
Ritenuto di demandare gli atti necessari per l’attuazione di quanto previsto dalla presente delibera, ivi
compresa l’approvazione della Convenzione per la realizzazione del progetto Cento Scuole Senza Zaino – anno
2021, anno scolastico 2021/2022, nonché l’assunzione di
impegno di spesa, al dirigente del Settore Educazione e
Istruzione;
Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente
stabilite dalla Giunta regionale in materia;
Vista la L.R. n. 99 del 29/12/2020 “Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023”;
Vista la Deliberazione della G.R. n. 2 del
11/01/2021 “Approvazione del Documento Tecnico di
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Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023”;
Visto il parere del Comitato di Direzione espresso
nella seduta del 28 ottobre 2021.

4) di demandare gli atti necessari per l’attuazione
di quanto previsto dalla presente delibera, ivi compresa
l’approvazione della Convenzione per la realizzazione
del progetto Cento Scuole Senza Zaino - anno 2021, anno
scolastico 2021/2022, nonché l’assunzione di impegno di
spesa, al dirigente del Settore Educazione e Istruzione;

A voti unanimi
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il progetto “Cento Scuole Senza Zaino - anno
2021, anno scolastico 2021/2022, ed il relativo preventivo di spesa, presentato dall’’Istituto Comprensivo G.
Mariti di Fauglia (PI), in qualità di istituto capofila della rete di Istituti scolastici denominata Senza Zaino, cui
all’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di destinare a favore dell’Istituto Comprensivo G.
Mariti di Fauglia (PI), in qualità di capofila della rete
di Istituti scolastici denominata Senza Zaino, l’importo
complessivo di euro 30.000,00 per l’attuazione di quanto
previsto dalla presente Deliberazione, la cui copertura finanziaria risulta assicurata come segue:
- euro 20.000,00 a carico del capitolo 61022 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, esercizio 2021
(competenza pura);
- euro 10.000,00 a carico del capitolo 61022 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, esercizio
2022 (competenza pura);

5) di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio
delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;
7) di trasmettere la presente Deliberazione alla scuola
capofila della Rete Senza Zaino, Istituto Comprensivo G.
Mariti di Fauglia (PI).
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
Il Segretario della Giunta
La Dirigente Responsabile
Sara Mele
La Direttrice
Francesca Giovani
SEGUE ALLEGATO
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DELIBERAZIONE 22 novembre 2021, n. 1238
Rete delle Scuole dei Laboratori del Sapere
Scientifico - Approvazione linee d’azione per l’anno
scolastico 2021/2022 e prenotazione di spesa.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche;
Visto in particolare l’art. 7, comma 2, lettera c) della
L.R. 32/02, che prevede lo Sviluppo di azioni di miglioramento della qualità dell’oﬀerta di istruzione e formazione prioritariamente finalizzate alla riduzione dell’insuccesso e dell’abbandono scolastico;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale
8 agosto 2003, n. 47/R e ss.mm, recante “Regolamento di
esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32”;
Vista la risoluzione 21 ottobre 2020, n. 1, con la quale
il Consiglio regionale ha approvato il programma di governo 2020 – 2025;
Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021, approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 49 del 30 luglio 2020, nonché
la Nota di aggiornamento al DEFR 2021, approvata con
Deliberazione del Consiglio Regionale n. 78 del 22 dicembre 2020 e integrata dalla Nota di aggiornamento al
DEFR 2021, approvata con Deliberazione del Consiglio
Regionale n. 85 del 30 luglio 2021, che individua gli
interventi di dettaglio aﬀerenti al Progetto regionale 12
“Successo scolastico e formativo”;
Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2022 approvato dal Consiglio Regionale con
Deliberazione n. 73 del 27 luglio 2021;
Dato atto che la Regione Toscana intende promuovere, sostenere e valorizzare l’insegnamento musicale nelle
scuole, per l’acquisizione di competenze trasversali e di
competenze specifiche anche di altre discipline al fine di
favorire la riduzione della dispersione scolastica e promuovere il successo scolastico e formativo dei giovani;
Tenuto conto delle propria precedente Deliberazione
n. 1513 del 30/11/2020 “Rete delle Scuole dei Laboratori
del Sapere Scientifico - linee d’azione per l’a.s. 2020/2021
e ampliamento delle attività e della Rete LSS in attuazione della Strategia per le Aree interne della Regione
Toscana”;
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Tenuto conto del precedente Decreto Dirigenziale
n. 20848 del 30/11/2020 “Delibera di Giunta regionale
n. 1513 del 30/11/2020. Progetto regionale “Rete delle
Scuole dei Laboratori del Sapere Scientifico - linee d’azione per l’a.s. 2020/2021 e ampliamento delle attività e
della Rete LSS in attuazione della Strategia per le Aree
interne della Regione Toscana” che ha individuato nella
forma della convenzione annuale lo strumento idoneo a
definire il rapporto tra la Rete delle Scuole dei Laboratori
del Sapere Scientifico e la Regione Toscana nonché di
avvalersene per l’attuazione degli interventi regionali di
promozione dell’educazione scientifica e matematica destinando, inoltre, le necessarie risorse;
Ritenuto necessario dare concreto supporto all’attuazione degli interventi regionali in materia di promozione dell’educazione scientifica e matematica, nonché di
garantire opportuna continuità all’attuazione medesima,
procedendo a consolidare la governance dell’intervento
attraverso il coinvolgimento del sistema territoriale delle
Conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione di cui
all’art. 6 ter della L.R. 32/2002 e mantenendo il ruolo di
coordinamento realizzato dalla Regione Toscana;
Ritenuto di dover assicurare continuità per l’a.s.
2021/2022 alle attività della Rete delle Scuole dei
Laboratori del Sapere Scientifico finalizzata alla promozione dell’educazione scientifica e matematica, da sviluppare in particolare relativamente alle linee di azione
indicate nel progetto, comprensivo di preventivo di spesa, pervenuto dall’Istituto capofila della Rete LSS, con
protocollo in ingresso AOOGRT/AD Prot. 0418390 del
28/10/2021 di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
Vista l’individuazione dell’Istituto di Istruzione
Superiore Liceo “A.M. Enriques Agnoletti” di Sesto
Fiorentino (FI) come capofila della “Rete di Scuole
LSS”, così come risulta da verbale della Conferenza dei
Dirigenti Scolastici della Rete medesima riunita in data
21/11/2016;
Ritenuto opportuno individuare nella forma della
convenzione lo strumento idoneo a definire il rapporto con l’Istituto di Istruzione Superiore Liceo “A.M.
Enriques Agnoletti” di Sesto Fiorentino (FI), in qualità di
capofila della “Rete di Scuole LSS”, al fine di avvalersi
della Rete medesima per l’attuazione degli interventi regionali di promozione dell’educazione scientifica e matematica nelle scuole toscane di ogni ordine e grado per
l’a.s. 2021/2022;
Ravvisata la necessità di demandare ai competenti
uﬃci della Giunta Regionale l’approvazione mediante
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decreto dirigenziale di un’apposita bozza di convenzione con l’Istituto di Istruzione Superiore Liceo “A.M.
Enriques Agnoletti” di Sesto Fiorentino (FI) per l’a.s.
2021/2022, per la realizzazione delle linee di azione indicate nel progetto, comprensivo di preventivo di spesa,
di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Ritenuto opportuno pertanto procedere, con il presente atto, a destinare a favore dell’Istituto di Istruzione
Superiore Liceo “A.M. Enriques Agnoletti” di Sesto
Fiorentino (FI), capofila della “Rete di Scuole LSS”,
l’importo complessivo di euro 80.000,00, per l’attuazione di quanto previsto dalla presente Deliberazione, la cui
copertura finanziaria risulta assicurata come segue:
- euro 60.000,00 a carico del capitolo 61022 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, esercizio 2021
(competenza pura);
- euro 20.000,00 a carico del capitolo 61022 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, esercizio
2022 (competenza pura);
Dato atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente
stabilite dalla Giunta regionale in materia;
Vista la L.R. n. 99 del 29/12/2020 “Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023”;
Vista la Deliberazione della G.R. n. 2 del
11/01/2021 “Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021-2023
e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023”;
Visto il parere del Comitato di Direzione espresso
nella seduta del 04 novembre 2021;
A voti unanimi
DELIBERA
1. Di assicurare, per le ragioni espresse in narrativa,
concreto supporto all’attuazione degli interventi regionali in materia di promozione dell’educazione scientifica e matematica, nonché garantire opportuna continuità
all’attuazione medesima, procedendo a implementare le
attività avviate per il consolidamento della governance
dell’intervento attraverso il coinvolgimento del sistema
territoriale delle Conferenze zonali per l’educazione e l’istruzione di cui all’art. 6 ter della L.R. 32/2002 e mantenendo il ruolo di coordinamento realizzato dalla Regione
Toscana;

2. Di assicurare continuità per l’a.s. 2021/2022 alle
attività della Rete delle Scuole dei Laboratori del Sapere
Scientifico finalizzata alla promozione dell’educazione
scientifica e matematica, da sviluppare in particolare
relativamente alle linee di azione indicate nel progetto,
comprensivo di preventivo di spesa, pervenuto dall’Istituto capofila della Rete LSS, di cui all’allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di individuare nella forma della convenzione lo
strumento idoneo a definire il rapporto con l’Istituto di
Istruzione Superiore Liceo “A.M. Enriques Agnoletti” di
Sesto Fiorentino (FI), in qualità di capofila della “Rete
di Scuole LSS”, al fine di avvalersi della Rete medesima
per l’attuazione degli interventi regionali di promozione
dell’educazione scientifica e matematica nelle scuole toscane di ogni ordine e grado per l’a.s. 2021/2022;
4. Di demandare ai competenti uﬃci della Giunta
Regionale l’approvazione mediante decreto dirigenziale di un’apposita bozza di convenzione con l’Istituto di
Istruzione Superiore Liceo “A.M. Enriques Agnoletti” di
Sesto Fiorentino (FI) per l’a.s. 2021/2022, per la realizzazione delle linee di azione indicate nel progetto, comprensivo di preventivo di spesa, di cui all’allegato A),
parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. Di destinare a favore dell’Istituto di Istruzione
Superiore Liceo “A.M. Enriques Agnoletti” di Sesto
Fiorentino (FI), capofila della “Rete di Scuole LSS” l’importo complessivo di euro 80.000,00, per l’attuazione di
quanto previsto dalla presente Deliberazione, la cui copertura finanziaria risulta assicurata come segue:
- euro 60.000,00 a carico del capitolo 61022 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, esercizio 2021
(competenza pura);
- euro 20.000,00 a carico del capitolo 61022 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, esercizio
2022 (competenza pura);
6. Di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie
coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli
derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio
delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia;
7. Di trasmettere la presente Deliberazione alla scuola
capofila della Rete dei Laboratori del Sapere Scientifico.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.
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Il Segretario della Giunta
La Dirigente Responsabile
Sara Mele
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La Direttrice
Francesca Giovani

SEGUE ALLEGATO

270

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

ALLEGATO B)

Rete delle Scuole dei Laboratori del Sapere Scientifico

attività a.s. 2021/2022

SOGGETTO PROPONENTE
C.F. 80020270486 sede legale via A. Ragionieri,
Rete delle Scuole dei Laboratori del
Sapere Scientifico
Contatti
Legale Rappresentante: Silvia Baldaccini dirigente@iisagnoletti.it;
scuolacapofila.retelss@gmail.com 055453891
Referente amministrativo: Chiara Settimia Miceli - dsga@iisagnoletti.it - 055453891

DESTINATARI
84
accordo di rete
finalizzato alla ricerca metodologica, alla sperimentazione e documentazione di esperienze didattiche
, la Rete delle Scuole dei Laboratori del Sapere
Scientifico. In senso proprio i destinatari sono i docenti degli istituti scolastici e, loro tramite, gli
studenti, nonché indirettam
toscano. A questi istituti si aggiungono 4 istituti scolastici coinvolti sul progetto speciale aree interne.

1/2022, la Rete LSS intende continuare a proporre azioni finalizzate al
miglioramento degli apprendimenti delle discipline scientifiche affinché si possa:
- stabilizzare nelle scuole gruppi permanenti di lavoro per la progettazione, sperimentazione e
documentazione di percorsi didattici innovativi, proseguendo nel consolidamento e nella riflessione
co
continue e diffuse di disseminazione, confronto delle esperienze e diffusione della cultura scientifica,
in collaborazione con gli attori istituzionali e non del territorio di riferimento
- individuare risorse e strumenti per la continuità e la sostenibilità della Rete e delle sue finalità,
creando gruppi di docenti esperti in grado di formare a loro volta altri docenti, promuovendo la
diffusione e la trasferibilità del modello, dando continuità alle azioni che negli ultimi 3 anni hanno visto
la definizione della figura di Formatore LSS.
Inoltre, nel corso del 2019/2020 è iniziata una riflessione a livello del Comitato Scientifico che ha
portato alla maturazione delle condizioni necessarie affinché la Rete possa trasferire il modello
metodologico dei Laboratori del Sapere Scientifico, iniziando così una prima sperimentazione su
discipline non scientifiche. Le scuole già aderenti alla rete hanno potuto inviare al comitato scientifico
anche un percorso di Italiano.
Il comitato scientifico è stato allargato a due componenti: Maria Piscitelli e Valentina Firenzuoli.
sono stati 7 e sono stati tutti validati.
I percorsi di Italiano presentati
Alle criticità caratteristiche che ogni anno si riscontrano nello sviluppo del modello LSS (minor
partecipazione delle scuole secondarie di secondo grado, rischio di minor coinvolgimento del gruppo
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docente, ecc.), nel corso del 2019/2020 e del 2020/2021
C
dei percorsi e su alcune delle attività previste. Questo limite sarà preso
in considerazione nella progettazione delle attività per il prossimo anno scolastico affinché si possa
mitigare il più possibile gli effetti sui percorsi laboratoriali e la formazione dei docenti, ove possibile.
Nel biennio 2019/2002 e 2020/2021 alle attività della rete LSS sono state aggiunte azioni specifiche
a,s, 2020/2021 si è cercato di supportare e scuole
Covid-19.
OBIETTIVI
Descrizione sintetica degli obiettivi dell'intervento coerenti con l'analisi del contesto e le
azioni/attività proposte.
P
matematico, realizzando annualmente percorsi innovativi di apprendimento da validare ed inserire
nella piattaforma LSS WEB
S
azione che approfondisca, anche attraverso iniziative di formazione, la riflessione ed il confronto
sulla metodologia didattica nelle discipline scientifiche nimando la riflessione teorica sulla
metodologia didattica in ambito scientifico e matematico,
Incrementare la consapevolezza del valore della documentazione didattica
Promuovere il coinvolgimento nella governance delle azioni di ulteriori soggetti del territorio e in
coordinamento della Regione Toscana
Continuare il processo di miglioramento delle funzioni di assistenza, comunicazione e
informazione delle scuole
D
e la sostenibilità del modello LSS
Dare continuità al c
nel 2019/2020 la collaborazione con INDIRE per
,
è iniziata la
Favorire la trasferibilità del modello LSS ad altri ambiti disciplinari non scientifici, continuando la
ed ampliando la sperimentazione alla geostoria
sperimentazione

AZIONI

AZIONE 1

RICERCA AZIONE E DOCUMENTAZIONE

1/2022 prevede
FORMAZIONE, PROGETTAZIONE, SPERIMENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE, i cui destinatari
sono i docenti e i dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado aderenti alla Rete:
Attività 1.1 - Realizzazione e documentazione di percorsi didattici innovativi, formazione ed
attività dei gruppi di lavoro LSS
Prosecuzione del lavoro di formazione, progettazione, sperimentazione e documentazione
realizzazione in ogni istituto di uno o due
percorsi didattici innovativi di discipline scientifiche e un percorso di Italiano o di Geostoria., che
presupposto che sostiene tutte le restanti attività e che perciò deve essere adeguatamente
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valorizzato. Strettamente funzionale alla realizzazione di esperienze innovative ed alla loro
uto coinvolti
principale garanzia per la ricerca e la realizzazione continua di percorsi didattici sempre più
o significativo degli studenti. La Rete monitora
tutoraggio/accompagnamento e di formazione che coinvolga anche le conferenze zonali come
indicato al successivo paragrafo
Graduale ampliamento delle dotazioni dei laboratori scientifici con strumenti didattici coerenti con
i percorsi progettati

AZIONE 2

FORMAZIONE

Attività 2.1 - Formazione dei formatori LSS
Visto il grande numero di scuole coinvolte nella rete e la loro distribuzione su un territorio vasto, si
tra docenti di scuole appartenenti allo stesso territorio, ad esempio scuole appartenenti alla rete di
ambito. In particolare, si promuove il lavoro di docenti appartenenti a scuole di ordine diverso per lo
di formazione
sviluppo di percorsi didattici in verticale.
dei formatori LSS avviato nel 2018/2019:
I formatori LSS sono stati individuati tra i docenti delle scuole aderenti alla rete che potranno essere
coinvolti nelle azioni di formazione a supporto delle attività di progettazione e sperimentazione di nuovi
percorsi con una attenzione alle azioni di formazione che coinvolgano docenti di ordini di scuole
diverse al fine di uno sviluppo di percorsi didattici verticali
tivo di sviluppare il confronto tra insegnanti di
scuole disseminate a livello regionale e di migliorare costantemente la sperimentazione e la
documentazione dei percorsi. L'Unità formativa è calibrata su 25 ore e verrà certificata secondo i
A chi non raggiungerà il tetto minimo di ore verrà comunque rilasciata un'attestazione delle ore di
frequenza.
AZIONE 3

DISSEMINAZIONE

Le azioni di disseminazione del modello LSS, come da accordo di Rete, sono rivolte in particolar
modo alle scuole di ogni ordine e grado non aderenti alla Rete e possono essere realizzate in
uzione dei territori coinvolti e con il
Settore Educazione e Istruzione soprattutto per quanto riguarda la partecipazione a grandi eventi
regionali e nazionali per la promozione del modello.
Attività 3.1 Seminari e/o eventi di disseminazione del modello LSS e della Rete LSS
disseminazione, rivolte alle scuole
Nel corso del 2021/2022 si prevede
del territorio sia aderenti sia non aderenti alla Rete LSS, durante i quali presentare i percorsi più
significativi realizzati dalle scuole del territorio di riferimento, condivid
e presentare le modalità di adesione alla Rete
-19 non permettano la presenza.
La Rete LSS è altresì a disposizione per la partecipazione a grandi eventi regionali e/o nazionali
individuati in sinergia con la Regione Toscana per la disseminazione a livello nazionale del modello
LSS e la Rete LSS.
Attività 3.2 Disseminazione online del modello e della Rete LSS
GESTIONE E COORDINAMENTO
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Il coordinamento della Rete LSS e del progetto 2021/2022 prevede la continuità con il modello definito
come di seguito:
Coordinamento regionale: cabina di regia a cura della Regione Toscana, le cui azioni saranno:
Gestione della piattaforma web lss e comunicazione esterna istituzionale, in collaborazione con
la Rete LSS
M
in termini di attività obiettivi e monitoraggio economicofinanziario
Promozione delle relazioni inter-istituzionali tra Rete LSS, USR, Conferenze e altri soggetti ritenuti
opportuni
le funzioni individuate da Statuto,
saranno ulteriormente specificate secondo obiettivi di realizzazione di azioni definite, al fine di un
monitoraggio del progetto. Si
prevedono una assemblea dei dirigenti scolastici e almeno una del comitato di indirizzo. In particolare,
condividere le azioni da
delle modalità di inserimento/decadenza dei membri del Comitato di Indirizzo per agevolare le azioni
di governance.
Comitato Scientifico: come da funzioni individuate da Statuto, si prevede il coinvolgimento dei
membri del Comitato Scientifico LSS nelle azioni di validazione dei prodotti LSS che da Maggio a
Ottobre 2020 prevede almeno 6 riunioni per la valutazione, richiesta integrazione e validazione dei
prodotti presentati annualmente dalle scuole quali esiti della documentazione dei percorsi realizzati
in coerenza con il modello LSS, inclusi i prodotti realizzati dalle scuole che richiedono di aderire alla
Al comitato scientifico si aggiungono due
membri che affiancheranno il comitato per la validazione dei percorsi di Italiano.
Ove possibile, le Conferenze zonali per
realizzazione delle azioni previste.

saranno coinvolte per la

Infine, si prevede la continuità delle figure individuate per la gestione e il coordinamento delle azioni
sopra descritte, con particolare attenzione alle azioni di supporto e accompagnamento alle scuole
nella produzione dei prodotti LSS, incluse le azioni di comunicazione interna generale.
Tale attività prevede:
la gestione delle diverse attività di assistenza alle scuole per la piattaforma (richiesta
Regione) e di supporto al CS

Comitato Scientifico finalizzate alla validazione dei prodotti,
a di aderire alla Rete per il quale sarà definitivo
specifico Vademecum, al fine di agevolare il processo di adesione a seguito della validazione
positiva dei prodotti realizzati
one Toscana, che
preved
1/2022 la definizione di scadenze chiare per la rilevazione
metà e a fine progetto
DICONTAZIONE
Attività 1.1 Gestione amministrativa e finanziaria
amministrativa e finanziaria del progetto a cura della scuola capofila
della Rete LSS che prevede:
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Il rispetto degli adempimenti amministrativi come da convenzione tra scuola capofila e Regione
Toscana: durata del progetto, scadenza della presentazione della rendicontazione, modalità di
rendicontazione, spese ammissibili, ecc.
Il monitoraggio finanziario sullo stato di avanzamento del progetto e l
richiesta di
variazioni
La gestione degli scostamenti dal piano economico preventivo
singole attività svolte dagli istituti e la individuazione delle spese ammissibili, con riferimento alla
convenzione e alle indicazioni regionali
La rendicontazione delle spese e la documentazione probatoria delle spese sostenute, i
pagamenti anticipati del saldo
La redazione e preparazione della documentazione ai fini della presentazione della
rendicontazione finale alla Regione Toscana

RISULTATO ATTESO
Mantenere un livello costante e qualificato di
attività nei gruppi di lavoro di progettazione e
sperimentazione interni agli istituti

Sostenere e implementare la sostenibilità e la
continuità del modello LSS
Rafforzare la comunicazione esterna della
RETE LSS

INDICATORE DI RISULTATO
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- Dirigenza-Decreti
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
Dilettantistica, Pesca in Mare e Rapporti con i
Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS).
DECRETO 19 novembre 2021, n. 20273
certificato il 22-11-2021
Modifica moduli e attestato del Settore Attività
Faunistico Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in
Mare e Rapporti con i Gruppi di Azione Locale della
Pesca (FLAGS).
IL DIRIGENTE
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
Vista la legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3
“Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio” e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il DPGR 5 settembre 2017 n. 48/R
“Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 12 gennaio
1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.
157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge 9 febbraio
2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994)”;
Preso atto che i moduli RT21, RT21Bis e RT21Ter,
già approvati dalla Direzione Agricoltura e Sviluppo
Rurale, Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
Dilettantistica, Pesca in Mare e Rapporti con i Gruppi
di Azione Locale della Pesca (FLAGS), con il Decreto
Dirigenziale n. 12269 del 05/07/2021, e pubblicato sul
sito istituzionale della Regione Toscana, necessitano di
una variazione al fine di aggiornarli alle procedure previste per la presentazione delle istanze da parte degli utenti.
Rilevata la necessità di sostituire i moduli RT21,
RT21Bis e RT21Ter, approvati con il richiamato Decreto
Dirigenziale n. 12269 del 05/07/2021 e pubblicati sul sito
istituzionale della Regione Toscana, con l’approvazione
dei nuovi moduli di cui all’allegato A, parte integrante e
sostanziale al presente atto, aventi la medesima numerazione e denominazione, come di seguito elencato:
- RT21 - Iscrizione registro reg. cacciat. abilitati alla
caccia del capriolo
- RT21Bis - Iscrizione registro reg. cacciat. abilitati
alla caccia del daino e muflone
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- RT21Ter - Iscrizione registro reg. cacciat. abilitati
alla caccia del cervo;
Considerato che i moduli così sostituiti necessitano
della pubblicazione sul sito istituzionale della Regione
Toscana, nella sezione Caccia e Pesca, e saranno adottati
da tutte le sedi Territoriali Regionali del Settore Attività
Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica e Rapporti con
i Gruppi di Azione Locale della Pesca (FLAGS), le quali
dovranno darne la massima diﬀusione verso l’utenza e
verso le Associazioni di categoria;
Preso atto inoltre che l’attestato venatorio “Attestato
corso monitoraggio beccaccia”, già approvatocon il
Decreto Dirigenziale n. 12269 del 05/07/2021, necessita di una variazione al fine di aggiornarlo per favorire e
semplificarne la distribuzione verso l’utenza;
Rilevata quindi la necessità di sostituire l’attestato
venatorio “Attestato corso monitoraggio beccaccia”, approvato con il richiamato Decreto Dirigenziale n. 12269
del 05/07/2021, con l’approvazione del nuovo attestato
di cui all’allegato B, parte integrante e sostanziale al presente atto, avente la medesima denominazione, come di
seguito elencato:
- attestato corso monitoraggio beccaccia;
Dato atto che il presente Decreto è stato redatto sulla
base delle risultanze istruttorie agli atti ed è stato verificato dalla Posizione Organizzativa competente;
DECRETA
1. Di approvare i seguenti moduli:
- RT21 - Iscrizione registro reg. cacciat. abilitati alla
caccia del capriolo,
- RT21Bis - Iscrizione registro reg. cacciat. abilitati
alla caccia del daino e muflone,
- RT21Ter - Iscrizione registro reg. cacciat. abilitati
alla caccia del cervo,
di cui all’allegato A parte integrante e sostanziale
del presente atto, in sostituzione dei moduli riportanti
la medesima numerazione e denominazione, precedentemente approvati con il Decreto Dirigenziale, n. 12269
del 05/07/2021, e pubblicati sul sito istituzionale della
Regione Toscana;
2. di pubblicare sul sito istituzionale della Regione
Toscana nella sezione Caccia e Pesca, i moduli di cui al
punto precedente approvati con il presente atto, aventi la
medesima numerazione e denominazione;
3. di disporre che le Sedi Territoriali Regionali
del Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
Dilettantistica, Pesca in Mare e rapporti con i Gruppi
di Azione Locale della Pesca (FLAGS), diano massima
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diﬀusione all’utenza e alle Associazioni di categoria dei
moduli oggetto del presente atto;
4. Di approvare il seguente attestato:
- attestato corso monitoraggio beccaccia,
di cui all’allegato B parte integrante e sostanziale del
presente atto, in sostituzione dell’attestato riportante la
medesima denominazione, precedentemente approvato
con il Decreto Dirigenziale, n. 12269 del 05/07/2021;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT

ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla
pubblicazione l’allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.
Il Dirigente
Simone Tarducci
SEGUE ALLEGATO
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Direzione Organizzazione, Personale, Gestione e
Sicurezza Sedi di Lavoro
DECRETO 22 novembre 2021, n. 20292
certificato il 22-11-2021
Piano assunzioni di personale per l’anno 2021 ulteriori revisioni.
IL DIRETTORE
Visto e richiamato l’art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165 recante disposizioni in materia di piano triennale
di fabbisogni di personale delle pubbliche amministrazioni;
Visto e richiamato l’articolo 23 della L.R. 8 gennaio
2009, n. 1 recante disposizioni in materia di programmazione del fabbisogno di personale della Giunta regionale
e, in particolare, il comma 2, che stabilisce che il direttore competente in materia di personale provvede annualmente all’attuazione del piano triennale, previa comunicazione al Comitato di direzione;
Vista e richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 627 del 7 giugno 2021 di approvazione del Piano
dei Fabbisogni di personale della Giunta regionale per il
triennio 2021-2023 (PTFP 2021-2023);
Visto e richiamato il proprio decreto n. 11446 del 6
luglio 2021 con il quale, previa comunicazione al CD del
23 giugno 2021, si dispone l’attivazione delle procedure di reclutamento a copertura dei fabbisogni eﬀettivi di
personale programmati per l’anno 2021 nel PTFP 20212023 di cui alla succitata deliberazione GR n. 627/2021;
Visto e richiamato il proprio decreto n. 11629 dell’8
luglio 2021 con il quale, con riferimento ai fabbisogni di
personale di qualifica dirigenziale, si dispone, a parziale
modifica del punto 4 del dispositivo del succitato decreto
n. 11446/2021, il rinvio ad ulteriori valutazioni dell’attivazione della copertura, con l’istituto della mobilità da
altra pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. n. 165/2001, dell’esigenza di presidio delle attività di assistenza e consulenza giuridica relativamente alle
politiche di tutela della salute e di integrazione sociale;
Vista e richiamata la deliberazione n. 997 del 4 ottobre 2021 con la quale si approva un aggiornamento del
Piano Triennale dei Fabbisogni di personale della Giunta
regionale 2021-2023 (PTFP 2021-2023) di cui alla deliberazione GR n. 627/ 2021, prevedendo, per il personale
delle categorie, assunzioni aggiuntive per complessive
15 unità (1 C e 14 D), e, con riferimento al personale dirigente, la copertura delle esigenze di presidio degli ambiti
riferiti ai sistemi informativi e tecnologie mediante reclu-
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tamento da procedure concorsuali pubbliche, anche con
scorrimento di eventuali graduatorie attinenti di altri enti
territoriali, con conferma della copertura mediante l’istituto della mobilità da altra pubblica amministrazione, ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, delle esigenze
di presidio delle funzioni relative al controllo di gestione
delle aziende del SSR, diversamente da quelle di natura
giuridico-amministrativa precedentemente individuate;
Visto e richiamato il proprio decreto n. 17454 dell’8
ottobre 2021 con il quale, previa comunicazione al CD
del 7 ottobre 2021, si aggiornano, tenuto conto degli ulteriori fabbisogni eﬀettivi di personale delle categorie e
delle modifiche disposte in merito ai fabbisogni di personale dirigente, le procedure di reclutamento già individuate per l’anno 2021 in attuazione del PTFP 2021-2023
con decreto n. 11446 del 6 luglio 2021;
Evidenziato che il piano delle assunzioni per l’anno
2021, di cui al succitato decreto n. 17454/2021, include
le procedure selettive per la progressione tra le categorie
riservate al personale di ruolo ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, individuate
dal precedente decreto n. 11446/2021 nelle diverse aree
professionali coerentemente ai fabbisogni di personale
rilevati nelle medesime oggetto di copertura con il reclutamento dall’esterno, aggiornandole all’incremento di 3
unità dei posti dell’anno 2021 già destinate alle progressioni dalla categoria C di area professionale “giuridica/
amministrativa/economico-finanziaria”;
Visto il decreto n. 11611 dell’8 luglio 2021, come modificato con successivi decreti n. 13127 del 27/07/2021
e n. 13392 del 30/07/2021, di indizione della selezione
in esame per i posti, distinti per aree professionali, programmati per l’anno 2021 secondo le previsioni della deliberazione GR n. 627/2021 (8 C e 7 D), insieme a quelli
complessivamente individuati nei precedenti piani per il
biennio 2019-2020 (16 C e 29 D);
Rilevato, sulla base delle informazioni fornite dal
competente Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse
Umane della scrivente Direzione, che le candidature presentate per le progressioni dalla categoria B alla categoria
C di area professionale “tecnica-professionale” risultano
inferiori ai posti oggetto di selezione;
Ritenuto, pertanto, sulla base delle verifiche istruttorie eﬀettuate dal predetto uﬃcio della Direzione e fermo restando i posti per le progressioni verso la categoria C di tale area professionale individuati per il biennio
2019-2020, di modificare parzialmente quanto previsto
dal sopra richiamato decreto n. 17454/2021 procedendo,
nell’ambito dei posti da coprire con le progressioni in
categoria C complessivamente definiti per l’anno 2021
nei limiti dettati dall’articolo 22, comma 15, del D.Lgs.
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n. 75/2017, ad un incremento di 2 unità dei posti da coprire mediante progressione dalla categoria B alla categoria C di area professionale “giuridica/amministrativa/
economico-finanziaria” con contestuale riduzione di pari
unità dei posti da coprire parimenti mediante progressione dalla categoria B alla categoria C di area professionale
“tecnica-professionale”;
Dato atto delle preliminari verifiche istruttorie effettuate dal Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse
Umane della scrivente Direzione in ordine al contenuto
dispositivo del presente provvedimento nonché ai preliminari aspetti procedimentali connessi all’adozione dello
stesso;
DECRETA
1. di disporre, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, a parziale modifica delle procedure di reclutamento definite
dal decreto n. 17454 dell’8 ottobre 2021 a copertura dei
fabbisogni di personale delle categorie programmati per
l’anno 2021 nel Piano dei fabbisogni di personale per il
triennio 2021-2023, approvato con deliberazione GR n.
627 del 7 giugno 2021 e aggiornato con successiva deliberazione GR n. 997 del 4 ottobre 2021, un incremento di 2 unità dei posti da coprire mediante progressione
dalla categoria B alla categoria C di area professionale
“giuridica/amministrativa/economico-finanziaria” con
contestuale riduzione di pari unità dei posti da coprire
parimenti mediante progressione dalla categoria B alla
categoria C di area professionale “tecnica-professionale”, dando atto del rispetto dei limiti dettati dall’articolo
22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Direttore
Giovanni Palumbo

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Gwenio Civile Toscana Nord
DECRETO 3 novembre 2021, n. 20294
certificato il 22-11-2021
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 31 ottobre 2001 n. 53
(Disciplina dei commissari nominati dalla Regione);
Visto il Regolamento di attuazione della L.R. n.

53/2001 emanato con decreto del Presidente della Giunta
regionale n. 49/R del 5 agosto 2009;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 562/2010
con la quale è stato approvato il “Piano degli interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza delle aree a
maggior rischio idrogeologico di cui all’art. 2 comma
240 della L. 191/2009”;
Considerato che nel suddetto Piano è compreso
l’intervento di “Messa in sicurezza idraulica del centro abitato di Aulla e dell’abitato di Bagni in Comune
di Podenzana alla confluenza tra il Torrente Aulella ed
il Fiume Magra”, individuando la Provincia di Massa
Carrara come ente attuatore;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale
n. 46 del 25/03/2014 che approva l’accordo di programma
per l’attuazione dell’intervento indicato nell’O.C.D.P.C.
n. 84/2013 “Interventi di messa in sicurezza idraulica degli abitati di Aulla e Bagni di Podenzana alla confluenza
tra il Torrente Aulella e il Fiume Magra”;
Vista la legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure
di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse regionale e per la realizzazione di opere
private);
Considerato che l’intervento sopra citato rientra tra
gli interventi strategici di cui alla sopra citata L.R. n.
35/2011 in quanto finanziato in modo prevalente a valere
sulle risorse del bilancio regionale, ai sensi dell’art. 2,
comma 1, lettera a) della L.R. n. 35/2011;
Richiamato il D.P.G.R. n. 170 del 30/10/2014 con
il quale, vista la necessità di procedere in tempi rapidi
all’approvazione del progetto esecutivo delle opere sopra
indicate e all’aﬃdamento dei lavori stessi, è stato nominato Commissario ad acta l’Ing. Antonio Cinelli;
Visto il D.P.G.R. n. 216 del 30 dicembre 2014 con il
quale si è integrato il D.P.G.R. n. 170/2014 per gli aspetti
concernenti la nomina di consulenti e collaboratori del
Commissario ad acta;
Visto il D.P.G.R. n. 130 del 24 luglio 2015 con il
quale si è provveduto alla rideterminazione dei termini
dell’incarico previsti dal D.P.G.R. n. 170/2014;
Richiamata la L.R. n. 22 del 03 marzo 2015 avente
per oggetto “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002,
67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;
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Visto l’articolo 10, comma 9 della L.R. n. 22/2015
ai sensi del quale per le opere la Giunta regionale può
prevedere che il Commissario continui a operare in nome
e per conto della Giunta regionale, fatta salva la facoltà
del Presidente della Giunta regionale di rideterminare il
contenuto e la durata dell’incarico commissariale secondo quanto disposto dalla L.R. n. 53/2001;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 1301 del
29/12/2015 con la quale sono trasferite alla competenza regionale le opere già commissariate con i suddetti
D.P.G.R. n. 170/2014, n. 216/2014, n. 130/2015, prevedendo che il Commissario Ing. Antonio Cinelli continui
il suo mandato in nome e per conto della Regione, ai sensi del sopra richiamato comma 9 dell’articolo 10 della
L.R. n. 22/2015;
Dato atto che con i successivi D.P.G.R. n. 117 del
27/07/2016, n.142 del 28/09/2016 e n. 20 del 05/02/2018
sono stati rideterminati il contenuto e la durata del mandato del Commissario Ing. Antonio Cinelli, fissandone il
termine di scadenza al 31 Dicembre 2018;
Visti i decreti del Dirigente Responsabile della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile n.
7386/2016 e n. 335/2017 con i quali sono stati individuati i settori di riferimento e gruppi di progettazione per gli
interventi di competenza della Direzione Difesa del suolo
e Protezione Civile individuando per questo intervento
il Commissario Ing. Antonio Cinelli come responsabile
del contratto e l’Ing. Gennarino Costabile Dirigente del
Settore Assetto Idrogeologico come R.U.P.;
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3301 del 28/10/2015 ha provveduto ad aﬃdare sia l’incarico di assistenza al R.U.P. che di adeguamento del progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento in oggetto;
Richiamato il decreto n. 9986 del 30/06/2017 con il
quale la Regione Toscana è subentrata ai contratti posti
in essere dalla Provincia di Massa Carrara di cui al punto
precedente;
Considerato che si è proceduto alla redazione del
Progetto Esecutivo dell’intervento “Realizzazione
Argine, alla confluenza tra il Torrente Aulella e il Fiume
Magra, per la messa in sicurezza dell’Abitato di Bagni di
Podenzana - 1° Lotto”;
Richiamato il decreto n. 13503 del 19/09/17 con il
quale è stato approvato il Progetto Esecutivo di cui al
punto precedente, per un importo complessivo di €
3.583.320,00;
Considerato che con il decreto n. 13503/2017 sopracitato viene approvato anche il Piano Particellare di
Esproprio in base al quale sono stati individuati i mappali da sottoporre alle procedure di esproprio/occupazione
temporanea e contestualmente, ai sensi degli articoli 12 e
13 del D.P.R. n. 327/2001 e del D.Lgs n. 50/2016, viene
dichiarata la pubblica utilità dell’intervento;
Dato atto che, ai sensi degli artt. 13 e 24 del D.P.R. n.
327/2001, l’emanazione del decreto di esproprio avverrà,
salvo proroga, entro 5 anni dalla data di eﬃcacia della
dichiarazione di pubblica utilità;

Visto l’ordine di servizio n. 36 del 20/10/2016 con
il quale il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e
Protezione Civile assegna il personale al Commissario
Ing. Antonio Cinelli articolandone l’apporto lavorativo;

Dato atto che il Piano Particellare di Esproprio individua le indennità provvisorie da corrispondere ai soggetti interessati dalle procedure di esproprio/occupazione
temporanea;

Richiamato il D.P.R. 08 giugno 2001, n. 327 (e ss.
modifiche e integrazioni), concernente il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;

Richiamato il decreto n. 15253 del 20/10/2017 con il
quale è stato approvato lo schema di Accordo di Cessione
Bonaria e determinazione provvisoria dell’indennità ai
sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 327/2001, di cui al punto
precedente;

Richiamata la L.R. n. 30/2005 (“Disposizioni in materia di espropriazione in materia di pubblica utilità”) e
successive mm. e ii.;
Viste le modalità dell’uﬃcio per le espropriazioni
di cui al decreto del Direttore Generale n. 10468 del 18
ottobre 2016, così come aggiornate con il decreto del
Direttore Generale n. 7514 del 28/04/2021;
Considerato che il Commissario Ing. Antonio Cinelli,
nell’ambito della sua attività svolta a supporto della Provincia, con determinazioni commissariali della
Provincia di Massa Carrara n. 2564 del 19/08/2015 e n.

Considerato che tale accordo, tra l’altro, prevede che
la Regione Toscana, quale soggetto che chiede l’espropriazione, si impegna a liquidare agli interessati, a seguito della sottoscrizione dell’Accordo un acconto dell’80%
dell’indennità di esproprio e che il saldo sarà corrisposto
dopo il perfezionamento degli atti di frazionamento per
l’esatta individuazione del bene, previa presentazione
della documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni oggetto di esproprio;
Dato atto che con decreto n. 16942 del 10/11/2017 è
stata impegnata la somma di € 94.876,01 relativa all’80%
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delle indennità di esproprio accettate da tutti gli interessati, poi liquidata con singole note di liquidazione, a seguito di sottoscrizione dell’accordo di cessione bonaria
e dimostrazione della piena e libera proprietà dei beni
oggetto di esproprio;
Considerato che gli accordi di cui al punto precedente, conservati agli atti di uﬃcio, sono stati sottoscritti in
data 5 Dicembre 2017;
Richiamato il D.P.G.R. n. 206 del 19 dicembre 2018,
con cui è stata rideterminata la durata del mandato del
commissario Ing. Cinelli, fissando il nuovo termine di
scadenza al 31 Marzo 2019 aﬃnché il Settore Assetto
Idrogeologico, che sarebbe subentrato alla scadenza del
mandato commissariale nell’attuazione dell’intervento,
fosse aﬃancato dal Commissario nel passaggio della
procedura di avvio ai lavori del 1° lotto “Realizzazione
argine, alla confluenza tra il torrente Aulella e il fiume
Magra, per la messa in sicurezza dell’abitato di Bagni in
Podenzana”;
Considerato che in data 12/05/2020 si sono conclusi
i lavori di “Realizzazione Argine, alla confluenza tra il
Torrente Aulella e il Fiume Magra, per la messa in sicurezza dell’Abitato di Bagni di Podenzana - 1° Lotto” e
che quindi si può calcolare l’indennità dovuta per l’occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori, dalla data di sottoscrizione degli atti di
cessione volontaria delle aree fino al termine dei lavori
sopra detto per un totale di 30 mesi, facendo riferimento
ai valori unitari delle indennità di espropriazione, accettati con l’accordo sottoscritto dagli interessati;
Dato atto che a seguito dei frazionamenti redatti a fine
lavori sono state riscontrate delle minime diﬀerenze nelle
aree eﬀettivamente espropriate tali che l’importo eﬀettivo delle indennità delle aree da sottoporre a esproprio è
pari a € 118.890,02 e non a € 118.595,00 come presuntivamente indicato nel decreto n. 16942/2017 sopracitato, per una diﬀerenza in aumento di € 295,02, così come
specificato nell’Allegato A, parte integrante del presente
atto;
Dato atto pertanto che il saldo dovuto agli interessati
proprietari delle aree sottoposte alla procedura espropriativa e cedute volontariamente nell’ambito dell’intervento
di realizzazione argine, alla confluenza tra il T. Aulella e
il F. Magra, per la messa in sicurezza dell’abitato di Bagni
di Podenzana - 1° Lotto - CUP: D97B04000190002,
calcolato in base ai frazionamenti eseguiti a fine lavori che hanno determinato l’area eﬀettivamente occupata
dalle nuove opere, sottraendo quanto già liquidato, pari
all’80% dell’indennità di esproprio complessiva presunta, è pari ad € 24.014,01, ai cui vanno aggiunti € 1.793,73
relativi alle somme dovute per le occupazioni tempora-

nee, così come specificato nell’Allegato A, per un totale
di € 25.807,74;
Ritenuto quindi di procedere ad impegnare sul capitolo di bilancio n. 42581 (stanziamento PURO) del bilancio finanziario gestionale del 2021-2023, annualità 2021,
che presenta la necessaria disponibilità:
- € 24.014,01 in favore dei soggetti di cui all’Allegato A, così come in esso specificato a saldo delle somme
dovute calcolato in base ai frazionamenti eseguiti a fine
lavori che hanno determinato l’area eﬀettivamente occupata dalle nuove opere;
- € 1.793,73 in favore dei soggetti di cui all’Allegato
A, così come in esso specificato quali somme dovute per
le occupazioni temporanee;
Ritenuto altresì di liquidare, attingendo agli impegni
sopra assunti, la somma totale di € 25.807,74 ai beneficiari e secondo le modalità specificate nell’Allegato B,
parte integrante del presente atto, così come in esso specificato;
Considerato che gli interessati hanno dichiarato la
piena e libera proprietà dei beni ed hanno comunicato il
proprio codice IBAN con note agli atti dell’Uﬃcio;
Considerato che non sono dovute ulteriori indennità
aggiuntive di cui agli artt. 40 e 42 del D.P.R. n. 327/2001,
quali la presenza di fittavoli, coltivatori diretti o danni
permanenti o temporanei (mancato raccolto per impossibilità di accesso ad aree non direttamente occupate ecc.)
derivanti dall’esecuzione dell’opera pubblica;
Considerato che le aree oggetto della procedura
espropriativa non ricadono in zone omogenee di tipo A,
B, C e D, come definite dagli strumenti urbanistici del
Comune di Podenzana e quindi le somme dovute quali
indennità di esproprio non sono soggette alla ritenuta del
20% prevista dall’art. 35 del D.P.R. n. 327/2001 e che
non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’aliquota IVA;
Considerato che le somme necessarie alla copertura delle indennità di espropriazione e delle indennità
di occupazione temporanea, come emerge dal Quadro
Economico approvato con il citato decreto Dirigenziali n.
13503/2017, vengono indicate all’interno del punto B.4
del suddetto Quadro Economico;
Tenuto conto che le somme di cui ai punti precedenti
trovano copertura finanziaria sul capitolo n. 42581 del
bilancio finanziario gestionale del 2021-2023, annualità
2021;
Visto il decreto n. 6887 del 28 aprile 2021 “Revisione
assetto organizzativo della Direzione Difesa del suolo e
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Protezione Civile” con il quale è stato modificato l’assetto organizzativo della Direzione e sono state modificate le competenze dei Settori aﬀerenti alla Direzione,
in particolare attribuendo le competenze in merito alla
“progettazione e realizzazione degli interventi” situati
nel territorio delle Province di Massa Carrara e Lucca
dal Settore Assetto Idrogeologico al Settore Genio Civile
Toscana Nord a partire dal 24 maggio 2021;
Visto il decreto n. 8656 del 21 maggio 2021
“Attribuzione incarichi responsabile di Settore della
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile ai sensi
dell’art. 17 della L.R. 8 gennaio 2001, n. 1”, con il quale
è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore Genio
Civile Toscana Nord al sottoscritto Ing. Enzo Di Carlo;
Visto l’ordine di servizio n. 14 del 27 maggio 2021 del
Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione
Civile con cui è stata modificata l’assegnazione della responsabilità dei capitoli di spesa e di entrata del bilancio
finanziario 2021-2023 ai dirigenti responsabili dei Settori
aﬀerenti alla Direzione Difesa del Suolo e Protezione
Civile, in particolare assegnando allo scrivente Dirigente
i capitoli di spesa aﬀerenti agli interventi che erano prima
assegnati al Settore Assetto Idrogeologico e che ora, a
seguito dei decreti sopra richiamati, sono di competenza
del Settore Genio Civile Toscana Nord;
Considerato che con decreto dirigenziale del sottoscritto n. 9727 del 08/06/2021 è stato attribuito al medesimo il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento,
tra gli altri, per l’intervento “Realizzazione Argine, alla
confluenza tra il Torrente Aulella e il Fiume Magra, per la
messa in sicurezza dell’Abitato di Bagni di Podenzana 1° Lotto” - CUP: D97B04000190002, sostituendo il RUP
individuato nell’Ing. Gennarino Costabile;
Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”;
Vista la L.R. n. 1 del 07 Gennaio 2015 “Disposizioni
in materia di programmazione economica e finanziaria
regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
L.R. 20/2008”;

289

Vista la D.G.R.T. n. 2 del 11/01/2021, “Approvazione
del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione 2021-2023 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2021-2023”;
DECRETA
1) di dare atto che il saldo dovuto agli interessati proprietari delle aree sottoposte alla procedura espropriativa
e cedute volontariamente nell’ambito dell’intervento di
realizzazione argine, alla confluenza tra il T. Aulella e il
F. Magra, per la messa in sicurezza dell’abitato di Bagni
di Podenzana - 1° Lotto - CUP: D97B04000190002,
calcolato in base ai frazionamenti eseguiti a fine lavori che hanno determinato l’area eﬀettivamente occupata
dalle nuove opere, sottraendo quanto già liquidato, pari
all’80% dell’indennità di esproprio complessiva presunta, è pari ad € 24.014,01, ai cui vanno aggiunti € 1.793,73
relativi alle somme dovute per le occupazioni temporanee, così come specificato nell’Allegato A, parte integrante del presente atto, per un totale di € 25.807,74;
2) di dare atto che le somme dovute quali indennità di
esproprio e occupazione temporanea non sono soggette
alla ritenuta del 20% prevista dall’art. 35 del D.P.R. n.
327/2001 e che non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’aliquota IVA;
3) di impegnare sul capitolo capitolo n. 42581 (stanziamento PURO) del bilancio finanziario gestionale del
2021-2023, annualità 2021, che presenta la necessaria
disponibilità:
- € 24.014,01 in favore dei soggetti di cui all’Allegato A, così come in esso specificato a saldo delle somme
dovute calcolato in base ai frazionamenti eseguiti a fine
lavori che hanno determinato l’area eﬀettivamente occupata dalle nuove opere;
- € 1.793,73 in favore dei soggetti di cui all’Allegato
A, così come in esso specificato quali somme dovute per
le occupazioni temporanee;
4) di liquidare, attingendo agli impegni sopra assunti,
la somma totale di € 25.807,74 ai beneficiari e secondo le
modalità specificate nell’Allegato B, parte integrante del
presente atto, così come in esso specificato;
5) di pubblicare il presente atto sul BURT ai sensi
dell’art. 26, c. 7, del D.P.R. n. 327/01;

Richiamato il Regolamento di attuazione della
Legge di Contabilità approvato con D.P.G.R. n. 61/R
del 19/12/2001 e successive modifiche ed integrazioni in
quanto compatibili con il D.Lgs. n. 118/2011;

6) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art.
42 D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce
Interventi straordinari e di emergenza.

Visto il Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023,
approvato con L.R. n. 99 del 29 dicembre 2020;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
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banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007. E’ escluso dalla
pubblicazione l’allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Il Dirigente
Enzo Di Carlo
SEGUE ALLEGATO
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Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS
DECRETO 22 novembre 2021, n. 20371
certificato il 23-11-2021
Verifica di ottemperanza ex D.lgs. 152/2006, art.

28 comma 3 della prescrizione n. 1 di cui alla D.G.R.
n. 1442 del 23.11.2020 di Proroga di VIA relativa al
progetto di coltivazione e il recupero ambientale della
cava di inerti denominata “La Villa”, ubicata nel
Comune di Terranuova Bracciolini, proposta da TL
Inerti S.r.l.
SEGUE ATTO
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5HVSRQVDELOHGLVHWWRUH&DUOD&+,2',1,

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021
'HFUHWRQRQVRJJHWWRDFRQWUROORDLVHQVLGHOOD'*5Q

Numero adozione: 20371 - Data adozione: 22/11/2021
Oggetto: Verifica di ottemperanza ex D.lgs. 152/2006, art.28 comma 3 della prescrizione n.1
di cui alla D.G.R. n.1442 del 23.11.2020 di Proroga di VIA relativa al progetto di coltivazione
e il recupero ambientale della cava di inerti denominata “La Villa”, ubicata nel Comune di
Terranuova Bracciolini, proposta da TL Inerti S.r.l.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/11/2021

1XPHURLQWHUQRGLSURSRVWD

$'
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,/',5,*(17(
9LVWL
OD'LUHWWLYD 9,$8( FRQFHUQHQWHODYDOXWD]LRQHGHOO LPSDWWRDPELHQWDOH GLGHWHUPLQDWLSURJHWWL
SXEEOLFLHSULYDWLPRGLILFDWDGDOOD'LUHWWLYD8(
LO'/JV³1RUPHLQPDWHULDDPELHQWDOH´HLQSDUWLFRODUHO DUWHO DOOHJDWR,9
OD/5³1RUPHLQPDWHULDGLYDOXWD]LRQHDPELHQWDOHVWUDWHJLFD 9$6 GLYDOXWD]LRQHGLLPSDWWR
DPELHQWDOH  9,$   GL  DXWRUL]]D]LRQH  LQWHJUDWD  DPELHQWDOH  $,$  H  GL  DXWRUL]]D]LRQH  XQLFD  DPELHQWDOH
$8$ ´
OD/5³'LVSRVL]LRQLLQPDWHULDGLFDYH0RGLILFKHDOODOUOUOU
OUHOU´
5LFKLDPDWDODSURSULDGHOLEHUD]LRQHGL*5QGHO³/5DUWLFRORFRPPD
DJJLRUQDPHQWRGHOOHGLVSRVL]LRQLDWWXDWLYHGHOOHSURFHGXUHLQPDWHULDGLYDOXWD]LRQHGLLPSDWWRDPELHQWDOH
9,$ ´HGLQSDUWLFRODUHO DOOHJDWR)DIIHUHQWHDOODYHULILFDGLRWWHPSHUDQ]D
3UHPHVVRFKH
FRQ  '*&  Q    LO  &RPXQH  GL  7HUUDQXRYD  %UDFFLROLQL  KD  HVSUHVVR  3URQXQFLD  SRVLWLYD  GL
&RPSDWLELOLWj$PELHQWDOH GLVHJXLWR3&$ UHODWLYDPHQWHDO3URJHWWRSHUODFROWLYD]LRQHGHOODFDYDGLLQHUWL
GHOSRORHVWUDWWLYRGHQRPLQDWR³/D9LOOD´SURSRVWRGDO&RQVRU]LR&DYDWRUL9DOGDUQRVXERUGLQDWDPHQWHDO
ULVSHWWR  GL  SUHVFUL]LRQL  LYL  LQGLFDWH  ILVVDQGR  XQ  WHUPLQH  GL  YDOLGLWj  WHPSRUDOH  SDUL  D  DQQL  FLQTXH  FRQ
GHFRUUHQ]DGDO GDWDGHOODSXEEOLFD]LRQHGHOO¶DWWRVXO%857Q HTXLQGLFRQVFDGHQ]DLQ
GDWD
OD6RFLHWj7/,QHUWL6UOVXEHQWUDWDDO&RQVRU]LR&DYDWRUL9DOGDUQRDLVHQVLGHOO DUWGHOOD/5
LQGDWDKDSUHVHQWDWRDO&RPXQHGL7HUUDQXRYD%UDFFLROLQLLVWDQ]DGLSURURJDGHOODVRSUDFLWDWD
3&$
D  VHJXLWR GHOOD  ULVFRQWUDWD  FRPSHWHQ]D  UHJLRQDOH  LO  6HWWRUH  UHJLRQDOH  ³9DOXWD]LRQH  ,PSDWWR  $PELHQWDOH
9DOXWD]LRQH$PELHQWDOH6WUDWHJLFD2SHUHSXEEOLFKHGLLQWHUHVVHVWUDWHJLFRUHJLRQDOH´ GLVHJXLWR6HWWRUH
9,$ KDDYYLDWRLOSURFHGLPHQWRILQDOL]]DWRDOULODVFLRGHOODVXGGHWWDSURURJDLQGDWD
FRQ'*5QGHOOD5HJLRQH7RVFDQDKDULODVFLDWRDLVHQVLGHOO¶DUWGHOOD/5
ODSURURJDGLPHVLGHLWHUPLQLFRQWHQXWLQHOSURYYHGLPHQWRFRQFOXVLYRGHOSURFHGLPHQWRGL9,$UHODWLYR
DO3URJHWWRSHUODFROWLYD]LRQHGHOODFDYDGLLQHUWLGHOSRORHVWUDWWLYRGHQRPLQDWR³/D9LOOD´GLFXLDOOD
'*&  Q    GHO  &RPXQH  GL  7HUUDQXRYD  %UDFFLROLQL  ULFKLHVWD  GDOOD  VRFLHWj  7/  ,QHUWL  6UO
VXERUGLQDWDPHQWHDOULVSHWWRGHOOHSUHVFUL]LRQLHFRQO LQGLFD]LRQHGHOOHUDFFRPDQGD]LRQLHOHQFDWHQHOYHUEDOH
FRQFOXVLYRGHOOD&RQIHUHQ]DGL6HUYL]LLVWUXWWRULDGHO DOOHJDWR$DOODGHOLEHUD 7UDOHVXGGHWWH
SUHVFUL]LRQLODSUHVFUL]LRQHQUHFLWD
3ULPDGHOULODVFLRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHLOSURSRQHQWHGHYHGHSRVLWDUHDO6HWWRUH9,$UHJLRQDOHXQSURJHWWR
HVHFXWLYRGHOODVROX]LRQHSURJHWWXDOHVXOODJKHWWRGLGHFDQWD]LRQHFRPSUHQVLYRGHOOHYHULILFKHGLVWDELOLWj
GHOSHQGLRODYDOXWD]LRQHVDUjHIIHWWXDWDLQVHGHGLYHULILFDGLRWWHPSHUDQ]DDFXUDGHO6HWWRUH9,$FRQLO
VXSSRUWR  GHO  *HQLR  &LYLOH  FRPSHWHQWH  6HWWRUH  6LVPLFD  $53$7  H  GHO  &RPXQH  *OL  HVLWL  GHOOD  YHULILFD
VDUDQQRWUDVPHVVLDO&RPXQHSHULOULODVFLRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHGLFRPSHWHQ]D
7DOHSURJHWWRGRYUjFRPSUHQGHUHDQFKHO¶LQGLFD]LRQHGHOODYLDELOLWjFKHVDUjXWLOL]]DWDSHUO¶DFFHVVRDO
ODJKHWWRLQFRQIRUPLWjDOSURJHWWRGLULSULVWLQRGL&DYD&RUQHWRHGDOOHRUGLQDQ]HQHQ
9LVWRFKH
ODVRFLHWj7/,QHUWL6UODYHQWHVHGHOHJDOHLQYLDGHOO 2OPR)QHO&RPXQHGL7HUUDQXRYD%UDFFLROLQL
$5 SLYD GLVHJXLWR3URSRQHQWH FRQSURSULDQRWDSHUYHQXWDDOSURWRFROORUHJLRQDOHLO
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DOQKD WUDVPHVVRDO6HWWRUH VFULYHQWH LVWDQ]D GL YHULILFDGL RWWHPSHUDQ]DGHOODVRSUD
ULFKLDPDWDSUHVFUL]LRQHQDOOHJDQGRODVHJXHQWHGRFXPHQWD]LRQH
5HOD]LRQHGLRWWHPSHUDQ]DFRPSOHWD
$OOHJDWL&RPSOHWL
7DY5LOLHYRGHOORVWDWRDWWXDOHDO
7DY8ELFD]LRQHODJKHWWRGLGHFDQWD]LRQHGHLOLPL
7DY3DUWLFRODULFRVWUXWWLYL
7DY*HRORJLD3ODQLPHWULDH6H]LRQLGHOOR6WDWR$WWXDOHGL3URJHWWRHGL5LSULVWLQR
7DY&RQIRUPLWjVWUDGD
LO6HWWRUH9,$TXDOHVWUXWWXUDRSHUDWLYDGHOO DXWRULWjFRPSHWHQWHSHUOD9,$LQDSSOLFD]LRQHGHOO DUWGHO
'OJVVXOOD EDVH GLTXDQWRULSRUWDWRQHOOD '*5Q GHO  H  QHO YHUEDOH GHOOD
&RQIHUHQ]DGHL6HUYL]LGHOLYLDOOHJDWRKDDYYLDWRLOSURFHGLPHQWR ILQDOL]]DWRDOOD YHULILFD GL
RWWHPSHUDQ]D LQGDWDHKDLQGLYLGXDWRTXDOLVRJJHWWLLQWHUHVVDWLDOILQHGLYHULILFDUHLOULVSHWWR
GHOODSUHVFUL]LRQHQGLFXLDOODVRSUDFLWDWD'*5Q $53$7±'LSDUWLPHQWRGL$UH]]RLO
&RPXQHGL7HUUDQXRYD%UDFFLROLQLHLVHJXHQWL6HWWRULUHJLRQDOL*HQLR&LYLOH9DOGDUQR6XSHULRUHH6LVPLFD
SHUWDQWRFRQQRWDSURWQGHOKDFKLHVWRDJOLVWHVVLXQFRQWULEXWRWHFQLFRLVWUXWWRULRSHU
OHSURSULHFRPSHWHQ]H
D  VHJXLWR  GHOOD  VXGGHWWD  ULFKLHVWD  VRQR  SHUYHQXWL  L  VHJXHQWL  FRQWULEXWL  LVWUXWWRUL  6HWWRUH  *HQLR  &LYLOH
9DOGDUQR  6XSHULRUH  SURW    GHO     &RPXQH  GL  7HUUDQXRYD  %UDFFLROLQL  SURW    GHO
 $53$7 SURWGHO 6HWWRUH6LVPLFD SURWGHO 
LO  6HWWRUH  9,$  VXOOD  EDVH  GHJOL  HVLWL  LVWUXWWRUL  FRQ  QRWD  GHO    SURW    KD  DYDQ]DWR  DO
SURSRQHQWHXQDULFKLHVWDGLLQWHJUD]LRQLHFKLDULPHQWLLQPHULWRDOODGRFXPHQWD]LRQHSUHVHQWDWDDOO DYYLRGHO
SURFHGLPHQWR  GD  SUHVHQWDUH  HQWUR  WUHQWD  JLRUQL  GDO  ULFHYLPHQWR  GHOOD  VWHVVD  VDOYR  PRWLYDWD  ULFKLHVWD  GL
SURURJD
LO SURSRQHQWH LQ GDWD    SURW  H LQ GDWD  SURW   KD SURYYHGXWR D
GHSRVLWDUHOHLQWHJUD]LRQLHGLFKLDULPHQWLULFKLHVWL/DGRFXPHQWD]LRQHWUDVPHVVDqFRPSRVWDGD
5HOD]LRQHFRPSOHWDFRQILJXUH
&RQWUDWWRGLORFD]LRQHFRQDOOHJDWDUHJLVWUD]LRQH
7DY3DUWLFRODULFRVWUXWWLYL
7DY%LV
7DY&RQIRUPLWjVWUDGD
7DY5LSULVWLQR
7DY6RYUDSSRVWR
9HULILFKHGLVWDELOLWj
LQPHULWRDOODGRFXPHQWD]LRQHLQWHJUDWLYDHGLFKLDULPHQWRGHSRVLWDWDLO6HWWRUH9,$KDFKLHVWRFRQQRWDGHO
 SURW XQFRQWULEXWRWHFQLFRLVWUXWWRULRDJOLVWHVVL6RJJHWWLLQWHUHVVDWLLQL]LDOPHQWH
VRQRSHUYHQXWLLVHJXHQWLFRQWULEXWLWHFQLFLLVWUXWWRUL6HWWRUH*HQLR&LYLOH9DOGDUQR6XSHULRUH SURW
GHO &RPXQHGL7HUUDQXRYD%UDFFLROLQL SURWGHO $53$7 SURW
GHO 6HWWRUH6LVPLFD SURWGHO 
LO6HWWRUH9,$FRQQRWHGHOHGHO SURWH KDULFKLHVWRDOSURSRQHQWH
GLLQYLDUHOHSURSULHHYHQWXDOLFRQVLGHUD]LRQLLQPHULWRDLFRQWULEXWLLVWUXWWRULSHUYHQXWL
LOSURSRQHQWHKDSURYYHGXWRDGHSRVLWDUHOHSURSULHFRQVLGHUD]LRQLLQGDWD SURWQ 
FRQVLVWHQWLQHOODVHJXHQWHGRFXPHQWD]LRQH
WDYRODELVBXELFD]LRQHVWUDGDVXFDWDVWDOH
WDYRODELVBVRYUDSSRVWRSURJVWUDGDBULSULVWLQR
WDYRODELVLPSLDQWRHSHUWLQHQ]HVXFWU
WDYRODSURJHWWRVWUDGDVXVWDWRDWWXDOH
WDYRODSURJHWWRVWUDGD
WDYRODSURJHWWRVWUDGDVH]LRQLVRYUDSSRVWH

295

296

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

UHOD]LRQHLQWHJUD]LRQL,,FRPSO
7/,BGLFKLDUD]LRQHVRVWLWXWLYDGHOO DWWRGLQRWRULHWjB
DJJLRUQDPHQWRFRPSXWRPHWULFRHVWLPDWLYR
LQWHJUD]LRQHVFULWWXUDSULYDWD
VRWWRVFUL]LRQH
DQFKH  VX  WDOH  GRFXPHQWD]LRQH  LO  6HWWRUH  9,$  FRQ  QRWD  GHO    SURW     KD  ULFKLHVWR  XQ
FRQWULEXWR  WHFQLFR  LVWUXWWRULR  GHL  6RJJHWWL  LQWHUHVVDWL  H VRQR  SHUYHQXWL  L  FRQWULEXWL  WHFQLFL  LVWUXWWRUL  GHO
&RPXQH  GL  7HUUDQXRYD  %UDFFLROLQL  SURW    GHO    H  GL  $53$7  SURW    GHO
 
LO6HWWRUH9,$YLVWLLFRQWULEXWLLVWUXWWRULSHUYHQXWLKDULWHQXWRRSSRUWXQRHIIHWWXDUHXQDULXQLRQHWHFQLFDFRQ
LOSURSRQHQWHHLO&RPXQHGL7HUUDQXRYD%UDFFLROLQLFRQYRFDQGRODSHULOJLRUQR FRQQRWDSURW
GHO 
VXFFHVVLYDPHQWHDOO¶LQFRQWURWHFQLFRGHOLOSURSRQHQWHKDGHSRVLWDWRXOWHULRUHGRFXPHQWD]LRQH
LQWHJUDWLYD YRORQWDULD LQGDWD SURWQ  FRPSRVWD GD XQD UHOD]LRQH LQWHJUDWLYD  DJJ
 
DQFKHVXWDOHGRFXPHQWD]LRQHLO6HWWRUH9,$FRQQRWDGHO SURW KDULFKLHVWRXQQXRYR
FRQWULEXWRWHFQLFRLVWUXWWRULRDL6RJJHWWLLQWHUHVVDWLHGqSHUYHQXWRLOFRQWULEXWRWHFQLFRLVWUXWWRULRGL$53$7
SURWGHO 
LQGDWD SURWQ LOSURSRQHQWHKDSURYYHGXWRDGHSRVLWDUHXOWHULRUHGRFXPHQWD]LRQH
LQWHJUDWLYD YRORQWDULD FKH ULVXOWHUHEEH  HVVHUH  VWDWD JLj  WUDVPHVVD LQ  SUHFHGHQ]D    DQFKH  DO
&RPXQHGL7HUUDQXRYD%UDFFLROLQLDVHJXLWRGLXQVRSUDOOXRJRVYROWRLQORFR
/DGRFXPHQWD]LRQHWUDVPHVVDqFRPSRVWDGD
UHOD]LRQHLQWHJUDWLYD DJJ 
IRWRDHUHD
IRWRDHUHD
WDYRODELVSURJHWWRVWUDGDVH]LRQLVRYUDSSRVWH DJJ 
VXWDOHGRFXPHQWD]LRQHLO6HWWRUH9,$FRQQRWDGHO SURW KDFKLHVWRXQFRQWULEXWRDO
&RPXQH  GL  7HUUDQXRYD  %UDFFLROLQL  WUDVPHWWHQGROD  SHU  RSSRUWXQD  FRQRVFHQ]D  DQFKH  DJOL  DOWUL  6RJJHWWL
LQGLFDWLQHOODSUHVFUL]LRQHRJJHWWRGHOODYHULILFDGLRWWHPSHUDQ]DSHUXQHYHQWXDOHXOWHULRUHFRQWULEXWR
FRQQRWDGHO SURW  VXFFHVVLYDPHQWHULWUDVPHVVDLQGDWD SURW q
SHUYHQXWRLOFRQWULEXWRWHFQLFRLVWUXWWRULRILQDOHGHO&RPXQHGL7HUUDQXRYD%UDFFLROLQL
5LOHYDWRFKH
FRQ'*5QqVWDWDULODVFLDWDDLVHQVLGHOO¶DUWGHOOD/5ODSURURJDGLPHVLGHL
WHUPLQL  FRQWHQXWL  QHO  SURYYHGLPHQWR  FRQFOXVLYR  GHO  SURFHGLPHQWR  GL  9,$  UHODWLYR  DO  ³3URJHWWR  SHU  OD
FROWLYD]LRQHGHOODFDYDGLLQHUWLGHOSRORHVWUDWWLYRGHQRPLQDWR³/D9LOOD´GLFXLDOOD'*&QGHO
&RPXQHGL7HUUDQXRYD%UDFFLROLQLULFKLHVWDGDOODVRFLHWj7/,QHUWL6UOFRQSUHVFUL]LRQL
ODSUHVFUL]LRQHQRJJHWWRGLYHULILFDGLRWWHPSHUDQ]DGLVSRQHODSUHVHQWD]LRQHDO6HWWRUH9,$UHJLRQDOH
GHOSURJHWWRHVHFXWLYR GHOODJKHWWRGLGHFDQWD]LRQHFRPSUHQVLYRGHOOHYHULILFKHGLVWDELOLWjGHOSHQGLR,O
SURJHWWRGHYHFRQWHQHUHDQFKHO¶LQGLFD]LRQHGHOODYLDELOLWjFKHVDUjXWLOL]]DWDSHUO¶DFFHVVRDOODJKHWWRLQ
FRQIRUPLWjDOSURJHWWRGLULSULVWLQRGL&DYD&RUQHWRHGDOOHRUGLQDQ]HQHQ
LQUHOD]LRQHDLFRQWHQXWLGHOODSUHVFUL]LRQHQSHUTXDQWRDWWLHQHDOO¶LQGLFD]LRQHGHOODYLDELOLWjGLDFFHVVR
QH qVWDWD IDWWD  HVSUHVVDULFKLHVWDGDO&RPXQH GL7HUUDQXRYD  %UDFFLROLQL   FIUYHUEDOH &G6
DOOHJDWRDOOD'*5Q LQTXDQWRODVWHVVDLQODUJDSDUWHHVLVWHQWHLQWHUIHULVFHFRQOHDUHHRJJHWWR
GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH  Q    H  GHOOH  RUGLQDQ]H  Q  H  Q  H  FRQ  L  UHODWLYL  SURJHWWL  GL
ULVLVWHPD]LRQHDPELHQWDOH
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QHOOD GRFXPHQWD]LRQH  LQL]LDOH  GHSRVLWDWD  D  FRUUHGR  GHOO¶LVWDQ]D GL  DYYLR  GHO  SURFHGLPHQWR  LQ VLQWHVL  LO
SURSRQHQWH  KD  SUHYLVWR O XELFD]LRQH  GHO QXRYR ODJKHWWR  ³DO  GL IXRUL  GHO SHULPHWUR GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH  Q
  H  GHOOH  RUGLQDQ]H  Q  H  Q´  LQ  XQ¶DUHD  FRQWHUPLQH  DOOH  DUHH  JLj  XWLOL]]DWH  SHU  OD
UHDOL]]D]LRQH  GHL  ODJKHWWL  GL  GHFDQWD]LRQH  GHL  OLPL  GL  ODYDJJLR  FRVu  GD  SRWHU  ULXWLOL]]DUH  WXWWD  OD  SDUWH
LPSLDQWLVWLFDJLjHVLVWHQWH
3HUO DFFHVVRDOODJKHWWRLOSURSRQHQWHSUHYHGHGLXWLOL]]DUHODVWUDGDHVLVWHQWHILQRDSRFKHGHFLQHGLPHWULGD
HVVRHSRLGLUHDOL]]DUHXQQXRYRWUDWWRGLVWUDGDGLUDFFRUGRWUDODVWUDGDHVLVWHQWHHLOQXRYREDFLQRGL
GHFDQWD]LRQHGLOXQJKH]]DFRPSOHVVLYDSDULDPHWUL
+DLQILQHIRUQLWROHYHULILFKHGLVWDELOLWjGHOYHUVDQWHGHOO¶DUHDRYHKDSUHYLVWRLOODJKHWWR
3UHVRDWWRFKH
LQUHOD]LRQHDOODGRFXPHQWD]LRQHLQL]LDOHVRQRSHUYHQXWLL SDUHULHFRQWULEXWLWHFQLFLLVWUXWWRUL GLVHJXLWR
EUHYHPHQWHULSRUWDWL
LO&RPXQHGL7HUUDQXRYD%UDFFLROLQLQHOSURSULRFRQWULEXWRGHOWUDOHDOWUHFRVHHVSRQHTXDQWR
VHJXH
>@$OILQHIRUPXODUHLOFRQWULEXWRWHFQLFRLVWUXWWRULRULFKLHVWRYDOXWDWLLVROLHODERUDWLDOOHJDWLDOODULFKLHVWD
GD9RLIRUPXODWDVLULOHYDFKHLFRQWHQXWLGHOSURJHWWRGHEEDQRHVVHUHLQWHJUDWLHFRPSOHWDWLQHLVHJXHQWL
DVSHWWL
  LQTXDGUDPHQWR  WHUULWRULDOH  GHO  SURJHWWR  FRPSOHWR  GL  HVWUDWWR  GL  PDSSD  FDWDVWDOH  FRQ  HYLGHQ]LDWH  OH
SDUWLFHOOHLQWHUHVVDWH
GRFXPHQWD]LRQHIRWRJUDILFDGHOO¶DUHDRJJHWWRG¶LQWHUYHQWR
HODERUDWRJUDILFRFRQVRYUDSSRVL]LRQHGHLYLQFROLVRYUDRUGLQDWLHVWUDWWRFDWDVWDOHHSURSRVWDSURJHWWXDOH
QHLWUHVWDWLDWWXDOHYDULDWRHVRYUDSSRVWR
'LPRVWUD]LRQHGHOODGLVSRQLELOLWjGHOOHDUHHLQWHUHVVDWHGDOODUHDOL]]D]LRQHGHLODJKHWWLGHOODQXRYDVWUDGD
GLDFFHVVRDLODJKHWWLVWHVVLHGHOOHLQIUDVWUXWWXUHQHFHVVDULHDOORURIXQ]LRQDPHQWR
(ODERUDWRJUDILFRULIHULWRDOODUHDOL]]D]LRQHGHOODQXRYDVWUDGDGLDFFHVVRDLODJKHWWLFRPSOHWRGLVH]LRQL
GHOORVWDWRDWWXDOHPRGLILFDWRHVRYUDSSRVWR
  SURJHWWR  GL  ULVLVWHPD]LRQH  FRPSOHVVLYR  GHOO¶DUHD  LQWHUHVVDWD  GDL  ODJKHWWL  GDOOD  YLDELOLWj  H  GDOOH
LQIUDVWUXWWXUHQHFHVVDULHDOORURIXQ]LRQDPHQWR
5HOD]LRQHHGHODERUDWLJUDILFLDWWLDGLPRVWUDUHLQPDQLHUDFRPSLXWDODFRQIRUPLWjGHOSURJHWWRGHOOD
YLDELOLWj  IXQ]LRQDOH  DL  ODJKHWWL  FRQ LO  SURJHWWR  GL ULSULVWLQR GL  &DYD  &RUQHWR WHQXWR FRQWR  DQFKH  GHOOH
RUGLQDQ]HH
4XDQWLILFD]LRQHHFRQRPLFDGHOSURJHWWRGLULVLVWHPD]LRQH>@
$53$7QHOSURSULRFRQWULEXWRGHOWUDOHDOWUHFRVHHVSRQHTXDQWRVHJXH
>@6LULFRUGDFKHDOORVWDWRDWWXDOHJOLLPSLDQWLGLODYRUD]LRQHLQORFDOLWj&RUQHWRGLSURSULHWjGHOODVRFLHWj
7RVFDQD,QHUWL6UOVRQRDXWRUL]]DWLDOODODYRUD]LRQHGHJOLLQHUWLSURYHQLHQWLGDOODDGLDFHQWHFDYD3RJJLR
6XGLQTXDQWRLOPDWHULDOHHVWUDWWRDYHYDIRUWLDIILQLWjFRQTXHOORODYRUDWRLQHVWUD]LRQHDFDYD&RUQHWRH
OLPLWDWDPHQWHDLWHPSLSUHYLVWLGDOSURYYHGLPHQWRDXWRUL]]DWLYRGL&DYD3RJJLR6XG
,  ODJKHWWL  GL  GHFDQWD]LRQH  HG  LVSHVVLPHQWR  GHL  IDQJKL  VRQR  SDUWH  LQWHJUDQWH  GHJOL  LPSLDQWL  GL  SULPD
ODYRUD]LRQHSHULTXDOLGDOOD/5YLHQHSUHYLVWRORVPDQWHOODPHQWRDILQHODYRULHTXLQGLULHQWUDQWL
QHOO¶DXWRUL]]D]LRQHDOO¶DWWLYLWjHVWUDWWLYDQHOODTXDOHULVXOWLGHVFULWWDODGLVSRVL]LRQHO RUJDQL]]D]LRQHHOD
VWUXWWXUDGHJOLLPSLDQWLHVFKHPDWL]]DWRLOSURFHVVRGLODYRUD]LRQHFRQLQGLFD]LRQHGHOOHFDUDWWHULVWLFKHGHL
PDFFKLQDUL
9LVWDO¶LVWUXWWRULDVYROWDVXOODGRFXPHQWD]LRQHLQWHJUDWLYDSUHVHQWDWD
0DQFDQGRLSDUWLFRODULFRVWUXWWLYLGHOODVROX]LRQHSURJHWWXDOHSURSRVWDHGHOODYLDELOLWjGLDFFHVVRULVXOWDQR
OHVHJXHQWLFDUHQ]HSURJHWWXDOL
QRQULVXOWDQRGHILQLWHLQSURJHWWROHPRGDOLWjGLJHVWLRQHGLVYHUVDPHQWLGDOODWXED]LRQHGLDGGX]LRQHGHL
IDQJKLHOHQHFHVVDULHWXWHOHGDOODFUHD]LRQHGLVJURWWDPHQWLGHOOHVSRQGHHLQILOWUD]LRQLVXOIRQGRSDUHWLLQ
DVVHQ]DGHOWHORLPSHUPHDELOHLQ+'3(GD$USDWULFKLHVWRLQSUHFHGHQWLSDUHULDWXWHODGHOODSRVVLELOLWjGL
LQILOWUD]LRQHQHOWHUUHQRGHOOHDFTXHFRQWHQHQWLDFULODPPLGH
QRQVRQRGHILQLWHQHOSURJHWWROHPRGDOLWjGLHOLPLQD]LRQHUHFXSHURGDLEDFLQLGHOOHDFTXHULODVFLDWH
GDOODWRUELGDQHOODIDVHGLGHFDQWD]LRQHLVSHVVLPHQWRGHLIDQJKL
PDQFDQROHVSHFLILFKHWHFQLFKHGHOOHPRGDOLWjGLFRPSDWWD]LRQHGHOPDWHULDOHVFLROWRHVFDYDWRHUHVR
GLVSRQLELOHSHUODUHDOL]]D]LRQHGHLVHWWLODWHUDOLHFHQWUDOLGHLEDFLQL
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QRQSDUHUHDOLVWLFDODYDOXWD]LRQHVXOODSURGX]LRQHGLOLPLGLGHFDQWD]LRQH GLWXWWRLOPDWHULDOH
HVFDYDWR LQDVVHQ]DGHOODYDOXWD]LRQHGHOFRQWHQXWRG¶DFTXDGHOODWRUELGDFKHGRYUjHVVHUHJHVWLWDHFKH
QRQSDUHHVVHUHFRQVLGHUDWRQHOFDOFROR
QRQVRQRSUHVLLQFRQVLGHUD]LRQHJOLDOWULLPSDWWLGHWWDJOLSURJHWWXDOLGHOSHUFRUVRGLDFFHVVRGHLPH]]L
G¶RSHUDQHFHVVDULDOORVYXRWDPHQWRGHLEDFLQLVLDLQDQGDWDVLDLQULWRUQRVRORDFFHQQDWLLQFDUWRJUDILDH
QRQVYLOXSSDWLQHLSDUWLFRODULGLSURJHWWRLQSDUWLFRODUPRGRSHUTXDQWRDWWLHQHDOSXQWRGLDFFHVVRGHL
PH]]LDLEDFLQL
0DQFDGHOWXWWRLOSURJHWWRGLULSULVWLQRGHLOXRJKLDILQHGHOOHODYRUD]LRQLHYHQWXDOPHQWHDXWRUL]]DWH
qDVVHQWHRJQLYDOXWD]LRQHGLFRQIRUPLWjGHLODYRULDOSURJHWWRGLULSULVWLQRGL&DYD&RUQHWR VFDGXWRH
QRQULQQRYDWR HGDOOHRUGLQDQ]HQHQODFXLPDQFDWDRVVHUYDQ]DDOORVWDWRRGLHUQRq
SRUWDWDDJLXVWLILFD]LRQHGHOODSRVVLELOLWjGHOO¶XWLOL]]RDWWXDOHVLVHJQDODFKHLOSHUFRUVRSUHYLVWRLQYDULDQWH
SDVVDDOGLVRSUDGLXQ¶DUHDRJJHWWRGLRUGLQDQ]DFRPXQDOH
3XUODVFLDQGRDJOLXIILFLFRPSHWHQWLODYDOXWD]LRQHGLVWDELOLWjGHOO¶RSHUDHODWHQXWDGHJOLDUJLQLHGHOVHWWR
GLYLVRULRqQHFHVVDULRULFRUGDUHFKHOHYHULILFKHHUDQRULFKLHVWHDQFKHULVSHWWRDJOLHIIHWWLGRYXWLDOFDULFR
HVHUFLWDWRGDOODWRUELGDYHUVRODSDUWHHVWHUQDGHOO¶DUJLQHHGHOSHQGLRVXFXLVLVFDULFDQROHSUHVVLRQLHGLO
SHVRGHOODWRUELGDVWHVVD
/D  GLWWD  GLFKLDUD  FKH  HIIHWWXHUj  L  WHVW  GL  FHVVLRQH  SHU  O DFULODPPLGH  VXL  OLPL  SUHYHQWLYDPHQWH DOOD  ORUR
FROORFD]LRQHDULSULVWLQR,OWHVWGLFHVVLRQHVXLOLPLVDUjFRQGRWWRVXDOPHQRXQFDPSLRQHSHUFLDVFXQD
YDVFDSHURJQLFLFORGLVYXRWDPHQWRHULSULVWLQR
6LDQWLFLSDFKHO¶DWWRDXWRUL]]DWLYRGRYUjSUHYHGHUHFKHVLDGDWRSUHDYYLVRGHOFDPSLRQDPHQWRFRQDOPHQR
JJODYRUDWLYLDG$USDWDOILQHGLYDOXWDUHODSRVVLELOLWjGLHIIHWWXDUHFDPSLRQDPHQWLHGDQDOLVLGLFRQWUROOR
LQFRQWUDGGLWWRULR7DOHFDPSLRQDPHQWRVDUjHVWHVRDLSLH]RPHWULSRVWLDSUHVLGLRGHOO¶DUHDGLFDYDFRQOD
GHWHUPLQD]LRQHGLDOWULSDUDPHWULFKHVDUDQQRGHILQLWLLQIDVHDXWRUL]]DWLYD
LO6HWWRUHUHJLRQDOH*HQLR&LYLOH9DOGDUQR6XSHULRUHQHOSURSULRFRQWULEXWRGHOHVSRQHTXDQWR
VHJXH
6LUDSSUHVHQWDFKHODUHDOL]]D]LRQHGLWDOHODJKHWWRULHQWUDQHJOLDPELWLGLHVFOXVLRQHGDOO DSSOLFD]LRQHGHOOD
/5DLVHQVLGHOO DUWFRPPDOHWWHUDE HQRQqSHUWDQWRVRJJHWWDDGDXWRUL]]D]LRQHGDSDUWH
GHOORVFULYHQWH6HWWRUH
6LSUHQGHDWWRFRPXQTXHGHOO¶HVLWRSRVLWLYRGHOOHYHULILFKHGLVWDELOLWjHIIHWWXDWHVLDDEUHYHFKHDOXQJR
WHUPLQHLQFRQGL]LRQLVLVPLFKHULWHQHQGRRWWHPSHUDWHOHSUHVFUL]LRQLULSRUWDWHQHO'HFUHWRGLSURURJDGHOOD
9,$
LO6HWWRUHUHJLRQDOH6LVPLFDQHOSURSULRFRQWULEXWRGHOSXUQRQULOHYDQGRGLUHWWHFRPSHWHQ]HLQ
UHOD]LRQHDOOHRSHUHLQWHUUDSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOODJKHWWRWUDOHDOWUHFRVHHVSRQHTXDQWRVHJXH
>«@YLVWLJOLHODERUDWLSURGRWWLHOHRSHUHG DUWHSUHYLVWHVLIDSUHVHQWHFKH
OHYHULILFKHGLVWDELOLWjJOREDOHGHOYHUVDQWHFRPSUHQVLYRGHOO¶DUJLQHVRQRSUHVHQWL
WDOLYHULILFKHGLVWDELOLWjDQFKHVHHVHJXLWHFRQO DSSURFFLR$05FLRqFRQLFRHIILFLHQWL0ULGXWWLYL
GHL  SDUDPHWUL  JHRWHFQLFL  VLD  SHU  OH  FRQGL]LRQL  VWDWLFKH  FKH  VLVPLFKH   VRQR  HVHJXLWH  FRQ  XQD
SDUDPHWUL]]D]LRQHGHLWHUUHQLSRFRFDXWHODWLYDLQTXDQWRVRQRVWDWLXWLOL]]DWLSDUDPHWULGUHQDWLGLSLFFRFRPH
LQGLYLGXDWLGDOOHSURYHGLWDJOLRTXDQGRODQRUPDSUHYHGHLOULFRUVRDOSDUDPHWURFDUDWWHULVWLFR
QHOODGRFXPHQWD]LRQHGHSRVLWDWDLQGDWDHLQULVFRQWURDOODULFKLHVWDGLLQWHJUD]LRQLH
FKLDULPHQWLGHOLOSURSRQHQWHGLFKLDUDFKH
ODJKHWWRGLGHFDQWD]LRQHGHLOLPL
LOQXRYRODJKHWWRGLGHFDQWD]LRQHSHUIDFLOLWDUHOHRSHUD]LRQLGLGHSRVLWRHVVLFFDPHQWRHDVSRUWD]LRQHGHL
OLPLVDUjGLYLVRLQGXHYDVFKHGDXQVHWWRDUJLQDOHGLVSRVWRHVWRYHVW 7DY±3DUWLFRODULFRVWUXWWLYL FRQ
VXSHUILFLHG LQYDVRULVSHWWLYDPHQWHGLPTHGLPT
  O¶XELFD]LRQH  ULVXOWD  HVWHUQD  DO  SHULPHWUR  GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH  Q  H  GHOOH  RUGLQDQ]H  Q  H
Q/¶DUHDqFRQWHUPLQHDOOHDUHHJLjXWLOL]]DWHSHUODUHDOL]]D]LRQHGHLODJKHWWLGLGHFDQWD]LRQHGHL
OLPLGLODYDJJLRFRVuGDSRWHUULXWLOL]]DUHWXWWDODSDUWHLPSLDQWLVWLFDJLjHVLVWHQWH ,OLPLDVSRUWDWLVRQR
FRVWLWXLWLGDOODPHVVDLQSRVWRGHOFDSSHOODFFLRGLXQDSUHFHGHQWHHVFDYD]LRQH
O DOODFFLRDOODUHWHHVLVWHQWHVDUjHIIHWWXDWRDWWUDYHUVRXQDWXEDWXUDGLDYYLFLQDPHQWRGLDOFXQHGHFLQHGL
PHWULHGXQUDFFRUGRD76DUjFRVuSRVVLELOHULXWLOL]]DUHOHWXEDWXUHHVLVWHQWLGLDQGDWDGHLOLPLHULWRUQR
GHOOHDFTXHFKLDULILFDWHDOO LPSLDQWRGLODYRUD]LRQH
SHUODUHDOL]]D]LRQHGHOODJKHWWRVLSUHYHGHGL³VYXRWDUH´ODVDJRPDLQWHUQDGHOODJKHWWRSURFHGHQGR
DOO DVSRUWD]LRQHGHLOLPLGDOSLDQRFDPSDJQDPDQWHQHQGRXQDOWH]]DPDVVLPDGHOOHVSRQGHHVWHUQHGLFLUFD
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  PHWUR  H  XQ DOWH]]D  JOREDOH  GHO  ODJKHWWR  GL    PHWUL  LQ  PRGR  GD  PDQWHQHUH  FDOFRODQGR  XQR  VSHVVRUH
PDVVLPRGHLOLPLGLODYDJJLRGLPHXQPGLDFFXPXORGLDFTXDSLRYDQDXQIUDQFRGLP 7DYROD 
SHUODIRUPD]LRQHGHOODJKHWWRVLSURFHGHUjDSSURIRQGHQGRODPRUIRORJLDDWWXDOHILQRDGXQDSURIRQGLWj
PDVVLPDGLPHGXWLOL]]DQGRLOPDWHULDOHHVFDYDWRGDOSLDQRFDPSDJQDSHUODUHDOL]]D]LRQHGHJOLDUJLQLH
GHO  VHWWR  FHQWUDOH  /D  UHDOL]]D]LRQH  GHJOL  DUJLQL  FRQVLVWHUj  TXLQGL  QHOO DVSRUWDUH  OH  SDUWL  LQ  HFFHVVR
DOO LQWHUQRGHOO DUHDGHOODJKHWWRDOILQHGLDUULYDUHDGXQDSURIRQGLWjGLFLUFDPHGXWLOL]]DUHLOPDWHULDOH
DVSRUWDWRSHUUHDOL]]DUHLOVHWWRFHQWUDOHHOHDUJLQDWXUHGHOSHULPHWURODWHUDOH
 GLDYHUHIIHWWXDWROHLGRQHHYHULILFKHGLVWDELOLWjGHOSHQGLRLFXLHVLVWLFRQVHQWRQRGL HVFOXGHUHFKHJOL
DUJLQLSRVVDQRVXELUHIHQRPHQLGLGLVVHVWRFRQIXRULXVFLWDGHOPDWHULDOH
DOWHUPLQHGHOO¶XWLOL]]RGHOODJKHWWR DVFLXJDWXUDGHLOLPLGHSRVLWDWLHORURDVSRUWD]LRQH OHWHUUHXWLOL]]DWH
SHU  OD  UHDOL]]D]LRQH  GHO  VHWWR  FHQWUDOH  H  GHOOH  DUJLQDWXUH  VDUDQQR  ULFROORFDWH  DOO LQWHUQR  GHO  ODJKHWWR
ULFRVWUXHQGR  OD  PRUIRORJLD  SUHFHGHQWH  QRQ  VL  SUHYHGRQR  TXLQGL  YDULD]LRQL  PRUIRORJLFKH  SHUPDQHQWL
GHOO DUHDHODPRUIRORJLDGLULSULVWLQRULVXOWHUjXJXDOHDOO DWWXDOH
LOYROXPHGHLOLPLGLGHFDQWD]LRQHSURGRWWLGDOODYDJJLRGHOPDWHULDOHHVWUDWWRGDOODFDYD/D9LOODqVWDWR
VWLPDWRSDULDPF GHOPDWHULDOHXWLOH 
LQGLFD]LRQLGHOODYLDELOLWjGLDFFHVVRDOODJKHWWR
SHUO DFFHVVRDOODJKHWWRVDUjXWLOL]]DWDODVWUDGDHVLVWHQWHILQRDSRFKHGHFLQHGLPHWULGDHVVRHSRLVDUj
UHDOL]]DWRXQQXRYRWUDWWRGLVWUDGDGLUDFFRUGRWUDODVWUDGDHVLVWHQWHHLOQXRYREDFLQRGLGHFDQWD]LRQHGL
OXQJKH]]DFRPSOHVVLYDSDULDP
ODQXRYDVWUDGDVDUjFRPHTXHOODHVLVWHQWHXQD³VWUDGDELDQFD´FLRqLOVRWWRIRQGRVWUDGDOHVDUjUHDOL]]DWR
LQ  PDWHULDOH  QDWXUDOH  GL  FDYD  LQHUWH  FKH  q  GL  IDFLOH  UHSHULELOLWj  YLVWD  OD  SUHVHQ]D  GHOO LPSLDQWR  GL
ODYRUD]LRQH
SHULOWUDVSRUWRGHLOLPLDOODFDYD/D9LOODYHUUjXWLOL]]DWDODVWUDGDDWWXDOHHVLVWHQWHFKHGRYUjULPDQHUHLQ
IXQ]LRQHSHUWXWWDODGXUDWDGHLODYRULGLULSULVWLQRHULTXDOLILFD]LRQHGHOOHDUHHLQWHUQHDOSHULPHWURGLFXL
DOO $XWRUL]]D]LRQH&DYD&RUQHWRHGDOOHRUGLQDQ]HQHQHVVHQGRO XQLFRSHUFRUVR
HVLVWHQWHSHUUDJJLXQJHUOH  WHPSRVWLPDWRLQFLUFDDQQL  ,QTXHVWRODVVRGLWHPSRSRWUjTXLQGLHVVHUH
XWLOL]]DWDDQFKHSHULOWUDVSRUWRGHLOLPL>@DQFKHLOSHUFRUVRGHOODVWUDGDDWWXDOHWLHQHFRQWRGHOSURJHWWR
GLULSULVWLQRGHOO DUHDPDQWHQHQGRVLVXOOHDUHHQRQDYHUGHHGHVWLQDWHFRPXQTXHDULPDQHUHFRPHYLDELOLWj
GLDFFHVVRDOOHDUHHULSULVWLQDWHSHUODJHVWLRQHVXFFHVVLYDDOORURULSULVWLQR
  SHU  OD  UHDOL]]D]LRQH  GHO  QXRYR  WUDWWR  GL  VWUDGD  >«@  VL  SUHYHGH  HVFOXVLYDPHQWH  XQ  OLYHOODPHQWR  GHOOD
VFDUSDWDGLUDFFRUGRWUDLOSLDQRVXOTXDOHLQVLVWHODVWUDGDDWWXDOHHO DUJLQHGHOODJKHWWRDOILQHGLRWWHQHUH
XQD  SHQGHQ]D  GHOOD  OLYHOOHWWD VWUDGDOH  LGRQHD  DL  PH]]L  G RSHUD ,O  SHUFRUVR  LQGLYLGXDWR  WLHQH  FRQWR  GHL
SURJHWWLGLULSULVWLQRGL&DYD&RUQHWRHGGHOOHRUGLQDQ]HQHQFRPHVLHYLQFHGDOOD
WDYRODGLULIHULPHQWRDOOHJDWD 7DYROD±&RQIRUPLWjQXRYRWUDWWRGLVWUDGD 
SHULOQXRYRWUDWWRGLVWUDGDYHUUjULSULVWLQDWDODPRUIRORJLDDQWHRSHUDDQGDQGRTXLQGLDUHDOL]]DUHXQD
SHUWXUED]LRQH  GHOOH  DUHH  VRWWRSRVWH  DG  2UGLQDQ]D  H  GHOOH  DUHH  GL  FXL  DOO $XWRUL]]D]LRQH    VROR
WHPSRUDQHDHSHUXQEUHYHSHULRGR,OULSULVWLQRGHOODVWUDGDVDUjHIIHWWXDWRVHJXHQGROHLQGLFD]LRQLFKH
$53$7KDGHILQLWRQHOSURSULRSDUHUHSHUO DUHDGHOODJKHWWR
VXOODGRFXPHQWD]LRQHLQWHJUDWLYDLQYLDWD LQGDWD HVRSUDLOOXVWUDWDVRQRSHUYHQXWLL
SDUHULHFRQWULEXWLWHFQLFLLVWUXWWRULGLVHJXLWREUHYHPHQWHULSRUWDWL
$53$7QHOSURSULRFRQWULEXWRGHOWUDOHDOWUHFRVHHVSRQHTXDQWRVHJXH
>«@,QPHULWRDTXDQWRULOHYDWRFRQLOSDUHUHSURWRFROOR$53$7QGHO
  GRYUj  HVVHUH  HIIHWWXDWD  OD  YHULILFD  GHOOD  SHUPHDELOLWj  LQ  VLWX  GHOOH  YDVFKH  VXFFHVVLYD  DOOD  ORUR
UHDOL]]D]LRQHWUDPLWHLOPHWRGR$670'í
  OH  PRGDOLWj  GL  JHVWLRQH  SUHYLVWH  SHU  &DYD &RUQHWR  FRQ  DXWRUL]]D]LRQH  VFDGXWD  QRQ  SRVVRQR  HVVHUH
XWLOL]]DWHSHUDWWHVWDUHODFRQIRUPLWjGHOO¶DWWXDOHFLFORGLWUDWWDPHQWRGHJOLLQHUWLGHOO LPSLDQWRXELFDWRLQ
ORFDOLWj&RUQHWR
VLFRQIHUPDFKHQRQSDUHUHDOLVWLFDODYDOXWD]LRQHVXOODSURGX]LRQHGLOLPLGLGHFDQWD]LRQH GLWXWWRLO
PDWHULDOH  HVFDYDWR  LQ DVVHQ]D GHOOD YDOXWD]LRQH  GHO  FRQWHQXWR G¶DFTXD GHOOD  WRUELGD  FKH  GRYUj HVVHUH
JHVWLWDHFKHQRQSDUHHVVHUHFRQVLGHUDWDQHOFDOFRORLQTXDQWROHFRQVLGHUD]LRQLSURGRWWHGDOSURJHWWLVWD
VRQRHVFOXVLYDPHQWHTXDOLWDWLYH
VLFRQIHUPDFKHLOULSULVWLQRGHLOXRJKLGRYUjULJXDUGDUHDQFKHO¶LPSLDQWRGLSULPDODYRUD]LRQH
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VLFRQIHUPDO¶DVVHQ]DGHOODYHULILFDGLFRPSDWLELOLWjDOSURJHWWRGLULSULVWLQRGL&DYD&RUQHWR VFDGXWRH
QRQULQQRYDWR HGDOOHRUGLQDQ]HFRPXQDOLSHUOHTXDOLVLULPDQGDDOSDUHUHGHOFRPXQHGL7HUUDQXRYD
%UDFFLROLQL
6LSUHQGHDWWRFKHLOSURSRQHQWHSUHYHGHLOULSULVWLQRGHLOXRJKLFRQFRPSOHWDDVSRUWD]LRQHHOLYHOODPHQWR
DOOHTXRWHDQWHRSHUDSHUWXWWLLPDQXIDWWLLQUHDOL]]D]LRQH
6L  ULFRUGD  FKH  GRYUDQQR  HVVHUH  DVSRUWDWL  DQFKH  L  PDWHULDOL  LQGLYLGXDWL  FRPH  ³/LPL  GL  ULSRUWR  SHU  LO
ULSULVWLQR´  LQ  TXDQWR  OR  VWHVVR  GRYUj  HVVHUH  HIIHWWXDWR  FRQ  LO  VXROR  SUHFHGHQWHPHQWH  DVSRUWDWR  GD
DFFDQWRQDUHLQXQOXRJRSURWHWWRDOILQHGHOODFRQVHUYD]LRQHGHOOHSURSULHTXDOLWjYHJHWDWLYH
7DOH  RSHUD]LRQH  GL  ULSULVWLQR  GRYUj  LQL]LDUH  LPPHGLDWDPHQWH  GRSR  OD  FRQFOXVLRQH  GHOOH  IDVL  GL
FRPSOHWDPHQWR  GHOO¶DVSRUWD]LRQH  GHO  PDWHULDOH  XWLOH  GL  FDYD  ³/D  9LOOD´  H  FRQFOXGHUVL  FRQ  OD  EDWWLWXUD
WRSRJUDILFD  GHO  ULOLHYR  DL  ILQL  GHO  FROODXGR  GHL  ODYRUL  DWWHVWDWR  GD  XQ  SURIHVVLRQLVWD  WHU]R  ULVSHWWR  DO
SURJHWWLVWDHGDOGLUHWWRUHGHLODYRUL
/DGLWWDHIIHWWXHUjLWHVWGLFHVVLRQHSHUO DFULODPPLGHVXLOLPLSUHYHQWLYDPHQWHDOODORURFROORFD]LRQHD
ULSULVWLQR,OWHVWGLFHVVLRQHVXLOLPLVDUjFRQGRWWRVXDOPHQRXQFDPSLRQHSHUFLDVFXQDYDVFDSHURJQLFLFOR
GLVYXRWDPHQWRHULSULVWLQR
6LULFKLHGHFKH VLDGDWRSUHDYYLVRGHOFDPSLRQDPHQWRFRQDOPHQRJJODYRUDWLYLDG$USDWDOILQHGL
YDOXWDUH  OD  SRVVLELOLWj  GL  HIIHWWXDUH  FDPSLRQDPHQWL  HG  DQDOLVL  GL  FRQWUROOR  LQ  FRQWUDGGLWWRULR  7DOH
FDPSLRQDPHQWR  VL  SUHDQQXQFLD  VDUj  HVWHVR  DL  SLH]RPHWUL  SRVWL  D  SUHVLGLR  GHOO¶DUHD  GL  FDYD  FRQ  OD
GHWHUPLQD]LRQH GL DOWULSDUDPHWULFKHVDUDQQRGHILQLWLLQIDVHDXWRUL]]DWLYD,QUHOD]LRQH DO IDWWRFKH LO
SURSRQHQWH KD GLFKLDUDWRGL SUHYHGHUH  OD ODYRUD]LRQH GHL  PDWHULDOL  LQHUWL SURYHQLHQWL GDOO DUHDGL FDYD
GHQRPLQDWD³/D9LOOD´QHOO LPSLDQWRGLODYRUD]LRQHVLWXDWRLQORFDOLWj&RUQHWRGLSURSULHWjGHOODVRFLHWj
7RVFDQD,QHUWL6UO
6LULFRUGDFKHFRPHULVXOWDDQFKHGDOYHUEDOHGLVRSUDOOXRJRGHOFRPXQHGL7HUUDQXRYD%UDFFLROLQLGHO
 DOOHJDWRDOSUHVHQWHSDUHUH LQFXLVLULOHYDQRGLIIRUPLWjGDOO¶DXWRUL]]DWRDOORVWDWRDWWXDOHQRQ
ULVXOWDQR  D  TXHVWR  'LSDUWLPHQWR  LPSLDQWL  GL  ODYRUD]LRQH  LQ  ORFDOLWj  &RUQHWR GL  SURSULHWj  GHOOD VRFLHWj
7RVFDQD,QHUWL6UODXWRUL]]DWLDOODODYRUD]LRQHGLPDWHULDOLGLFDYDTXDOLLPSLDQWLGLSULPDODYRUD]LRQH
GHJOLLQHUWL
/¶LPSLDQWRLYLSUHVHQWHVLDSXUHGLSURSULHWjGHOSURSRQHQWHHUDDXWRUL]]DWRDOODODYRUD]LRQHGHOOD&DYD
DGLDFHQWH$WWXDOPHQWHULVXOWDFKHO¶DWWLYLWjHVWUDWWLYDGLWDOHFDYD &DYDSRJJLR6XG QRQqLQDWWRHQRQ
ULVXOWDQRODYRUD]LRQLUHFHQWL
&RQGHWHUPLQD]LRQH'LULJHQ]LDOHQGHOHUDVWDWDULODVFLDWD3URURJDDOO¶$XWRUL]]D]LRQH
SHUPHVLILQRDO7XWWDYLDO¶HIILFDFLDGHOODSURURJDqVWDWDFRQGL]LRQDWDDOODYDOLGLWj
GHOODSURQXQFLDGLFRPSDWLELOLWjDPELHQWDOHGLFXLDOOD'*&QGHOSXEEOLFDWDVXO%857Q
GHO    H  TXLQGL  ILQR DOOD  GDWD  GHO    VDOYR  SURURJKH  GHOOD  VWHVVD  ULODVFLDWH  DL  VHQVL
GHOO¶DUWGHOOD/5SHUWDQWRQRQqDXWRUL]]DWRO HVHUFL]LRGLXQLPSLDQWRDGHVVDFROOHJDWR
$GRJJLSHUWDQWRULVXOWD
GHFDGXWDLQGDWDO¶$XWRUL]]D]LRQHQUHODWLYDDOO¶DUHDHVWUDWWLYD&DVD&RUQHWR
QRQULSULVWLQDWDLQFRQIRUPLWjDOSURJHWWRDXWRUL]]DWRO¶DUHDRJJHWWRGHOO¶$XWRUL]]D]LRQHQ
FRQVHQWLWRDOWLWRODUHGHOO¶$XWRUL]]D]LRQHQB&DYD3RJJLR6XG 7RVFDQD,QHUWL65/ ODSRVVLELOLWj
GHOO¶XWLOL]]RGHLVROLLPSLDQWLHGHOOHLQIUDVWUXWWXUHHSHUWLQHQ]HULFDGHQWLQHOO¶DUHDRJJHWWRGL$XWRUL]]D]LRQH
DOODFROWLYD]LRQHQQHFHVVDULDOODVRODFRQGX]LRQHGHOOHODYRUD]LRQLGHLPDWHULDOLSURYHQLHQWLGDOOD
FDYD3RJJLR6XGOLPLWDWDPHQWHDLWHPSLSUHYLVWLGDOSURYYHGLPHQWRDXWRUL]]DWLYRQLQFRQWLQXLWjFRQ
TXDQWRSUHYLVWRGDOODYDULDQWHDO3*5(
8QDSDUWHGHOOHSUHYLVLRQLGHOOD9,$QRQSDUUHEEHURTXLQGLSRWHUHVVHUHUHDOL]]DWHGDOSURSRQHQWH
LO&RPXQHGL7HUUDQXRYD%UDFFLROLQLQHOSURSULRFRQWULEXWRGHOWUDOHDOWUHFRVHHVSRQHTXDQWR
VHJXH
>@VLULWLHQHODGRFXPHQWD]LRQHSUHVHQWDWDFDUHQWHVHFRQGRTXDQWRGLVHJXLWRLQGLFDWR
5HODWLYDPHQWHDOFRQWUDWWRGLORFD]LRQHHGDOOH³LQIUDVWUXWWXUHQHFHVVDULH´OHVWHVVHGRYUHEEHURDQFKH
VRPPDULDPHQWHHVVHUHLQGLFDWHHGLQGLYLGXDWHQHOOHSODQLPHWULHDOORVFRSRGLGHILQLUHHYHQWXDOLXOWHULRUL
DUHHLQWHUHVVDWHGDOODIXWXUDDXWRUL]]D]LRQH
/DGLPRVWUD]LRQHGHOODGLVSRQLELOLWjGHOOHDUHHTXLQGLGRYUHEEHHVVHUHHVWHVDDWXWWRTXDQWRQHFHVVDULR
DOO¶XWLOL]]RGHLODJKHWWL ULI3XQWR
5HODWLYDPHQWHDOSURJHWWRGHLODJKHWWLHGHOODQXRYDVWUDGDGLDFFHVVRLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOJUDGRGL
DSSURIRQGLPHQWR  SURJHWWXDOH  ULWHQXWR  RSSRUWXQR  JOL  HODERUDWL  SURGRWWL  GRYUDQQR  UDSSUHVHQWDUH
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JUDILFDPHQWHROWUHFKHDOLYHOORGHVFULWWLYROHRSHUHQHFHVVDULHDOODUHDOL]]D]LRQHGHOQXRYRWUDWWRGLVWUDGD
GRYUDQQR  GDUH  FRQWR  GHOOH  WUDVIRUPD]LRQL  GHOOR  VWDWR  GHL  OXRJKL  VWHUULULSRUWL  QHFHVVDULR  DOOD  VXD
UHDOL]]D]LRQHHROWUHFKHGHOOHQHFHVVDULHFDUDWWHULVWLFKHJHRPHWULFKHIXQ]LRQDOLDOSDVVDJJLRGHLPH]]LGL
FDYD GLPHQVLRQLJHRPHWULFKHHVSD]LGLPDQRYUDPH]]LSHVDQWL 
9DOXWDWRLQROWUHFKHLOQXRYRWUDWWRGLVWUDGDDWWUDYHUVDO¶DUHDRFFXSDWDGDXQH[EDFLQRGLGHFDQWD]LRQHSHU
LOTXDOHqVWDWDHPHVVDRUGLQDQ]DGLULSULVWLQR Q qQHFHVVDULRLQTXHVWDIDVHGLYHULILFDGHOOD
SUHVFUL]LRQHYDOXWDUHO¶HQWLWjHO¶LPSDWWRGHOOHHYHQWXDOLWUDVIRUPD]LRQLQHFHVVDULHDFUHDUHODQXRYDVWUDGD
QRQFKpODFRPSDWLELOLWjGHOOHVWHVVHFRQLOSURJHWWRGLULSULVWLQR ULI3XQWR
,QULIHULPHQWRDOSURJHWWRGHLODJKHWWLHGHOOHLQIUDVWUXWWXUHQHFHVVDULHDFROOHJDUHLQXRYLEDFLQLFRQO¶DUHD
GRYH  LQVLVWH  O¶LPSLDQWR  GL  SULPD  ODYRUD]LRQH  LO  ULOLHYR  H  OD  UDSSUHVHQWD]LRQH  JUDILFD  VL  OLPLWD  DG  XQD
PRGHVWD]RQDFLUFRVFULWWDDOODVRODDUHDVHGHGHLQXRYLODJKHWWLGLGHFDQWD]LRQHWUDODVFLDQGRLOQXRYRWUDWWR
GLYLDELOLWjGLVHUYL]LRODVWUDGDHVLVWHQWHHLOSRVL]LRQDPHQWRGHOOHQXRYHWXED]LRQLPDFFKLQDULQHFHVVDULD
FROOHJDUHLEDFLQLFRQO¶LPSLDQWR
(QHFHVVDULRSHUWDQWRFKHO¶DUHDRJJHWWRGLVWXGLRVLDDOODUJDWDDGXQFRQWRUQRVLJQLILFDWLYRFRPSUHQGHQWH
TXDQWRLQGLFDWRDOSXQWRSUHFHGHQWHUDSSUHVHQWDWDQHLWUHVWDWLDWWXDOHYDULDWRHVRYUDSSRVWR ULI3XQWR
,QULIHULPHQWRDOOHYDOXWD]LRQLVXOODFRPSDWLELOLWjGHOO¶XWLOL]]RGHOODYLDELOLWjHVLVWHQWHHGLTXHOODGLQXRYD
UHDOL]]D]LRQHFRQLOSURJHWWRGLULSULVWLQRGL&DYD&RUQHWRWHQHQGRFRQWRDQFKHGHOOHRUGLQDQ]HQH
RFFRUUHHVWHQGHUHODUDSSUHVHQWD]LRQHGHOODWDYRODDOSHULPHWURGHOODHULSRUWDUHDOPHQR
O¶LQGLFD]LRQHGHOODSUHVFUL]LRQHORFDOL]]DWLYDLQGLYLGXDWDGDO58GHOO¶DUHDFRQWLJXDGHOOD5LVHUYDQDWXUDOH
%DQGHOODH9DOOHGHOO¶LQIHUQRHGHOOHDUHHRJJHWWRGHOOHFLWDWHRUGLQDQ]H2FFRUUHLQROWUHWHQHUHSUHVHQWHFKH
DLILQLGHOOHPHGHVLPHYDOXWD]LRQLULOHYDQRDGRJJLORVWDWRDWWXDOHGHLOXRJKLLOSURJHWWRGLULSULVWLQR
DSSURYDWRQHOO¶DPELWRGHOODHO¶RWWHPSHUDQ]DDOOHRUGLQDQ]HH
/¶LSRWHVLSURJHWWXDOHUDIILJXUDWDQHOODWDYRODQ 3URJHWWRGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOHHSDHVDJJLVWLFD
GHOSRORHVWUDWWLYRGL&DVD&RUQHWR SRWUjHVVHUHFLWDWDTXDOHSURSRVWDIRUPXODWDGD7RVFDQD,QHUWL6UO
DOO¶$PPLQLVWUD]LRQHPDQRQSXzHVVHUHUDSSUHVHQWDWLYDGLXQRVWDWRILQDOHGLULTXDOLILFD]LRQHLQTXDQWR
PDQFDQWHGLRJQLWLSRGLYDOXWD]LRQHDSSURYD]LRQHGDSDUWHGHJOLHQWLFRPSHWHQWL6LULEDGLVFHODQHFHVVLWj
GLGLPRVWUDUHLQPDQLHUDFRPSLXWDODFRPSDWLELOLWjGHOSURJHWWRGHOODYLDELOLWjIXQ]LRQDOHDLODJKHWWLFRQLO
SURJHWWRGLULSULVWLQRGL&DYD&RUQHWRGLFXLDOO¶DXWRUL]]D]LRQHWHQXWRFRQWRDQFKHGHOOHRUGLQDQ]H
H ULI3XQWR
 ,QWHJUDUH  LO FRPSXWR PHWULFRFRQOD SDUWH UHODWLYDDOOD YLDELOLWj GL QXRYDUHDOL]]D]LRQH  DVHJXLWR GL
YDOXWD]LRQLSURJHWWXDOL GHOOHHYHQWXDOLXOWHULRULRSHUHVHQHFHVVDULHDFDULFRGHOODVWUDGDHVLVWHQWHHGHOOH
DOWUHLQIUDVWUXWWXUHQHFHVVDULHDOIXQ]LRQDPHQWRGHLODJKHWWL
LO 6HWWRUH UHJLRQDOH *HQLR&LYLOH9DOGDUQR6XSHULRUH QHO SURSULR FRQWULEXWRGHOFRQIHUPD
TXDQWRJLjHVSUHVVRQHOVXRSUHFHGHQWHFRQWULEXWRGHO
LO6HWWRUHUHJLRQDOH6LVPLFDQHOSURSULRFRQWULEXWRGHOFRQIHUPDQGRTXDQWRJLjHVSUHVVRQHO
SUHFHGHQWH FRQWULEXWRGHOLQPHULWRDJOLDPELWLGLFRPSHWHQ]DHYLGHQ]LD FKHOHYHULILFKHGL
VWDELOLWjULVXOWDQRFRUUHWWDPHQWHFRQGRWWH
LQULVSRVWDDLFRQWULEXWLSHUYHQXWLLOSURSRQHQWHQHOOHLQWHJUD]LRQLGHSRVLWDWHLQGDWDKDIRUQLWR
D FRQULIHULPHQWRDOOHULFKLHVWHIRUPXODWHGDO&RPXQHGL7HUUDQXRYD%UDFFLROLQL
  'LPRVWUD]LRQH  GHOOD  GLVSRQLELOLWj  GHOOH  DUHH  LQWHUHVVDWH  GDOOD  UHDOL]]D]LRQH  GHL  ODJKHWWL  GHOOD  QXRYD
VWUDGDGLDFFHVVRDLODJKHWWLVWHVVLHGHOOHLQIUDVWUXWWXUHQHFHVVDULHDOORURIXQ]LRQDPHQWR
LOSURSRQHQWHDOOHJDODVFULWWXUDLQWHJUDWLYDGHO&RQWUDWWRGLDIILWWRGHOUDPRGLD]LHQGDHODGLFKLDUD]LRQH
VRVWLWXWLYDGLDWWRQRWRULR
$OOHJDDOWUHVuOHFDUWRJUDILHULFKLHVWHFRQULSRUWDWHOHDUHHGLVHGLPHGHLODJKHWWLGHOWUDWWRWHUPLQDOHGL
VWUDGD  GHOOD  YLDELOLWj  HVLVWHQWH  H  GHOOH  LQIUDVWUXWWXUH  QHFHVVDULH  DO  IXQ]LRQDPHQWR  GHO  ODJKHWWR  FRPH  OH
DWWUH]]DWXUHHOHWXED]LRQLGLUDFFRUGRWUDLOEDFLQRGLGHFDQWD]LRQHLQSURJHWWRHO¶HVLVWHQWHLPSLDQWRGL
ODYRUD]LRQH
 ³(ODERUDWRJUDILFRULIHULWRDOODUHDOL]]D]LRQHGHOODQXRYDVWUDGDGLDFFHVVRDLODJKHWWLFRPSOHWRGLVH]LRQL
GHOORVWDWRDWWXDOHPRGLILFDWRHVRYUDSSRVWR´
LOSURSRQHQWHDOOHJDOHFDUWRJUDILH7DYROD±3URJHWWRVWUDGDVXVWDWRDWWXDOH7DYROD±3URJHWWRVWUDGD
7DYROD±3URJHWWRVWUDGD±6H]LRQLVRYUDSSRVWHVWDWRDWWXDOH±VWDWRGLSURJHWWR
  SURJHWWR  GL  ULVLVWHPD]LRQH  FRPSOHVVLYR  GHOO¶DUHD  LQWHUHVVDWD  GDL  ODJKHWWL  GDOOD  YLDELOLWj  H  GDOOH
LQIUDVWUXWWXUHQHFHVVDULHDOORURIXQ]LRQDPHQWR
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LO  SURSRQHQWH  DOOHJD  OH  WDYROH  GL  SURJHWWR  VRSUDGHVFULWWH  ROWUH  DG  XQD  WDYROD  LQ  FXL  q  UDSSUHVHQWDWD  OD
VRYUDSSRVL]LRQHGHOSURJHWWRVWUDGDOHFRQODFDUWRJUDILDGHOSURJHWWRGLULSULVWLQRGHOO 2UGLQDQ]D
GHOO 2UGLQDQ]DHGHOO $XWRUL]]D]LRQH 7DYROD%,6 
,QPHULWRWUDOHDOWUHFRVHLOSURSRQHQWHGLFKLDUD
>«@OHQXRYHWXED]LRQLVLPDQWHUUDQQRDOGLIXRULVLDGHOOH$UHHVRWWRSRVWHDG2UGLQDQ]DVLDGHOO DUHDGLFXL
DOO $XWRUL]]D]LRQHHTXLQGLQRQVLDYUDQQRLQWHUIHUHQ]HWUDGLHVVH
>«@
3HUTXDQWRULJXDUGDLOULSULVWLQRGHOO DUHDVRJJHWWDDOODUHDOL]]D]LRQHGHL ODJKHWWLVLIDULIHULPHQWRDOOH
FDUWRJUDILHHDOODUHOD]LRQHJLjLQYLDWDGDOODTXDOHVLHYLQFHFKHVDUjULSULVWLQDWDODPRUIRORJLDDQWHRSHUD
$QFKHSHULOQXRYRWUDWWRGLVWUDGDYHUUjULSULVWLQDWDODPRUIRORJLDDQWHRSHUDDQGDQGRTXLQGLDUHDOL]]DUH
XQDSHUWXUED]LRQHGHOOHDUHHVRWWRSRVWHDG2UGLQDQ]DHGHOOHDUHHGLFXLDOO $XWRUL]]D]LRQHVROR
WHPSRUDQHDHSHUXQEUHYHSHULRGR,OULSULVWLQRGHOODVWUDGDVDUjHIIHWWXDWRVHJXHQGROHLQGLFD]LRQLFKH
$53$7KDGHILQLWRQHOSURSULRSDUHUHSHUO DUHDGHOODJKHWWR
3HU  LO  ULSULVWLQR  GHOO LPSLDQWR  GL  ODYDJJLR  H  IUDQWXPD]LRQH  FRVu  FRPH  SHU  O DUHD  ODJKHWWL  ULFRPSUHVD
DOO LQWHUQR  GHOO $XWRUL]]D]LRQH    VL  DWWXHUj  TXDQWR  GHILQLWR  QHOOH  FDUWRJUDILH  GL  ULSULVWLQR  H  QHOOD
UHOD]LRQHGLSURJHWWRLQVHULWHQHOODVWHVVDFKHYHQJRQRDOOHJDWHDOODSUHVHQWH
>«@
,Q  PHULWR  DOOH  LQIUDVWUXWWXUH  SHU  LO  IXQ]LRQDPHQWR  GHOO LPSLDQWR  GL  ODYDJJLR  TXHVWH  VRQR  FRVWLWXLWH  GD
WXED]LRQLSRJJLDWHVXOWHUUHQRH³LOULSULVWLQRGHLOXRJKL´QHOORVSHFLILFRFRQVLVWHUjHVFOXVLYDPHQWHQHOORUR
FRPSOHWRVPDQWHOODPHQWR
5HOD]LRQHHGHODERUDWLJUDILFLDWWLDGLPRVWUDUHLQPDQLHUDFRPSLXWDODFRQIRUPLWjGHOSURJHWWRGHOOD
YLDELOLWj  IXQ]LRQDOH  DL  ODJKHWWL  FRQ LO  SURJHWWR  GL ULSULVWLQR GL  &DYD  &RUQHWR WHQXWR FRQWR  DQFKH  GHOOH
RUGLQDQ]HH
LQPHULWRLOSURSRQHQWHGLFKLDUDTXDQWRVHJXH
>«@SHUO DFFHVVRDOODJKHWWRVDUjXWLOL]]DWDODVWUDGDHVLVWHQWHILQRDSRFKHGHFLQHGLPHWULGDHVVRHSRL
VDUj  UHDOL]]DWR  XQ  QXRYR  WUDWWR  GL  VWUDGD  GL  UDFFRUGR  WUD  OD  VWUDGD  HVLVWHQWH  H  LO  QXRYR  EDFLQR  GL
GHFDQWD]LRQHGLOXQJKH]]DFRPSOHVVLYDSDULDP
/DQXRYDVWUDGDVDUjFRPHTXHOODHVLVWHQWHXQD³VWUDGDELDQFD´FLRqLOVRWWRIRQGRVWUDGDOHVDUjUHDOL]]DWR
LQ  PDWHULDOH  QDWXUDOH  GL  FDYD  LQHUWH  FKH  q  GL  IDFLOH  UHSHULELOLWj  YLVWD  OD  SUHVHQ]D  GHOO LPSLDQWR  GL
ODYRUD]LRQH
&RPHqHYLGHQWHGDOOHFDUWRJUDILHLQVHULWHLOSHUFRUVRGHOODVWUDGDDWWXDOHqVWDWRUHDOL]]DWRDOOLPLWHWUDOH
DUHHVRWWRSRVWHDG2UGLQDQ]DHO $XWRUL]]D]LRQH7DOHXELFD]LRQHULVXOWDVWUDWHJLFDDOILQHGLSRWHU
UHDOL]]DUHLOULSULVWLQRGLHQWUDPEHOHDUHHVHQ]DFKHODVWUDGDQHLQWUDOFLO DYDQ]DPHQWR7DOHYLDELOLWj
ULVXOWDO XQLFDXWLOL]]DELOHDQFKHLQIXQ]LRQHGLXQLSRWHWLFRFRQWHPSRUDQHRULSULVWLQRGHOOHDUHHVRWWRSRVWH
DG2UGLQDQ]DHGHOO $UHDULFRPSUHVDQHOO $XWRUL]]D]LRQH
/DVFHOWDGLXWLOL]]DUHODYLDELOLWjHVLVWHQWHSHUPHWWHLQROWUHGLPLQLPL]]DUHJOLLPSDWWL
7UDO DOWURFRPHYLVLELOHQHOODFDUWRJUDILDDOOHJDWDODVFHOWDGLXWLOL]]DUHODVWUDGDHVLVWHQWHFRPHVWUDGDGL
FDQWLHUHSHULOULSULVWLQRGHOOHDUHHVRWWRSRVWHDGRUGLQDQ]DHUDJLjVWDWDLQGLFDWDQHOOHFDUWRJUDILHGHOOH
SURSRVWHSURJHWWXDOLDQFRUFKqDQFRUDQRQDXWRUL]]DWH
3HUODUHDOL]]D]LRQHGHOQXRYRWUDWWRGLVWUDGDGDXQSXQWRGLYLVWDPRUIRORJLFRVLSUHYHGHHVFOXVLYDPHQWHXQ
OLYHOODPHQWRGHOODVFDUSDWDGLUDFFRUGRWUDLOSLDQRVXOTXDOHLQVLVWHODVWUDGDDWWXDOHHO DUJLQHGHOODJKHWWR
DOILQHGLRWWHQHUHXQDSHQGHQ]DGHOODOLYHOOHWWDVWUDGDOHLGRQHDDLPH]]LG RSHUD
/HFDUWRJUDILHGLSURJHWWRPRVWUDQRLQROWUHFRPHO LQWHUYHQWRSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOSLFFRORWUDWWRGLQXRYD
VWUDGDVLDGDYYHURPLQLPDOH&RPHYLVLELOHGDOODFDUWRJUDILDGHOORVWHUURHGHOULSRUWRSHUO LQWHURLQWHUYHQWR
SDUOLDPRGHOODPRYLPHQWD]LRQHGLPFGLWHUUHQRGLVFDYRHGLPFGLWHUUHQRSHULULSRUWL&RPHq
SRVVLELOHUHQGHUVLFRQWRGDLQXPHULIRUQLWLVLWUDWWDGLXQLQWHUYHQWRGDYYHURFRQWHQXWRFKHQRQYDDOGLOjGL
XQVHPSOLFHOLYHOODPHQWRGHOWHUUHQR
$QFKHLQULIHULPHQWRDOODVXSHUILFLHLQWHUHVVDWDGDLODYRULGLUHDOL]]D]LRQHGHOODQXRYDVWUDGDVLSXzQRWDUH
TXDQWR  O LQWHUYHQWR  VLD  SRFR  LQYDVLYR  3HU  TXDQWR  ULJXDUGD  O 2UGLQDQ]D    FRQ  XQD  VXSHUILFLH
LQWHUHVVDWDSDULDPTVXPTWRWDOLVLUDJJLXQJHLOGHOO DUHDOHFRPSOHVVLYRPHQWUHSHUTXDQWR
ULJXDUGDO $XWRUL]]D]LRQHFRQXQDVXSHUILFLHLQWHUHVVDWDGLPTVXXQDFRPSOHVVLYDGL
PTQRQVLUDJJLXQJHQHSSXUHO 
$QFKHOHWHPSLVWLFKHGLXWLOL]]RGHOODQXRYDYLDELOLWjULVXOWDQRFRHUHQWLFRQOHWHPSLVWLFKHLQGLYLGXDWHGDL
SURJHWWLGLULSULVWLQRLQFRQVLGHUD]LRQHDQFKHGHOIDWWRFKHO LWHUDXWRUL]]DWLYRGHOODFDYD³/D9LOOD´ULVXOWD
HVVHUHLQXQRVWDGLREHQSLDYDQ]DWRGLTXHOORGHLSURJHWWLGLULSULVWLQRGHOOH2UGLQDQ]HSHUOHTXDOLO XOWLPD
&'6  ULVDOH  RUPDL  DO    $QFKH  LSRWL]]DQGR  XQD  UDSLGD  DXWRUL]]D]LRQH  GHL  SURJHWWL  GL  ULSULVWLQR  OH
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WHPSLVWLFKHGLUHDOL]]D]LRQHGHJOLVWHVVLHUDQRFRPXQTXHLQGLFDWHLQDOFXQLDQQLDOOLQHDQGRVLSHUIHWWDPHQWH
DLWHPSLGLXWLOL]]RGHOODQXRYDVWUDGD
7XWWDYLD  DO  ILQH  GL  HYLGHQ]LDUH  FRPSLXWDPHQWH  OD  FRQIRUPLWj  GHOOD  UHDOL]]D]LRQH  GHOOD  QXRYD  VWUDGD  H
GHOO XWLOL]]RGLTXHOODHVLVWHQWHYHQJRQRGLVHJXLWRDQDOL]]DWLFRQLOVXSSRUWRGHOOHFDUWRJUDILHSURGRWWHL
SURJHWWLGLULSULVWLQRGHOOH2UGLQDQ]HHTXHOORGLFXLDOO $XWRUL]]D]LRQH
5$33257,75$/$675$'$$778$/((/ $8725,==$=,21(
&RPHJLjULIHULWRLPH]]LG RSHUDGRSRLOWUDWWRGLVWUDGDLQL]LDOHFKHVDUjUHDOL]]DWRDOO XRSRSHUFRUUHUDQQR
ODVWUDGDHVLVWHQWHILQRDUDJJLXQJHUHLOSLD]]DOHGHOO LPSLDQWRGLODYDJJLRHGDTXLVLDYYLHUDQQRDOVLWRGL
FDYD/D9LOOD
/DVFHOWDGLXWLOL]]DUHODVWUDGDHVLVWHQWHROWUHFKHGDO LPSRVVLELOLWjGLXWLOL]]DUHUHDOL]]DUHVWUDGHDOWHUQDWLYH
q  GDWD  SULQFLSDOPHQWH  GDOOD  QHFHVVLWj  GL  PLQLPL]]DUH  JOL  LPSDWWL  VLD  DOO LQWHUQR  GHO  VLWR  HVWUDWWLYR  FKH
VRSUDWWXWWRDOGLIXRULGLTXHVWRLQDUHHFKHSRVVLDPRFRQVLGHUDUHQDWXUDOLRULQDWXUDOL]]DWH
,QSDUWLFRODUHO LSRWHVLGLUHDOL]]DUHXQDQXRYDVWUDGDDGRYHVWqLQIDWWLELOHVLDSHUODOXQJKH]]DHTXLQGLSHUL
QRWHYROLLPSDWWLFKHQHGHULYHUHEEHURVLDSHUFKqHVVDGRYUHEEHDWWUDYHUVDUHXQ HVWHVDIDVFLDERVFDWDROWUH
FKHSHUO LQJHQWHVSHVDHFRQRPLFDQRQVRVWHQLELOHLQUHOD]LRQHDOSURJHWWRGDDXWRUL]]DUVL5LPDQHGXQTXH
VRORODVWUDGDDGHVWFLRqTXHOODHVLVWHQWH
>«@
7XWWDYLDDQFKHVHFDUWRJUDILFDPHQWHTXHVWDULVXOWDDOO LQWHUQRGHOO DUHDGLFXLDOO $XWRUL]]D]LRQHHVVD
IDWWLYDPHQWHULVXOWDTXDVLFRPSOHWDPHQWHHVWHUQDDOOHDUHHGDULSULVWLQDUHLQTXDQWRXELFDWDLQDUHHQRQ
VRJJHWWHDGHVFDYD]LRQH
67$72'(// $57(25',1$1=((
/D  YDULDQWH  DO  SURJHWWR  GL  ULSULVWLQR  GHOO 2UGLQDQ]D    YDULDQWH  GLVFHQGHQWH  GDOOD  9DOXWD]LRQH
G ,QFLGHQ]D SRVWXPD  HG LO  SURJHWWR GL  ULSULVWLQRSHU  O 2UGLQDQ]D  ³/DJKHWWL´ SXU HVVHQGRVWDWL
HVDPLQDWL  LQ  GLYHUVH  &'6  QRQ  KDQQR  PDL  ULFHYXWR  O DSSURYD]LRQH  GD  SDUWH  GHO  &RPXQH  H  GHJOL  (QWL
LQWHUHVVDWL
>«@
/HWHPSLVWLFKHGLDSSURYD]LRQHGHLSURJHWWLHODVXFFHVVLYDIDVHGLULSULVWLQRIDFHQGRULIHULPHQWRDTXDQWR
VRSUD  q  LSRWL]]DELOH  FKH  QRQ  VDUDQQR  EUHYL  H  SHUWDQWR  VL  ULWLHQH  FKH  VLD  OHFLWR  VXSSRUUH  FKH  OH  DUHH
LQWHUHVVDWHGDOODQXRYDVWUDGDYHUUDQQRUHVWLWXLWHDOODPRUIRORJLD SUHJUHVVDSULPDFKHLQL]LQRLODYRULGL
ULSULVWLQRGHOOHVXGGHWWH
&RPHJLjGLFKLDUDWRDOODILQHGHOO HVFDYD]LRQHOHDUHHLQWHUHVVDWHGDLPRYLPHQWLWHUUDSHUODUHDOL]]D]LRQH
GHOODVWUDGDVDUDQQRLQIDWWL ULSRUWDWL DOORVWDGLRDQWHLQWHUYHQWRYHUUjFLRqULSULVWLQDWDFRPSOHWDPHQWHOD
PRUIRORJLDSUHJUHVVDDOO LQWHUYHQWRGLUHDOL]]D]LRQHGHOODVWUDGDDVVLFXUDQGRFRVuDOO DPPLQLVWUD]LRQHFKHOD
SHUWXUED]LRQHGHOOHDUHHVRWWRSRVWHDG2UGLQDQ]DVDUjVRORWHPSRUDQHDHSHUXQODVVRGLWHPSRULVWUHWWR
PLQLPL]]DQGRFRVuJOLLPSDWWL
3HUTXDQWRGHWWRVLSXzTXLQGLDIIHUPDUHFKHLOQXRYRWUDWWRGLVWUDGDVDUjUHDOL]]DWRLQFRQIRUPLWjDO
SURJHWWRGLULSULVWLQRGL&DYD&RUQHWRHGHOOHRUGLQDQ]HQHQSRLFKpqFRQIRUPHDOOH
PRUIRORJLH  HG DOOH  GHVWLQD]LRQL  G XVR  VLD  GHO  SURJHWWR GL  ULSULVWLQR GL  &DYD  &RUQHWR  VLD DO SURJHWWR GL
ULTXDOLILFD]LRQHGHOOHDUHHVRWWRSRVWHDOO 2UGLQDQ]DHGDOO 2UGLQDQ]DFRPHYLVLELOHGDOOH
WDYROHDOOHJDWH
4XDQWLILFD]LRQHHFRQRPLFDGHOSURJHWWRGLULVLVWHPD]LRQH
LOSURSRQHQWHDOOHJD LOFRPSXWRPHWULFRGHOODULVLVWHPD]LRQH GHOOHDUHH LQWHUHVVDWHGDOODVWUDGDGLQXRYD
UHDOL]]D]LRQHDIIHUPDQGRFKHSHUODVWUDGDHVLVWHQWHQRQRFFRUURQRRSHUHSRLFKpJLjDGHJXDWDDOSDVVDJJLR
GHLPH]]LDGLVSRVL]LRQHGHOO D]LHQGD
E FRQULIHULPHQWRDOOHULFKLHVWHIRUPXODWHGD$USDW
  GRYUj  HVVHUH  HIIHWWXDWD  OD  YHULILFD  GHOOD  SHUPHDELOLWj  LQ  VLWX  GHOOH  YDVFKH  VXFFHVVLYD  DOOD  ORUR
UHDOL]]D]LRQHWUDPLWHLOPHWRGR$670'í
LO  SURSRQHQWH  SUHQGH  DWWR  GHOOD  SUHVFUL]LRQH  $53$7  FKH  YLHQH  IDWWD  SURSULD  GDOOD  VRFLHWj  ULFKLHGHQWH
O DXWRUL]]D]LRQHDOO HVFDYD]LRQHGHOODFDYD/D9LOOD
  OH  PRGDOLWj  GL  JHVWLRQH  SUHYLVWH  SHU  &DYD &RUQHWR  FRQ  DXWRUL]]D]LRQH  VFDGXWD  QRQ  SRVVRQR  HVVHUH
XWLOL]]DWHSHUDWWHVWDUHODFRQIRUPLWjGHOO¶DWWXDOHFLFORGLWUDWWDPHQWRGHJOLLQHUWLGHOO LPSLDQWRXELFDWRLQ
ORFDOLWj&RUQHWR
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/HPRGDOLWjGLJHVWLRQHGHJOLLQHUWLFKHHUDQRSUHYLVWHSHU&DYD&RUQHWRLQSDUWLFRODUHODGHILQL]LRQHGHO
FLFOR  GL  ODYRUD]LRQH  GHO  PDWHULDOH  HVWUDWWR  GHOOD  JHVWLRQH  GHL  IDQJKL  GL  ODYRUD]LRQH  GHL  ODJKHWWL  GL
GHFDQWD]LRQHHGHOOHLQIUDVWUXWWXUHDORURDIIHUHQWLVRQRFRQIOXLWHLQWHJUDOPHQWHFRQYDULDQWLHGLQWHJUD]LRQL
ULFKLHVWH  LQ  SDUWLFRODUH  GD  $53$7  LQ  YDULH  &'6  QHOOD  9DULDQWH  DO  3*5(    FROOHJDWD  DO
SURYYHGLPHQWR  DXWRUL]]DWLYR  Q    PHGLDQWH  LO  TXDOH  YHQLYD  DXWRUL]]DWD  O HVFDYD]LRQH  GHOOD  FDYD
³3RJJLR6XG´,QWDOHYDULDQWHVLDXWRUL]]DYDDOO¶XWLOL]]RGHOO LPSLDQWRHGHOOHLQIUDVWUXWWXUHHSHUWLQHQ]H
ULFDGHQWL QHOO¶DUHDRJJHWWRGL$XWRUL]]D]LRQHDOODFROWLYD]LRQHQQHFHVVDUL DOODFRQGX]LRQH GHOOH
ODYRUD]LRQLGHLPDWHULDOLSURYHQLHQWLGDOODFDYD3RJJLR6XG>«@
VLFRQIHUPDFKHQRQSDUHUHDOLVWLFDODYDOXWD]LRQHVXOODSURGX]LRQHGLOLPLGLGHFDQWD]LRQH GLWXWWRLO
PDWHULDOH  HVFDYDWR  LQ DVVHQ]D GHOOD YDOXWD]LRQH  GHO  FRQWHQXWR G¶DFTXD GHOOD  WRUELGD  FKH  GRYUj HVVHUH
JHVWLWDHFKHQRQSDUHHVVHUHFRQVLGHUDWDQHOFDOFRORLQTXDQWROHFRQVLGHUD]LRQLSURGRWWHGDOSURJHWWLVWD
VRQRHVFOXVLYDPHQWHTXDOLWDWLYH
/D SHUFHQWXDOH  GHO  UDSSUHVHQWD HVFOXVLYDPHQWH  OD VWLPD GHO  PDWHULDOH ILQH  OLPL HG DUJLOOH  FKH q
FRQWHQXWRDOO LQWHUQRGHJOLLQHUWLHVFDYDWLFKHYHQJRQRLPPHVVLLQWUDPRJJLDHFKHVRQRO XQLFDSDUWHQRQ
FRPPHUFLDOL]]DELOHHFKHSHUWDQWRYHQJRQRULXWLOL]]DWLSHULOULSULVWLQRHQRQODTXDQWLWjGL³IOXLGR´FLRq
WRUELGDSURGRWWDGXUDQWHLOODYDJJLRGHJOLLQHUWL>«@
,OPDWHULDOHVDUjULSRUWDWRLQGLHWURTXDQGRVDUjDVFLXWWRTXLQGLFRPHGLFHODSDURODLQHVVRQRQVDUj
SUHVHQWHDFTXDFKHTXLQGLQRQGHYHHVVHUHSUHVDLQFRQVLGHUD]LRQHQHOFDOFRORYROXPHWULFRGHLPDWHULDOLGD
XWLOL]]DUVLSHULOULSULVWLQR>«@
VLFRQIHUPDFKHLOULSULVWLQRGHLOXRJKLGRYUjULJXDUGDUHDQFKHO¶LPSLDQWRGLSULPDODYRUD]LRQH
LOSURSRQHQWHGLFKLDUD,QPHULWRDOULSULVWLQRGHLOXRJKLGHOO DUHDGHOO¶,PSLDQWRGLSULPDODYRUD]LRQHFRPH
JLjSUHFHGHQWHPHQWHHVSUHVVRYLHQHDOOHJDWDDOODSUHVHQWHODFDUWRJUDILDGLFXLDOO $XWRUL]]D]LRQHH
ODUHOD]LRQHGLSURJHWWRDGHVVDDOOHJDWDFKHGDQQRFRQWRGLTXDQWRULFKLHVWR7DOHULSULVWLQRqDWXWW RJJL
JDUDQWLWRGDILGHMXVVLRQH
VLFRQIHUPDO¶DVVHQ]DGHOODYHULILFDGLFRPSDWLELOLWjDOSURJHWWRGLULSULVWLQRGL&DYD&RUQHWR VFDGXWRH
QRQULQQRYDWR HGDOOHRUGLQDQ]HFRPXQDOLSHUOHTXDOLVLULPDQGDDOSDUHUHGHOFRPXQHGL7HUUDQXRYD
%UDFFLROLQL
LQPHULWRDWDOHSXQWRLOSURSRQHQWHULPDQGDDTXDQWRJLjDUJRPHQWDWRLQULVSRVWDDLTXHVLWLSRVWLGDO&RPXQH
GL7HUUDQXRYD%UDFFLROLQL
VXOOD GRFXPHQWD]LRQH  LQWHJUDWLYD  LQYLDWD LQ GDWD   H  VRSUD  LOOXVWUDWD  VRQR  SHUYHQXWL  L SDUHUL  H
FRQWULEXWLWHFQLFLLVWUXWWRULGLVHJXLWREUHYHPHQWHULSRUWDWL
  $53$7  QHO  SURSULR FRQWULEXWR  GHO    FRQ  ULIHULPHQWRDOOD  GRFXPHQWD]LRQH  LQWHJUDWLYD  HG DO
SURSULRSUHFHGHQWHSDUHUHGHOHVSRQHTXDQWRVHJXH
6LSUHQGHDWWRFKHLOSURSRQHQWHIDSURSULDODULFKLHVWDGLYHULILFDGHOODSHUPHDELOLWjLQVLWXGHOOHYDVFKH
VXFFHVVLYDDOODORURUHDOL]]D]LRQHWUDPLWHLOPHWRGR$670'í
VL FRQIHUPDFKH  QRQ SDUH  UHDOLVWLFD OD VWLPDVXOODSURGX]LRQH GL OLPL  GL  GHFDQWD]LRQH   GL  WXWWRLO
PDWHULDOH  HVFDYDWR  LQ DVVHQ]D GHOOD YDOXWD]LRQH  GHO  FRQWHQXWR G¶DFTXD GHOOD  WRUELGD  FKH  GRYUj HVVHUH
JHVWLWDHFKHQRQSDUHHVVHUHFRQVLGHUDWDQHOFDOFRORLQTXDQWROHFRQVLGHUD]LRQLSURGRWWHGDOSURJHWWLVWD
SUHYHGHUHEEHURXQDULGX]LRQHGHOFRQWHQXWRG¶DFTXDDOORVWDWRRULJLQDULRRWWHQLELOHFRQWHPSLHPRGLQRQ
SURJHWWDWL
DYUHEEHGRYXWRTXLQGLHVVHUHFDOFRODWDVXOODEDVHGHOPHWRGRGHVFULWWRODFRUUHWWDSHUFHQWXDOHGLDFTXDFKH
ULPDQHDGHVDDOGLVFDUWRLSRWL]]DWRHFKHYHUUjULSRUWDWDLQFDYD
$OWUHVu$USDWFRQIHUPDHULEDGLVFHTXDQWRJLjULSRUWDWRQHOSUHFHGHQWHSDUHUHGHOLQUHOD]LRQHDL
SWLHGHOPHGHVLPRQRQFKpDJOLDVSHWWLUHODWLYLDOULSULVWLQRGHOORVWDWRGHLOXRJKLHGDLWHVWGLFHVVLRQH
SHUO¶DFULODPPLGH,QROWUH$USDWULOHYDTXDQWRVHJXH
,Q  UHOD]LRQH  DO  IDWWR  FKH  LO  SURSRQHQWH  KD  GLFKLDUDWR  GL  SUHYHGHUH  OD  ODYRUD]LRQH  GHL  PDWHULDOL  LQHUWL
SURYHQLHQWL  GDOO DUHD  GL  FDYD  GHQRPLQDWD  ³/D  9LOOD´  QHOO LPSLDQWR  GL  ODYRUD]LRQH  VLWXDWR  LQ  ORFDOLWj
&RUQHWRGLSURSULHWjGHOODVRFLHWj7RVFDQD,QHUWL6UO
1HOSUHFHGHQWHSDUHUHVLULFRUGDYDFKHFRPHULVXOWDYDDQFKHGDOYHUEDOHGLVRSUDOOXRJRGHOFRPXQHGL
7HUUDQXRYD  %UDFFLROLQL  GHO    DOOHJDWR  DO  SUHVHQWH  SDUHUH  LQ  FXL  VL  ULOHYDQR  GLIIRUPLWj
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GDOO¶DXWRUL]]DWRDOORVWDWRDWWXDOHQRQULVXOWDQRDTXHVWR'LSDUWLPHQWRLPSLDQWLGLODYRUD]LRQHLQORFDOLWj
&RUQHWRGLSURSULHWjGHOODVRFLHWj7RVFDQD,QHUWL6UODXWRUL]]DWLDOODODYRUD]LRQHGLPDWHULDOLGLFDYD
TXDOLLPSLDQWLGLSULPDODYRUD]LRQHGHJOLLQHUWL
/¶LPSLDQWRLYLSUHVHQWHVLDSXUHGLSURSULHWjGHOSURSRQHQWHHUDDXWRUL]]DWRDOODODYRUD]LRQHGHOOD&DYD
DGLDFHQWHHDGHVVRFROOHJDWRDWWXDOPHQWHULVXOWDFKHO¶DWWLYLWjHVWUDWWLYDQRQqLQDWWRHQRQULVXOWDYDQR
ODYRUD]LRQLUHFHQWL
&RQGHWHUPLQD]LRQH'LULJHQ]LDOHQGHOHUDVWDWDULODVFLDWD3URURJDDOO¶$XWRUL]]D]LRQH
SHUPHVLILQRDO7XWWDYLDO¶HIILFDFLDGHOODSURURJDqVWDWDFRQGL]LRQDWDDOODYDOLGLWj
GHOODSURQXQFLDGLFRPSDWLELOLWjDPELHQWDOHGLFXLDOOD'*&QGHOSXEEOLFDWDVXO%857Q
GHO    H TXLQGL  ILQR  DOOD  GDWD  GHO    VDOYR  SURURJKH  GHOOD  VWHVVD  ULODVFLDWH  DL  VHQVL
GHOO¶DUWGHOOD/5SHUWDQWRQRQqDXWRUL]]DWRO HVHUFL]LRGLXQLPSLDQWRDGHVVDFROOHJDWR
/DSDUWHVRVWLHQHFKHVXOODEDVHLOWHUPLQHGLVFDGHQ]DGHOODYDOLGLWjGHOODSURQXQFLDGL9,$SHUODFDYD
3RJJLR6XGVLDVWDWR³SURURJDWRH[OHJHDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'/QFRPHFRQYFRQ
PRGLILFD]LRQLLQ/QHFRPHPRGLILFDWRGDO'/QFRPHFRQYLQ/
QLOFXLDUWELV´
,O  'LSDUWLPHQWR  $USDW  GL  $UH]]R  ODVFLDQGR  DOOH  DPPLQLVWUD]LRQL  FRPSHWHQWL  OD  YDOXWD]LRQH  LQ  PHULWR
DOO¶DSSOLFD]LRQHGHOODFLWDWDQRUPDWLYDVXJOLDWWLGDJOLVWHVVLHQWLSURGRWWLULOHYDFKH
O¶DXWRUL]]D]LRQHQGHOIRVVHYDOLGDVRORILQRDO
ODVWHVVDSHUPHWWHYDO¶XWLOL]]RGLXQLPSLDQWRDOO¶HSRFDDXWRUL]]DWRVXXQ¶DOWUDFDYDGLFXLHUDWLWRODUH
VHPSUH  OD  VWHVVD  'LWWD  &DYD  &DVD  &RUQHWR  DXWRUL]]D]LRQH  Q  GHO    QRWLILFDWD  LO
YDOLGLWjILQRDO
  ,Q  GDWD    DOO¶HVLWR  QHJDWLYR  GHOOD  &RQIHUHQ]D  GHL  6HUYL]L  D  WDO  SURSRVLWR  LQGHWWD
O¶$PPLQLVWUD]LRQH  FRPXQDOH  KD  QHJDWR  DO  WLWRODUH  GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH  Q  OD  SURURJD  ELHQQDOH
ULFKLHVWD
,QGDWDO¶$PPLQLVWUD]LRQHDVHJXLWRGHOVRSUDOOXRJRVYROWRDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPD
GHOOD/5KDSUHVRDWWRFKHO¶DUHDGL FDYDQRQqVWDWDULSULVWLQDWDLQFRQIRUPLWjDOSURJHWWR
DXWRUL]]DWRHGLQGDWDKDFRPXQLFDWRODYRORQWjGL HVFXWHUH ODSROL]]DILGHMXVVRULDSRVWDD
JDUDQ]LDGHOULSULVWLQRGHOO¶DUHDGLFDYD
O¶XWLOL]]RGHLVROLLPSLDQWLHGHOOHLQIUDVWUXWWXUHHSHUWLQHQ]HULFDGHQWLQHOO¶DUHDRJJHWWRGL$XWRUL]]D]LRQH
DOODFROWLYD]LRQHQQHFHVVDULDOODVRODFRQGX]LRQHGHOOHODYRUD]LRQLGHLPDWHULDOLSURYHQLHQWLGDOOD
FDYD  3RJJLR  6XG  q  VWDWR  FRQVHQWLWR  OLPLWDWDPHQWH  DL  WHPSL  SUHYLVWL  GDO  SURYYHGLPHQWR  DXWRUL]]DWLYR Q
LQFRQWLQXLWjFRQTXDQWRSUHYLVWRGDOODYDULDQWHDO3*5(
$GRJJLSHUWDQWRULVXOWD
GHFDGXWDLQGDWDO¶$XWRUL]]D]LRQHQUHODWLYDDOO¶DUHDHVWUDWWLYD&DVD&RUQHWR
QRQULSULVWLQDWDLQFRQIRUPLWjDOSURJHWWRDXWRUL]]DWRO¶DUHDRJJHWWRGHOO¶$XWRUL]]D]LRQHQ
FRQVHQWLWDDOWLWRODUHGHOO¶$XWRUL]]D]LRQHQ&DYD3RJJLR6XG 7RVFDQD,QHUWL65/ ODSRVVLELOLWj
GHOO¶XWLOL]]RGHLVROLLPSLDQWLHGHOOHLQIUDVWUXWWXUHHSHUWLQHQ]HULFDGHQWLQHOO¶DUHDRJJHWWRGL$XWRUL]]D]LRQH
DOODFROWLYD]LRQHQQHFHVVDULDOODVRODFRQGX]LRQHGHOOHODYRUD]LRQLGHLPDWHULDOLSURYHQLHQWLGDOOD
FDYD3RJJLR6XGOLPLWDWDPHQWHDLWHPSLSUHYLVWLGDOSURYYHGLPHQWRDXWRUL]]DWLYRQLQFRQWLQXLWjFRQ
TXDQWRSUHYLVWRGDOODYDULDQWHDO3*5(
'DFLzVLFRQIHUPDFKHXQDSDUWHGHOOHSUHYLVLRQLGHOOD9,$LQPHULWRDOO¶XWLOL]]D]LRQHGHOO¶LPSLDQWRGL&DYD
&RUQHWR  SHU  OD  SULPD  ODYRUD]LRQH  GHJOL  LQHUWL  GL  FDYD  /D  9LOOD  QRQ  SDLRQR  DWWXDOPHQWH  SRWHU  HVVHUH
UHDOL]]DWHGDOSURSRQHQWHLQTXDQWRODSURURJDGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHULJXDUGDHVFOXVLYDPHQWHLOUHVLGXRGHL
ODYRULGLFDYD3RJJLR6XGDOWHUPLQHGHLTXDOLGRYUjHVVHUHDYYLDWRLPPHGLDWDPHQWHLOULSULVWLQRGHLOXRJKL
GRYHLQVLVWRQRJOLLPSLDQWL
LO&RPXQHGL7HUUDQXRYD%UDFFLROLQLQHOSURSULRFRQWULEXWRGHOWUDOHDOWUHFRVHHVSRQHTXDQWR
VHJXH
6XOOHDUHHRJJHWWRGLYDOXWD]LRQHDGRJJLULVXOWDQRSHQGHQWLLVHJXHQWLSURFHGLPHQWLDFDULFRGHOODGLWWD
7RVFDQD,QHUWL6UO
D 5HODWLYDPHQWHDOOHDUHHRJJHWWRGLRUGLQDQ]D QHQ OD&G6GHODYHQWHDG
RJJHWWR
  5LFKLHVWD  GL  YDOXWD]LRQH  YDULDQWH  DO  SURJHWWR  GL  ULSULVWLQR  GL  DUHD  SHU  FROWLYD]LRQH  LQ  DVVHQ]D  GL
DXWRUL]]D]LRQH±ORF³,O3RJJLR´ORF&DVD&RUQHWR±2UGLQDQ]DQGHO

305

306

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

  5LFKLHVWD  GL  YDOXWD]LRQH  SURSRVWD  GL  ULSULVWLQR  GL  DUHD  LQWHUHVVDWD  GDOOD  UHDOL]]D]LRQH  GL  ODJKHWWL  GL
GHFDQWD]LRQHQRQDXWRUL]]DWLDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOOD/5ORF&DVD&RUQHWR±2UGLQDQ]D
QGHO
VL HUD HVSUHVVD VRVSHQGHQGR OD VHGXWD H FKLHGHQGROD ULIRUPXOD]LRQH GHO SURJHWWR FRPH GD LQGLFD]LRQL
IRUQLWH  GDOOD  VWHVVD  FRQIHUHQ]D  QRQFKp  GDL  SDUHUL  GHL  GLYHUVL  (QWL  HYLGHQ]LDQGR  LQ  FRQFOXVLRQH  ³OD
QHFHVVLWjGLULFRQGXUUHODYDOXWD]LRQHGHOO¶LQWHUDDUHDHVWUDWWLYDGL&DVD&RUQHWRDOODSUHVHQWD]LRQHGLXQ
SURJHWWRFRPSOHVVLYRGLULSULVWLQRGHOEDFLQRHVWUDWWLYRSUHYLDSUHVHQWD]LRQHGLXQSURJHWWRGL9DOXWD]LRQH
GL,PSDWWR$PELHQWDOH 9,$ ´
&RPHULFRUGDWRQHOODGRFXPHQWD]LRQHLQYLDWDGDOSURSRQHQWHLOSURFHGLPHQWRGLYDOXWD]LRQHGHLSURJHWWLGL
ULSULVWLQRVLqLQWHUURWWR LQVHJXLWRDOO¶DYYLRGHO SURFHGLPHQWR H[ DUWH  GHOOD/ FKH TXHVWD
$PPLQLVWUD]LRQHKDIRUPXODWRLQGDWDSURWLQRWWHPSHUDQ]DDOODVHJQDOD]LRQHGHO&RUSR
)RUHVWDOHGHOOR6WDWR&RPDQGRGL$UH]]RSHUDEEDQGRQRGLULILXWLVSHFLDOLQRQSHULFRORVLVXOOHDUHHGLFXL
DOO¶RUGLQDQ]DQ
2FFRUUHDJJLXQJHUHFKHLQGDWDSURWO¶$PPLQLVWUD]LRQHKDHPHVVRXOWHULRUHDYYLRGHO
SURFHGLPHQWR  H[  DUW  H    GHOOD  /  D  VHJXLWR  GL  QRWD  GHO  &RPDQGR  &DUDELQLHUL  SHU  OD  7XWHOD
GHOO¶$PELHQWH±12(GL)LUHQ]HLQFLGHQWHVXOOHDUHHRJJHWWRGHOOHSUHVHQWLYDOXWD]LRQL
,SURFHGLPHQWLDYYLDWLVXOOHDUHHLQRJJHWWRHGLQSDUWLFRODUHVXTXHOOLLQWHUHVVDWLGDOOHRUGLQDQ]HVRQRQRQ
FRQFOXVLHGDQFRUDSHQGHQWL5HODWLYDPHQWHDLSURJHWWLGLULSULVWLQRDPELHQWDOHSHUODORURFRQFOXVLRQHVDUj
QHFHVVDULRULSDUWLUHGDTXDQWRLQGLFDWRQHOOD&G6GHO/¶DSSURYD]LRQHGLWDOLSURJHWWLSHUWDQWR
IHUPRUHVWDQGRORVWDWRGHL OXRJKL ULOHYDWRDOPRPHQWRGHOOHFRQWHVWD]LRQL FKH KDQQRRULJLQDWRJOL DWWL
RUGLQDWLYLVDUjSRVVLELOHDVHJXLWRGLXOWHULRULYDOXWD]LRQLIXQ]LRQDOLDVRGGLVIDUHTXDQWRHYLGHQ]LDWRGDOOD
FRQIHUHQ]D
E 5HODWLYDPHQWHDOO¶DUHDGLFDYD&DVD&RUQHWRLQGDWDDOO¶HVLWRQHJDWLYRGHOOD&RQIHUHQ]DGHL
6HUYL]L  D  WDO  SURSRVLWR  LQGHWWD  O¶$PPLQLVWUD]LRQH  FRPXQDOH  KD  QHJDWR  DO  WLWRODUH  GHOO¶DXWRUL]]D]LRQH
QODSURURJDELHQQDOHULFKLHVWDDLVHQVLGHOO¶DUWGHOOD/5O¶DXWRUL]]D]LRQHSHUWDQWRDG
RJJLqGHFDGXWD
,QGDWDO¶$PPLQLVWUD]LRQHDVHJXLWRGHOVRSUDOOXRJRVYROWRDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHOOD
/5KDSUHVRDWWRFKHO¶DUHDGLFDYD  QRQqVWDWDULSULVWLQDWDLQFRQIRUPLWjDOSURJHWWR
DXWRUL]]DWRHGLQGDWDKDFRPXQLFDWRODYRORQWjGLHVFXWHUHODSROL]]DILGHMXVVRULDSRVWDD
JDUDQ]LDGHOULSULVWLQRGHOO¶DUHDGLFDYD
,OSURJHWWRGLULSULVWLQRGL&DYD&DVD&RUQHWRSHUWDQWRIHUPRUHVWDQGRLOIDWWRFKHDGRJJLUDSSUHVHQWD
O¶XQLFDULTXDOLILFD]LRQHSRVVLELOHSHUTXHOO¶DUHDQRQSRWUjHVVHUHUHDOL]]DWRQHOO¶DPELWRGHOO¶DXWRUL]]D]LRQH

  /D  YLDELOLWj  HVLVWHQWH  FKH  VL  SUHYHGH  GL  XWLOL]]DUH  SHU  O¶DFFHVVR  DL  ODJKHWWL  GL  GHFDQWD]LRQH  ULVXOWD
DOO¶LQWHUQRGHOSHULPHWURGHOOD$XWRUL]]D]LRQHQHDOO¶LQWHUQRGLTXHOORGHOO¶RUGLQDQ]DQ
/HWXED]LRQLGLUDFFRUGRWUDLODJKHWWLHO¶LPSLDQWRGLSULPDODYRUD]LRQHULVXOWDQRLQYHFHHVWHUQLDLSHULPHWUL
GHOOHRUGLQDQ]H
  /D  UHDOL]]D]LRQH  GHO  WUDWWR  GL  QXRYD  VWUDGD  GL  DFFHVVR  DL  ODJKHWWL  ULFDGHQWH  DOO¶LQWHUQR  VLD GHOO¶DUHD
UHODWLYDDOO¶$XWRUL]]D]LRQHQFKHGHOO¶RUGLQDQ]DVHSSXUSHUXQWHPSROLPLWDWRDOO¶XWLOL]]R
GHLODJKHWWLSHUODFROWLYD]LRQHGL/D9LOODHFRQODSUHYLVLRQHGLULPHVVDLQSULVWLQRDOWHUDORVWDWRGHLOXRJKL
FRQPRYLPHQWLGLWHUUDDQFKHFRQVLVWHQWLLQDOFXQLSXQWL PWFLUFD 
OLPLWDQGRFRQGL]LRQDQGR  GL  IDWWR  OD  FRQFOXVLRQH  GHL  SURFHGLPHQWL  LQ  HVVHUH  YROWL  DOOD  ULTXDOLILFD]LRQH
DPELHQWDOHGHOOHDUHHLQWHUHVVDWHVLDGDOO¶DXWRUL]]D]LRQHFKHGDOO¶RUGLQDQ]D
7HQXWRFRQWRGLTXDQWRVRSUDLQULIHULPHQWR³DOOHYDOXWD]LRQLVXOODFRPSDWLELOLWjGHOO¶XWLOL]]RGHOODYLDELOLWj
HVLVWHQWHHGLTXHOODGLQXRYDUHDOL]]D]LRQHFRQLOSURJHWWRGLULSULVWLQRGL&DYD&RUQHWRWHQHQGRFRQWRDQFKH
GHOOHRUGLQDQ]HQH´VLULOHYDFKHVWDQWHO¶DOWHUD]LRQHGHOORVWDWRGHLOXRJKLFKHGLIDWWROH
RSHUH  LQ  RJJHWWR  FRPSRUWDQR  ROWUH  DL  QXPHURVL  SURFHGLPHQWL  LQ  HVVHUH  VXOOH  PHGHVLPH  DUHH  ULVXOWD
LPSRVVLELOHIRUQLUHULVFRQWURSRVLWLYRDOODYHULILFDGLFRPSDWLELOLWjSURSRVWDGD7/,QHUWL6UO
6LULWLHQHFKHWDOLFULWLFLWjSRVVDQRHVVHUHSRVLWLYDPHQWHVXSHUDWHDWWUDYHUVRLOULVSHWWRLQVHGHGLULODVFLR
GHOO¶DXWRUL]]D]LRQHDOODFROWLYD]LRQHGL&DYD/D9LOODGHOOHVHJXHQWLFRQGL]LRQL
UHODWLYDPHQWHDOWUDWWRGLVWUDGDGLQXRYDUHDOL]]D]LRQHDOO¶LQWHUQRGHOOHDUHHFRPSUHVHQHOO¶DXWRUL]]D]LRQH
HRUGLQDQ]DSHUODTXDOHLOSURJHWWRGLFROWLYD]LRQHGLFDYD/D9LOODGRYUjFRQWHQHUHOH
QHFHVVDULHJDUDQ]LHILGHMXVVRULHDLILQLGHOODULPHVVDLQSULVWLQROHODYRUD]LRQL VWHUULULSRUWL QRQGRYUDQQR
FRPSRUWDUHO¶XWLOL]]RGLQHVVXQWLSRGLPDWHULDOHSURYHQLHQWHGDOO¶HVWHUQR
  VRWWRVFUL]LRQH  GL  DSSRVLWR  DWWR  XQLODWHUDOH  G¶REEOLJRFRQYHQ]LRQH  FRUUHGDWR  GD  DSSRVLWH  JDUDQ]LH
FRQWHQHQWH  LPSHJQRGD SDUWH  GL HQWUDPEH  OH  VRFLHWj LQWHUHVVDWH  7/ ,QHUWL 6UO LQ TXDOLWj GL VRJJHWWR
WLWRODUHGHOODIXWXUDDXWRUL]]D]LRQHDOODFROWLYD]LRQHGLFDYD/D9LOODHGXWLOL]]DWRUHGHOO¶LPSLDQWRGLSULPD
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ODYRUD]LRQHHGHLWHUUHQLRJJHWWRGHOODSUHVHQWHYHULILFDGLRWWHPSHUDQ]DH7RVFDQD,QHUWL6UOSURSULHWDULD
GHOO¶LPSLDQWRGLSULPDODYRUD]LRQHHGHLWHUUHQLRJJHWWRGHOODSUHVHQWHYHULILFDGLRWWHPSHUDQ]D D
LQYLUWGHOO¶DYYHQXWDGHFDGHQ]DGHOO¶DXWRUL]]D]LRQHHGHOO¶HVHUFL]LRGDSDUWHGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH
GHOODIDFROWjSUHYLVWDGDOO¶DUWFRPPDGHOODOUFRQVHQWLUHO¶LPPHGLDWDHVHFX]LRQHGDSDUWHGL
WHU]LGHJOLHYHQWXDOLODYRULQHFHVVDULDOODUHDOL]]D]LRQHGHOSURJHWWRGLULTXDOLILFD]LRQHDPELHQWDOHGHOOHDUHH
FRPSUHVHQHOO¶DXWRUL]]D]LRQH
YDULDUHFRQRQHULDSURSULRFDULFRHVHQ]DQLHQWHYDQWDUHQHLFRQIURQWLGHO&RPXQHLQULIHULPHQWRDO
WUDFFLDWRGHOODYLDELOLWjGLDFFHVVRDLODJKHWWLGLGHFDQWD]LRQHO¶DXWRUL]]D]LRQHDOODFROWLYD]LRQHGLFDYDOD
9LOOD TXDORUD  O¶HVHFX]LRQH  GHO  SURJHWWR  GL  FXL  DO  SXQWR SUHFHGHQWH  QH  LPSHGLVVH  O¶XWLOL]]R ROWUH  FKH  DG
DQWLFLSDUHLOULSULVWLQRGHOORVWDWRGHLOXRJKLLQULIHULPHQWRDOWUDWWRGLYLDELOLWjGLQXRYDUHDOL]]D]LRQH
QRQYDQWDUHQHVVXQWLSRGLSUHWHVDHOLEHUDUHO¶$PPLQLVWUD]LRQHGDTXDOVLDVLRQHUHDQFKHHFRQRPLFRQHL
FRQIURQWLGHOOHGXHGLWWHQHOFDVRLQFXLVLUHQGHVVHQHFHVVDULRLQWHUYHQLUHGXUDQWHODYLJHQ]DGHOODIXWXUD
DXWRUL]]D]LRQHDOODFROWLYD]LRQHGL&DYDOD9LOODFRQOHODYRUD]LRQLUHODWLYHDOSURJHWWRGLULTXDOLILFD]LRQH
DPELHQWDOHGLFXLDOODHFRPXQTXHLQRJQLFDVRTXDORUDO¶$PPLQLVWUD]LRQHGHFLGHVVHGLLQWHUYHQLUH
FRQSURSULPH]]LQHOOHDUHHRJJHWWRGLDXWRUL]]D]LRQHHGHOOHRUGLQDQ]HQH
DOODOXFHGHJOLXOWLPLFRQWULEXWLLVWUXWWRULSHUYHQXWLGDO&RPXQHGL7HUUDQXRYD%UDFFLROLQL SURWGHO
 H$53$7 SURW DLILQLLVWUXWWRULqVWDWDFRQYRFDWDXQDULXQLRQHWHFQLFDSHU
XOWHULRUL DSSURIRQGLPHQWL LQPHULWR /¶LQFRQWUR VYROWRLO  DOOD SUHVHQ]D GHO  SURSRQHQWH H  GHO
&RPXQHKDDYXWRWUDOHDOWUHFRVHORVFRSRGLHVDPLQDUHOHFULWLFLWjULSRUWDWHGDO&RPXQHGL7HUUDQXRYD
%UDFFLROLQLQHOVHJXHQWHSDVVDJJLRGHOSURSULRSDUHUH
LQULIHULPHQWR³DOOHYDOXWD]LRQLVXOODFRPSDWLELOLWjGHOO¶XWLOL]]RGHOODYLDELOLWjHVLVWHQWHHGLTXHOODGLQXRYD
UHDOL]]D]LRQHFRQLOSURJHWWRGLULSULVWLQRGL&DYD&RUQHWRWHQHQGRFRQWRDQFKHGHOOHRUGLQDQ]HQH
´  VL  ULOHYD  FKH  VWDQWH  O¶DOWHUD]LRQH  GHOOR  VWDWR  GHL  OXRJKL  FKH  GL  IDWWR  OH  RSHUH  LQ  RJJHWWR
FRPSRUWDQR  ROWUH  DL  QXPHURVL  SURFHGLPHQWL  LQ  HVVHUH  VXOOH  PHGHVLPH  DUHH ULVXOWD  LPSRVVLELOH  IRUQLUH
ULVFRQWURSRVLWLYRDOODYHULILFDGLFRPSDWLELOLWjSURSRVWDGD7/,QHUWL6UOQRQFKpFKLHGHUHDOSURSRQHQWH
OHSURSULHFRQVLGHUD]LRQLLQPHULWRDOOHFRQGL]LRQLFRQOHTXDOLLO&RPXQHULWLHQHFKHWDOLFULWLFLWjSRVVDQR
HVVHUHSRVLWLYDPHQWHVXSHUDWHLQVHGHGLULODVFLRGHOO¶$XWRUL]]D]LRQHDOODFROWLYD]LRQHGL&DYD/D9LOOD
1HOFRUVRGHOO¶LQFRQWURqHPHUVRFKH
LOSURJHWWRUHODWLYRDOOD&DYD&RUQHWRSUHYLVWRQHOO¶$XWRUL]]D]LRQHULVXOWDIHUPDWRDOO¶XOWLPRVWDGLR
GLFROWLYD]LRQHGHOODFDYDVHQ]DDYHULQL]LDWRLOULSULVWLQRDPELHQWDOH
QHOFRUVRGHOWHPSRVRQRVWDWLSUHVHQWDWLDOFXQLSURJHWWLSHULOULSULVWLQRGHOOHDUHHRJJHWWRGLRUGLQDQ]D1HO
FRUVRGHOO¶HVDPHGLWDOLSURJHWWLLQVHGHGL&G6FRPXQDOHqVWDWDLQGLYLGXDWDODQHFHVVLWjGLDFTXLVLUHXQ
XQLFR  SURJHWWR  GL  ULSULVWLQR  FKH  FRPSUHQGHVVH  VLD  JOL  LQWHUYHQWL  QHOOH  GXH  DUHH  RJJHWWR  GL  RUGLQDQ]H  Q
HQFKHLOSURJHWWRGLULSULVWLQRGHOO¶DUHDGL&DYD&RUQHWRFRPHGD$XWRUL]]D]LRQH
5LVFRQWUDWRLOSHUPDQHUHGLFULWLFLWjVXOODFRPSDWLELOLWjGHOODYLDELOLWjSURSRVWDSHUO¶DFFHVVRDOODJKHWWRFRQLO
SURJHWWRGLULSULVWLQRGL&DYD&RUQHWRHOHRUGLQDQ]HQHQYHULILFDWRFKHLO&RPXQH
GLFKLDUD GLQRQDYHUH JOL HOHPHQWL VXIILFLHQWL SHU HVSULPHUVLVXOOD WHPSLVWLFD FKH  VDUHEEH QHFHVVDULD SHU
HIIHWWXDUHODYDOXWD]LRQHGHOSURJHWWRFRPSOHVVLYRGLULSULVWLQRDPELHQWDOHVHLOSURSRQHQWHYLULFRPSUHQGHVVH
DQFKHODYLDELOLWjSURSRVWDSHUO¶RWWHPSHUDQ]DGHOODSUHVFUL]LRQHLO6HWWRUH9,$KDFKLHVWRDOSURSRQHQWHGL
VYLOXSSDUHXQ¶DQDOLVLGHOOHDOWHUQDWLYHSHUODYLDELOLWjSURSRVWDGHSRVLWDQGRXQ¶DGHJXDWDGRFXPHQWD]LRQH
$OWUHVuLO6HWWRUH9,$KDSUHVRDWWRGHOODYRORQWjGHOSURSRQHQWHGLDFFHWWDUHOHFRQGL]LRQLSRVWHGDO&RPXQH
QHOSURSULRSDUHUH
ODGRFXPHQWD]LRQHLQWHJUDWLYDGHSRVLWDWDLOLQULVSRVWDDOOHULFKLHVWHIRUPXODWHQHOO¶LQFRQWURGHO
  ROWUH  D  FRQWHQHUH  FRSLD  GHOOD  GRFXPHQWD]LRQH  LQ  SRVVHVVR  GHO  SURSRQHQWH  H  UHODWLYD  DOOD
FDUDWWHUL]]D]LRQHGHLOLPLGHLODJKHWWLRJJHWWRGLRUGLQDQ]HFRQWLHQHXQRVWXGLRGHOOHSRVVLELOLDOWHUQDWLYH
GHOODYLDELOLWjGLDFFHVVRDOQXRYRODJKHWWRGLGHFDQWD]LRQHFRVuFRPHULFKLHVWRQHOFRUVRGHOODULXQLRQHGHO

1HOOR  VWXGLR  VRQR  LQGLYLGXDWL  GXH  SRVVLELOL  SHUFRUVL  DOWHUQDWLYL  GHQRPLQDWL  $  H  %  HQWUDPEL  ULVXOWDQR
DWWUDYHUVDUHDUHHFODVVLILFDWHQHO3$,FRQSHULFRORVLWjGLIUDQD 3)H3) QRQFKpDWWUDYHUVDUHDUHHSULYDWH
QRQ  LQ  GLVSRQLELOLWj  GHOOD  VRFLHWj  3HU  LO  SHUFRUVR  %  ULVXOWHUHEEHUR  DOWUHVu  SUHVHQWL  LQWHUIHUHQ]H  FRQ  OH
DELWD]LRQLHOHDWWLYLWjHFRQRPLFKHHVLVWHQWLLQUHOD]LRQHDOSDVVDJJLRGHLPH]]LSHVDQWL
,OSURSRQHQWHULWLHQHSHUWDQWRFKHO¶DQDOLVLFRPSDUDWLYDWUDODVROX]LRQHSURSRVWDHOHSRVVLELOLDOWHUQDWLYH
PHWWDLQHYLGHQ]LDFRPHTXHOODVFHOWDULVXOWLODPLJOLRUHVROX]LRQHSRVVLELOH
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VXOODGRFXPHQWD]LRQHLQWHJUDWLYDLQYLDWDLQGDWDVRSUDLOOXVWUDWDqSHUYHQXWRLOFRQWULEXWRWHFQLFR
LVWUXWWRULRGL$53$7GHOLQFXLWUDOHDOWUHFRVHHVSRQHTXDQWRVHJXH
>@ ,QPHULWRDTXDQWRSURGRWWRGDOODSDUWHLQSLIDVLGLFRGHVWRSURFHGLPHQWRLO'LSDUWLPHQWR$USDWGL
$UH]]RKDJLjHVSUHVVRLVHJXHQWLSDUHUL
SDUHUHSURWQGHO
SDUHUHSURWQGHO
SDUHUHSURWQGHO
5LFRUGDQGROHYDOXWD]LRQLQHOPHULWRHOHSURSRVWHGLSUHVFUL]LRQHLQYLDWHFRQLSUHFHGHQWLSDUHULFKHVL
ULFKLDPDQRHVLULSURSRQJRQRWHQHQGRFRQWRGHOODORURHYROX]LRQHLQUDJLRQHGHOOHLQWHJUD]LRQLGLSDUWHLO
'LSDUWLPHQWR$USDWULOHYDFKHLQYDOXWD]LRQHGHOO¶XOWLPDSURSRVWDQRQqSRVVLELOHHVSULPHUVLQHOGHWWDJOLR
GHOOD  SURJHWWD]LRQH  SURVSHWWDWD  HVVHQGR  QRQ  UHSHULELOL  QHOOD  VWHVVD  OH  LQIRUPD]LRQL  VXOOH  LQWHUIHUHQ]H
DPELHQWDOLGHOODPRGLILFDGHOWUDFFLDWRGHOODVWUDGD
/H  XQLFKH  LQWHUIHUHQ]H  SUHVH  LQ  FRQVLGHUD]LRQH  GDOOD  SDUWH  ULFKLDPDQR  OH  HYLGHQWL  SUREOHPDWLFKH  GL
LQVWDELOLWjGHLSHQGLLVXFXLVLSURJHWWDQROHYDULDQWLVWUDGDOL
/HSUREOHPDWLFKHGLLQVWDELOLWjHLOULVFKLRLGURJHRORJLFRFRQVHJXHQWHVRQRFRPSHWHQ]HFKHQRQDWWHQJRQR
DG$USDWPDFKHWXWWDYLDGDWDODORURHYLGHQ]DDQFKHFDUWRJUDILFDVRQRGDFRQVLGHUDUHDWWHQWDPHQWHQHOOD
YDOXWD]LRQHGHOO¶DPPLQLVWUD]LRQHDWWLYDHGHJOLDOWULRUJDQLFRPSHWHQWL
6LULFRUGDFKHODSUREOHPDWLFDGHOULVFKLRGHOO¶DXPHQWRGHOO¶LQVWDELOLWjFRPSOHVVLYDGHOSHQGLRVROOHFLWDWR
DQFKH  GDO  FDULFR  GRYXWR  DOOD  UHDOL]]D]LRQH  GHOOD  YDVFKH  GL  GHFDQWD]LRQH  HUD  VWDWD  JLj  VHJQDODWD  GDO
'LSDUWLPHQWR$USDWGL$UH]]R
3HUWDQWR  ULWHQLDPR  GL  GRYHU  FRQIHUPDUH  LQWHJUDOPHQWH  TXDQWR  JLj  VFULWWR  QHL  SUHFHGHQWL  SDUHUL  HG  LQ
SDUWLFRODUHQHOSDUHUHSURWRFROOR$USDWQGHOFKHVLULFKLDPDLQWHJUDOPHQWH
FRQOHLQWHJUD]LRQLYRORQWDULHWUDVPHVVHLO DQWLFLSDWHDO&RPXQHGL7HUUDQXRYD%UDFFLROLQLLQ
GDWD LOSURSRQHQWHKDLQWHVRGDUHULVSRVWDDLULOLHYLIDWWLGDO&RPXQHLQVHGHGLXQRVSHFLILFR
VRSUDOOXRJRFKHqVWDWRHIIHWWXDWRFRQO¶DPPLQLVWUD]LRQHFRPXQDOH
,OSURSRQHQWHPHGLDQWHULOLHYRLQFDPSRKDUDIIURQWDWRLOWUDFFLDWRGHOODYLDELOLWjGLSURJHWWRSURSRVWDFRQ
TXHOORGHOODVWUDGDHVLVWHQWHDOO¶LQWHUQRGHOVLWRHVWUDWWLYRGL&DYD&RUQHWR  H[DXWRUL]]D]LRQHRUD
GHFDGXWD DQDOL]]DQGROHSRVVLELOLLQWHUIHUHQ]HFRQOHDUHHLQWHUHVVDWHGDLOLPLGHLODJKHWWLGLGHFDQWD]LRQH
RJJHWWRGLRUGLQDQ]D RUGLQDQ]HFRPXQDOLQH 
*OLHVLWLGHOODVXGGHWWDYHULILFDKDQQRHYLGHQ]LDWRFKH
ODYLDELOLWjHVLVWHQWHDOO¶LQWHUQRGHOVLWRHVWUDWWLYRGL&DVD&RUQHWRQRQLQWHUIHULVFHFRQOHDUHHLQWHUHVVDWHGDL
ODJKHWWLGLGHFDQWD]LRQHRJJHWWRGLRUGLQDQ]D
 OD YLDELOLWj GL  SURJHWWR FRLQFLGH  FRQ OD  VWUDGD HVLVWHQWH  SHU LO SULPR WUDWWR PHQWUH QHO WUDWWRILQDOH  GL
UDFFRUGRFRQLOODJKHWWRGLSURJHWWRLOSHUFRUVRGHOODQXRYDYLDELOLWjVLVRYUDSSRQHDOOHDUHHLQFXLVRQR
SUHVHQWLLOLPLGLGHFDQWD]LRQHGHLODJKHWWLRJJHWWRGLRUGLQDQ]D
,QHVLWRDWDOLDQDOLVLLOSURSRQHQWHKDTXLQGLSUHVHQWDWRXQDQXRYDSURSRVWDGLWUDFFLDWRPRGLILFDQGRLOWUDWWR
GLVWUDGDLQWHUIHUHQWHFRQOHDUHHLQFXLVRQRSUHVHQWLLOLPLGLGHFDQWD]LRQHGHLODJKHWWLRJJHWWRGLRUGLQDQ]D
GLFKLDUDQGRGLDYHUFRQFRUGDWRWDOHVROX]LRQHFRQO¶DPPLQLVWUD]LRQHFRPXQDOH/DQXRYDVFHOWDSURJHWWXDOH
FKHWXWWDYLDLQSDUWHLQWHUIHULVFHFRQJOLDUJLQLGHOODJKHWWRGLPRQWHROWUHFKpFRQTXHOOLGHOODJKHWWRGLYDOOH
QRQLQWHUIHULVFHQpFRQOHWHUUHGLULSRUWRDWWXDOPHQWHJLjLQVLWRSHULOULSULVWLQRDIIHUHQWHDOODRUGLQDQ]D
QHRJJHWWRGLVHSDUDWHHVSHFLILFKHYDOXWD]LRQLHQHDQFKHFRQOHDUHHRFFXSDWHGDLODJKHWWLGLFXLDOOD
RUGLQDQ]DQ
VXOODGRFXPHQWD]LRQHLQWHJUDWLYDLQYLDWD VLDLQGDWDFKHLQGDWDHVRSUDLOOXVWUDWD q
SHUYHQXWR  LO  SDUHUH  FRQFOXVLYR  GHO  &RPXQH  GL  7HUUDQXRYD  %UDFFLROLQL  GHO    VXFFHVVLYDPHQWH
ULWUDVPHVVRLQGDWD LQFXLULSRUWDTXDQWRVHJXH
,QULIHULPHQWRDOO¶LQFRQWURWHFQLFRGHOHIDFHQGRVHJXLWRDOODYVULFKLHVWDGHOSURW
YLVLRQDWHOHLQWHJUD]LRQLIDWWHSHUYHQLUHGDOSURSRQHQWHGLUHWWDPHQWHDOOD5HJLRQH7RVFDQDHDTXHVWR
XIILFLRQHOODVXGGHWWDULFKLHVWDGHOSURWQRQFKpDOOHLQWHJUD]LRQLSHUYHQXWHDTXHVWR(QWHLQ
GDWDSURWVLHYLGHQ]LDTXDQWRVHJXH
,QULIHULPHQWRDOODYDOXWD]LRQHGHOOHDOWHUQDWLYHDOODYLDELOLWjSURSRVWD
'DOO¶HVDPHGHOODGRFXPHQWD]LRQHSURGRWWDVLULWLHQHFKHOHPRWLYD]LRQLDGGRWWHGDOSURSRQHQWHHULSRUWDWH
QHOODULFKLHVWDGLFRQWULEXWRSURWGHO SRVVDQRHVVHUHULWHQXWHFRQGLYLVLELOLLQTXDQWROH
LQWHUIHUHQ]HHYLGHQ]LDWHFRQOHSHULFRORVLWj3$,H SHUFRUVR$ QRQFKpTXHOOHFRQOHDELWD]LRQLHOH
DWWLYLWj  HFRQRPLFKH  SUHVHQWL  SHUFRUVR  %  GHWHUPLQLQR  D  JLXGL]LR  GHOOR  VFULYHQWH  H  LQ  XQD  YDOXWD]LRQH
FRPSDUDWDGHJOLLQWHUHVVLLQJLRFRODVFHOWDDIDYRUHGHOPDQWHQLPHQWRGHOODYLDELOLWjLQTXHOODJLjLQHVVHUH
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DOO¶LQWHUQRGHOOD³&DYD&RUQHWR´ H[DXWRUL]]D]LRQHRUDGHFDGXWD FKHIUDO¶DOWURULVXOWDHVVHUH
SUHVVRFKpWRWDOPHQWHHVWUDQHDDLQWHUIHUHQ]HFRQOHSHULFRORVLWj3$,GLOLYHOORHHQRQLQWHUIHULVFHFRQ
QHVVXQFHQWURDELWDWR
4XDQWRVRSUDqYDOXWDWRSRVLWLYDPHQWHVLDLQULIHULPHQWRDOODEUHYHGXUDWDGHOOHODYRUD]LRQLSUHYLVWHLQ&DYD
/D  9LOOD  RJJHWWR  GHOOD  SUHVHQWH  YDOXWD]LRQH  FKH  DOOD  OLPLWDWD  HVWHQVLRQH  WHUULWRULDOH  GHOOH  RSHUH  GL
DGHJXDPHQWRYLDULRQHFHVVDULH
/DWHPSLVWLFDVRSUDGHVFULWWDXQLWDPHQWHDOODJLjPDQLIHVWDWDGLVSRQLELOLWjGHOSURSRQHQWHGLDFFHWWDUHWXWWH
OHFRQGL]LRQLHVSUHVVHGDOO¶$PPLQLVWUD]LRQHQHOSURSULRSDUHUHUHVRFRQQRWDGHOVLULWLHQH
SRVVDSHUPHWWHUHGLJDUDQWLUHLOFRQWHPSHUDUVLGHJOLLQWHUHVVLGLWXWWHOHSDUWLLQFDXVDTXDOXQTXHVLDQROH
VFHOWHSURFHGLPHQWDOLHWHPSRUDOLDIIHUHQWLDOULSULVWLQRGHOODGHFDGXWDDUHDGL³&DYD&RUQHWR´YDOXWDWHLQ
ULIHULPHQWRDOOHSUHYLVLRQLSURJHWWXDOLDGRJJLPHVVHLQFDPSRGDOSURSRQHQWHHFKHVDUDQQRRJJHWWRGL
SURVVLPDLGRQHDHFRPSOHWDYDOXWD]LRQH/DFRPSDWLELOLWjFRQODJHVWLRQHGHJOLLQWHUYHQWLQHFHVVDULSHUOD
ULVLVWHPD]LRQH  GHOO¶DUHDGHOOH H[ &DYD &RUQHWR HPHUJH DQFKH  DQDOL]]DQGROH PHWRGRORJLH GL LQWHUYHQWR
GHVFULWWHQHOSURJHWWRGLULTXDOLILFD]LRQHSUHVHQWDWRLQGDWDSURWHVHJXHQWL
,QULIHULPHQWRDOOHLQWHUIHUHQ]HFRQOHRSHUHGLULSULVWLQRSUHYLVWHFRQOH2UGLQDQ]HH
3HU  TXHVWR  XOWHULRUH  DVSHWWR  YLVWD  OD  GRFXPHQWD]LRQH  LQWHJUDWLYD  SURGRWWD  FRQ  QRWD  SHUYHQXWD  LQ  GDWD
SURWVLHYLGHQ]LDFKHODQXRYDVFHOWDSURJHWWXDOHQRQLQWHUIHULVFHQpFRQOHWHUUHGLULSRUWR
DWWXDOPHQWHJLjLQVLWRSHULOULSULVWLQRDIIHUHQWHDOODRUGLQDQ]DHRJJHWWRGLVHSDUDWHHVSHFLILFKH
YDOXWD]LRQLHQHDQFKHFRQOHDUHHRFFXSDWHGDLODJKHWWLGLFXLDOODRUGLQDQ]DJDUDQWHQGRTXLQGLLO
PDQWHQLPHQWRGHOOHDWWXDOLFRQGL]LRQLGLULSULVWLQRGHOOHDUHH
/HSUHFHGHQWLFRQVLGHUD]LRQLXQLWHDOODJLjPDQLIHVWDWDGLVSRQLELOLWjGHOSURSRQHQWHGLDFFHWWDUHWXWWHOH
FRQGL]LRQLHVSUHVVHGDOO¶$PPLQLVWUD]LRQHQHOSURSULRSDUHUHUHVRFRQQRWDGHOIDULWHQHUH
FKHO¶LQWHUYHQWRSURSRVWRSRVVDHVVHUHJLXGLFDWRTXLQGLFRPSDWLELOHFRQODVLWXD]LRQHLQHVVHUH
5HVWDFRPXQTXHIHUPDODFRQGL]LRQHHVSUHVVDGDOO¶$PPLQLVWUD]LRQHQHOODQRWDGHOVHFRQGR
ODTXDOHODUHDOL]]D]LRQHGHOOHPRGLILFKHDOODYLDELOLWjGHEEDQRHVVHUHUHDOL]]DWHVHQ]DFRPSRUWDUHO¶XWLOL]]R
GLQHVVXQWLSRGLPDWHULDOHSURYHQLHQWHGDOO¶HVWHUQR
ÊDOWUHVuQHFHVVDULRFKHJOLLQWHUYHQWLGLPRGLILFDGHOODYLDELOLWjSURSRVWDFKHLQSDUWHLQWHUIHULVFHFRQJOL
DUJLQL  GHO  ODJKHWWR  GL  PRQWH  ROWUHFKp  FRQ  TXHOOL  GHO  ODJKHWWR  GL  YDOOH  JDUDQWLVFDQR  LO  PDQWHQLPHQWR
GHOO¶LQWHJULWj  H  GHOOD  VWDELOLWj  GL  WXWWL  L  YHUVDQWL  LQWHUHVVDWL  H  SHUWDQWR  GRYUj  HVVHUH  SURGRWWD  LGRQHD
GRFXPHQWD]LRQHXWLOHDOORVFRSRFRPSUHQVLYDDQFKHGLULOLHYRGLGHWWDJOLRGHOORVWDWRDWWXDOHFKHHYLGHQ]LOH
HYHQWXDOLFULWLFLWjSUHVHQWLHOHLGRQHHVROX]LRQLWHFQLFKH
8OWHULRUHFRQVLGHUD]LRQHGLFDUDWWHUHJHQHUDOH
,QULIHULPHQWRDOODQHFHVVLWjJLjHVSUHVVDGDTXHVWD$PPLQLVWUD]LRQHQHOODQRWDGHOFKH
FLRqWXWWHOHVRFLHWjLQWHUHVVDWH 7/LQHUWLVUOLQTXDOLWjGLIXWXURWLWRODUHGHOO¶$XWRUL]]D]LRQHGLFDYD/D
9LOOD H  7RVFDQD LQHUWL  VUO SURSULHWDULD GHOO¶LPSLDQWR GL  SULPD  ODYRUD]LRQH  H  GHL  WHUUHQL RJJHWWRGHOOD
SUHVHQWH  YHULILFD  GL  RWWHPSHUDQ]D  VRWWRVFULYDQR  HQWUDPEH  DSSRVLWR  DWWR  G¶REEOLJR  XQLODWHUDOH  FRQ  L
FRQWHQXWL  SUHYLVWL  QHOOD  QRWD  VRSUDULFKLDPDWD  VL  HYLGHQ]D  ILQ  GD  RUD  H  DL  ILQL  GHO  SURVLHJXR  GHOO¶LWHU
$PPLQLVWUDWLYRGHOSURJHWWRGLFROWLYD]LRQHODQHFHVVLWjFKHOHVWHVVHVRFLHWjFKLDULVFDQR DOODOXFHGHO
FRQWUDWWRGLDIILWWRGHOUDPRGLD]LHQGDVWLSXODWRLQGDWDGHOOHPRGLILFKHDGHVVRDSSRUWDWHLQGDWD
FRQODVFULWWXUDSULYDWDGHOHFRQRJQLXOWHULRUHHYHQWXDOHPRGLILFD O¶HIIHWWLYRDVVHWWR
SURSULHWDULR GHOOH DUHH  H GHOOH  DWWUH]]DWXUH DO  ILQH  GL  OHJLWWLPDUH  VLD OD WLWRODULWjGHOODSURSRVWDFKH  LO
SRVVHVVRGHLUHTXLVLWLWHFQLFRSURIHVVLRQDOLQHFHVVDULLQFDSRDOULFKLHGHQWHDLVHQVLGHOO¶DUWGHOOD/5

'DWRDWWRFKHODGRFXPHQWD]LRQHGHSRVLWDWDQHOVXRFRPSOHVVRGDOSURSRQHQWHqFRVWLWXLWDGD
GRFXPHQWD]LRQHLQL]LDOHGHSRVLWDWDLQGDWD
GRFXPHQWD]LRQHLQWHJUDWLYDGHSRVLWDWDLQGDWDHULFKLHVWDGDO6HWWRUH9,$
GRFXPHQWD]LRQHLQWHJUDWLYDYRORQWDULDGHSRVLWDWDLQGDWDH
FRVWLWXLWDGDJOLHODERUDWLVRSUDGHVFULWWL
'DWRDWWRDOWUHVuFKHQHOFRUVRGHOO LVWUXWWRULDVRQRVWDWLDIIURQWDWLJOLDVSHWWLUHODWLYLDOO RWWHPSHUDQ]DDOOD
SUHVFUL]LRQHQFRQWHQXWDQHOOD'*5QGHOUHODWLYDDOODSURURJDGLPHVLGHLWHUPLQL
FRQWHQXWLQHOSURYYHGLPHQWRFRQFOXVLYRGHOSURFHGLPHQWRGL9,$UHODWLYRDO³3URJHWWRSHUODFROWLYD]LRQH
GHOODFDYDGLLQHUWLGHOSRORHVWUDWWLYRGHQRPLQDWR³/D9LOOD´GLFXLDOOD'*&QGHO&RPXQHGL
7HUUDQXRYD%UDFFLROLQL
3UHVRDWWR
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GHLFRQWULEXWLGL$53$7HGHL6HWWRULUHJLRQDOL*HQLR&LYLOHH6LVPLFDULSRUWDWLLQSUHPHVVDGHOSUHVHQWH
DWWR
GHOOD QXRYD  SURSRVWD  GL  WUDFFLDWR GHOOD  YLDELOLWj  GL  DFFHVVR DO  ODJKHWWR  GL  GHFDQWD]LRQH  LQROWUDWD  LQ GDWD
HGHO SDUHUHFRQFOXVLYR VXOODPHGHVLPDHVSUHVVRGDO&RPXQHGL7HUUDQXRYD%UDFFLROLQL QRWD
SURWGHO ULSRUWDWRLQSUHPHVVDGHOSUHVHQWHDWWR
GHOODPDQLIHVWDWDGLVSRQLELOLWjGHOSURSRQHQWHDGDFFHWWDUHWXWWHOHFRQGL]LRQLHVSUHVVHGDOO¶$PPLQLVWUD]LRQH
FRPXQDOH  QHO  SURSULR  FRQWULEXWR  DFTXLVLWR  DO  SURWRFROOR  UHJLRQDOH  LQ  GDWD   UHVR  FRQ  QRWD
FRPXQDOHQGHO DLILQLGHOULODVFLRGHOO¶$XWRUL]]D]LRQHDOO¶HVFDYD]LRQHGLFXLDOOD/5

3UHVRDWWRDOWUHVuFKH
GDOO¶HVDPHGHOSURJHWWRHVHFXWLYRGHOODJKHWWRGLGHFDQWD]LRQHRJJHWWRGLRWWHPSHUDQ]DVRQRHPHUVHDOFXQH
LQGLFD]LRQLSHULOVXFFHVVLYRDWWRDXWRUL]]DWLYRFRQWHQXWHQHLFRQWULEXWLHVSUHVVLGD$USDWLQUHOD]LRQHDL
TXDQWLWDWLYLGHLOLPLSURGRWWLDOOHPRGDOLWjRSHUDWLYHGHLWHVWGLFDPSLRQDPHQWRVXLOLPLHGHOOHRSHUD]LRQLGL
ULSULVWLQRGHOORVWDWRGHLOXRJKL
GDOO¶HVDPHGHOODQXRYDVROX]LRQH GLWUDFFLDWRGHOODYLDELOLWjGLDFFHVVRDOODJKHWWRGLGHFDQWD]LRQHVRQR
HPHUVHDOFXQHLQGLFD]LRQLSHULOVXFFHVVLYRDWWRDXWRUL]]DWLYRFRQWHQXWHQHOFRQWULEXWRHVSUHVVRGDO&RPXQH
GL7HUUDQXRYD%UDFFLROLQL QRWDSURWGHO 
&RQVLGHUDWR  FKH  QHO  FRUVR  GHOO LVWUXWWRULD  VRQR  HPHUVL DOFXQL  DVSHWWL  FRQQHVVL  DOO¶LPSLDQWR  GL  SULPD
ODYRUD]LRQH  SHU  L  TXDOL  VL  ULPDQGD  DO  VXFFHVVLYR  LWHU  DXWRUL]]DWRULR  HG  DOOH  DOWUH  SUHVFUL]LRQL  H
UDFFRPDQGD]LRQLFRQWHQXWHQHOOD'*5QGHO
5LWHQXWRFKHUHODWLYDPHQWH DOODVXGGHWWD SUHVFUL]LRQHQFRQWHQXWDQHOOD'*5QGHO
UHODWLYDDOODSURURJDGLPHVLGHLWHUPLQLFRQWHQXWLQHOSURYYHGLPHQWRFRQFOXVLYRGHOSURFHGLPHQWRGL9,$
UHODWLYRDO³3URJHWWRSHUODFROWLYD]LRQHGHOODFDYDGLLQHUWLGHOSRORHVWUDWWLYRGHQRPLQDWR³/D9LOOD´GLFXL
DOOD'*&QGHO&RPXQHGL7HUUDQXRYD%UDFFLROLQLLOSURSRQHQWHDEELDRWWHPSHUDWRDTXDQWRLYL
SUHYLVWR
'DWRDWWRLQROWUHFKH
LOSURSRQHQWHQHOOHVXFFHVVLYHIDVLSURJHWWXDOLHGHOO¶LWHUDPPLQLVWUDWLYRSUHYLVWRqFRPXQTXHWHQXWR
DOO¶RWWHPSHUDQ]DGHOOHXOWHULRULSUHVFUL]LRQLFRQWHQXWHQHOOD'*5QGHO
  DOO¶DFTXLVL]LRQH  GHJOL  DWWL  DXWRUL]]DWLYL  SUHYLVWL  GDOOD  YLJHQWH  QRUPDWLYD  FRQ  SDUWLFRODUH  ULIHULPHQWR  DO
SURFHGLPHQWRGL$XWRUL]]D]LRQHDOO¶DWWLYLWjGLHVFDYD]LRQHGLFXLDOOD/5Q
DL  ILQL GHOOD  DXWRUL]]D]LRQH  DOO¶DWWLYLWj  GL  HVFDYD]LRQH  GL  FXL  DOOD  /5  Q    LO  SURSRQHQWH  GHYH
DGHJXDUVLDOOHLQGLFD]LRQLGLFXLDLFRQWULEXWLLVWUXWWRULGL$USDWHGHO&RPXQHGL 7HUUDQXRYD %UDFFLROLQL
ULSRUWDWLLQSUHPHVVDDOSUHVHQWHDWWR
VRQRIDWWHVDOYHOHYLJHQWLGLVSRVL]LRQLLQPDWHULDGLWXWHODGHOODVDOXWHHGHOODVLFXUH]]DGHLODYRUDWRUL
5LWHQXWRSHUTXDQWRVRSUDGLDGRWWDUHOHRSSRUWXQHGHWHUPLQD]LRQL
'(&5(7$
 GL ULWHQHUH RWWHPSHUDWD ODSUHVFUL]LRQHQGLFXLDOOD '*5QGHO  ULJXDUGDQWH OD
SURURJDGLPHVLGHLWHUPLQLFRQWHQXWLQHOSURYYHGLPHQWRFRQFOXVLYRGHOSURFHGLPHQWRGL9,$UHODWLYRDO
3URJHWWRSHUODFROWLYD]LRQHGHOODFDYDGLLQHUWLGHOSRORHVWUDWWLYRGHQRPLQDWR³/D9LOOD´GLFXLDOOD'*&
QGHO&RPXQHGL7HUUDQXRYD%UDFFLROLQLSURSRVWDGD7/,QHUWL6UO VHGHOHJDOHYLDGHOO 2OPR
)&RPXQHGL7HUUDQXRYD%UDFFLROLQL $5 SLYD SHUOHPRWLYD]LRQLHOHFRQVLGHUD]LRQL
HVSUHVVHLQSUHPHVVD
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 GLUDFFRPDQGDUHDOSURSRQHQWHDLILQLGHOULODVFLRGHOWLWRORDXWRUL]]DWRULRGLFXLDOOD/5
ODVRWWRVFUL]LRQHGHOO¶DWWRXQLODWHUDOHG¶REEOLJRFRQLFRQWHQXWLHVSUHVVLGDOO¶$PPLQLVWUD]LRQHFRPXQDOHQHO
SURSULRFRQWULEXWRDFTXLVLWRDOSURWRFROORUHJLRQDOHLQGDWD UHVRFRQQRWDFRPXQDOHQGHO
 HULSRUWDWLLQSUHPHVVD
GLDGHJXDUHODGRFXPHQWD]LRQHSURJHWWXDOHDOOHDOWUHSUHVFUL]LRQLHUDFFRPDQGD]LRQLFRQWHQXWHQHOOD'*5
QGHOHWHQHQGRFRQWRGHOOHLQGLFD]LRQLFRQWHQXWHLQGLFDWHQHLFRQWULEXWLGL$53$7HGHO
&RPXQHGL7HUUDQXRYD%UDFFLROLQLULSRUWDWLLQSUHPHVVD
 GLGDUHULVFRQWURDTXDQWRLQGLFDWRQHLFRQWULEXWLGL$53$7HGHO&RPXQHGL7HUUDQXRYD%UDFFLROLQL
ULSRUWDWLLQSUHPHVVDFRQVSHFLILFRULIHULPHQWRDOO¶LPSLDQWRGLSULPDODYRUD]LRQHDLTXDQWLWDWLYLGHLOLPL
SURGRWWLDOOHPRGDOLWjRSHUDWLYHGHLWHVWGLFDPSLRQDPHQWRVXLOLPLDOOHRSHUD]LRQLGLULSULVWLQRGHOORVWDWR
GHLOXRJKLHDOODQXRYDVROX]LRQHGLWUDFFLDWRGHOODYLDELOLWjGLDFFHVVRDOODJKHWWRGLGHFDQWD]LRQH
  GL  UDFFRPDQGDUH  DO  &RPXQH  GL  7HUUDQXRYD  %UDFFLROLQL  GL  WHQHUH  FRQWR  DL  ILQL  GHOO¶$XWRUL]]D]LRQH
DOO¶HVFDYD]LRQHGLFXLDOOD/5GLTXDQWRHYLGHQ]LDWRQHLFRQWULEXWLLVWUXWWRULGL$53$7SHUJOL
DVSHWWLDXWRUL]]DWLYLULSRUWDWLLQSUHPHVVD
 GLQRWLILFDUHLOSUHVHQWHGHFUHWRDOSURSRQHQWH7/,QHUWL6UO
 GLFRPXQLFDUHLOSUHVHQWHGHFUHWRDJOLDOWUL6RJJHWWLLQWHUHVVDWL
$YYHUVR LO SUHVHQWH  SURYYHGLPHQWR q  DPPHVVR ULFRUVR DOO DXWRULWj JLXGL]LDULD  FRPSHWHQWH QHL WHUPLQL GL
OHJJH
,/',5,*(17(
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Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS
DECRETO 23 novembre 2021, n. 20389
certificato il 23-11-2021
D.Lgs. 152/2006, Art. 19; L.R. 10/2010, art. 48
della. Procedimento di verifica di assoggettabilità

relativo al progetto di “Impianto geotermico a circuito
aperto a bassa entalpia”, presso ex Manifattura
Tabacchi di Firenze, sita in via delle Cascine n.35,
Comune di Firenze, proposto da Manifattura
Tabacchi Development Management Srl (M.T.D.M.
Srl). Provvedimento conclusivo.
SEGUE ATTO

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

5(*,21(726&$1$
',5(=,21($0%,(17(('(1(5*,$

6(7725(9,$9$6

5HVSRQVDELOHGLVHWWRUH&DUOD&+,2',1,

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021
'HFUHWRQRQVRJJHWWRDFRQWUROORDLVHQVLGHOOD'*5Q

Numero adozione: 20389 - Data adozione: 23/11/2021
Oggetto: D.Lgs. 152/2006, Art. 19; L.R. 10/2010, art. 48 della. Procedimento di verifica di
assoggettabilità relativo al progetto di “Impianto geotermico a circuito aperto a bassa
entalpia” , presso ex Manifattura Tabacchi di Firenze, sita in via delle Cascine n.35, Comune
di Firenze, proposto da Manifattura Tabacchi Development Management Srl (M.T.D.M. Srl).
Provvedimento conclusivo

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 23/11/2021

1XPHURLQWHUQRGLSURSRVWD
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Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS
DECRETO 24 novembre 2021, n. 20600
certificato il 25-11-2021
D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48.
Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

331

relativo al progetto di un impianto fotovoltaico della
potenza massima in corrente continua (DC) pari a 7,2
MWp e potenza di immissione (AC) pari a 5,9 MWp,
posto in Via Madonna delle Grazie snc, e relative
opere di connessione alla rete; Comuni di Sinalunga
(SI) e Foiano della Chiana (AR). Proponente: GREEN
FOURTEEN S.r.l. - Provvedimento conclusivo.
SEGUE ATTO
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Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8674 del 21-05-2021
'HFUHWRQRQVRJJHWWRDFRQWUROORDLVHQVLGHOOD'*5Q

Numero adozione: 20600 - Data adozione: 24/11/2021
Oggetto: D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48. Procedimento di verifica di
assoggettabilità a VIA relativo al progetto di un impianto fotovoltaico della potenza massima
in corrente continua (DC) pari a 7,2 MWp e potenza di immissione (AC) pari a 5,9 MWp, posto
in Via Madonna delle Grazie snc, e relative opere di connessione alla rete; Comuni di
Sinalunga (SI) e Foiano della Chiana (AR). Proponente: GREEN FOURTEEN S.r.l. Provvedimento conclusivo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della
l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 25/11/2021

1XPHURLQWHUQRGLSURSRVWD
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DIREZIONI E UFFICI REGIONALI
- Comunicati
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche.
Promozione

Domanda presentata dal Consorzio Vino Chianti
per la modifica ordinaria del disciplinare di produzione del vino a DOCG “Chianti”.
SEGUE ATTO E ALLEGATO
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REGIONE TOSCANA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE “PRODUZIONI AGRICOLE, VEGETALI E ZOOTECNICHE. PROMOZIONE”
Domanda presentata dal Consorzio Vino Chianti per la modifica ordinaria del disciplinare
di produzione del vino a DOCG “Chianti”.
Ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 7 novembre 2012, si comunica che il Presidente del Consorzio Vino Chianti in
data 10 settembre 2021 ha presentato alla Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale - Settore “Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione”, domanda
di modifica del disciplinare di produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Chianti ”.
Di seguito si riporta il documento sinottico proposto dal Consorzio: nella prima colonna è
riportato il testo del disciplinare vigente (con evidenziate in grassetto e barrate le parti eliminate o sostituite) e nella seconda colonna è riportato il testo del disciplinare proposto e
sono evidenziate in neretto le integrazioni proposte.
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DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA D.O.C.G.

CHIANTI
Già DOC con DPR 09.08.1967
Approvato con DPR 02.07.1984
Modificato con DM 08.01.1996
Modificato con DM 05.08.1996
Modificato con DM 29.10.1996
Modificato con DM 08.09.1997
Modificato con DM 22.11.1997
Modificato con DM 15.03.1999
Modificato con DM 10.03.2003
Modificato con DM 26.04.2004
Modificato con DM 19.06.2009
Modificato con DM 19.01.2010
Modificato con DM 30.11.2011
Modificato con DM 13.12.2013
Modificato con DM 5.11.2014
Modificato con DM 10/08/2016
Modificato con DM 25.7.2019

G.U. 217 - 30.08.1967
G.U. 290 - 20.10.1984
G.U. 25 - 31.01.1996
G.U. 219 - 18.09.1996
G.U. 269 - 16.11.1996
G.U. 231 - 03.10.1997
G.U. 284 - 05.12.1997
G.U. 65 - 19.03.1999
G.U. 73 - 28.03.2003
G.U. 103 - 04.05.2004
G.U. 152 - 03.07.2009
G.U. 29 - 05.02.2010
Pubblicato sul sito ufficiale
del Mipaaf Sezione Qualità e
Sicurezza – Vini DOP e IGP
G.U. 2 - 03.01.2014
Pubblicato sul sito ufficiale
del Mipaaf Sezione Qualità e
Sicurezza – Vini DOP e IGP
G.U. 197 - 24/08/2016
G.U. 185 – 25/07/2019

PROPOSTE DI MODIFICA DISCIPLINARE DI
PRODUZIONE DELLA D.O.C.G.

CHIANTI (Testo approvato dall’assemblea dei
soci del 13 novembre 2020)
Già DOC con DPR 09.08.1967
Approvato con DPR 02.07.1984
Modificato con DM 08.01.1996
Modificato con DM 05.08.1996
Modificato con DM 29.10.1996
Modificato con DM 08.09.1997
Modificato con DM 22.11.1997
Modificato con DM 15.03.1999
Modificato con DM 10.03.2003
Modificato con DM 26.04.2004
Modificato con DM 19.06.2009
Modificato con DM 19.01.2010
Modificato con DM 30.11.2011
Modificato con DM 13.12.2013
Modificato con DM 5.11.2014
Modificato con DM 10/08/2016
Modificato con DM 25.7.2019

G.U. 217 - 30.08.1967
G.U. 290 - 20.10.1984
G.U. 25 - 31.01.1996
G.U. 219 - 18.09.1996
G.U. 269 - 16.11.1996
G.U. 231 - 03.10.1997
G.U. 284 - 05.12.1997
G.U. 65 - 19.03.1999
G.U. 73 - 28.03.2003
G.U. 103 - 04.05.2004
G.U. 152 - 03.07.2009
G.U. 29 - 05.02.2010
Pubblicato sul sito ufficiale
del Mipaaf Sezione Qualità e
Sicurezza – Vini DOP e IGP
G.U. 2 - 03.01.2014
Pubblicato sul sito ufficiale
del Mipaaf Sezione Qualità e
Sicurezza – Vini DOP e IGP
G.U. 197 – 24/08/2016
G.U. 185 – 25/07/2019

Articolo 1 (Denominazione e vini)
Articolo 1 (Denominazione e vini)
1.1 La denominazione di origine controllata e garantita
1.1 La denominazione di origine controllata e garan- «Chianti» è riservata ai vini «Chianti», già riconotita «Chianti» è riservata ai vini «Chianti», già ri- sciuti a denominazione di origine controllata con deconosciuti a denominazione di origine controlla- creto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967,
ta con decreto del Presidente della Repubblica 9 che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
agosto 1967, che rispondono alle condizioni ed dal presente disciplinare di produzione per le seai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di guenti tipologie:
produzione per le seguenti tipologie: «Chianti» e - «Chianti», “Chianti” con la menzione “Gran
«Chianti Superiore» e le seguenti sottozone: Selezione” e “Chianti” con la menzione “Riserva”
«Chianti Colli Aretini», «Chianti Colli Fiorenti- con o senza le seguenti sottozone: «Colli Aretini»,
ni», «Chianti Colli Senesi», «Chianti Colline Pi- «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane»,
sane», «Chianti Montalbano», «Chianti Monte- «Montalbano», «Montespertoli», «Rufina», “Terre di
spertoli» e «Chianti Rufina».
Vinci”;
- «Chianti con menzione “Superiore”».
Articolo 2. (base ampelografica)
2.1 I vini «Chianti» devono essere ottenuti da uve
prodotte nella zona di produzione delimitata nel
successivo articolo 3 e provenienti dai vigneti aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:

Articolo 2. (base ampelografica)
2.1 I vini «Chianti» di cui all’articolo 1 devono
essere ottenuti da uve prodotte nella zona di
produzione delimitata nel successivo articolo 3 e
provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale,
la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese: da 70 a 100%;

Sangiovese: da 60 a 100%;

possono inoltre concorrere alla produzione le uve
possono inoltre concorrere alla produzione le uve
provenienti da vitigni idonei alla coltivazione
provenienti da vitigni idonei alla coltivazione
nell'ambito della regione Toscana.
nell'ambito della regione Toscana.
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Inoltre:
- i vitigni a bacca bianca non potranno, singolarmente
o congiuntamente, superare il limite massimo del
10%;
- i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non
potranno, singolarmente o congiuntamente, superare
il limite massimo del 15%.

Inoltre:
- i vitigni a bacca bianca non potranno, singolarmente
o congiuntamente, superare il limite massimo del
10%;
- i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, non
potranno, singolarmente o congiuntamente, superare
il limite massimo del 15%, con eccezione della
sottozona “Colli Senesi” dove la percentuale
massima di vitigni Cabernet Franc e Cabernet
Sauvignon singolarmente o congiuntamente è
fissata nel 10%.

2.2 Per il vino «Chianti» con riferimento alla
sottozona «Colli Senesi», la composizione
ampelografica è la seguente:
Sangiovese: da 75 a 100%; possono concorrere
alla produzione le uve dei vitigni idonei alla
coltivazione nell'ambito della regione Toscana
nella misura massima del 25% del totale e purché
Cabernet
Franc
e
Cabernet
Sauvignon
singolarmente o congiuntamente non superino il
limite massimo del 10%; i vitigni a bacca bianca
non potranno, singolarmente o congiuntamente,
superare il limite massimo del 10%.
2.3 Si riporta nell’allegato 1 l’elenco dei vitigni
complementari idonei alla coltivazione nella Regione
Toscana che possono concorrere alla produzione dei
vini sopra indicati, iscritti nel Registro nazionale delle
varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7
maggio 2004 (pubblicato sulla G.U. n. 242 del 14
ottobre 2004), e successivi aggiornamenti.

2.3 Si riporta nell’”allegato 1” l’elenco dei vitigni
complementari idonei alla coltivazione nella Regione
Toscana che possono concorrere alla produzione dei
vini sopra indicati, iscritti nel Registro nazionale delle
varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7
maggio 2004 (pubblicato sulla G.U. n. 242 del 14
ottobre 2004), e successivi aggiornamenti.

Articolo 3. (zona di produzione delle uve)
(omissis)

Articolo 3. (zona di produzione delle uve)
……(omissis) .Zona di produzione sottozona
“Terredi Vinci”
Iniziamo la individuazione territoriale dal territorio
ricadente nel Comune di Lamporecchio, che
costituisce l’estremo limite a nord-est dell’area che
andremo a circoscrivere, e percorreremo il confine
del
territorio
che
potrà
fregiarsi
della
Denominazione Chianti, con sottozona “TERRE di
VINCI”, in senso orario seguendo i confini indicati
sulla cartografia allegata alla richiesta di modifica
del disciplinare vino Chianti DOCG.
Partiamo quindi dall’incrocio stradale, nell’abitato
di Lamporecchio, in località “Bivio Tesi” a quota
54.6 m.l.m., all’altezza dell’incrocio fra Via G.
Giusti, Via Martiri del Padule e, Via Firenze,
percorrendo quest’ultima, in direzione sud-ovest,
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dove poi assume il nome di Via Palmiro Togliatti,
fino ad intersecarsi con la linea del confine
amministrativo della Provincia di Firenze e Pistoia, e
dei Comuni di Cerreto Guidi e Lamporecchio, che
viene percorso in direzione est, fino ad incrociare Via
Martello. Da qui si prosegue, in direzione est, sempre
seguendo la linea del confine Amministrativo fra le
Provincie di Firenze e Pistoia, fino a incrociare il
ponte sul Fosso dei Barzi, e raggiungere Casa Barzi,
dove si abbandona il confine fra le due province e, si
svolta, in direzione sud, nel territorio comunale di
Vinci, prendendo Via Leonardo da Vinci, a quota
45.9 m.l.m.
A seguire, in direzione sud, dopo aver percorso per
breve tratto Via Leonardo da Vinci, fino ad
oltrepassare il bivio per Casa Ciappi, ci si immette
sulla Strada Provinciale Lamporecchio-Vinci S.P. n.
39, fino a raggiungere l’ulteriore bivio dove si
origina Via Lamporecchiana. Una volta presa Via
Lamporecchiana, sempre in direzione sud-est, la si
segue fino a raggiungere l’incrocio, nell’abitato di
Vinci, con Via Giovanni XXIII, a quota 67.5 m.l.m.,
per poi procedere, in direzione sud-est, percorrendo
Via Giacomo Matteotti fino a quota 67.6 m.l.m. e,
poi, passando per Villa Martelli, proseguiamo per
Via Girolamo Calvi, fino a raggiungere il Torrente
Streda a quota 44.7 m.l.m. Dal Torrente Streda, si
procede, in direzione sud, per Via di Ripalta.
Percorrendo Via di Ripalta, in direzione sud,
oltrepassando Casa Valinardi II, poi il bivio per
località Poggio Secco quota 86.2 m.l.m., per Casa
Fabbrica, per il bivio per Casa Nuova a quota 88.1
m.l.m., svoltiamo, continuando a percorrerla, in
direzione est, fino ad immettersi in Via S. Ansano,
che viene seguita fino ad arrivare nella frazione
omonima, all’altezza dell’incrocio con Via
Pietramarina a quota 83.10 m.l.m. Si prosegue, in
direzione nord, percorrendo Via Pietramarina fino a
raggiungere, sulla medesima strada, quota 91.0
m.l.m., per tagliare ad est, oltrepassando il Rio
D’Ansano, e raggiungere sulla viabilità il bivio che
porta a Podere Fornace e, sempre in direzione sud si
raggiunge il bivio per località Villa Calappiano (ex
Villa Inglesi) a quota 91.30 m.l.m.. Dal bivio, si inizia
a percorrere Via Collegonzi, passando prima per
località Le Piagge di Sopra a quota 91.2 m.l.m., poi
per località Le Piagge di Sotto a quota 96.1 m.l.m.,
Casa Nova a quota 98.6 m.l.m., fino ad arrivare al
bivio in località La Croce, a quota 101.4 m.l.m.. Da
località La Croce, in corrispondenza del bivio fra Via
Collegonzi e Via Luggiano, si devia in direzione sudest percorrendo Via Luggiano, e, dopo aver
oltrepassato l’incrocio per Casa Gabina, a quota 38,1
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m.l.m., dopo breve tratto andiamo ad intersecare e
superare il Rio Morticini, che segna la linea di
confine fra il Comune di Vinci e Capraia e Limite.
Dall’incrocio di Via di Luggiano, con il Rio Morticini
ed il confine dei territori comunali di Vinci e Capraia
e Limite, sempre percorrendo la medesima Via
Luggiano, si prosegue, in direzione sud-est, fino a
giungere l’incrocio con Via Gené, in località Il Colle,
a quota 83.7 m.l.m. Percorriamo, in direzione sud,
Via Gené, che confluisce in Via Giuseppe Larini, e
proseguiamo fino al bivio, con Viale Ivo Montagni,
nell’abitato di Limite. Da qui, proseguendo, sempre
in direzione ovest, parallelamente e secondo il corso e
la corrente del fiume Arno, percorriamo Via
Limitese, fino a che essa non interseca il confine fra i
comuni di Capraia e Limite e Vinci, fino a diventare,
percorrendola, Via Antonio Gramsci, ed infine
raggiungere l’altezza del ponte sull’Arno Palmiro
Togliatti. Dal ponte Palmiro Togliatti, si prosegue
ancora parallelamente al fiume Arno, per Lungarno
Cesare Battisti, percorrendo poi Via Empolese, fino
all’incrocio con Via della Costituente, nella frazione
di Sovigliana. All’incrocio stradale fra Via della
Costituente, con Via Filippo Turati, si prosegue in
direzione nord, fino all’incrocio con Via Leonardo
da Vinci, che viene percorsa fino dal suo innesco, in
continuità, nella Strada Provinciale n. 13 Via
Montalbano, ed oltrepassato il Ponte di Marcarro
sul Rio della valle di Marcarro, si giunge all’altezza
della attuale rotatoria, si svolta verso sinistra, sulla
Strada Provinciale n. 112 della Motta, dove, dopo
breve tratto, essa si va ad intersecare, con il Torrente
Streda, punto che segna il confine Amministrativo
fra i Comuni di Vinci e Cerreto Guidi.
Dall’intersecazione fra la Strada Provinciale n. 112
della Motta ed il Torrente Streda si prosegue,
sempre in direzione sud-ovest, parallelamente al
corso del fiume Arno, passando per Casa la Motta e,
dopo aver passato Casa Giannini, si devia per Via
Soldaini, passando a nord di Casa Soldaini e
Fattoria Le Buche, fino a raggiungere il crocevia, fra
la stessa Via Soldaini e Via Filicaia, da cui ha inizio
Via XXVI Giugno, su cui si prosegue fino al suo
termine, in direzione ovest, oltrepassando l’abitato di
Bassa, per poi immettersi sulla Strada provinciale n.
11, Via Pisana per Fucecchio, dove all’altezza di
Casa Marconcini, a quota 24.4, si volta a destra
verso nord per Via di Corliano. Si segue Via di
Corliano, sempre in direzione nord, passando prima
per località Madonnino a quota 31. m.l.m., per poi
raggiungere il bivio per Casa Bellavista, posta a
quota 103.0 m.l.m., piegando poi, in direzione ovest,
fino a raggiungere ed oltrepassare il bivio per Podere
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Belvedere e poi il bivio per Casaccia a quota 89.7
m.l.m. Oltrepassato il bivio per Casaccia, si prosegue
sulla viabilità fino a raggiungere il bivio in località
casino (ex Casa Rossetti) a quota 31.0 m.l.m., per poi
proseguire in direzione sud-ovest, oltrepassando il
Rio di Barbugiano, su Via Barbugiana, fino a
raggiungere la linea di confine che divide i territori
amministrativi fra il comune di Cerreto Guidi e
Fucecchio prima di giungere in località Casa
Belvedere. Da qui, si prosegue, seguendo la linea di
confine fra i territori comunali di Cerreto Guidi e
Fucecchio, in direzione nord, fino a raggiungere,
passando per località Poggio Volpaia a quota 96.7
m.l.m., Casa Mezzacosta a quota 86.7 m.l.m., per poi
piegare a sinistra, lasciando con la viabilità, il
confine amministrativo fra i due comuni, nei pressi
del bivio per Casa Citernella. Seguendo la viabilità si
raggiunge l’incrocio stradale a quota 71.0 m.l.m., per
poi proseguire, percorrendo la viabilità presente fino
a località Poggio Allegro (ex Villa Mattei), a quota
47.0 m.l.m. Da località Poggio Allegro, a quota 47.0
m.l.m., con linea obliqua in direzione nord-est, si va
ad intersecare nuovamente la linea del confine
amministrativo fra i territori comunali di Cerreto
Guidi e Fucecchio e, seguendone il percorso, fino alla
sua intersecazione ad ovest con la Strada Statale n.
446, Via Francesca Sud, a quota 18.9 m.l.m.
Dall’intersezione fra il Confine amministrativo dei
Comuni di Cerreto Guidi e Fucecchio, all’inizio della
Strada Statale Francesca Sud a quota 18.9 m.l.m., la
si percorre, in direzione nord, oltrepassando Casa
Rugiati sul lato est, così come il borgo MaccantiPalagina, fino all’incrocio a destra della medesima
via, con Via del Lupo, a quota 18.3 m.l.m., che al suo
termine prosegue con Via dei Baronti. Percorsa Via
dei Baronti, fino a località Castelvecchio, si piega a
destra e poi a nord, fino a incrociare il torrente
Vincio a quota 21.0 m.l.m., oltrepassato il quale, si
prende ancora a destra e si percorre per tutta la sua
lunghezza Via sul Vincio, in direzione est, sud-est,
fino al Ponte di Lazzeretto, a quota 24.2 m.l.m.
Dal Ponte di Lazzeretto, in direzione nord-ovest, si
percorre Via Settembre, all’interno dell’abitato di
Lazzeretto, fino a raggiungere ad uno slargo a quota
31.5 m.l.m., da cui, andando sempre, in direzione
nord-ovest, si procede per Via Tozzini, che si
percorre, oltrepassando località Tozzini, fino ad
andare ad incrociare Via di Poggioni a quota 22.1
m.l.m., e dopo breve tratto si oltrepassa il Rio della
Stella. Dal bivio, prendendo per Via dell’Acquerata,
la si percorre fino al successivo incrocio, prendendo
direzione nord, con la strada Vicinale di Poggioni,
fino ad arrivare ad incrociare il corso del Rio
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Vinciarello, il quale viene percorso controcorrente
fino alla ricezione del suo affluente che corre ad est
di C. Acquerata, che viene a sua volta risalito, fino
ad incontrare la linea di confine del territorio
amministrativo fra i Comuni di Cerreto Guidi e
Vinci, all’intersecazione con Via degli Olivi a quota
21.5 m.l.m., che viene percorsa fino a raggiungere il
punto di intersecazione dei confini amministrativi
dei territori comunali di Cerreto Guidi, Vinci e
Lamporecchio, nella frazione di Cerbaia. Dal
quadrivio si origina, in comune di Lamporecchio, in
direzione nord- ovest, Via della Resistenza, che
viene percorsa fino al bivio con Via Cerbaia, per poi
piegare a ovest, fino a raggiungere località Ponte di
Feroce, a quota 19.1 m.l.m., sul Rio Bagnolo, in
coincidenza della linea di confine fra i territori delle
amministrazioni
comunali di Lamporecchio e
Larciano. Da lì in direzione nord-est si prosegue
lungo il confine amministrativo fra i comuni di
Larciano e Lamporecchio, fino a raggiungere
l’incrocio fra Via Lamporecchio e Via Varignano a
quota 25.1 m.l.m., nelle vicinanze di località Vivaio
Vecchio II a quota 25.4 m.l.m.
Dall’incrocio posto nelle immediate vicinanze di
località Vivaio Vecchio II, a quota 25.4 m.l.m., si
prende a destra in direzione sud-est, per Via di
Varignano, percorrendola fino a raggiungere ed
intersecare il torrente Fosso di Mezzo, a quota 36.6
m.l.m., per poi proseguire per Via Giuseppe Giusti,
fino all’incrocio con Via Firenze e Via Martiri del
Padule, a quota 54.6 m.l.m., chiudendo la
delimitazione dell’area della sottozona.

Articolo 4 (Norme per la viticoltura)

Articolo 4 (Norme per la viticoltura)

4.1 Condizioni naturali dell'ambiente
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini «Chianti» devono
essere quelle tradizionali della zona e comunque
unicamente atte a conferire alle uve, al mosto e al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei – ai fini
dell'iscrizione allo schedario vinicolo – unicamente i
vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti.

4.1 Condizioni naturali dell'ambiente
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini «Chianti» devono
essere quelle tradizionali della zona e comunque
unicamente atte a conferire alle uve, al mosto e al
vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei – ai fini
dell'iscrizione allo schedario vinicolo – unicamente i
vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti.

4.2 Densità di impianto
4.2 Densità di impianto
I nuovi impianti devono essere realizzati con almeno I nuovi impianti devono essere realizzati con almeno
4.100 ceppi per ettaro.
4.100 ceppi per ettaro.
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Per la sottozona Chianti Rufina i nuovi impianti Per la sottozona Chianti Rufina i nuovi impianti
devono essere realizzati con almeno 4.500 devono essere realizzati con almeno 4.500
ceppi/ettaro.
ceppi/ettaro.
Per gli impianti antecedenti l'entrata in vigore del
presente disciplinare si applicano i parametri ed i
criteri previsti dai disciplinari vigenti al momento
dell'impianto del vigneto.

Per gli impianti antecedenti l'entrata in vigore del
presente disciplinare si applicano i parametri ed i
criteri previsti dai disciplinari vigenti al momento
dell'impianto del vigneto.

4.3 Forme di allevamento e sesti di impianto
I sesti di impianto e le forme di allevamento devono
essere tali da non modificare le caratteristiche
peculiari dell'uva e del vino. In particolare, è vietata
ogni forma di allevamento su tetto orizzontale tipo
tendone.

4.3 Forme di allevamento e sesti di impianto
I sesti di impianto e le forme di allevamento devono
essere tali da non modificare le caratteristiche
peculiari dell'uva e del vino. In particolare, è vietata
ogni forma di allevamento su tetto orizzontale tipo
tendone.

4.4 Sistemi di potatura
I sistemi di potatura devono essere tali da non
modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del
vino.

4.4 Sistemi di potatura
I sistemi di potatura devono essere tali da non
modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del
vino.

4.5 Irrigazione di soccorso
È vietata qualsiasi pratica di forzatura.
È consentita l'irrigazione di soccorso.

4.5 Irrigazione di soccorso
È vietata qualsiasi pratica di forzatura.
È consentita l'irrigazione di soccorso.

4.6 Resa ad ettaro e gradazione minima naturale.

4.6 Resa ad ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva ad ettaro e la La produzione massima di uva ad ettaro e la
gradazione minima naturale sono le seguenti:
gradazione minima naturale sono le seguenti:

Tipologia o sottozona

Chianti
Chianti Colli Aretini
Chianti Colli Fiorentini
Chianti Colli Senesi
Chianti Colli Senesi Riserva
Chianti Colline Pisane
Chianti Montalbano
Chianti Montespertoli
Chianti Rufina
Chianti Superiore

Produzione
uva t/ha

Titolo
alcolometrico
volumico
naturale
minimo % vol.

11
9,5
9
9
9
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5

10,50
11,00
11,00
11,50
12,50
11,00
11,00
11,00
11,50
11,50

Tipologia o sottozona
Chianti
Chianti Colli Aretini
Chianti Colli Fiorentini
Chianti Colli Senesi

Produzion
e
uva t/ha

Titolo
alcolometrico
volumico
naturale minimo
% vol.

11
9,5
9
9

11,00
11,50
11,50
11,50

9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9
8

11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
12,50

eliminata
Chianti Colline Pisane
Chianti Montalbano
Chianti Montespertoli
Chianti Rufina
Chianti Superiore

Chianti Terre di Vinci
Chianti Gran Selezione
anche con sottozone
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Per gli impianti con densità inferiore ai 4.000
ceppi/ettaro la produzione di uva non potrà superare 9
t/ha per la denominazione Chianti, 8 t/ha per le
sottozone e 7,5 t/ha per il Chianti Superiore. In ogni
caso la resa media di uva a ceppo non potrà essere
superiore a 3 kg/ceppo.

Per gli impianti con densità inferiore ai 4.000
ceppi/ettaro la produzione di uva non potrà superare 9
t/ha per la denominazione Chianti, 8 t/ha per le
sottozone e 7,5 t/ha per il Chianti con menzione
“Superiore”. In ogni caso la resa media di uva a
ceppo non potrà essere superiore a 3 kg/ceppo.

Tuttavia,
per
gli
impianti
realizzati
antecedentemente al 5 agosto 1996, il predetto
limite di resa media di uva a ceppo di 3 Kg è
applicabile a decorrere dalla vendemmia 2018
(campagna vendemmiale 2018/2019) e fino a tale
termine è da ritenere applicabile il preesistente
limite di resa media di uva a ceppo di 5 Kg.
Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve
ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita
«Chianti» devono essere riportati nei limiti di cui
sopra purché la produzione globale non superi del
20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve
ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita
«Chianti» devono essere riportati nei limiti di cui
sopra purché la produzione globale non superi del
20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La Regione Toscana, con proprio decreto, su proposta
del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di
categoria interessate, può stabilire di anno in anno,
prima della vendemmia, un limite massimo di
produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato
nel presente disciplinare. Di tali provvedimenti verrà
data comunicazione immediata al competente
organismo di controllo.

La Regione Toscana, con proprio decreto, su proposta
del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di
categoria interessate, può stabilire di anno in anno,
prima della vendemmia, un limite massimo di
produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato
nel presente disciplinare. Di tali provvedimenti verrà
data comunicazione immediata al competente
organismo di controllo.

4.7 Entrata in produzione
Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la
produzione massima ammessa ad ettaro è la seguente:
terzo anno vegetativo 60% della produzione massima;
quarto anno vegetativo 100% della produzione
massima.

4.7 Entrata in produzione
Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti, la
produzione massima ammessa ad ettaro è la seguente:
terzo anno vegetativo 60% della produzione massima;
quarto anno vegetativo 100% della produzione
massima.

Articolo 5 (Norme per la
imbottigliamento ed affinamento)

vinificazione, Articolo 5 (Norme per la
imbottigliamento ed affinamento)

5.1 Zona di vinificazione, imbottigliamento ed
affinamento
Le operazioni di vinificazione, invecchiamento,
imbottigliamento e affinamento ove previsto, per il

vinificazione,

5.1 Zona di vinificazione, imbottigliamento ed
affinamento
Le operazioni di vinificazione, invecchiamento,
imbottigliamento e affinamento ove previsto, per il
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vino Chianti devono essere effettuate nell'ambito
della zona di produzione delimitata nel precedente
articolo 3.
Tali operazioni sono, altresì, consentite nell’intero
territorio amministrativo delle provincie di Arezzo,
Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, nonché nelle
provincie ad esse confinanti di Grosseto, Livorno e
Lucca.

vino “Chianti” devono essere effettuate nell'ambito
della zona di produzione delimitata nel precedente
articolo 3.
Tali operazioni sono, altresì, consentite nell’intero
territorio amministrativo delle provincie di Arezzo,
Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, nonché nelle
provincie ad esse confinanti di Grosseto, Livorno e
Lucca.

In riferimento alle sottozone “Colli Aretini”, “Colli
Fiorentini”, “Colli Senesi”, “Colline Pisane”,
“Montalbano”, “Rufina” e “Montespertoli”, in
aggiunta alla denominazione di origine controllata e
garantita “Chianti” è consentito in via esclusiva al
vino prodotto, invecchiato, imbottigliato ed affinato
ove previsto, nelle relative sottozone delimitate
dall'articolo 3, a condizione che il vino sia ottenuto da
uve raccolte e vinificate nell’ambito dei rispettivi
territori di produzione delimitati per ciascuna delle
predette zone.

Il riferimento alle sottozone “Colli Aretini”, “Colli
Senesi”, “Colli Fiorentini”, “Colline Pisane”,
“Montalbano”, “Rufina” e “Montespertoli” e “Terre
di Vinci”, in aggiunta alla denominazione di origine
controllata e garantita “Chianti” e Chianti con
menzione “Gran Selezione” è consentito in via
esclusiva al vino prodotto, invecchiato, imbottigliato
ed affinato, ove previsto, nelle relative sottozone
delimitate dall'articolo 3, a condizione che il vino sia
ottenuto da uve raccolte e vinificate nell’ambito dei
rispettivi territori di produzione delimitati per
ciascuna delle predette zone.

Tuttavia è altresì consentito che le operazioni di
vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento ed
affinamento ove previsto, per la produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita
“Chianti” con riferimento alle sottozone siano
effettuate in cantine situate fuori dalla zona di
produzione delle uve, e comunque all’interno dei
confini amministrativi delle provincie di Arezzo,
Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, nonché nelle
provincie ad esse confinanti di Grosseto, Livorno e
Lucca sempre che tali cantine risultino preesistenti
al momento dell'entrata in vigore del disciplinare
approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1996 e
siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi
alla produzione dei vini di cui trattasi.

Tuttavia è altresì consentito che le operazioni di
vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento ed
affinamento ove previsto, per la produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita
“Chianti” e “Chianti” con menzione ”Gran
Selezione”, con riferimento alle sottozone, siano
effettuate in cantine situate fuori dalla zona di
produzione delle uve, e comunque all’interno dei
confini amministrativi delle provincie di Arezzo,
Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, nonché nelle
provincie ad esse confinanti di Grosseto, Livorno e
Lucca.

Le Ditte già in possesso di autorizzazione in deroga ad
effettuare le operazioni di vinificazione fuori della
zona di produzione di cui al previgente disciplinare
possono effettuare, nella medesima cantina, anche le
operazioni di invecchiamento, imbottigliamento e
affinamento in bottiglia.

Le Ditte già in possesso di autorizzazione in deroga
ad effettuare le operazioni di vinificazione fuori della
zona di produzione di cui al previgente disciplinare
possono effettuare, nella medesima cantina, anche le
operazioni di invecchiamento, imbottigliamento e
affinamento in bottiglia.

L’imbottigliamento in zona delimitata di cui ai
paragrafi precedenti, conformemente all’articolo 8 del
regolamento (CE) n. 607/2009, deve avere luogo
nelle predette zone geografiche delimitate per
salvaguardare la qualità, garantire l’origine ed
assicurare l’efficacia dei controlli.

L’imbottigliamento in zona delimitata di cui ai
paragrafi precedenti, conformemente all’articolo 8 del
regolamento (CE) n. 607/2009, deve avere luogo
nelle predette zone geografiche delimitate per
salvaguardare la qualità, garantire l’origine ed
assicurare l’efficacia dei controlli.
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Conformemente all’articolo 8 del regolamento (CE)
n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei
soggetti che tradizionalmente hanno effettuato
l’imbottigliamento al di fuori delle aree di produzione
delimitate, sono previste autorizzazioni individuali
alle condizioni di cui all’articolo 35, comma 3, lettera
c della Legge n. 238/2016

Conformemente all’articolo 8 del regolamento (CE)
n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei
soggetti che tradizionalmente hanno effettuato
l’imbottigliamento al di fuori delle aree di produzione
delimitate, sono previste autorizzazioni individuali
alle condizioni di cui all’articolo 35, comma 3, lettera
c della Legge n. 238/2016

5.2 Arricchimento
È consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite
dalle norme comunitarie e nazionali ferma restando la
resa massima del 70% dell'uva in vino, di cui al
successivo punto 5.4. I prodotti aggiunti eccedenti la
resa del 70% dovranno sostituire una eguale aliquota
di vino «Chianti» originario, la quale potrà essere
presa in carico, purché compatibile, come vino ad
Indicazione Geografica Tipica.

5.2 Arricchimento
È consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite
dalle norme comunitarie e nazionali, ferma restando
la resa massima del 70% dell'uva in vino, di cui al
successivo punto 5.4. I prodotti aggiunti eccedenti la
resa del 70% dovranno sostituire una eguale aliquota
di vino «Chianti» originario, la quale potrà essere
presa in carico, purché compatibile, come vino ad
Indicazione Geografica Tipica.
Per i mosti ed i vini destinati alla produzione di
vino Chianti con la menzione “Gran Selezione” è
consentita la pratica dell’arricchimento secondo
quanto previsto dall’art. 31, comma 7, della Legge
n. 238/2016, e cioè: a condizione che l’aumento del
titolo alcolometrico volumico naturale non superi
l’1 per cento in volume e sia effettuato con le
seguenti modalità:
1) sui mosti d’uva mediante la concentrazione parziale, compresa l’osmosi inversa, con esclusione
dell’aggiunta di prodotti di arricchimento esogeni;
2) sui vini mediante la concentrazione parziale a
freddo con l’esclusione di aggiunta di prodotti di
arricchimento esogeni;

5.3 Elaborazioni.
Nel caso che le diverse uve della composizione
ampelografica dei vigneti iscritti allo schedario
viticolo
siano
vinificate
separatamente,
l'assemblaggio definitivo per l'ottenimento dei vini
Chianti deve avvenire prima della richiesta di
campionatura per la certificazione analitica ed
organolettica della relativa partita, e comunque prima
della estrazione dalla cantina del produttore.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
locali, leali e costanti, tra cui la tradizionale pratica
enologica del «governo all'uso Toscano», che consiste
in una lenta rifermentazione del vino appena svinato
con uve dei vitigni di cui all'articolo 2, leggermente
appassite.

5.3 Elaborazioni.
Nel caso che le diverse uve della composizione
ampelografica dei vigneti iscritti allo schedario
viticolo
siano
vinificate
separatamente,
l'assemblaggio definitivo per l'ottenimento dei vini
Chianti deve avvenire prima della richiesta di
campionatura per la certificazione analitica ed
organolettica della relativa partita, e comunque prima
della estrazione dalla cantina del produttore.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
locali, leali e costanti, tra cui la tradizionale pratica
enologica del «governo all'uso Toscano», che consiste
in una lenta rifermentazione del vino appena svinato
con uve dei vitigni di cui all'articolo 2, leggermente
appassite.

357

358

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

5.4 –Resa uva/vino e vino/ettaro
5.4 –Resa uva/vino e vino/ettaro
La resa massima di uva in vino, compresa l'eventuale
La resa massima di uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino
aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le seguenti:
Produzione
per ettaro sono le seguenti:
Resa uva/
massima
Tipologia o sottozona
Resa
Produzione
vino
Tipologia o sottozona

Chianti
Chianti Colli Aretini
Chianti Colli Fiorentini
Chianti Colli Senesi
Chianti Colline Pisane
Chianti Montalbano
Chianti Rufina
Chianti Montespertoli
Chianti Superiore

uva/vino

massima
di vino hl/ha

70
70
70
70
70
70
70
70
70

77
66,5
63
63
66,5
66,5
66,5
66,5
66,5

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra,
ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro
resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita; oltre detto limite percentuale,
decade il diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita per tutto il prodotto.
5.5 Invecchiamento e affinamento in bottiglia
Il vino a denominazione di origine controllata e
garantita «Chianti», anche con riferimento alle
sottozone, può aver diritto alla menzione «riserva» se
sottoposto ad invecchiamento di almeno 2 anni.
Per i vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Chianti» con i riferimenti alle sottozone
«Colli Fiorentini» e «Rufina» l'invecchiamento
previsto per aver diritto alla menzione «riserva»
dovrà essere effettuato per almeno sei mesi in fusti
di legno.
Per il vino Chianti con riferimento alla sottozona
«Colli Senesi» l'invecchiamento previsto per aver
diritto alla menzione «riserva» dovrà essere
effettuato per almeno 8 mesi in fusti di legno con
un successivo affinamento in bottiglia per almeno
4 mesi.

di vino hl/ha

Chianti
Chianti Colli Aretini
Chianti Colli Fiorentini
Chianti Colli Senesi
Chianti Colline Pisane
Chianti Montalbano
Chianti Rufina
Chianti Montespertoli
Chianti Superiore

Chianti Terre di Vinci
Chianti Gran Selezione
anche con sottozona

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70

77
66,5
63
63
66,5
66,5
66,5
66,5
66,5
63
56

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra,
ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro
resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita; oltre detto limite percentuale,
decade il diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita per tutto il prodotto.
5.5 Invecchiamento e affinamento in bottiglia
Il vino a denominazione di origine controllata e
garantita «Chianti», anche con riferimento alle
sottozone, può aver diritto alla menzione «riserva», se
sottoposto ad invecchiamento di almeno 2 anni.
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I vini “Chianti” con menzione “Gran Selezione”
con
o
senza
sottozona,
sono
ottenuti
esclusivamente dalla vinificazione
delle uve
prodotte dai vigneti condotti dall’azienda
imbottigliatrice, anche se imbottigliati da terzi per
conto della stessa. Nel caso di conferimento a
società cooperative di uve atte a produrre vini
Chianti destinati a rivendicare la menzione “Gran
Selezione” le stesse devono essere vinificate
separatamente ed i vini ottenuti imbottigliati
separatamente. I vini Chianti con menzione “Gran
Selezione” con o senza sottozona, possono essere
immessi al consumo solo dopo essere stati
sottoposti ad almeno 30 mesi di invecchiamento
che decorrono dal primo di gennaio successivo
all'annata di produzione delle uve.
Il periodo di invecchiamento per aver diritto
all’utilizzo della menzione “riserva” per le tipologie
Il periodo di invecchiamento per aver diritto alla di vini “Chianti”, di cui all’art. 1, fatta eccezione
menzione «riserva» viene calcolato a decorrere dal 1° per la menzione “Superiore” a cui non compete,
gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. viene calcolato a decorrere dal 1° gennaio successivo
all'annata di produzione delle uve.

5.6 Immissione al consumo
Per i seguenti vini l'immissione al consumo è
consentita solo a partire dalla data per ciascuno di essi
di seguito indicata:
tipologia o sottozona
Chianti
Chianti Colli Aretini
Chianti Colli Fiorentini
Chianti Colli Senesi
Chianti Colline Pisane
Chianti Montalbano
Chianti Rufina
Chianti Montespertoli
Chianti Superiore

Data (anno successivo
alla vendemmia)
1° marzo
1° marzo
1° settembre
1° marzo
1° marzo
1° marzo
1° settembre
1° giugno
1° settembre

5.6 Immissione al consumo
Per i seguenti vini l'immissione al consumo è
consentita solo a partire dalla data per ciascuno di essi
di seguito indicata:
tipologia o sottozona
Chianti
Chianti Colli Aretini
Chianti Colli Fiorentini
Chianti Colli Senesi
Chianti Colline Pisane
Chianti Montalbano
Chianti Rufina
Chianti Montespertoli
Chianti Superiore
Chianti Terre di Vinci

Data (anno successivo
alla vendemmia)
1° marzo
1° marzo
1° giugno
1° marzo
1° marzo
1° marzo
1° settembre
1° giugno
1° settembre
1° settembre

Le partite di vino “Chianti”, con o senza
sottozona, e vino “Chianti” con menzione
“Superiore”
possono
essere
oggetto
di
commercializzazione sole se provviste del relativo
certificato di idoneità rilasciato dal competente
Organismo di Controllo.
I soggetti che intendono commercializzare, partite
di vino nuovo ancora in fermentazione destinato
alla DOCG Chianti, senza “sottozone” o
“menzioni”
devono
darne
comunicazione
all’Organismo di Controllo incaricato, almeno due
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giorni lavorativi prima del trasferimento stesso.
Tuttavia, qualora si verificassero particolari
condizioni climatiche o di mercato, fermo restando
che i vini sopra indicati abbiano raggiunto le
caratteristiche
minime
chimico-fisiche
ed
organolettiche previste al successivo art. 6, la
Regione Toscana, sentite le Organizzazioni
professionali di categoria, su richiesta documentata
del Consorzio di Tutela, può autorizzare l’immissione
al consumo antecedentemente alle date sopra riportate
e comunque nel limite massimo di due mesi rispetto
alle date medesime.
Articolo 6 (Caratteristiche al consumo)

Qualora si verificassero particolari condizioni
climatiche o di mercato, fermo restando che i vini
sopra indicati abbiano raggiunto le caratteristiche
minime chimico-fisiche ed organolettiche previste al
successivo art. 6, la Regione Toscana, sentite le
Organizzazioni professionali di categoria, su richiesta
documentata del Consorzio di Tutela, può autorizzare
l’immissione al consumo antecedentemente alle date
sopra riportate e comunque nel limite massimo di due
mesi rispetto alle date medesime.
Articolo 6 (Caratteristiche al consumo)

6.1 I vini di cui all'articolo 1 devono rispondere, 6.1 I vini di cui all'articolo 1 devono rispondere,
all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti
caratteristiche:
caratteristiche:
“Chianti”:
“Chianti”:
colore: rubino vivace tendente al granato con colore: rubino vivace tendente al granato con
invecchiamento;
invecchiamento;
odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di odore: intenso, talvolta con profumo di mammola,
mammola e con più pronunziato carattere di che si affina nella fase di invecchiamento;
finezza nella fase di invecchiamento;
sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che
si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto
dell'annata che ha subito il «governo» presenta
vivezza e rotondità;

sapore: secco, sapido, leggermente tannico, che si
affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto
dell'annata che ha subito il «governo» presenta
vivezza e rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50%, con un massimo di 4,0 g/l di zuccheri 12,00% vol;
riduttori;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
Se con la menzione «riserva»:
-titolo alcolometrico volumico totale
12,00%;
-estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

minimo:
Se con la menzione «riserva»:
-titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,50% vol;
-estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

“Chianti” con il riferimento alla sottozona «Colli “Chianti” con il riferimento alle sottozone:
Aretini»:
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colore: rubino vivace tendente al granato con colore: rubino vivace tendente al granato con
l'invecchiamento;
l'invecchiamento;
odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo odore: intenso, talvolta con profumo di mammola,
di mammola e con più pronunziato carattere di che si affina nella fase di invecchiamento;
finezza nella fase di invecchiamento;
sapore: armonico, sapido, leggermente tannico,
che si affina col tempo al morbido vellutato; il
prodotto dell'annata che ha subito il «governo»
presenta vivezza e rotondità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50%, con un massimo di 4,0 g/l di zuccheri
riduttori;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
Se con la menzione «riserva»: titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 12,50%; estratto non
riduttore minimo: 22,0 g/l.

sapore: secco, sapido, leggermente tannico, che si
affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto
dell'annata che ha subito il «governo» presenta
vivezza e rotondità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
Se con la menzione «riserva»:
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,50% vol, con eccezione della sottozona “Colli
Senesi” che deve avere un titolo alcolometrico
“Chianti” con il riferimento alla sottozona «Colli volumico totale minimo di 13,00%vol;
Fiorentini»:
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
colore: rubino vivace tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo
di mammola e con più pronunziato carattere di
finezza nella fase di invecchiamento;
sapore: armonico, sapido, leggermente tannico,
che si affina col tempo al morbido vellutato; il
prodotto dell'annata che ha subito il «governo»
presenta vivezza e rotondità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00%, con un massimo di 4,0 g/l di zuccheri
riduttori;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
Se con la menzione «riserva»: titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 12,50%; estratto non
riduttore minimo: 22,0 g/l.
“Chianti” con il riferimento alla sottozona «Colli
Senesi»:
colore: rubino vivace tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo
di mammola e con più pronunziato carattere di
finezza nella fase di invecchiamento;
sapore: armonico, sapido, leggermente tannico,
che si affina col tempo al morbido vellutato; il
prodotto dell'annata che ha subito il «governo»
presenta vivezza e rotondità;

361

362

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00%, con un massimo di 4,0 g/l di zuccheri
riduttori;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
Se con la menzione «riserva»: titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 13,00%;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
Chianti con il riferimento alla sottozona «Colline
Pisane»:
colore: rubino vivace tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo
di mammola e con più pronunziato carattere di
finezza nella fase di invecchiamento;
sapore: armonico, sapido, leggermente tannico,
che si affina col tempo al morbido vellutato; il
prodotto dell'annata che ha subito il «governo»
presenta vivezza e rotondità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50%, con un massimo di 4,0 g/l di zuccheri
riduttori;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
Se con la menzione «riserva»: titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 12,50%;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
Chianti con il riferimento alla sottozona
«Montalbano»:
colore: rubino vivace tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo
di mammola e con più pronunziato carattere di
finezza nella fase di invecchiamento;
sapore: armonico, sapido, leggermente tannico,
che si affina col tempo al morbido vellutato; il
prodotto dell'annata che ha subito il «governo»
presenta vivezza e rotondità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
11,50%, con un massimo di 4,0 g/l di zuccheri
riduttori;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
Se con la menzione «riserva»: titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 12,50%;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
“Chianti” con il riferimento alla sottozona
«Montespertoli»:
colore: rubino vivace tendente al granato con
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l'invecchiamento;
odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo
di mammola e con più pronunziato carattere di
finezza nella fase di invecchiamento;
sapore: armonico, sapido, leggermente tannico,
che si affina col tempo al morbido vellutato; il
prodotto dell'annata che ha subito il «governo»
presenta vivezza e rotondità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00%, con un massimo di 4,0 g/l di zuccheri
riduttori;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
Se con la menzione «riserva»: titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 12,50%;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
“Chianti” con il riferimento alla sottozona
«Rufina»:
colore: rubino vivace tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo
di mammola e con più pronunziato carattere di
finezza nella fase di invecchiamento;
sapore: armonico, sapido, leggermente tannico,
che si affina col tempo al morbido vellutato; il
prodotto dell'annata che ha subito il «governo»
presenta vivezza e rotondità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00%, con un massimo di 4,0 g/l di zuccheri
riduttori;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
Se con la menzione «riserva»: titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 12,50%;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

“Chianti” Superiore:
colore: rubino vivace tendente al granato con Chianti con menzione “Superiore”:
l'invecchiamento;
colore: rubino vivace tendente al granato con
l'invecchiamento;
odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di
mammola e con più pronunziato carattere di odore: intenso, talvolta con profumo di mammola,
finezza nella fase di invecchiamento;
che si affina nella fase di invecchiamento;
sapore: armonico, sapido, leggermente tannico, che
si affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto sapore: secco, sapido, leggermente tannico, che si
dell'annata che ha subito il «governo» presenta affina col tempo al morbido vellutato; il prodotto
vivezza e rotondità;
dell'annata che ha subito il «governo» presenta
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vivezza e rotondità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:
12,00%, con un massimo di 4,0 g/l di zuccheri titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50
riduttori;
% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.
Chianti con menzione “Gran Selezione” anche con
riferimento alle sottozone:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato
con l'invecchiamento;
odore: speziato e persistente;
sapore: secco, persistente, equilibrato;
titolo alcolometrico vol. totale minimo: 13,00%
vol;
acidità totale minima: 4,0g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.
6.2 È facoltà del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali su proposta del Consorzio di
tutela, modificare i limiti dell'acidità totale e
dell'estratto non riduttore con proprio decreto.

Articolo 7. (etichettatura designazione e
presentazione)

Articolo 7. (etichettatura designazione e
presentazione)

7.1 Qualificazioni
7.1 Qualificazioni
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei Nella etichettatura, designazione e presentazione dei
vini di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di vini di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi
«extra», «fine», «scelto», «selezionato», «vecchio» e «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «vecchio» e
simili. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che simili. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
privati, non aventi significato laudativo e non idonei privati, non aventi significato laudativo e non idonei
a trarre in inganno il consumatore.
a trarre in inganno il consumatore.
7.2 Menzioni facoltative
7.2 Menzioni facoltative
Per i vini che per le loro caratteristiche vengono Per i vini che per le loro caratteristiche vengono
destinati al consumo entro l'anno successivo alla destinati al consumo entro l'anno successivo alla
vendemmia, per i quali si intenda usare in etichetta la vendemmia, per i quali si intenda usare in etichetta la
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specificazione «governato» – o termini consimili
autorizzati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali è obbligatorio il «governo
all'uso Toscano».

specificazione «governato» – o termini consimili
autorizzati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali è obbligatorio il «governo
all'uso Toscano».

7.3 Ulteriori indicazioni
7.3 Ulteriori indicazioni
È tuttavia consentito, nel rispetto delle norme vigenti, È tuttavia consentito, nel rispetto delle norme vigenti,
l’uso di indicazioni che facciano riferimento a l’uso di indicazioni che facciano riferimento a
comuni, frazioni, aree, zone e località compresi nella comuni, frazioni, aree, zone e località compresi nella
zona delimitata nel precedente articolo 3 e dalle quali zona delimitata nel precedente articolo 3 e dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così effettivamente provengono le uve da cui il vino così
qualificato è stato ottenuto.
qualificato è stato ottenuto.
7.4 Annata
7.4 Annata
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini
«Chianti», deve figurare l'annata di produzione delle «Chianti», deve figurare l'annata di produzione delle
uve.
uve.
7.5 Vigna
7.5 Vigna
Nella designazione dei vini a denominazione di Nella designazione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Chianti», «Chianti origine controllata e garantita «Chianti», Chianti
Superiore» e «Chianti» seguito dal riferimento ad con menzione ”Riserva” e Chianti con menzione
una delle sottozone” può essere utilizzata la “Gran Selezione», seguiti o meno dal riferimento
menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal ad una delle sottozone, nonché per la tipologia
relativo toponimo o nome tradizionale, che la Chianti con menzione “Superiore», può essere
vinificazione e la conservazione del vino utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia
avvengano in recipienti separati e che tale seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale,
menzione, seguita dal relativo toponimo o nome che la vinificazione e la conservazione del vino
tradizionale, venga riportata sia nella denuncia avvengano in recipienti separati e che tale menzione,
delle uve, sia nei registri e nei documenti di seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale,
accompagnamento e che figuri nell’apposito venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei
elenco regionale ai sensi dell’art.31, comma 10 registri e nei documenti di accompagnamento e che
della Legge 238/2016.
figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi
dell’art.31, comma 10 della Legge 238/2016.
Articolo 8. (confezionamento)

Articolo 8. (confezionamento)

8.1 Recipienti
Le bottiglie o altri recipienti contenenti i vini
Chianti» all'atto dell'immissione al consumo devono
essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di
pregio anche per quanto riguarda la forma e
l'abbigliamento.

8.1 Recipienti
Le bottiglie o altri recipienti contenenti i vini
“Chianti” all'atto dell'immissione al consumo devono
essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di
pregio anche per quanto riguarda la forma e
l'abbigliamento.

Qualora i vini «Chianti» siano confezionati in fiaschi, Qualora i vini «Chianti» siano confezionati in fiaschi,
è vietata l'utilizzazione di un fiasco diverso da quello è vietata l'utilizzazione di un fiasco diverso da quello
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tradizionale all'uso toscano, come definito nelle sue
caratteristiche dall'articolo 47, comma 3 della Legge
238/2016, ed è inoltre vietato l'utilizzo dei fiaschi
usati.

tradizionale all'uso toscano, come definito nelle sue
caratteristiche dall'articolo 47, comma 3 della Legge
238/2016, ed è inoltre vietato l'utilizzo dei fiaschi
usati.
Per la tipologia vino Chianti con menzione “Gran
Selezione” è vietato l’uso del fiasco.

8.2 Sistema di chiusura
Per il confezionamento dei vini di cui all'articolo 1,
con l'esclusione delle tipologie qualificate con la
menzione «riserva» per le quali deve essere utilizzato
solo il tappo raso bocca, sono consentiti i sistemi di
chiusura previsti dalla normativa vigente.
È in ogni caso vietato confezionare i recipienti con
tappi a corona o con capsule a strappo.
Articolo 9
(Legame con l’ambiente geografico)
A) Informazioni sulla zona geografica

8.2 Sistema di chiusura
Per il confezionamento dei vini di cui all'articolo 1,
con l'esclusione delle tipologie qualificate con la
menzione «riserva» e vini Chianti con menzione
“Gran Selezione” per le quali deve essere utilizzato
solo il tappo raso bocca, sono consentiti i sistemi di
chiusura previsti dalla normativa vigente.
È in ogni caso vietato confezionare i recipienti con
tappi a corona o con capsule a strappo.
Articolo 9
(Legame con l’ambiente geografico)
A) Informazioni sulla zona geografica

A.1) fattori naturali rilevanti per il legame:
A.1) fattori naturali rilevanti per il legame:
La zona geografica delimitata, ricade nella parte centraleLa zona geografica delimitata, ricade nella parte centrale
della regione Toscana, ed interessa parzialmente i territoridella regione Toscana, ed interessa parzialmente i territori
collinari, a ridosso della catena degli Appennini, dellecollinari, a ridosso della catena degli Appennini, delle
provincie di Arezzo, Firenze, Pistoia, Pisa, Prato e Siena. provincie di Arezzo, Firenze, Pistoia, Pisa, Prato e Siena.
Natura geologica: il Chianti nasce in una areaNatura geologica: il Chianti nasce in una area
geologicamente assai omogenea, situata a sudgeologicamente assai omogenea, situata a sud
dell’Appennino e fra le latitudini che ricomprendonodell’Appennino e fra le latitudini che ricomprendono
Firenze e Siena. Una fascia inizia a nord, dalla zona delFirenze e Siena. Una fascia inizia a nord, dalla zona del
Mugello verso Rufina e Pontassieve, prosegue lungo iMugello verso Rufina e Pontassieve, prosegue lungo i
monti del Chianti fino ad arrivare a ricomprendere ilmonti del Chianti fino ad arrivare a ricomprendere il
territorio del Comune di Cetona. L’altra si origina sul territorio del Comune di Cetona. L’altra si origina sul
Montalbano e si allaccia alla Val di Pesa con direttriciMontalbano e si allaccia alla Val di Pesa con direttrici
verso San Gimignano e Montalcino. Il nucleo centrale èverso San Gimignano e Montalcino. Il nucleo centrale è
contornato da propaggini legate ai sistemi collinaricontornato da propaggini legate ai sistemi collinari
dell’Aretino e del Senese, del Pistoiese, del Pisano e deldell’Aretino e del Senese, del Pistoiese, del Pisano e del
Pratese. Queste fasce estreme e periferiche sono collegatePratese. Queste fasce estreme e periferiche sono collegate
fra loro da briglie trasversali.
fra loro da briglie trasversali.
In particolare, il territorio del Chianti, dal punto di vistaIn particolare, il territorio del Chianti, dal punto di vista
geologico, per la sua vastità, può essere suddiviso ingeologico, per la sua vastità, può essere suddiviso in
quattro sistemi, in ordine di età di formazione decrescente:quattro sistemi, in ordine di età di formazione decrescente:
dorsali preappenniniche mio-eoceniche, le collinedorsali preappenniniche mio-eoceniche, le colline
plioceniche, la conca intermontana del Valdarno Superioreplioceniche, la conca intermontana del Valdarno Superiore
con i depositi pleistocenici, ed i depositi alluvionali.
con i depositi pleistocenici, ed i depositi alluvionali.
L’altitudine dei terreni collinari coltivati a vite è compresa
L’altitudine dei terreni collinari coltivati a vite è compresamediamente fra i 200 ed i 400 m. s.l.m. con giacitura ed
mediamente fra i 200 ed i 400 m. s.l.m. con giacitura edorientamento adatti.
orientamento adatti.
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Il clima dell’area, si inserisce nel complesso climatico
Il clima dell’area si inserisce nel complesso climaticocosiddetto della collina interna della Toscana. Il clima del
cosiddetto della collina interna della Toscana. Il clima delcomprensorio può essere definito da “umido” a
comprensorio può essere definito da “umido” a“subumido”, con deficienza idrica in estate. La piovosità
“subumido”, con deficienza idrica in estate. La piovositàmedia annua è di 867 mm., con un minimo di 817 mm. ed
media annua è di 867 mm. con un minimo di 817 mm. edun massimo di 932 mm.. La piovosità massima si registra,
un massimo di 932 mm.. La piovosità massima si registra,di regola, nel mese di novembre, con 121 mm. e la minima
di regola, nel mese di novembre con 121 mm. e la minimain luglio, con 32 mm.. Il mese di agosto è quello
in luglio con 32 mm.. Il mese di agosto è quellomediamene più caldo, con temperature medie di oltre
mediamene più caldo, con temperature medie di oltre23°C., mentre il mese più freddo è solitamente gennaio,
23°C., mentre il mese più freddo è solitamente gennaio,con temperature medie intorno ai 5 °C
con temperature medie intorno ai 5 °C
A.2) fattori umani rilevanti per il legame:
Di fondamentale importanza sono i fattori umani legati al
A.2) fattori umani rilevanti per il legame:
Di fondamentale importanza sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione,
territorio di produzione, che per consolidata tradizione,hanno contribuito ad ottenere il vino “Chianti”. Anche se
hanno contribuito ad ottenere il vino “Chianti”. Anche semolti storici concordano sul fatto che furono gli etruschi
molti storici concordano sul fatto che furono gli etruschiad introdurre la viticoltura nel territorio del Chianti, il
ad introdurre la viticoltura nel territorio del Chianti, ilritrovamento di alcune viti fossili risalenti a decine di
ritrovamento di alcune viti fossili risalenti a decine dimilioni di anni fa, induce a pensare un’origine ancora più
milioni di anni fa, induce a pensare un’origine ancora piùantica per la più rinomata coltura della regione.
antica per la più rinomata coltura della regione.
Nel corso dei secoli, la viticoltura ha mantenuto il ruolo
N Nel corso dei secoli, quindi, la viticoltura ha mantenuto il della coltura principale e di riferimento del territorio,
ruolo della coltura principale e di riferimento del territorio,attorno a cui sono ruotati gli altri settori produttivi agricoli,
attorno a cui sono ruotati gli altri settori produttivi agricoli,fino agli anni Settanta, che hanno visto il passaggio dalla
fino all’inizio degli anni Settanta, con il passaggio dallaconduzione associata “mezzadrile”, a quella del cosiddetto
conduzione associata “mezzadrile”, a quella del cosiddetto“conto diretto”. Questo passaggio epocale ha visto la
“conto diretto”. Questo passaggio epocale ha visto lamigrazione di forza lavoro dal settore primario, verso
migrazione di forza lavoro dal settore primario versoattività extragricole, come edilizia ed industria, con il
attività extragricole come edilizia ed industria con ilconseguente abbandono delle campagne dovuto
conseguente abbandono delle campagne dovuto allaall’urbanizzazione delle popolazioni. Ciò forzatamente ha
l’urbanizzazione delle popolazioni. Ciò forzatamente haportato alla riformulazione di un nuovo sistema di
portato alla riformulazione di un nuovo sistema diconduzione, del cosiddetto “conto diretto”, che
conduzione, del cosiddetto “conto diretto”, chedrasticamente impose di trasformare le vecchie superfici
drasticamente impose di trasformare le vecchie superficivitate, spesso nella forma della coltura promiscua con viti
vitate, spesso nella forma della coltura promiscua, vitimaritate (con sostegno vivo), in nuovi vigneti specializzati
maritate con sostegno vivo, in nuovi vigneti specializzatimoderni e facilmente meccanizzabili spesso a rittochino,
moderni e facilmente meccanizzabili, grazie anche algrazie anche al supporto economico dei vari programmi
F.E.O.G.A.
supporto economico dei vari programmi F.E.O.G.A..
Il Consorzio vino Chianti è nato dallo spirito innovativo ed
Il Consorzio vino Chianti è nato dallo spirito innovativo edimprenditoriale dei viticoltori fiorentini nel 1927, con
imprenditoriale dei viticoltori fiorentini nel 1927, confinalità di difesa e tutela per il commercio interno e
finalità di difesa per il commercio interno edell’esportazione del vino “tipico Chianti”.
dell’esportazione del vino “tipico Chianti”.
Con Decreto Ministeriale del 31 luglio 1932, nella logica
Con Decreto Ministeriale del 31 luglio 1932, nella logicadi una attiva difesa dei vini tipici italiani, venne delimitato
di una attiva difesa dei vini tipici italiani, venne delimitatoper la prima volta il territorio di produzione del vino
per la prima volta il territorio di produzione del vino“tipico Chianti”, costituito da sette zone di produzione, che
“tipico Chianti”, costituito da sette zone di produzione, chesono rimaste tal quali, così come contenute nell’attuale
sono rimaste tal quali, così come contenute nell’attualedelimitazione.
delimitazione.
Il vino Chianti ottenne il riconoscimento come
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Denominazione di Origine Controllata con Decreto del
Il vino Chianti ottenne il riconoscimento comePresidente della Repubblica del 9 agosto 1967, con
Denominazione di Origine Controllata con Decreto delapprovazione del relativo disciplinare di produzione, ove
Presidente della Repubblica del 9 agosto 1967, conoltre alle zone di produzione identificate con il precedente
approvazione del relativo disciplinare di produzione, oveDecreto Ministeriale del 1932, furono inseriti i territori ad
oltre alle zone di produzione identificate con il precedenteesse vicine, ricadenti nelle provincie di Arezzo, Firenze,
Decreto Ministeriale del 1932, furono inseriti i territori adPrato, Pisa, Pistoia e Siena.
esse vicine, ricadenti nelle provincie di Arezzo, Firenze,
Prato, Pisa, Pistoia e Siena.
Grazie al lavoro sapiente dei produttori vitivinicoli ed
all’attivismo dell’industria di settore, si crearono le
Grazie al lavoro sapiente dei produttori vitivinicoli edcondizioni affinché il vino Chianti ottenesse una enorme
all’attivismo dell’industria di settore, si crearono lediffusione ed apprezzamenti, sui mercati interni ed
condizioni affinché il vino Chianti ottenesse una enormeinternazionali. Il vino Chianti, con i suoi imprenditori
diffusione ed apprezzamenti, sui mercati interni edsempre all’avanguardia sia nel settore della produzione
internazionali. Il vino Chianti, con i suoi imprenditoriche della commercializzazione, per la sua qualità e, per il
sempre all’avanguardia sia nel settore della produzionefatto che aveva contribuito a far conoscere l’Italia ed i
che della commercializzazione, per la sua qualità e, per ilprodotti italiani sui mercati di tutto il mondo, ottenne il
fatto che aveva contribuito a far conoscere l’Italia ed iriconoscimento come vino Chianti D.O.C.G, con Decreto
prodotti italiani sui mercati di tutto il mondo, ottenne ildel Presidente della Repubblica del 2 luglio 1984.
riconoscimento come vino Chianti D.O.C.G, con Decreto
del Presidente della Repubblica del 2 luglio 1984.
L’incidenza dei fattori umani, per questo settore, ma anche
per altri settori dell’agricoltura, quale potrebbe essere
L’incidenza dei fattori umani, per questo settore, ma anchequello olivicolo, è in particolare riferita alla puntuale
per altri settori dell’agricoltura, quale potrebbe esseredefinizione dei seguenti aspetti tecnico-produttivi, che
quello olivicolo, è in particolare riferita alla puntualecostituiscono parte integrante del vigente disciplinare di
definizione dei seguenti aspetti tecnico-produttivi, cheproduzione:
costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di
- base ampelografica dei vigneti:
produzione:
i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono
essenzialmente quelli tradizionalmente coltivati nell’area
- base ampelografica dei vigneti:
i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sonogeografica considerata, come riportati all’art.2 del
essenzialmente quelli tradizionalmente coltivati nell’areadisciplinare. In particolare, il vitigno principe è il
geografica considerata, come riportati all’art.2 delSangiovese n., la cui presenza potrà variare dal 60%, fino
disciplinare. In particolare, il vitigno principe è ilal 100%;
Sangiovese n., che potrà variare dal 70%, fino al 100%.
- le forme di allevamento, i sesti di impianto ed i sistemi
di potatura:
- le forme di allevamento, i sesti di impianto ed i sistemi Per quanto attiene le forme di allevamento, non ci sono
particolari limitazioni, lasciando al viticoltore ampia scelta
di potatura:
Per quanto attiene le forme di allevamento non ci sonodella forma più confacente alle proprie esigenze aziendali
particolari limitazioni, lasciando al viticoltore ampia sceltaed organizzative, con la sola eccezione, che la forma
della forma più confacente alle proprie esigenze aziendaliprescelta, non vada a modificare le caratteristiche peculiari
ed organizzative, con la sola eccezione, che la formadell’uva e del vino, escludendo in assoluto, comunque,
prescelta, non vada a modificare le caratteristiche peculiariogni forma di allevamento su tetto orizzontale, tipo
dell’uva e del vino, escludendo in assoluto, comunque,tendone.
ogni forma di allevamento su tetto orizzontale, tipo
I nuovi impianti devono essere realizzati con almeno
tendone.
4.100 ceppi per ettaro. I sistemi di potatura devono
I nuovi impianti devono essere realizzati con almeno essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari
4.100 ceppi per ettaro. I sistemi di potatura devono dell’uva e del vino. Per la sottozona Chianti Rufina i
essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari nuovi impianti devono essere realizzati con almeno
dell’uva e del vino. Per la sottozona Chianti Rufina i 4.500 ceppi/ettaro.
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nuovi impianti devono essere realizzati con almeno
4.500 ceppi/ettaro.

È vietata qualsiasi pratica di forzatura, mentre è consentita
l’irrigazione di soccorso.
È vietata qualsiasi pratica di forzatura, mentre è consentita
- le pratiche relative all’elaborazione dei vini:
l’irrigazione di soccorso.
sono quelle tradizionalmente consolidate in zona, per la
vinificazione
di
vini
tranquilli,
adeguatamente
- le pratiche relative all’elaborazione dei vini:
sono quelle tradizionalmente consolidate in zona, per ladifferenziate per la tipologia vino Chianti docg di base, e
vinificazione
di
vini
tranquilli,
adeguatamenteChianti con le menzioni “Riserva” e “Gran Selezione”
differenziate per la tipologia di base, e la tipologiacon o senza la sottozona e Chianti con la menzione
“riserva” e “superiore”; riferite quest’ultime a vini rossi“Superiore”, riferite quest’ultime a vini rossi
maggiormente strutturati, la cui elaborazione comportamaggiormente strutturati, la cui elaborazione comporta
determinati periodi di invecchiamento: 2 anni per ildeterminati periodi di invecchiamento: 2 anni per il
Chianti, 2 anni, di cui almeno 6 mesi, in fusti di legno,Chianti con o senza la sottozona, a decorrere dal primo
per le sottozone Chianti Rufina e Chianti Colligennaio successivo alla vendemmia. Per la tipologia
Fiorentini. Per i “Colli Senesi”: 2 anni, di cui almeno 8Chianti con la menzione “Gran Selezione”, l’
mesi, in fusti di legno, con successivo affinamento ininvecchiamento di almeno 30 mesi a decorrere dal
primo di gennaio successivo alla vendemmia.
bottiglia, per almeno 4 mesi.
Le rese in uva, per il vino “Chianti” anche nelle sue
articolazioni territoriali (sottozone), vino Chianti con la
Le rese in uva, per le varie tipologie di vino “Chianti”,menzione “Gran Selezione” con o senza sottozona e
anche nelle sue articolazioni territoriali, sono quellevino Chianti con la menzione “Superiore” sono quelle
riportate al precedente articolo 4, comma 6.
riportate al precedente articolo 4, comma 6.
Anche l’immissione al consumo, di cui all’articolo 5,
paragrafo sei, decorre dal primo di marzo, dell’anno
Anche l’immissione al consumo, di cui all’articolo 5,successivo alla vendemmia, per la tipologia “Chianti” e
paragrafo sei, decorre dal primo di marzo, dell’anno“Chianti” con riferimento ad alcune sottozone, mentre per
successivo alla vendemmia, per la tipologia base “Chianti”il Chianti con le sottozone “Montespertoli” e “Colli
ed alcune sottozone, mentre per la sottozona “ChiantiFiorentini” dal primo giugno, mentre per il Chianti
Montespertoli” al primo giugno, e per “Chianti Colli“Rufina” e Chianti con menzione “Superiore”, dal primo
Fiorentini”, “Chianti “Rufina” e “Chianti Superiore”, alsettembre.
primo settembre.
B) informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del
prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili
B) informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche delall’ambiente geografico:
prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili La D.O.C.G. “Chianti” può fregiarsi di “sottozone”,
nonché di menzioni quali “Gran Selezione”, “Superiore”
all’ambiente geografico:
La D.O.C.G. “Chianti” è riferita a varie tipologie di vinoe “Riserva” che dal punto di vista analitico ed
rosso –di “base” – “di sottozona” “superiore” e “riserva”-organolettico presentano caratteristiche peculiari, descritte
che dal punto di vista analitico ed organolettico presentanodall’art. 6 del disciplinare di produzione, che ne
caratteristiche peculiari, descritte dall’art. 6 delpermettono una chiara individuazione legata all’ambiente
disciplinare di produzione, che ne permettono una chiarageografico.
individuazione legata all’ambiente geografico.
In particolare, tutti i vini presentano un giusto grado di
acidità, il colore è rubino vivace tendente al granato con
In particolare, tutti i vini presentano un giusto grado dil’invecchiamento. L’odore si presenta intenso, talvolta
acidità, il colore è rubino vivace tendente al granato concon profumo di mammola che si affina nella fase
l’invecchiamento. L’odore si presenta intensamentedell’invecchiamento. Il sapore si presenta secco, sapido,
vinoso, talvolta con profumo di mammola e con un piùleggermente tannico, che si affina col tempo al morbido
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pronunziato carattere di finezza nella fasevellutato; il prodotto dell’annata che è stato sottoposto alla
dell’invecchiamento. Il sapore si presenta armonico,pratica del “governo all’uso Toscano” presenta vivezza e
sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo alrotondità.
morbido vellutato; il prodotto dell’annata che è stato
sottoposto alla pratica del “governo all’uso Toscano”
presenta vivezza e rotondità.
C) descrizione dell’interazione causale fra gli elementi
C) descrizione dell’interazione causale fra gli elementidi cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera B)
di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera B)
L’orografia collinare della zona di produzione ove sono
L’orografia collinare della zona di produzione ove sonorealizzati gli impianti vitati, destinati alla produzione dei
realizzati gli impianti vitati, destinati alla produzione dellavini della Denominazione Chianti, l’ubicazione e
denominazione
Chianti,
nonché
l’ubicazione
el’orientamento degli stessi vigneti, la base ampelografica
l’orientamento degli stessi vigneti, contribuiscono adche può essere articolata in più composizioni, la
attribuire una caratterizzazione inequivocabile alla zonatipologia di terreno e clima, contribuiscono ad attribuire
delimitata al precedente art. 3), per una produzioneuna caratterizzazione inequivocabile alla produzione
vitivinicola, di qualità eccelsa.
vinicola della zona delimitata al precedente art. 3), per una
produzione vitivinicola, di qualità eccelsa.
Le stesse caratteristiche fisiche, tessitura e struttura
Le stesse caratteristiche fisiche, tessitura e strutturachimico-fisica dei terreni contribuiscono in modo
chimico-fisica dei terreni contribuiscono in mododeterminante, in abbinamento ad una oculata scelta dei
determinante, in abbinamento ad una oculata scelta deivitigni e dei relativi portainnesti, all’ottenimento delle
vitigni e dei relativi portainnesti, all’ottenimento dellepeculiari caratteristiche organolettiche e chimico-fisiche
peculiari caratteristiche organolettiche e chimico-fisichedel vino “Chianti”.
del vino “Chianti”.
La dimensione dell’area, come detto nella descrizione
La dimensione dell’area, come detto nella descrizionegeologica dei terreni, ricomprende diverse tipologie di
geologica dei terreni, ricomprende diverse tipologie diterreno, che vanno dal terreno argilloso a quello argilloso
terreno, che vanno dal terreno argilloso a quello argillosocon presenza di scheletro, a quello di medio impasto, fino
con presenza di scheletro, a quello di medio impasto, finoal sabbioso. Di regola, sono terreni con media fertilità, con
al sabbioso. Di regola, sono terreni con media fertilità, congiacitura dal collinare dolce al collinare accentuato, fino ai
giacitura dal collinare dolce al collinare accentuato,terreni che necessitano sistemazioni più estreme come i
financo a terreni che necessitano sistemazioni più estremeterrazzamenti.
come i terrazzamenti.
Il clima dell’areale di produzione, come detto, presenta
Il clima dell’areale di produzione, come detto, presentaprecipitazioni medie annuali di 867 mm.. Il periodo di
precipitazioni medie annuali di 867 mm.. Il periodo dideficit idrico inizia, di regola, a giugno con modesta
deficit idrico inizia, di regola, a giugno con modestapiovosità, ma è nei mesi di luglio ed agosto, che si
piovosità, ma è nei mesi di luglio ed agosto, che sipresenta più significativo. La combinazione della scarsità
presenta più significativo. La combinazione della scarsitàdi pioggia in estate, con una temperatura media elevata,
di pioggia in estate con una temperatura media elevata,insolazione adeguata, produce uno stress alla vite che
insolazione adeguata, produce uno stress alla vite checontribuisce ad ottenere un’uva particolarmente adatta a
contribuisce ad ottenere un’uva particolarmente adatta aprodurre un vino Chianti docg con caratteristiche
produrre un vino Chianti con caratteristiche positive.
qualitative elevate.
È grazie alla combinazione dell’ambiente (suolo + clima)
È grazie alla combinazione dell’ambiente in cui sonoin cui sono realizzati i vigneti, con l’aggiunta dei fattori
realizzati i vigneti, con i fattori umani, incidenti nelleumani, incidenti nelle scelte tecniche di realizzazione del
scelte tecniche di realizzazione del vigneto e della suavigneto e della sua quotidiana gestione agronomica, che si
quotidiana gestione agronomica, che si riesce ad avere unriesce ad avere un prodotto, il quale, pur nelle sue

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

prodotto, il quale, pur nelle sue articolazioni e specificità,articolazioni e specificità, rappresenta un vino unico al
mondo.
rappresenta un vino unico al mondo.
Il termine Chianti rappresenta, assieme alle tradizioni
Il termine Chianti rappresenta, assieme alle tradizioniculturali secolari, alla storia, alla letteratura, alla
culturali secolari, alla storia, alla letteratura, allagastronomia, alla popolazione ivi residente, non solo un
gastronomia, alla popolazione ivi residente, non solo ungrande vino, ma anche un sistema socioeconomico più
grande vino, ma anche un sistema socioeconomico piùcomplesso.
complesso.
Il grande sviluppo della viticoltura si è avuto con l’avvento
Il grande sviluppo della viticoltura si è avuto con l’avventodella famiglia dei Medici. Già nella seconda metà del
della famiglia dei Medici. Già nella seconda metà del1400, Lorenzo dei Medici, nel Simposio e nella Canzone
1400, Lorenzo dei Medici, nel Simposio e nella Canzonedi Bacco, illustra un clima popolaresco, dove il vino è
di Bacco, illustra un clima popolaresco, dove il vino èl’essenza di un teatro di arguzie e banalità, al limite
l’essenza di un teatro di arguzie e banalità, al limitegrottesco. Fu dunque, il vino per i Medici, già mercanti e
grottesco. Fu dunque, il vino per i Medici, già mercanti ebanchieri, un bene ed un dono, fu alimento, merce e
banchieri, un bene ed un dono, fu alimento, merce esimbolo. Si dice che dai tempi del duro e sagace Cosimo il
simbolo. Si dice che dai tempi del duro e sagace Cosimo ilVecchio fino allo sfortunato Gian Gastone, il vino
Vecchio fino allo sfortunato Gian Gastone, il vinopreferito a casa Medici fosse quello prodotto nella zona
preferito a casa Medici fosse quello prodotto nella zonadel Chianti. Oltre ai vini di provenienza da tali zone, si
del Chianti. Oltre ai vini di provenienza da tali zone, sibeveva, prima a Palazzo di Via Larga, poi a Pitti e sempre
beveva, prima a Palazzo di Via Larga, poi a Pitti e semprenelle Ville medicee del contado, anche vini Schiavo,
nelle Ville medicee del contado, anche vini Schiavo,Vernaccia, Moscatello, Greco, Malvasia, il Ribolla ed il
Vernaccia, Moscatello, Greco, Malvasia, il Ribolla ed ilvin cotto.
Stretto è il legame che lega la dinastia medicea con la
vin cotto.
Stretto è il legame che lega la dinastia medicea con lascienza enologica o più semplicemente con il vino. Non a
scienza enologica o più semplicemente con il vino. Non acaso, rifacendo nel Cinquecento il duecentesco Palazzo
caso, rifacendo nel Cinquecento il duecentesco PalazzoVecchio, in onore dei Medici, le colonne furono adornate
Vecchio, in onore dei Medici, le colonne furono adornatedi “pampani”, “tralci” ed “uve”, che ancora, si possono
di “pampani”, “tralci” ed “uve”, che ancora, si possonoammirare nel cortile del palazzo.
ammirare nel cortile del palazzo.
I Medici furono Signori di Firenze, del contado e, dal
I Medici furono Signori di Firenze, del contado e, dalCinquecento, furono Granduchi di Toscana. È naturale,
Cinquecento, furono Granduchi di Toscana. È naturale,dunque, che uno dei prodotti più rinomati, della regione,
dunque, che uno dei prodotti più rinomati, della regione,diventasse cura del mondo della politica. Ma, il vino segnò
diventasse cura del mondo della politica. Ma, il vino segnòanche l’allegria, il fasto, il desiderio di ebrezza e di
anche l’allegria, il fasto, il desiderio di ebrezza e dismemoratezza che molti Medici, e Lorenzo fra tutti,
smemoratezza che molti Medici, e Lorenzo fra tutti,coltivarono, non senza una vena segreta di malinconia.
coltivarono, non senza una vena segreta di malinconia.
Molte dispute si sono accese per stabilire quanti anni abbia
Molte dispute si sono accese per stabilire quanti anni abbiail Chianti, compresa quella del significato del nome: per
il Chianti, compresa quella del significato del nome: peralcuni significa “battito di ali” o “clamore e suoni di corni”
alcuni significa “battito di ali” o “clamore e suoni di corni”oppure è più semplicemente l’estensione topografica della
oppure è più semplicemente l’estensione topografica dellaparola etrusca “Clante”, nome personale, frequente
parola etrusca “Clante”, nome personale, frequentenell’onomastica di quel popolo, di cui sono state trovate
nell’onomastica di quel popolo, di cui sono state trovatetracce in certe scritture contabili del XIV secolo. Lamberto
tracce in certe scritture contabili del XIV secolo. LambertoParonetto, in un suo libro, ne menziona l’uso in un atto di
Paronetto, in un suo libro, ne menziona l’uso in un atto didonazione del 790 appartenente alla Badia di San
donazione del 790 appartenente alla Badia di SanBartolomeo a Ripoli. Dall’atto di donazione si passa, con
Bartolomeo a Ripoli. Dall’atto di donazione si passa, conun salto di molti secoli, ai documenti dell’archivio Datini
un salto di molti secoli, ai documenti dell’archivio Datini(1383-1410) di Prato, dove viene anche usato, per la prima
(1383-1410) di Prato, dove viene anche usato, per la primavolta, il termine “Chianti” per designare un tipo speciale di
volta, il termine “Chianti” per designare un tipo speciale divino. Comunque, una fra le remote e sicure citazioni della
vino. Comunque, una fra le remote e sicure citazioni dellaparola “Chianti”, riferita al vino, sembra quella apparsa
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parola “Chianti”, riferita al vino, sembra quella apparsanella sacra rappresentazione di S. Antonio sulla fine del
nella sacra rappresentazione di S. Antonio sulla fine delQuattrocento o dei primi anni del Cinquecento. Tuttavia,
Quattrocento o dei primi anni del Cinquecento. Tuttavia,nonostante le rare apparizioni quattrocentesche e
nonostante le rare apparizioni quattrocentesche ecinquecentesche della parola, la denominazione corrente di
cinquecentesche della parola, la denominazione corrente diquesto vino resterà ancora per parecchio tempo riferita al
questo vino resterà ancora per parecchio tempo riferita alnome di “vermiglio” o a quello di “vino di Firenze”. Solo
nome di “vermiglio” o a quello di “vino di Firenze”. Solonel Seicento, con l’intensificarsi dello smercio e delle
nel Seicento, con l’intensificarsi dello smercio e delleesportazioni, il nome della regione verrà universalmente
esportazioni, il nome della regione verrà universalmentericonosciuto anche per il celebre prodotto di questo
riconosciuto anche per il celebre prodotto di questoterritorio.
territorio.
Nel settembre del 1716, gli “illustrissimi signori deputati
Nel settembre del 1716, gli “illustrissimi signori deputatidella nuova congregazione sopra il commercio del vino”
della nuova congregazione sopra il commercio del vino”fissarono i termini del commercio dentro e fuori “li Stati di
fissarono i termini del commercio dentro e fuori “li Stati diSua Altezza Reale”, formulando, senza volerlo, il primo
Sua Altezza Reale”, formulando, senza volerlo, il primovero e proprio disciplinare del “Chianti” e degli altri vini,
vero e proprio disciplinare del “Chianti” e degli altri vini,allora famosi, destinati in futuro a fondersi, nella sua
allora famosi, destinati in futuro a fondersi, nella suadenominazione.
Il Bando affisso “nei luoghi soliti ed insoliti” di Firenze,
denominazione.
Il Bando affisso “nei luoghi soliti ed insoliti” di Firenze,regolamentava oltre alla zona originaria del Chianti, anche
regolamentava oltre alla zona originaria del Chianti, anchequella del Carmignano, Pomino, e Valdarno di Sopra.
quella del Carmignano, Pomino, e Valdarno di Sopra.L’editto granducale, tra l’altro, comminava pene severe
L’editto granducale, tra l’altro, comminava pene severeper tutti i casi di contraffazione e di traffico clandestino,
per tutti i casi di contraffazione e di traffico clandestino,anticipando la disciplina per i luoghi di origine, preludio
anticipando la disciplina per i luoghi di origine, preludioall’odierna denominazione controllata e garantita.
all’odierna denominazione controllata e garantita.Scrivevano all’epoca gli illustrissimi controllori: “tutti
Scrivevano all’epoca gli illustrissimi controllori: “tuttiquei vini che non saranno prodotti e fatti nelle regioni
quei vini che non saranno prodotti e fatti nelle regioniconfinate, non si possono, né devono, sotto qualsiasi
confinate, non si possono, né devono, sotto qualsiasipretesto o questo colore, contrattare per navigare, per vino
pretesto o questo colore, contrattare per navigare, per vinoChianti, Pomino, Carmignano e Val d’Arno di Sopra, sotto
Chianti, Pomino, Carmignano e Val d’Arno di Sopra, sottole pene contenute nello enunciato bando”.
le pene contenute nello enunciato bando”.
Il bando parlava chiaro:
“Premendo all’Altezza Reale del Serenissimo Granduca di
Il bando parlava chiaro:
“Premendo all’Altezza Reale del Serenissimo Granduca diToscana, nostro signore che si mantenga l’antico credito di
Toscana, nostro signore che si mantenga l’antico credito diqualsiasi genere di mercanzie che si stacchino dai suoi
qualsiasi genere di mercanzie che si stacchino dai suoifelicissimi Stati, non solo per il decoro della Nazione quale
felicissimi Stati, non solo per il decoro della Nazione qualeha conservato sempre un’illibata fede pubblica, che per
ha conservato sempre un’illibata fede pubblica, che percooperare al possibile per il sollievo dei suoi amatissimi
cooperare al possibile per il sollievo dei suoi amatissimisudditi ….”
sudditi ….”
Fu deciso, quindi, di ordinare la costituzione di
Fu deciso, quindi, di ordinare la costituzione diun’apposita congregazione, con il compito di vigilare che i
un’apposita congregazione, con il compito di vigilare che ivini toscani commessi per navigare, fossero muniti di una
vini toscani commessi per navigare, fossero muniti di unagaranzia per maggiore sicurezza della qualità loro: “ …
garanzia per maggiore sicurezza della qualità loro: “ …criminalmente contro i vetturali, i navicellai e altri che
criminalmente contro i vetturali, i navicellai e altri chemaneggiassero detti vini per le frodi fino alla consegna nei
maneggiassero detti vini per le frodi fino alla consegna neimagazzini del compratore forestiero o ai bastimenti
magazzini del compratore forestiero o ai bastimentidirettamente e a seconda del danno cagionato riguardante
direttamente e a seconda del danno cagionato riguardanteil benefizio pubblico”.
il benefizio pubblico”.
Fino poi ad arrivare, all’intuizione del Barone Bettino
Fino poi ad arrivare, all’intuizione del Barone BettinoRicasoli, con la definizione della base ampelografica del
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Ricasoli, con la definizione della base ampelografica delvino Chianti e dell’introduzione di speciali tecniche di
vino Chianti e dell’introduzione di speciali tecniche divinificazione, quali quella del “governo”, utilizzando uve
vinificazione, quali quella del “governo”, utilizzando uve“colorino”, preventivamente appassite su stuoie di canne
“colorino”, preventivamente appassite su stuoie di canne(cannicci). La pratica del “governo” conferisce al vino un
(cannicci). La pratica del “governo” conferisce al vino unpiù elevato tenore di glicerina e ne risulta una maggiore
più elevato tenore di glicerina e ne risulta una maggiorerotondità di “beva”, che lo rende adatto ad accompagnarsi
rotondità di “beva”, che lo rende adatto ad accompagnarsiai piatti tipici toscani, quali salumi, arrosti, carne alla
ai piatti tipici toscani, quali salumi, arrosti, carne allagriglia, etc.
griglia, etc.
Nel 1870, Ricasoli scriveva al professor Studiati
Nel 1870, Ricasoli scriveva al professor Studiatidell’Università di Pisa: “il vino riceve dal Sangioveto la
dell’Università di Pisa: “il vino riceve dal Sangioveto ladose principale del suo profumo e una certa vigoria di
dose principale del suo profumo e una certa vigoria disensazione; dal Canaiolo l’amabilità che tempra la durezza
sensazione; dal Canaiolo l’amabilità che tempra la durezzadel primo senza togliergli nulla del suo profumo, per
del primo senza togliergli nulla del suo profumo, peresserne pur esso dotato; la Malvasia tende a diluire il
esserne pur esso dotato; la Malvasia tende a diluire ilprodotto delle prime due uve, ne accresce il sapore e lo
prodotto delle prime due uve, ne accresce il sapore e lorende più leggero e più prontamente “adoprabile” all’uso
rende più leggero e più prontamente “adoprabile” all’usodella tavola quotidiana”.
della tavola quotidiana”.
Negli anni a noi più vicini, il vino Chianti ottenne il
Negli anni a noi più vicini, il vino Chianti ottenne ilriconoscimento come Denominazione di Origine
riconoscimento come Denominazione di OrigineControllata con Decreto del Presidente della Repubblica
Controllata con Decreto del Presidente della Repubblicadel 9 agosto 1967, con approvazione del relativo
del 9 agosto 1967, con approvazione del relativodisciplinare di produzione, ove oltre alle zone di
disciplinare di produzione, ove oltre alle zone diproduzione identificate con il Decreto Ministeriale del
produzione identificate con il Decreto Ministeriale del1932, furono inseriti i territori ad esse vicine, ricadenti
1932, furono inseriti i territori ad esse vicine, ricadentinelle provincie di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia e Siena e,
nelle provincie di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia e Siena e,nell’anno 1984, grazie al lavoro sapiente dei produttori
nell’anno 1984, grazie al lavoro sapiente dei produttorivitivinicoli ed all’attiva industria collaterale di settore, si
vitivinicoli ed all’attiva industria collaterale di settore, sicrearono le condizioni affinché il vino Chianti ottenesse il
crearono le condizioni affinché il vino Chianti ottenesse ilriconoscimento, come vino Chianti D.O.C.G, con Decreto
riconoscimento, come vino Chianti D.O.C.G, con Decretodel Presidente della Repubblica del 2 luglio 1984.
del Presidente della Repubblica del 2 luglio 1984.
Articolo 10
(Riferimenti alla struttura di controllo)

Articolo 10
(Riferimenti alla struttura di controllo)

10.1 Nome ed indirizzo dell’Organismo di Controllo:
10.1 Nome ed indirizzo dell’Organismo di Controllo:
Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l. – T.C.A. s.r.l.
Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l. – T.C.A. s.r.l. con sede in Viale Belfiore n.9 –
50144 FIRENZE
con sede in Viale Belfiore n.9 –
50144 FIRENZE
tel. +039 055 368850
tel. +039 055 368850
fax +039 055 330368
fax +039 055 330368
e-Mail: info@tca.srl.org
e-Mail: info@tca.srl.org
10.2
TOSCANA
CERTIFICAZIONE
10.2
TOSCANA
CERTIFICAZIONEAGROALIMENTARE s.r.l. è l’organismo di controllo
AGROALIMENTARE s.r.l. è l’organismo di controlloautorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole
autorizzato dal Ministero delle Politiche AgricoleAlimentari e Forestali , ai sensi dell’art. 64 della Legge
Alimentari e Forestali , ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.12 dicembre 2016 n. 238, che effettua la verifica annuale
61/2010 che effettua la verifica annuale del rispetto delledel rispetto delle disposizioni del presente disciplinare,
disposizioni del presente disciplinare, conformementeconformemente all’art. 19, par. 1, lettere a) e c), ed
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all’art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’art.all’art. 20 del reg. CE n. 34/2019, per i prodotti
26 del reg. CE n.607/2009, per i prodotti beneficiantibeneficianti della D.O.P., mediante una metodologia dei
della D.O.P., mediante una metodologia dei controllicontrolli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
combinata (sistematica ed a campione)
nell’arcodell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione,
dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione,confezionamento), conformemente al citato art. 19.
confezionamento), conformemente al citato art. 25, par.1,
2° capoverso.
10.3 In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di
10.3 In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto diun predeterminato piano dei controlli, approvato dal
un predeterminato piano dei controlli, approvato dalMinistero, conforme al modello approvato con il D.M. 14
Ministero, conforme al modello approvato con il D.M. 14giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012.
giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012
Allegato 1
Vitigni complementari idonei alla produzione della DOCG
Allegato 1
Vitigni complementari idonei alla produzione della DOCG dei vini “CHIANTI”
dei vini “CHIANTI”
1. Abrusco N.
1. Abrusco N.
2. Albana B.
2. Albana B.
3. Albarola B.
3. Albarola B.
4. Aleatico N.
4. Aleatico N.
5. Alicante Bouschet N.
5. Alicante Bouschet N.
6. Alicante N.
6. Alicante N.
7. Ancellotta N.
7. Ancellotta N.
8. Ansonica B.
8. Ansonica B.
9. Arinarnoa N.
9. Barbera N.
10. Barbera N.
10. Barsaglina N.
11. Barsaglina N.
11. Biancone B.
12. Biancone B.
12. Bonamico N.
13. Bonamico N.
13. Bracciola Nera N.
14. Bracciola Nera N.
14. Cabernet Franc N.
15. Cabernet Franc N.
15. Cabernet Sauvignon N.
16. Cabernet Sauvignon N.
16. Calabrese N.
17. Calabrese N.
17. Caloria N.
18. Caloria N.
18. Canaiolo Bianco B.
19. Canaiolo Bianco B.
19. Canaiolo Nero N.
20. Canaiolo Nero N.
20. Canina Nera N.
21. Canina Nera N.
21. Carignano N.
22. Carignano N.
22. Carmenere N.
23. Carmenere N.
23. Cesanese D’Affile N.
24. Cesanese D’Affile N.
24. Chardonnay B.
25. Chardonnay B.
25. Ciliegiolo N.
26. Ciliegiolo N.
26. Clairette B.
27. Clairette B.
27. Colombana Nera
28. Colombana Nera
28. Colorino N.
29. Colorino N.
29. Durella B.
30. Durella B.
30. Fiano B.
31. Fiano B.
31. Foglia Tonda N.
32. Foglia Tonda N.
32. Gamay N.
33. Gamay N.
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33. Grechetto B.
34. Greco B.
35. Groppello di Santo Stefano N.
36. Groppello Gentile N.
37. Incrocio Bruni 54 B.
38. Lambrusco Maestri N.
39. Livornese Bianca B.
40. Malbech N.
41. Malvasia Bianca di Candia B.
42. Malvasia Bianca lunga B.
43. Malvasia Istriana B.
44. Malvasia N.
45. Malvasia Nera di Brindisi N.
46. Malvasia Nera di Lecce N.
47. Mammolo N.
48. Manzoni Bianco B.
49. Marsanne B.
50. Mazzese N.
51. Merlot N.
52. Mondeuse N.
53. Montepulciano N.
54. Moscato Bianco B.
55. Muller Thurgau B.
56. Orpicchio B.
57. Petit manseng B.
58. Petit verdot N.
59. Pinot Bianco B.
60. Pinot Grigio G.
61. Pinot Nero N.
62. Pollera Nera N.
63. Prugnolo Gentile N.
64. Pugnitello N.
65. Rebo N.
66. Refosco dal Peduncolo rosso N.
67. Riesling Italico B.
68. Riesling Renano B.
69. Roussane B.
70. Sagrantino N.
71. Sanforte N.
72. Sangiovese N.
73. Sauvignon B.
74. Schiava Gentile N.
75. Semillon B.
76. Syrah N.
77. Tempranillo N.
78. Teroldego N.
79. Traminer Aromatico Rs
80. Trebbiano Toscano B.

34. Grand Noir N.
35. Grechetto B.
36. Greco B.
37. Groppello di Santo Stefano N.
38. Groppello Gentile N.
39. Incrocio Bruni 54 B.
40. Lambrusco Maestri N.
41. Livornese Bianca B.
42. Malbech N.
43. Malvasia Bianca di Candia B.
44. Malvasia Bianca lunga B.
45. Malvasia Istriana B.
46. Malvasia N.
47. Malvasia Nera di Brindisi N.
48. Malvasia Nera di Lecce N.
49. Mammolo N.
50. Manzoni Bianco B.
51. Marsanne B.
52. Mazzese N.
53. Merlot N.
54. Merlese N.
55. Mondeuse N.
56. Montepulciano N.
57. Moscato Bianco B.
58. Moscato d’Amburgo N.
59. Mouvedre N.
60. Muller Thurgau B.
61. Nocchianello Bianco B.
62. Nocchianello Nero N.
63. Orpicchio B.
64. Petit manseng B.
65. Petit verdot N.
66. Pinot Bianco B.
67. Pinot Grigio G.
68. Pinot Nero N.
69. Pollera Nera N.
70. Prugnolo Gentile N.
71. Pugnitello N.
72. Rebo N.
eliminato Sangiovese n.
73. Refosco dal Peduncolo rosso N.
74. Riesling Italico B.
75. Riesling Renano B.
76. Roussane B.
77. Sagrantino N.
78. Sanforte N.
79. Sauvignon B.
80. Schiava Gentile N.
81. Semillon B.

375

376

1.12.2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

81. Verdea B.
82. Verdello B.
83. Verdicchio Bianco B.
84. Vermentino B.
85. Vermentino Nero N.
86. Vernaccia di San Gimignano B.
87. Viogner B.
88. Grand Noir N.
89. Mourvedre N.

82. Syrah N.
83. Tempranillo N.
84. Teroldego N.
85. Traminer Aromatico Rs
86. Trebbiano Toscano B.
87. Verdea B.
88. Verdello B.
89. Verdicchio Bianco B.
90. Vermentino B.
91. Vermentino Nero N.
92. Vernaccia di San Gimignano B.
93. Viogner B.
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Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud
R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA
PUBBLICA. Domanda di concessione di derivazione
acqua pubblica sotterranea in loc. San Pancrazio
nel Comune di Magliano in Toscana (GR), per uso
agricolo. PRATICA SIDIT n. 2793/2021.
La Sig.ra Gentili Clara legale rappresentante della
Fattoria le Pupille s.a.s., ha presentato in data 03/08/2021
(prot. reg. n. 315116), richiesta di concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica da un pozzo per una
quantità di acqua media pari a 0,41 l/s (mod. 0,0041 ) e
massima pari a 5,5 l/s (mod. 0,055), per un fabbisogno
medio annuo di m3 12880 e per uso agricolo nel Comune
di Magliano in toscana, su terreno contraddistinto al
Catasto Terreni con Mappale n. 246 del Foglio n. 39.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del
Genio Civile Toscana Sud.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito uﬃciale
della Regione Toscana e all’albo pretorio del comune interessato, per 15 giorni consecutivi.
Lo stesso avviso sarà pubblicato anche sul Bollettino
Uﬃciale della Regione Toscana.
L’originale della domanda ed i documenti allegati
sono depositati per la visione presso la sede del Genio
Civile Toscana Sud di Grosseto, uﬃcio Acque in Corso
Carducci, 57, e potranno essere visionati nell’orario d’ufficio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì.
Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere
presentate, alla Regione Toscana mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo http://regione.toscana.it/
apaci. La visita locale d’istruttoria è fissata per il giorno
25.01.2022 con ritrovo alle ore 09.00 presso: Loc. San
Pancrazio - Pereta nel Comune di Magliano.
In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico
avviso pubblicato sul sito uﬃciale della Regione Toscana
e sull’albo pretorio del comune interessato.
Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.
Il termine per la conclusione del procedimento
istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale
61/R/2016 (180 gg).
Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud
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R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA
PUBBLICA. Domanda di concessione di derivazione
acqua pubblica sotterranea in loc. Cupi - Montiano
nel Comune di Magliano in Toscana (GR), per uso
agricolo. PRATICA SIDIT n. 3070/2021.
La Sig.ra Pallari Novella legale rappresentante della
Az. Agr. Lecceta del Sarto di Pallari Novella, ha presentato in data 24/08/2021 (prot. reg. n. 334185), richiesta di
concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica
da un pozzo per una quantità di acqua media pari a 0,47
l/s (mod. 0,0047 ) e massima pari a 2 l/s (mod. 0,02),
per un fabbisogno medio annuo di m3 15000 e per uso
agricolo nel Comune di Magliano in Toscana, su terreno
contraddistinto al Catasto Terreni con Mappale n. 232 del
Foglio n. 26.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del
Genio Civile Toscana Sud.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito uﬃciale
della Regione Toscana e all’albo pretorio del comune interessato, per 15 giorni consecutivi.
Lo stesso avviso sarà pubblicato anche sul Bollettino
Uﬃciale della Regione Toscana.
L’originale della domanda ed i documenti allegati
sono depositati per la visione presso la sede del Genio
Civile Toscana Sud di Grosseto, uﬃcio Acque in Corso
Carducci, 57, e potranno essere visionati nell’orario d’ufficio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì.
Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere
presentate, alla Regione Toscana mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite sistema web Apaci con indirizzo http://regione.toscana.it/
apaci. La visita locale d’istruttoria è fissata per il giorno
25.01.2022 con ritrovo alle ore 10.00 presso: Loc. Cupi Montiano nel Comune di Magliano.
In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico
avviso pubblicato sul sito uﬃciale della Regione Toscana
e sull’albo pretorio del comune interessato.
Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.
Il termine per la conclusione del procedimento
istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale
61/R/2016 (180 gg).
Il Dirigente
Renzo Ricciardi

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Sud
R.D. 1775/1933 - UTILIZZAZIONE ACQUA
PUBBLICA. Domanda di concessione di derivazione
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acqua pubblica sotterranea in loc. Sementarecce
nel Comune di Grosseto (GR), per uso agricolo.
PRATICA n. 3185/2021.
Il Sig. Mencarelli Luca legale rappresentante della Sementarecce Soc. Agr. A r.l., ha presentato in data
06/09/2021 (prot. reg. n. 346511), richiesta di concessione di derivazione ed utilizzo di acqua pubblica da
un pozzo per una quantità di acqua media pari a 2,3 l/s
(mod. 0,023) e massima pari a 3,5 l/s (mod. 0,035), per
un fabbisogno medio annuo di m3 72917 e per uso agricolo nel Comune di Grosseto, su terreno contraddistinto
al Catasto Terreni con Mappale n. 43 del Foglio n. 24.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del
Genio Civile Toscana Sud.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito uﬃciale
della Regione Toscana e all’albo pretorio del comune interessato, per 15 giorni consecutivi.
Lo stesso avviso sarà pubblicato anche sul Bollettino
Uﬃciale della Regione Toscana.
L’originale della domanda ed i documenti allegati
sono depositati per la visione presso la sede del Genio
Civile Toscana Sud di Grosseto, uﬃcio Acque in Corso
Carducci, 57, e potranno essere visionati nell’orario d’ufficio dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì.
Le eventuali osservazioni ed opposizioni possono essere
presentate, alla Regione Toscana mediante PEC indirizzata a regionetoscana@postacert.toscana.it, o tramite
sistema web Apaci con indirizzo http://regione.toscana.it/apaci. La visita locale d’istruttoria è fissata per il
giorno 01.02.2022 con ritrovo alle ore 10.00 presso: loc.
Sementarecce nel Comune di Grosseto (GR).
In caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data mediante specifico
avviso pubblicato sul sito uﬃciale della Regione Toscana
e sull’albo pretorio del comune interessato.
Alla visita dei luoghi può intervenire chiunque interessato e possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in merito. Il presente avviso costituisce comunicazione avvio procedimento.
Il termine per la conclusione del procedimento
istruttorio è quello previsto dal regolamento regionale
61/R/2016 (180 gg).
Il Dirigente
Renzo Ricciardi)

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Inferiore
PI - RD 1775/1933. Domanda di autorizzazione alla
ricerca e concessione di acque pubbliche sotterranee
nel Comune di Cascina. Richiedente A.T.E.F.I. s.r.l.
Pratica SIDIT 4396/2021 (codice locale 3750).

La società A.T.E.F.I. s.r.l. con sede legale in via Carlo
Cammeo n. 45, Cascina (PI) ha presentato domanda
acquisita con protocollo 439664 dell’11 novembre 2021
di autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione
di acque pubbliche sotterranee ad uso produzione beni e
servizi, per un quantitativo di 10920 m3/anno, mediante 1
pozzo, su terreno di proprietà, in località Navacchio (PI),
individuato al Catasto Terreni del Comune di Cascina al
foglio di mappa 27 particella 1386.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Geol.
Giovanni Testa, Funzionario con Posizione Organizzativa
del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore.
Il presente AVVISO dovrà essere pubblicato per
15 giorni consecutivi a partire dal 01 dicembre 2021
all’Albo Pretorio telematico del Comune di Cascina e
contestualmente pubblicato sul sito Internet Uﬃciale
della Regione Toscana.
Le eventuali osservazioni ed opposizioni potranno
essere presentate alla Regione Toscana entro 45 giorni a
partire dal 01 dicembre 2021, mediante Pec indirizzata a
“regionetoscana@postacert.toscana.it” o tramite sistema
web Apaci con indirizzo http://regione.toscana.it/apaci, o
in forma cartacea scrivendo a Regione Toscana, Settore
Genio Civile Valdarno Inferiore, sede di Pisa Via Emilia,
448/A 56121 Ospedaletto - Pisa.
L’originale della domanda ed i documenti in forma
digitale potranno essere consultati su richiesta con
le modalità che dovranno essere concordate con il
responsabile del procedimento Dott. Geol Giovanni Testa
(telefono 0554287022 - 335450210) email: giovanni.
testa@regione.toscana.it.
La visita locale di istruttoria è fissata per il giorno
17 dicembre 2021 con ritrovo alle ore 10:30 presso la
località in cui è situata la derivazione, nel Comune di
Cascina.
In quella sede chiunque ne abbia motivo può
presentare osservazioni ed opposizioni.
Ai sensi dell’articolo 45 del Regolamento di
attuazione della Legge Regionale 80/2015, la presente
pubblicazione costituisce comunicazione di avvio
del procedimento di rilascio della concessione per la
derivazione di acque pubbliche, ai sensi degli articoli 7 e
8 della Legge 241/1990.
Tale procedimento dovrà concludersi entro i termini
previsti dal Decreto del Presidente della Giunta 61/R
del 16/08/2016 dalla presentazione dell’istanza, salvo
l’interruzione dei termini necessaria per l’acquisizione
di ulteriore documentazione eventualmente richiesta
e pareri, per le valutazioni ambientali, per l’eventuale
esame di opposizioni presentate da Enti o da privati di
domande di concorrenza.
Il Responsabile del Procedimento
Giovanni Testa
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Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Valdarno Superiore
AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
RICERCA E CONCESSIONE DI ACQUE
PUBBLICHE EX RD. 1775/1933.-Richiedente:
AZIENDA AGRICOLA ARNOVECCHIO di
PRATI GIORGIO Pratica: CONCESSIONE n. Sidit
4586/2021.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE
DELLA REGIONE TOSCANA
RENDE NOTO CHE
GIORGIO PRATI in qualità di Legale Rappresentante
della AZIENDA AGRICOLA ARNOVECCHIO di
PRATI GIORGIO (c.f. 01724930480), con sede in Via
Piano All’Isola, 41 - EMPOLI (FI), ha presentato la domanda di Ricerca e Concessione di acque pubbliche per
uso AGRICOLO da prelevare mediante 2 pozzi da realizzare in terreni di proprietà del Richiedente, posto nel
Comune di EMPOLI (FI), loc. Podere Arno Vecchio e
individuati nei mappali del N.C.T. al foglio di mappa n.
9, particelle 152 e 155, per un quantitativo di 16.567 mc/
anno.
Il competente Uﬃcio della Regione Toscana,
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Genio
Civile Valdarno Superiore con sede in Piazza della
Vittoria, 54 in Empoli è aperto al pubblico nei giorni di
martedì e giovedì. Il responsabile del procedimento è
l’Ing. Carmelo Cacciatore. La durata del procedimento
è di 180 giorni.
RICORDA CHE
Il presente Avviso è pubblicato presso l’Albo Pretorio
del Comune di EMPOLI (FI) per 15 gg. consecutivi dal
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25/11/2021, sul sito web della Regione per 15 gg. consecutivi e sul B.U.R.T. per 30 gg. consecutivi.
Si ricorda che la visita locale di sopralluogo è fissata
per il giorno mercoledì 12 gennaio 2022 con ritrovo sul
posto alle ore 10:30.
Per il periodo di 15 giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione all’Albo Pretorio comunale la domanda e i documenti ad essa allegati resteranno depositati
presso la Regione Toscana Direzione “Difesa del Suolo
e Protezione Civile” Settore Genio Civile Valdarno
Superiore – Piazza della Vittoria, 54 in Empoli a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nei giorni
di ricevimento al pubblico (martedì e giovedì) o in altri
giorni previo appuntamento telefonico.
Le eventuali osservazioni e opposizioni dovranno
essere recapitate in forma scritta alla Regione Toscana,
Direzione
“Difesa del Suolo e Protezione Civile”, Settore Genio
Civile Valdarno Superiore – Via San Gallo, 34/a Firenze
entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul B.U.R.T.
Le eventuali osservazioni potranno essere presentate
anche in sede di sopralluogo.
Il Responsabile P.O.
Carmelo Cacciatore

Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto
Pubblico Locale
Settore Viabilità Regionale Ambiti Firenze-Prato e
Pistoia
Riorganizzazione del sistema viario relativo
alla SP25 - SRT 436 sito in Comune di Larciano Provincia di Pistoia. Indizione conferenza di servizi
decisoria sul progetto definitivo.
SEGUE ATTO
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DIREZIONE GENERALE MOBILITA',
INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE
SETTORE VIABILITA' REGIONALE
AMBITI FIRENZE- PRATO E PISTOIA

Provincia di Pistoia
provincia.pistoia@postacert.toscana it
Comune di Larciano
comune.larciano@postacert.toscana.it
Segretariato regionale del MIBACT
mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città
metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato
mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it
ARPAT – Dipartimento Provinciale di Pistoia
arpat.protocollo@postacert.toscana.it
Azienda USL Toscana centro - Dip.to della prevenzione di Pistoia
prevenzione.uslcentro@postacert.toscana.it
Autorità Idrica Toscana
protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it
Acque SpA
info@pec.acque.net
TERNA Rete Italia Spa Direzione Territoriale Nord Est
– Area operativa trasmissione Firenze
ternareteitaliaspa@pec.terna.it
aot-firenze@pec.terna.it
Enel Distribuzione S.p.A.
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
Telecom Italia S.p.A.
telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Open Fiber S.p.a
openfiber@pec.openfiber.it
Snam Rete Gas
snamretegas@pec.snamretegas.it
Toscana Energia
toscanaenergia@pec.it
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale
Bacino del Fiume Arno
adbarno@postacert.toscana.it
Consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno
segreteria@pec.c4bassovaldarno.it

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it
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DIREZIONE GENERALE MOBILITA',
INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE
SETTORE VIABILITA' REGIONALE
AMBITI FIRENZE- PRATO E PISTOIA

Genio Civile Valdarno centrale
Settore Tutela della natura e del mare
Settore Tutela, riqualificazione valorizzazione del paesaggio
Settore Sismica
Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità regionale
Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica
Direzione Opere pubbliche
Oggetto: Riorganizzazione del sistema viario relativo alla SP25 – SRT 436 sito in Comune di Larciano – Provincia di Pistoia.
Indizione conferenza di servizi decisoria sul progetto definitivo.
La scrivente Amministrazione Regionale ha previsto di realizzare un tracciato in variante alla SRT 436 Francesca
nel territorio del Comune di Larciano, che utilizzando parte di viabilità della SP 25 “SP S. Rocco di Larciano – SR 436”
compreso anche la rotatoria esistente, si colleghi alla strada comunale “Via Carlo Alberto Dalla Chiesa” per poi
ripercorrerla sino a ricollegarsi alla SRT 436 Francesca al Km 11+035 con la realizzazione di una nuova intersezione a
rotatoria.
Visto l’art. 31 comma 4 lett. h) del D.lgs. n. 50/2016, al fine di acquisire sul progetto definitivo intese, pareri,
concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati, delle amministrazioni e dei
soggetti invitati, con la presente si indice una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art.14 bis, comma 1, della Legge
n.241/90 e s.m.i., da svolgersi in forma semplificata e in modalità asincrona.
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 24, comma 1-ter, della L.R.T. n. 88/1998 e s.m.i., modificato dall’art. 1,
comma 1, L.R.T. 3 luglio 2018, n. 33, la conclusione positiva della Conferenza di Servizi sul progetto definitivo
dell’opera in oggetto costituisce variante agli atti di governo del territorio e apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio.
I soggetti in indirizzo sono pertanto invitati a esprimere specifico parere o altro atto di assenso, comunque
denominato, in merito all’oggetto sopra indicato della conferenza di servizi. A tale scopo si comunica quanto segue:
x
x
x

il termine perentorio per la richiesta di integrazione documentali e/o chiarimenti (art. 14-bis comma 2 lett. b)
della L. n. 241/90) e/o richiesta motivata di convocazione della conferenza in forma simultanea e in modalità
sincrona (art. 14-bis comma 7 della L. n. 241/90) è fissato per il giorno 01/12/2021 alle ore 12:00;
il termine entro il quale rendere le determinazioni richieste (art.14-bis comma 2 lett. c) della L. n. 241/90 ed
art. 13 comma 1 lett. a) L. n. 120/2020) è fissato per il giorno 17/01/2022 alle ore 12:00;
la data della eventuale riunione telematica (art. 14-bis comma 2 lett c) della L. 241/90 e art. 13 comma 1 lett.
b) L. n. 120/2020) è convocata per il giorno 26/01/2022 alle ore 10.00.

La documentazione tecnica oggetto della conferenza è scaricabile attraverso il seguente link:
https://collabora.regione.toscana.it/srt436-sp25-larciano-cds
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett b) della Legge n. 120/2020, la riunione telematica di tutte le amministrazioni
coinvolte sarà svolta nel caso in cui le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini
www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it
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DIREZIONE GENERALE MOBILITA',
INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE
SETTORE VIABILITA' REGIONALE
AMBITI FIRENZE- PRATO E PISTOIA

dell'assenso o del superamento del dissenso comportino modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. In
tal caso, nella riunione telematica si prende atto delle rispettive posizioni e si procede alla stesura della determinazione
motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di
cui all’articolo 14-quinquies, della legge n. 241 del 1990. Si considera in ogni caso acquisito l’assenso senza condizioni
delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la
propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto
della conferenza.
In caso di prescrizioni, le stesse devono specificare se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione
normativa, da un atto amministrativo generale ovvero se sono discrezionalmente apposte per la migliore tutela
dell’interesse pubblico.
Si comunica altresì che il responsabile del procedimento dell’intervento in oggetto è il sottoscritto ing. Antonio
De Crescenzo, dirigente del Settore Viabilità Regionale ambito Firenze – Prato e Pistoia.
Ai sensi dell’art. 24, comma 1-ter, della L.R. n° 88/1998 e s.m.i., si dispone la pubblicazione della presente
indizione della conferenza dei servizi sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e del progetto in questione sui siti
istituzionali dell’Amministrazione procedente e degli Enti locali interessati.
Si invitano pertanto i Comuni in indirizzo a provvedere altresì alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale
degli elaborati del progetto definitivo presenti al link sopra indicato.

Il Dirigente
Ing. Antonio De Crescenzo

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it
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antonio.decrescenzo@regione.toscana.it
Tel. 055 4386008
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Direzione Ambiente ed Energia
Settore Servizi Pubblici Locali, Energia,
Inquinamenti e Bonifiche
Avviso di avvio del procedimento e di indizione
della conferenza di servizi, in forma semplificata e in
modalità asincrona, relativi all’istanza di autorizzazione unica ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003,
e della legge regionale n. 39/2005, per la realizzazione
e l’esercizio della centrale idroelettrica ubicata in località Chiavellaie-Borghetto nel comune di Dicomano, della Città Metropolitana di Firenze - proponente
Erre Enegie srl.
IL SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI,
ENERGIA, INQUINAMENTI E BONIFICHE
Vista l’istanza presentata dalla società Erre Energie srl
con sede legale in via Borgo San Donnino n. 3 Certaldo
(Fi) e partita iva 05927880483, volta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi del dlgs 387/2003
e della legge regionale n. 39/2005, per la realizzazione e
l’esercizio della centrale idroelettrica ubicata in località
Chiavellaie-Borghetto nel comune di Dicomano, della
Città Metropolitana di Firenze, autorizzazione che, ai
sensi delle norme sopra richiamate, può costituire variante puntuale allo strumento della pianificazione urbanistica del comune interessato dal progetto;
Visto l’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo
29/12/2003, n. 387 “Attuazione direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;
Vista la legge regionale toscana 24 febbraio 2005, n.
39 “Disposizioni in materia di energia” e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’articolo 34 della legge regionale toscana
10/11/2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”;
AVVISA
che gli elaborati relativi al procedimento in oggetto, pubblicati nel sito istituzionale della Regione
Toscana, sono consultabili al seguente al seguente percorso: Esplora i temi → Ambiente nella sezione tematica
Energia → Conferenze dei servizi in materia di Energia
Dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana e per i successivi 30 (trenta) giorni, chiunque può presentare osservazioni, facendole pervenire alla Regione Toscana,
Direzione Ambiente ed energia, Settore Servizi pubblici
locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche, all’indirizzo
pec: regionetoscana@postacert.toscana.it, con oggetto
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“Osservazioni alla variante al Regolamento urbanistico
del comune di Dicomano per la realizzazione della centrale idroelettrica ubicata in località Chiavellaie-Borghetto
nel comune di Dicomano della Città Metropolitana di
Firenze”.
Per maggiori informazioni, rivolgersi al Settore
Servizi pubblici locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche
della Regione Toscana – Autorizzazioni uniche energetiche: Elisabetta Lenzi (055-4386628 - elisabetta.lenzi@
regione.toscana.it).
La Dirigente
Renata Laura Caselli

ALTRI ENTI
CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO
VALDARNO
DETERMINAZIONE 19 novembre 2021, n. 510
“Interventi di adeguamento arginale della Gora
Mazzoni a valle dell’immissione della Gora Bresci”
- Titolario 13_1_733. Deposito delle indennità
provvisorie di espropriazione presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria
Territoriale dello Stato di Firenze (ex Cassa Depositi
e Prestiti).
IL DIRIGENTE
Omissis
Premesso che:
- gli “Interventi di adeguamento arginale della Gora
Mazzoni a valle dell’immissione della Gora Bresci”, di
natura manutentiva, riguardano l’adeguamento funzionale del rilevato arginale esistente in destra idraulica della
Gora Mazzoni;
- l’intervento è inserito nella proposta di Piano delle
attività di Bonifica per l’anno 2020 approvato ai sensi
della L.R. 79/2012, con Deliberazione Assemblea consortile n. 16 del 20/11/2019 e succ. n. 7 del 30/06/2020;
- il Piano delle Attività di Bonifica per l’anno 2020
sopra citato, ai sensi dell’art. 26 della L.R. 79/2012, è
stato approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione
n. 228 del 24/02/2020 nell’ambito del Documento
Operativo per la Difesa del Suolo di cui all’art. 3 della
L.R. 80/2015;
Richiamati:
- con la Determina del Dirigente n. 81 del 03/03/2021
è stato emesso il provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi indetta ai sensi dell’art. 14-ter comma 7
della L. 241/1990, è stato approvato il progetto definitivo
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dell’opera, dando atto che lo stesso costituisce, ai sensi
dell’art. 3 comma 11 della L.R. 80/2015, variante agli
strumenti urbanistici del Comune di Prato e, pertanto,
per gli eﬀetti di detta variante, è stato apposto il vincolo
preordinato agli espropri sui terreni necessari alla realizzazione delle opere, come prescritto dal D.P.R. 327/2001
all’art. 9 comma 1;
- con la medesima Determina di approvazione del
progetto definitivo è stata dichiarata la pubblica utilità,
indiﬀeribilità ed urgenza delle opere;
- il Decreto definitivo di esproprio con determinazione urgente dell’indennità provvisoria ex art. 22 del D.P.R.
327/2001 prot. n. 4557/2021 del 19.05.2021, con il quale
è stata stabilita in via d’urgenza, la misura dell’indennità
provvisoria di espropriazione da corrispondere a ciascuna proprietà dei terreni interessati dalle opere in questione, invitandole a comunicare entro i 30 giorni successivi all’immissione in possesso, l’eventuale condivisione
dell’indennità come determinata dalla tabella allegata al
suddetto atto;
- i verbali di immissione in possesso con contestuale redazione dello stato di consistenza redatti in data 16
e 17 giugno 2021 acquisiti ai protocolli consortili con
i nn. 0005449/2021, 0005444/2021, 0005448/2021,
0005450/2021, 0005452/2021 del 16.06.2021 e
nn. 0005481/2021, 0005482/2021, 0005483/2021,
0005484/2021 del 17.06.2021 con i quali veniva data
esecuzione al citato Decreto di esproprio;
Omissis
DETERMINA
1. Di depositare presso il Ministero dell’Economia
e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di
Firenze (ex Cassa Depositi e Prestiti), le somme indicate
nel Decreto definitivo di esproprio con determinazione
urgente dell’indennità provvisoria ex art. 22 del D.P.R.
327/2001 prot. n. 4557/2021 del 19.05.2021, a favore dei
proprietari dei terreni interessati dagli “Interventi di adeguamento arginale della Gora Mazzoni a valle dell’immissione della Gora Bresci” - Titolario 13_1_733 che
non hanno accettato le somme loro oﬀerte ovvero non
hanno depositato la documentazione prevista dall’art.
20 c. 8 D.P.R. 327/2001, come meglio individuate nel
prospetto allegato al presente atto quale parte integrante
dello stesso, per un importo complessivo di € 1.258,83;
2. Di dare atto che il Ministero dell’Economia e delle
Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze
(ex Cassa Depositi e Prestiti) sarà tenuto ad erogare le
somme ricevute in deposito, a seguito di provvedimento
di svincolo della presente autorità espropriante, qualora
sia divenuta definitiva la determinazione dell’indennità
di espropriazione così come prescritto dall’art. 28 del
D.P.R. n. 327/2001;

3. Di imputare le somme indicate nel citato prospetto allegato al presente atto, per un importo totale di €
1.258,83, come da assegnazione rilevabile dalla tabella
in calce;
4. Di trasmettere il presente atto ai proprietari interessati nonché di provvedere alla pubblicazione del
medesimo, per estratto, nel Bollettino Uﬃciale della
Regione Toscana ai sensi dell’art. 26 comma 7 del D.P.R.
n. 327/2001;
5. Di dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 8 del
D.P.R. n. 327/2001 il presente provvedimento diventa esecutivo decorsi trenta giorni dal compimento delle
formalità di cui al punto precedente, se non è proposta
l’opposizione dai terzi;
6. Di dare atto inoltre che il Responsabile del
Procedimento di espropriazione ai sensi dell’art. 5, L.
241/90 è la sottoscritta Dirigente dell’Area Appalti,
Espropri e Legale, Dott.ssa Alessandra Deri e che il
Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, nella qualità
di titolare del trattamento tratta i dati, unicamente per le
finalità pubbliche previste dal DPR 327/2001. I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente nei casi previsti
dalla normativa vigente. Informazioni dettagliate anche
in ordine al diritto di accesso ed agli altri diritti, sono
riportate nell’informativa completa presso le sedi consortili e sul sito https://www.cbmv.it/privacy-policy;
7. Di provvedere alla pubblicazione all’albo online
del Consorzio, con modalità telematiche, per almeno
dieci giorni consecutivi decorsi i quali l’atto continuerà comunque ad essere liberamente accessibile dalla sezione “Archivio atti” del sito internet istituzionale del
Consorzio stesso, al fine altresì di garantire l’adempimento degli obblighi ex D. Lgs. 14/03/2013 n. 33.
Il Dirigente
Alessandra Deri

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO
VALDARNO
DETERMINAZIONE 19 novembre 2021, n. 511
Rif. 13_1_344 “Ripristino oﬃciosità idraulica
nei corsi d’acqua del Bacino Medio Valdarno:
Manutenzione e ripristino delle arginature del
Torrente Brana, per circa 550 m a monte del ponte di
via Toscana, in Comune di Pistoia” Agg. Agosto 2019.
(codice regionale: 09IR775/G1/B) - Deposito delle
indennità provvisorie di espropriazione, presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria
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Territoriale dello Stato di Firenze (ex Cassa Depositi
e Prestiti).
IL DIRIGENTE
Omissis
Richiamati:
- la Determina del Dirigente n. 649 del 22/10/2019
con la quale è stato emesso il provvedimento conclusivo
della conferenza dei servizi indetta ai sensi dell’art. 14ter comma 7 della L. 241/1990 per l’approvazione del
progetto definitivo relativo alle opere in oggetto;
- l’Ordinanza del Commissario di Governo n. 29 del
02/04/2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell’opera, dando atto che lo stesso costituisce ai
sensi dell’articolo 10 comma 6 del D.L. 91/2014 conv.
in Legge 116/2014 variante agli strumenti urbanistici del
Comune di Pistoia e pertanto, per gli eﬀetti di detta variante, è stato apposto il vincolo preordinato agli espropri
sui terreni necessari alla realizzazione delle opere e dichiarata la pubblica utilità, indiﬀeribilità ed urgenza delle
opere;
- il Decreto definitivo di esproprio con determinazione urgente dell’indennità provvisoria ex art. 22 del D.P.R.
327/2001 prot. n. 5748/1/A del 30/04/2020 con il quale è
stata stabilita in via d’urgenza, la misura dell’indennità di
espropriazione da corrispondere a ciascuna proprietà dei
terreni interessati dalle opere in questione, invitandole a
comunicare entro i 30 giorni successivi all’immissione in
possesso, l’eventuale condivisione dell’indennità come
determinata dalla tabella allegata al suddetto atto;
- i verbali di immissione in possesso con contestuale redazione dello stato di consistenza redatti in data
08/06/2020, 09/06/2020, 10/06/2020 e 11/06/2020 acquisiti al protocollo consortile con il n. 7472/1/A del
08/06/2020, n. 7545/1/A del 09/06/2020, n. 7589/1/A del
10/06/2020, n. 7684/1/A del 11/06/2020 con i quali veniva data esecuzione al citato Decreto di esproprio prot. n.
5748/1/A del 30/04/2020;
Omissis
DETERMINA
1. Di depositare presso il Ministero dell’Economia
e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di
Firenze (ex Cassa Depositi e Prestiti), le somme indicate
nel Decreto definitivo di esproprio con determinazione
urgente dell’indennità provvisoria ex art. 22 del D.P.R.
327/2001 prot. n. 14763/1/A del 13.12.2018, a favore dei proprietari dei terreni interessati dagli interventi
di “Ripristino oﬃciosità idraulica nei corsi d’acqua del
Bacino Medio Valdarno: Manutenzione e ripristino delle
arginature del Torrente Brana, per circa 550 m a monte del ponte di via Toscana, in Comune di Pistoia” Agg.
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Agosto 2019. (codice regionale: 09IR775/G1/B) Rif.
13_1_344, come meglio individuate nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante dello stesso, per
un importo complessivo di € 11.798,00;
2. Di dare atto che il Ministero dell’Economia e delle
Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Firenze
(ex Cassa Depositi e Prestiti) sarà tenuto ad erogare le
somme ricevute in deposito, a seguito di provvedimento
di svincolo della presente autorità espropriante, qualora
sia divenuta definitiva la determinazione dell’indennità
di esproprio così come prescritto dall’art. 28 del D.P.R.
n. 327/2001;
3. Di imputare le somme indicate nel citato prospetto allegato al presente atto, per un importo totale di €
11.798,00, come da assegnazione rilevabile dalla tabella
in calce;
4. Di trasmettere il presente atto ai proprietari interessati nonché di provvedere alla pubblicazione del
medesimo, per estratto, nel Bollettino Uﬃciale della
Regione Toscana ai sensi dell’art. 26 comma 7 del D.P.R.
n. 327/2001;
5. Di dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 8 del
D.P.R. n. 327/2001 il presente provvedimento diventa esecutivo decorsi trenta giorni dal compimento delle
formalità di cui al punto precedente, se non è proposta
l’opposizione dai terzi;
6. Di dare atto inoltre che il Responsabile del
Procedimento di espropriazione ai sensi dell’art. 5, L.
241/90 è la Dirigente dell’Area Appalti, Espropri e
Legale, Dott.ssa Alessandra Deri e che il Consorzio di
Bonifica 3 Medio Valdarno, nella qualità di titolare del
trattamento tratta i dati, unicamente per le finalità pubbliche previste dal DPR 327/2001. I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente. Informazioni dettagliate anche in ordine
al diritto di accesso ed agli altri diritti, sono riportate
nell’informativa completa presso le sedi consortili e sul
sito https://www.cbmv.it/privacy-policy;
7. Di provvedere alla pubblicazione all’albo online
del Consorzio, con modalità telematiche, per almeno
dieci giorni consecutivi decorsi i quali l’atto continuerà comunque ad essere liberamente accessibile dalla sezione “Archivio atti” del sito internet istituzionale del
Consorzio stesso, al fine altresì di garantire l’adempimento degli obblighi ex D. Lgs. 14/03/2013 n. 33.
Il Dirigente
Alessandra Deri
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CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

D.P.R. 327/2001 il presente provvedimento per estratto
nel Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana.

DETERMINAZIONE 18 novembre 2021, n. 523
Misure e interventi per la salvaguardia e la
tutela del padule di Fucecchio. Realizzazione di un
invaso idrico in località Castelmartini nel Comune
di Larciano (Pt). Procedura espropriativa ai sensi
del D.P.R. 327/2001 - Deposito supplementare
dell’indennità di esproprio presso il M.E.F.
IL DIRETTORE AREA MANUTENZIONI
Omissis
Accertato, pertanto, che si rende necessario, per il
prosieguo della procedura espropriativa, così come richiesto dalla Regione Toscana Ente finanziatore e a
cui favore verrà disposto l’esproprio dei terreni, predisporre il deposito supplementare dell’indennità dato
dalla diﬀerenza tra la determinazione prot. 11419 del
8/11/2021 ammontante ad € 218.321,01 e la precedente
determinazione prot. 7075 del 24/06/2021 ammontante
ad € 202.088,54 per la somma di € 16.232,47 presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento
dell’Amministrazione Generale del Personale e dei
Servizi – Direzione Territoriale di Firenze, ai sensi e
per gli eﬀetti dell’Art. 20 c. 14 D.P.R. 327/2001;
Omissis
DETERMINA
1. di depositare presso il Ministero dell’Economia
e delle Finanze - Dipartimento dell’Amministrazione
Generale del Personale e dei Servizi – Direzione Territoriale di Firenze e a favore della Società AgricolaCastelmartini S.r.l. la somma di € 16.232,47 per l’indennità di
esproprio per immobili occorrenti nell’ambito dei lavori
di “Misure e interventi per la salvaguardia e la tutela del
Padule di Fucecchio. Realizzazione di un invaso idrico
in Località Castelmartini nel Comune di Larciano (PT)”.
2. di imputare la spesa di cui al precedente punto 1 sull’assegnazione 1.073 eﬀettuando una riduzione
dell’impegno 1.073.008 di € 16.232,47 e creando contestualmente un nuovo impegno di pari importo sulla medesima assegnazione.
3. di dare atto che l’eﬀettivo deposito della somma
di cui al punto 1) sarà eﬀettuato dopo acquisizione del
codice di riferimento M.E.F. rilasciato all’apertura del
deposito.
4. di pubblicare ai sensi dell’art. 26 comma 7) del

5. di stabilire che il ruolo di Direttore dell’Esecuzione della procedura sarà svolto dal geom. Giulio Borali
- Impiegato Direttivo Tecnico del Consorzio.
Il Direttore Area Manutenzioni
Lorenzo Galardini

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
ORDINANZA 17 novembre 2021, n. 15
Ordine di deposito delle indennità di espropriazione
(Art. 26 D.P.R. 327/2001 e s.m.i.).
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA
INFRASTRUTTURE TERRITORIALE
DIRIGENTE DELL’UFFICIO TERRITORIALE
PER LE ESPROPRIAZIONI
- Visto il D.M. 138 – T del 31 Ottobre 2000, con il
quale il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha
rilasciato a Ferrovie dello Stato - Società Trasporti e
Servizi per azioni, oggi Rete Ferroviaria Italiana - R.F.I.
S.p.A., a far data dal 1° luglio 2001, la concessione ai fini
della gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;
- Visto l’art. 6 del sopra citato D.M. 138 – T, sostituito
dall’art. 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti 60 - T del 28 novembre 2002, ed in particolare il comma 3, con il quale il concessionario R.F.I.
S.p.A. è stato delegato, in conformità a quanto previsto
dall’art. 6 comma 9 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo nonché
ad espletare tutte le attività al riguardo previste dal D.P.R.
327/2001;
- Vista la Disposizione Organizzativa di Rete
Ferroviaria Italiana n. 191/AD del 12 luglio 2021, con la
quale è stata, tra l’altro, ridefinito il modello organizzativo delle Direzioni Operative Infrastrutture Territoriali,
incaricate di espletare le attività e le funzioni proprie
dell’Uﬃcio Territoriale per le Espropriazioni, ai sensi e
per gli eﬀetti dell’art. 6, comma 2 del D.P.R. 327/2001;
- Vista la nota n. RFI-AD/A0011/P/2003/0001193 in
data 11 agosto 2003 con la quale R.F.I. S.p.A. ha incaricato la Italferr S.p.A. dell’espletamento delle attività di
cui all’art. 6, comma 6, del D.P.R. 327/2001;
- Vista la Disposizione Organizzativa n. 36 dell’8
marzo 2021, con cui l’Amministratore Delegato di
Italferr S.p.A. ha aﬃdato all’Ing. Rosaria Ferro la tito-
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larità della S.O. Permessualistica, Espropri e Subappalti
con contestuale attribuzione dell’attribuzione delle funzioni di Responsabile del Procedimento previste all’art.
6, comma 6, del D.P.R. 327/2001;
- Visto il contratto del 28/2/2019 con il quale R.F.I.
S.p.A. ha aﬃdato alla Italferr S.p.A. l’espletamento di un
complesso di servizi ed adempimenti tecnico-ingegneristici, amministrativi, procedurali e gestionali occorrenti
per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e/o
tecnologici della rete ferroviaria di cui è titolare R.F.I.
S.p.A.;
- Vista la nota RFI-DPR-DAMCG-AI/A0011/
P2020/0001250 del 21/9/2020 con la quale RFI Direzione Produzione - Asset management e controllo di
gestione ha previsto che tutti i provvedimenti da emettere
a cura delle Autorità esproprianti di RFI vengano firmati
digitalmente;
- Vista la deliberazione dell’Amministratore Delegato
della RFI n. 282 del 10 maggio 2006, con la quale, ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 12 del DPR, è stato approvato
il progetto definitivo per “l’Adeguamento idraulico del
torrente Mugnone, nell’ambito della penetrazione urbana
del Nodo di Firenze” con conseguente dichiarazione di
Pubblica Utilità;
- Visto il Decreto n. 13 emesso il 15.02.2010 dal
Dirigente dell’Uﬃcio territoriale per le Espropriazioni
della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con il quale la
Italferr S.p.A. è stata autorizzata all’occupazione d’urgenza dell’immobile censito al Catasto Terreni del
Comune di Firenze con il Foglio 42 con la P.lla 1424 intestato catastalmente alla società Immobiliare Volpe;
- Visto che, ai fini dell’esecuzione di detto Decreto
la Ditta intestataria catastale dell’immobile come sopra
identificato è risultata irreperibile, tanto che si è proceduto alla notifica mediante pubblicazione presso l’Albo
Pretorio del Comune di Firenze;
- Visto che in esecuzione di detto Decreto, previa sua
notifica, in data 05.05.2010, è stato redatto il Verbale di
Consistenza ed immissione in possesso di tale immobile,
sottoscritto da testimoni;
- Visto che i lavori di adeguamento idraulico dell’alveo del torrente Mugnone si sono conclusi e gli immobili, come sopra ora catastalmente identificati, sono stati
irreversibilmente trasformati ed occupati dalle opere in
progetto e quindi pervenuti nella pacifica, non clandestina ed ininterrotta disponibilità del beneficiario dell’espropriazione;
- Visto che, a seguito del decadimento dei termini di
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validità della Dichiarazione della Pubblica Utilità, ma in
prosecuzione della procedura espropriativa, si rende necessario regolarizzare l’acquisizione da parte della R.F.I.
dei diritti reali aﬃnché intervenga il trasferimento della
proprietà;
- Visto che per ragioni di preminente interesse pubblico e valutati i contrapposti interessi risulta palesemente urgente ed imprescindibile definire l’acquisizione
dell’immobile al patrimonio del beneficiario che già ne
possiede la materiale disponibilità e l’utilizzo e che non
sussistono ragionevoli alternative, stante la già richiamata irreperibilità dell’intestatario catastale, all’adozione
del Provvedimento di acquisizione sanante ex. Art. 42
bis del D.P.R. 327/01 e s.m.i.;
- Visto che in data 16 luglio 2021 è stato pubblicato
per trenta giorni consecutivi presso l’Albo Pretorio del
Comune di Firenze, l’Avviso di Avvio del Procedimento
finalizzato all’emissione del Decreto ex articolo 42 bis
del D.P.R. 327/2001 e s.m.i, nell’ambito del quale è stata
formulata l’oﬀerta dell’indennità di espropriazione comprensiva del danno patrimoniale e non patrimoniale per
un totale di € 31.000,00;
- Visto che non è pervenuta alcuna osservazione in
merito, l’indennità s’intende non accettata e, in ottemperanza al comma 1 dell’art. 26 del D.P.R. 327/01 e s.m.i.,
si procede quindi al suo deposito per l’importo totale di €
31.000,00 (diconsi euro trentunomila/00);
- Vista l’istanza prot. n. DGPI.PES.0118898.21.U del
10.11.2021, presentata da Italferr S.p.A. con sede legale in Roma, Via G. Galati, 71, con la quale è stata richiesta, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.,
l’emissione dell’ordinanza di deposito dell’indennità a
favore della ditta proprietaria di seguito indicata e relativa all’immobile censito al Catasto Terreni comune di
Firenze con il mappale 1424 del foglio 42;
- Visto l’art. 20 c. 12 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
ORDINA
ai sensi dell’art. 26 comma 4 del D.P.R. 327/2001 e
s.m.i., il deposito dell’indennità presso la RAGIONERIA
TERRITORIALE DELLO STATO - servizi depositi amministrativi del MEF competente per territorio, dell’indennità di € 31.000,00 (diconsi euro trentunomila/00)
a favore della Ditta Immobiliare Volpe S.p.A., che non
ha espresso alcuna determinazione in merito ha accettato l’indennità provvisoria oﬀerta per l’espropriazione
dell’immobile a favore della R.F.I. ricadente nel Comune
di Firenze, censito al Catasto Terreni con il mappale 1424
del foglio 42.
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Decorsi trenta giorni da tale formalità, senza che siano prodotte opposizioni da terzi, la presente ordinanza
diventerà esecutiva.

Il Direttore Operativo Territoriale
Dirigente dell’Uﬃcio Territoriale
per le Espropriazioni
Gabriele Ticci
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SEZIONE II
- Deliberazioni
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
(Arezzo)
DELIBERAZIONE n. 45/2021
Sdemanializzazione tratto di strada vicinale della
Badiola.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su richiesta del Presidente, il Consigliere di “Centro
Sinistra per San Giovanni Valdarno” Massimo Tanzi rende noto che il punto in trattazione “Sdemanializzazione
tratto di strada vicinale della Badiola” è stato approvato a maggioranza dalla IV^ Commissione Consiliare in
occasione della seduta del 27 luglio 2021 con voti n. 4
favorevoli e 3 astenuti.
Alle ore 11,06 rientra in videoconferenza il Sindaco.
I Consiglieri presenti sono 13.
Il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola
all’Assessore Francesco Pellegrini, che provvede all’esposizione della presente deliberazione.
Il Presidente del Consiglio Comunale invita i consiglieri a formulare eventuali domande, interventi e dichiarazioni di voto.
Nessun intervento nessuna dichiarazione di voto.
Alle ore 11,09 si passa alla votazione della deliberazione in oggetto.
Alle ore 11,15 il Presidente chiude il Consiglio
Comunale.
Per l’illustrazione ed il dibattito sul punto in trattazione si richiama, pertanto, quanto in quest’atto verbalizzato
e riportato integralmente nella videoregistrazione che è
conservata agli atti del Comune e pubblicata sul sito istituzionale.
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- L’Area 2 Tecnica servizio Manutenzioni-Impianti
che ha espresso il proprio parere favorevole alla cessazione dell’uso pubblico del tratto della strada vicinale
compreso tra la particella 47 e la particella 505 del foglio
catastale n. 10;
- L’Area 2 Tecnica sevizio Edilizia che, per interferenza con le previsioni dello strumento urbanistico
in merito al comparto “ZUT2_1 Badiola, nel parere ha
espresso la necessità di non autorizzare la sdemanializzazione del tratto antistante le particelle catastali n. 505
(parte) e 506 del Foglio 10;
- La Polizia Municipale che ha espresso il proprio
parere favorevole alla cessazione dell’uso pubblico del
tratto della strada vicinale compreso tra la particella 47 e
la particella 505 del foglio catastale n. 10.

Premesso che:
- Il Sig. Nannoni Vivaldo in data 14/07/2015, con prot.
2015, ha richiesto la sdemanializzazione di un tratto di
strada vicinale denominata “Badiola” nel tratto antistante
la propria abitazione sita nel Comune di Terranuova B.ni
Via delle Ville n. 91/A in qualità di proprietari frontisti;
- I Sig.ri Panichi Francesca, Panichi Lucia, Panichi
Luana, Matteini Enzo e Ferri Sergio in data 17/11/2017,
prot. 22130, hanno fatto analoga richiesta sempre un tratto di strada della “Badiola” antistante immobili e terreni
di loro proprietà in prosecuzione del tratto di cui al punto
precedente in qualità di proprietari frontisti.

Atteso:
- che la strada vicinale della “Badiola” è caratterizzata da costituire un confine comunale fra San Giovanni
V.no e Terranuova B.ni;
- che la stessa strada vicinale della “Badiola”, nell’ultimo stradario comunale approvato con deliberazione
consiliare n. 152 del 22/03/1984 risulta suddivisa in due
parti:
- Il primo tratto con inizio dall’incrocio con la S.P. 7 e
termine al cimitero per una lunghezza di circa 1000 m. è
inserito fra le strade comunali extraurbane;
- Il secondo tratto con inizio dal cimitero e termine a
Via della resistenza per una lunghezza di circa 800 m. è
inserito tra le strade vicinale di uso pubblico;
- che negli anni ’70, con la costruzione del lottizzo
“STAR” nel Comune di Terranuova B.ni , area a ridosso
della strada Vicinale della Badiola, il tratto finale della
viabilità della zona è stato completamente modificato con
la realizzazione di nuova viabilità a servizio dei vari lotti
residenziali;
- che tale intervento ha di fatto causato la cessazione dell’utilizzazione del tratto finale della strada vicinale della Badiola compreso tra la particella 505 e 47 del
Foglio catastale n. 10;
- che il tratto di strada di cui si richiede la sdemanializzazione è da tempo immemore utilizzato come viabilità interna e privata delle abitazioni site nel territorio
limitrofo del Comune di Terranuova B.ni;
- che ad oggi il tratto sopra indicato non ha più i requisiti per essere considerato “strada vicinale di uso pubblico” in quanto:
1) non è più oggetto di passaggio esercitato da una
collettività di persone;
2) non ha più l’idoneità come strada tale da soddisfare
esigenze di pubblico interesse;
3) non si rilevano altri titoli validi a sorreggere l’affermazione di uso pubblico.

Visti i pareri in merito alle richieste espressi rispettivamente:

Ritenuto opportuno di:
- accogliere la richieste pervenute dai privati con
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esclusione del tratto antistante le particelle n. 505 e 506
del Foglio 10 per i rilievi indicati nel parere dell’Area 2
Tecnica Servizio Edilizia riportati nelle premesse;
- procedere di conseguenza alla cancellazione del
tratto stradale dismesso dall’Elenco delle Vie Vicinali
con l’eliminazione conseguente della servitù di pubblico
transito sullo stesso.
Accertato che, ai sensi delle disposizioni del Nuovo
Codice della Strada:
- gli enti proprietari delle strade provvedono a classificare la loro rete ed alla declassificazione delle strade di
loro competenza, quando le stesse non possiedono più le
caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali;
- le “strade vicinali” sono assimilate alle strade comunali.
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i seguenti
pareri espressi ai sensi e per gli eﬀetti dell’art 49, comma 1 del TUEL, così come sostituito dall’art 3,comma
1 lett.b) del D.L. n. 174/2012 convertito con legge n.
213/2012:
- il parere espresso dal Dirigente dell’Area Gestione e
Sviluppo del Territorio, in ordine alla regolarità tecnica;
- acquisito altresì il parere della IV^Commissione
Consiliare “Assetto del Territorio” espresso in data 27
luglio 2021 tutti allegati alla presente deliberazione a
formarne parte integrante e sostanziale.
Visti:
- gli strumenti urbanistici vigenti;
- l’art.48 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- l’art.2, commi 7 e 9, del D.Lgs. 30 aprile 1992,
n. 285 e successive modifiche ed integrazioni recante
“Nuovo codice della strada”;
- l’art. 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni recante “Regolamento
di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” .
Con appello nominale CON VOTI n. 13 favorevoli all’UNANIMITÀ (Centro Sinistra per San Giovanni
Valdarno, Liste Civiche Sangiovannesi e M5S) espressi,
nelle forme di legge, dai n. 13 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1. DI ACCOGLIERE, per quanto indicato nelle premesse, le istanze presentate dai Sg.ri Nannoni Vivaldo
, Panichi Francesca, Panichi Lucia, Panichi Luana,
Matteini Enzo e Ferri Sergio richiamate nelle premesse
relative alla declassificazione di un tratto di strada vicinale della Badiola compresa tra la particella 47 e 505 fino
alla zona di incrocio con il tratto asfaltato delimitato da
una catena (con esclusione del tratto restante della n. 505
e di quello antistante la particella 506) del foglio catasta-

le n. 10 con conseguente modifica all’elenco delle strade
vicinali di uso pubblico la cui ultima approvazione risale
alla deliberazione consiliare n. 152/1984 come da schema allegato alla presente, come meglio indicato nella allegata planimetria.
2. DI DEMANDARE al Dirigente dell’Area Tecnica
tutti gli adempimenti necessari al perfezionamento dell’iter amministrativo, attenendosi al disposto di cui all’art.
3, commi 3 e 4 del D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni quali:
a) pubblicazione per estratto nel Bollettino Regionale
ai sensi dell’art. 3, 6° comma del D.P.R. 16.12.1992, n.
495 della presente deliberazione;
b) trasmissione, entro un mese dalla pubblicazione nel BURT, al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche e l’edilizia – Direzione generale per le strade ed autostrade
- Divisione V, via Nomentana n.2, 00161 Roma, per la
registrazione nell’archivio nazionale delle strade di cui
all’art. 226 del codice, ai sensi dell’art.3, comma 5°, del
D.P.R. n.495/92.
3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento
di declassificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del
D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., avrà eﬀetto dall’inizio del
secondo mese successivo a quello della pubblicazione sul
BURT della Regione Toscana.
4. DI DARE ATTO che sono fatti salvi eventuali diritti di terzi precostituiti sulle aree di che trattasi.
5. DI DARE ATTO che, perfezionato l’iter procedimentale di declassificazione del tratto di strada vicinale
in oggetto, il Dirigente dell’Area 2 Tecnica procederà ad
attivare tutti i procedimenti e gli atti necessari al fine:
a) di riconoscere la cessazione dall’uso pubblico di un
tratto della predetta strada;
b) del ritorno nel pieno e legittimo possesso dei proprietari frontisti con spese tecniche, contrattuali e fiscali
inerenti e conseguenti a totale carico dei privati.
6. DI AUTORIZZARE, di conseguenza il frazionamento e la eventuale regolarizzazione catastale degli
immobili interessati con spese a totale carico dei privati
proprietari.
Contemporaneamente alla votazione della delibera
fatta con appello nominale,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art 134,comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000,
CON VOTI CON VOTI n. 13 favorevoli all’UNANIMITÀ (Centro Sinistra per San Giovanni Valdarno, Liste
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Civiche Sangiovannesi e M5S) espressi, nelle forme di
legge, dai n. 13 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Art. 4
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR e per via straordinaria al Capo dello Stato, rispettivamente entro trenta e centoventi giorni dalla data
di notifica.
L’opposizione del terzo è proponibile entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione dell’estratto
Il Dirigente
Luigi De Angelis

- Decreti
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA

- Ordinanze
DECRETO 24 novembre 2021, n. 1217
COMUNE DI VAIANO (Prato)
Lavori di adeguamento dell’intersezione tra la
S.R. 435 e la S.P. 61 in loc. Lunata nel Comune di Capannori. Autorizzazione al pagamento di somme depositate il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Ragioneria Territoriale dello Stato di Lucca in favore
di Fanini Ivano.

ORDINANZA 18 novembre 2021, n. 7

IL DIRIGENTE

S.R.T. 325 Val di Bisenzio. Realizzazione di rotatoria in località Isola nel Comune di Vaiano, con predisposizione di allacciamento alla via di Popigliano
- proroga occupazione temporanea aree necessarie
all’esecuzione dei lavori.

Omissis

IL RESPONSABILE DELL’AREA N. 2

DECRETA

Visto l’Accordo di Programma per i lavori di
realizzazione di una rotatoria all’incrocio fra Via di Fabio
e la S.R.T. 325 e collegamento con Via di Popigliano
stipulato tra la Regione Toscana e il Comune di Vaiano,
approvato con D.P.G.R. Toscana n. 64 del 30/04/2019
e pubblicato sul B.U.R.T. n. 19 del 08/05/2019, Parte
Seconda;

Art. 1
La Ragioneria Territoriale dello Stato di Lucca Ministero dell’Economia e delle Finanze - è autorizzata a
svincolare a favore del sig. Fanini Ivano, nato a Capannori
il 05.01.1951- C.F. FNNVN151A05B648G - proprietario
dei terreni espropriati (Comune di Capannori, Foglio 55
Mappale 1320 ex 631 sub. 1, mq. 210) quantificata in €
3.103,33 dall’Amministrazione Provinciale di Lucca con
decreto n. 5156/2010, depositata, con deposito definitivo
n. nazionale 1150223, n. provinciale 6970, costituito in
data 30.11.2010 dalla Ragioneria Territoriale dello Stato
di Lucca, oltre alla corresponsione degli interessi maturati e maturandi.
Art. 2
Il presente decreto sarà trasmesso in copia conforme al sig. Fanini Ivano, al Ministero dell’Economia
e delle Finanze Ragioneria Provinciale dello Stato di
Lucca, inoltre sarà pubblicato per estratto sul B.U.della
Regione Toscana, nonché aﬃsso all’Albo Pretorio della Provincia di Lucca e sul sito dell’Ente nella Sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi del D.Lgs.
33/2013 e s.m.i.
Art. 3
La somma non è soggetta all’imposta del 20% prevista dall’art. 35 D.P.R. 327/2001 per le motivazioni indicate in premessa.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale
di Vaiano n. 4 del 27/02/2020, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato apposto il vincolo
preordinato all’esproprio nonché dichiarata la pubblica
utilità dell’opera pubblica denominata “ S.R.T. 325 Val di
Bisenzio. Realizzazione di rotatoria in località Isola nel
Comune di Vaiano”;
Dato atto che:
con notificazione tramite messo comunale sono state
inviate ai proprietari interessati da parte dell’Uﬃcio
Associato Espropri presso l’Unione dei Comuni della Val
di Bisenzio, ai sensi degli artt. 9 e 16 del D.P.R. n. 327/2001
e art. 7 della Legge n. 241/1990, le comunicazioni relative
all’avvio del procedimento finalizzato all’apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio ed all’approvazione
del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità
dell’opera;
con raccomandata a/r, prot .n. 1177 del 05/03/2020
dell’Uﬃcio Associato Espropri, si comunicava agli
interessati che con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 4 del 27/02/2020, dichiarata immediatamente
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l’occupazione temporanea di aree non soggette a
procedimento di espropriazione, se ciò risulti necessario
per la corretta esecuzione dei lavori;

eseguibile, era stato apposto il vincolo preordinato
all’esproprio nonché dichiarata la pubblica utilità
dell’opera pubblica;
con raccomandata a/r, prot. n. 2247 del 19/05/2020
dell’Uﬃcio Associato Espropri, si comunicavano agli
interessati le indennità provvisorie di esproprio, nonché
l’indennità per l’occupazione temporanea relative agli
immobili interessati dalle opere;

Dato atto che:
- con determinazione n. 522 del 03/11/2020 i lavori di
cui in oggetto sono stati aﬃdati alla ditta Parri Costruzioni
S.r.l. di Terricciola (PI), a seguito di espletamento di
procedura aperta in data 16/09/2020, e che pertanto i
lavori sono in procinto di iniziare;
- in data 17/11/2020, con ordinanza n. 14, il precedente
Responsabile dell’Area n. 2 ha disposto l’occupazione
temporanea delle aree interessate dall’esecuzione dei
lavori di cui in oggetto;
- con atto aggiuntivo sottoscritto dalle parti in data
14/10/2021, stipulato in esecuzione della deliberazione
della Giunta Comunale n. 113 del 30/09/2021 e della
determinazione n. 446 del 09/10/2021 con cui è stata
approvata la perizia suppletiva di variante e variata
distribuzione di spesa, il termine di esecuzione dei
lavori stabilito dall’art. 5 del contratto d’appalto è stato
prorogato di giorni 120;

Vista la nota prot.n. 2593 del 15/06/2020 dell’Uﬃcio
Associato Espropri inviata dalla Sig.ra Innocenti Carla
con la quale dichiara di accettare l’indennità provvisoria
di esproprio nonché di autorizzare l’Amm.ne Comunale
ad occupare il terreno necessario alla realizzazione
dell’opera previo verbale di immissione in possesso;
Vista la nota prot.n. 3367 del 28/07/2020 dell’Uﬃcio
Associato Espropri inviata dalla Sig.ra Di Maio Teresa
con la quale dichiara di accettare l’indennità provvisoria
di esproprio nonché di autorizzare l’Amm.ne Comunale
ad occupare il terreno necessario alla realizzazione
dell’opera previo verbale di immissione in possesso;

Ritenuto necessario pertanto prorogare il termine
di occupazione delle aree di cui in oggetto alla data del
30/04/2022;

Dato atto che con determinazione del Responsabile
dell’Uﬃcio Associato Espropri n. 224 del 04/08/2020
sono state determinate le indennità provvisorie di
esproprio e l’ammontare di tale indennità sommaria
è stata notificata ai sensi di legge agli aventi diritto, i
quali hanno espressamente formalizzato per iscritto
l’accettazione della stessa;

Visto il Decreto del Sindaco n. 9 del 01/04/2021 con
il quale è stata designata quale Responsabile dell’Area
n.2 “Lavori Pubblici e Patrimonio” la sottoscritta Ing.
Jessica Mazzuca;
ORDINA

Preso atto della pubblicazione della sopra citata
determinazione n. 224 del 04/08/2020 sul BURT n. 33
del 12/08/2020 della Regione Toscana per trenta giorni
consecutivi;

1. di DISPORRE a favore del Comune di Vaiano
la proroga alla data del 30/04/2022 dell’occupazione
temporanea delle aree di seguito descritte, situate
in Comune di Vaiano, località Isola, necessaria
all’esecuzione dei lavori di cui in oggetto:

Visto l’art. 49 del D.P.R. n. 327/2001 che consente
N
.

DITTA
CATASTALE

FOGLIO

MAPPALE

SUPERFICE COLTURA CATEGORIA SUPERFICIE OGGETTO
CATASTALE
DI OCCUPAZIONE
MQ.

1

Di Maio Teresa

20

1149 (ex
1128)

15076

uliveto

1900

2

Innocenti Carla

20

1152 (ex
88)

3440

uliveto

1410

546

650

incolto prod

300

2. è fatta salva la possibilità di prorogare ulteriormente
il predetto termine qualora i lavori di cui trattasi non siano
ancora ultimati;
3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 13 della
Legge Regionale Toscana n. 30/2005, in relazione
alle comunicazioni e notificazioni degli atti relativi
al procedimento di esproprio stabilisce, che “Le
comunicazioni e le notificazioni previste dal D.P.R. n.
327/2001 possono essere eﬀettuate anche mediante i
messi comunali e provinciali”;

4. la presente ordinanza, qualora per cause di forza
maggiore non possa essere eseguita nella data sopra
stabilita, potrà comunque essere eseguita entro il termine
perentorio di tre mesi dalla data della sua emanazione;
5. il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Daniele
Crescioli;
6. il presente provvedimento viene integralmente
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Vaiano e per
estratto nel BURT;
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7. avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro
sessanta giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica;
per i terzi interessati i predetti termini decorrono dalla
data di pubblicazione nel BURT.
Il Responsabile
Jessica Mazzuca

- Disposizioni
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
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regionale per l’esercizio delle funzioni di competenza
regionale in materia di viabilità”;
Visto l’art. 1, comma 16, della Legge n. 56 del 7
Aprile 2014, il quale prevede che dal 1° gennaio 2015
la Città Metropolitana subentra alla Provincia di Firenze
e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne
esercita le funzioni;
Dato atto che il Comune di Montespertoli, con nota
del 6/10/2021, trasmessa tramite PEC acquisita al prot.
n. 45742/2021, ha trasmesso alla Città Metropolitana
di Firenze la documentazione prevista dalla normativa
vigente ai fini dell’adozione dei necessari provvedimenti
di cui all’art. 23 della L.R. 88/98;

DISPOSIZIONE 18 novembre 2021, n. 3350
Variazione del tracciato di strada comunale via
Fezzana nel Comune di Montespertoli. Classificazione tratto a strada comunale e declassificazione del
vecchio tratto.
IL DIRIGENTE / IL TITOLARE P.O.
Richiamato:
- il Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 “Nuovo
Codice della Strada” il quale all’art. 2, comma 8, prevede
che “Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel
termine indicato dall’articolo 13, comma 5, procede alla
classificazione delle strade statali ai sensi del comma
5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio
di amministrazione dell’Azienda nazionale autonoma
per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e
con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni,
nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono,
sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti
strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate
sono iscritte nell’archivio nazionale delle strade previsto
dall’articolo 226”;
- il DPR 16/12/1992 n. 495 “Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della
Strada” il quale all’art. 2, commi 5 e 6, stabilisce che:
“5. La classificazione delle strade provinciali, esistenti
e di nuova costruzione, è eﬀettuata dagli organi regionali
competenti. Viene rispettata l’ulteriore procedura
prevista dal comma 4. 6. La classificazione delle strade
comunali, esistenti e di nuova costruzione, è eﬀettuata
dagli organi regionali competenti. Viene rispettata la
ulteriore procedura prevista dal comma 4”;
- l’art. 23, comma 1, lettera b, della Legge Regione
Toscana n. 88/98, così come modificata dalla Legge
Regione Toscana n. 40/2000, con il quale sono state
attribuite alle province le funzioni in materia di
classificazione, declassificazione e dismissione delle
strade comunali;
- il DPGR n. 41/R del 02/08/2004 “Regolamento

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 119 del
29/09/2021 con la quale il Comune di Montespertoli ha
disposto di chiedere alla Città Metropolitana di Firenze
la predisposizione dei provvedimenti necessari alla
variazione del tracciato della strada comunale di via
Fezzana, ovvero, nel dettaglio:
- la classificazione come strada comunale dell’area
rappresentata catastalmente al foglio 52 dalle seguenti
particelle:
- n. 253, qualità uliveto, mq. 25, reddito dominicale di
Euro 0,12 e reddito agrario di Euro 0,10;
- n. 250, qualità uliveto, mq. 129 , reddito dominicale
di Euro 0,60 reddito agrario di Euro 0,50;
- n. 256, qualità uliveto vigneto, mq. 287, reddito
dominicale di Euro 1,19 e reddito agrario di Euro 0,82;
n. 246, qualità vigneto, mq. 221, reddito dominicale
di Euro 1,43 e reddito agrario di Euro 1,26;
come meglio evidenziato con velatura in verde
nell’estratto di mappa allegato alla delibera;
- la sdemanializzazione ed il declassamento del
vecchio tracciato della strada comunale via Fezzana,
come rappresentato con velatura in rosso nell’allegato A
parte integrante della delibera e censito parzialmente al
Catasto Terreni del Comune di Montespertoli nel Foglio
di mappa 52, particelle 257, 258, e 259 qualità relitto
stradale;
Dato atto che il Comune di Montespertoli ha altresì
deliberato che, stante il consenso già acquisito dalla
proprietà delle particelle interessate, a seguito del
provvedimento della Città metropolitana di classificazione
a strada comunale del nuovo tratto di strada ed alla
declassificazione del vecchio tracciato, come sopra
indicato, provvederà alla permuta a pari valore delle aree
riportate nella relazione tecnica e nell’estratto di mappa
“allegato B” alla suddetta Delibera Comunale;
Tenuto conto delle motivazioni espresse nella
Delibera del Consiglio Comunale di Montespertoli n. 119
del 29/09/2021 e nella relazione tecnica ad essa allegata;
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Dato atto che in esecuzione a quanto disposto con
la suddetta Delibera del Comune di Montespertoli
è necessario procedere all’adozione dei necessari
provvedimenti di cui al DPGR n. 41/r del 2/8/2004 al
fine di declassificare il vecchio tratto di strada comunale
via Fezzana e classificare in nuovo tratto;
Ritenuto, con il presente atto, di procedere quindi alla
classificazione ed alla declassificazione dei tratti di strada
sopra descritti, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera
b, della L.R. n. 88/98 e ss.mm.ii. e del Regolamento
Regionale approvato con DPGR n. 41/R del 2/8/2004;
Richiamato:
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del
29/12/2017 che conferisce alla Dott.ssa Maria Cecilia Tosi
l’incarico di Coordinatore del Dipartimento Territoriale a
cui fanno capo le funzioni di attività amministrative di
supporto alle Direzioni tecniche;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 9 del
22/06/2021 che conferisce all’Arch. Riccardo Maurri
l’incarico di Direzione Viabilità;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, in merito
alle competenze dei Dirigenti e ravvisata la propria
competenza in materia;
DISPONE
Ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b, della L.R. n.
88/98 e ss.mm.ii. e del Regolamento Regionale approvato
con DPGR n. 41/R del 2/8/2004:
1. di prendere atto di quanto approvato dal Comune
di Montespertoli con Delibera di Consiglio n. 119 del
29/09/2021 in merito ai provvedimenti necessari alla
variazione di parte del tracciato della strada comunale
via Fezzana;

in rosso nell’allegato “A” parte integrante della Delibera
di Consiglio n 119/2021 del comune di Montespertoli
e censito parzialmente al Catasto Terreni del Comune
di Montespertoli nel Foglio di mappa 52, particelle 257,
258, e 259 qualità relitto stradale;
4. di precisare che:
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul
Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana ai sensi
dell’art. 25 comma 1 del DPGR 41/R del 02/08/2004;
- lo stesso avrà eﬀetto, ai sensi dell’art. 2 comma
7 del Dpr 495/92 e dell’art. 25 comma 2 del DPGR
sopracitato, dall’inizio del secondo mese successivo a
quello nel quale è stato pubblicato sul Bollettino Uﬃciale
della Regione Toscana;
- il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto;
5. di trasmettere il presente provvedimento:
- al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza
Stradale, ai sensi dell’art. 3 comma 5 del Dpr 495/92,
per l’aggiornamento dell’archivio nazionale di cui
all’articolo 226 del D.Lgs. 285/92;
- al Comune di Montespertoli;
6. l’inoltro del medesimo all’Uﬃcio Segreteria per la
relativa pubblicazione e raccolta.
Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può
proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D.
Lgs 02/07/2010, n. 104, così come stabilito dall’art. 245
del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.
Il Dirigente
Riccardo Maurri

- Avvisi

2. di classificare come strada comunale l’area
rappresentata catastalmente al foglio 52 dalle seguenti
particelle:
- n. 253, qualità uliveto, mq.25, reddito dominicale di
Euro 0,12 e reddito agrario di Euro 0,10;
- n. 250, qualità uliveto, mq.129 , reddito dominicale
di Euro 0,60 reddito agrario di Euro 0,50;
- n. 256, qualità uliveto vigneto, mq. 287, reddito
dominicale di Euro 1,19 e reddito agrario di Euro 0,82;
- n. 246, qualità vigneto, mq. 221, reddito dominicale
di Euro 1,43 e reddito agrario di Euro 1,26;
come meglio evidenziato con velatura in verde nell’
allegato “A” parte integrante della delibera del Consiglio
n. 119/2021 del Comune di Montespertoli;

COMUNE DI AREZZO

3. di declassificare il vecchio tracciato della strada
comunale via Fezzana, come rappresentato con velatura

Vista la L.R. 30/2005 nonché il DPR n. 327/2001 in
materia di espropriazione per pubblica utilità;

Realizzazione di pista ciclopedonale dal ponte di
Pratantico a via Molinara in loc. San Leo su tratto SR
n. 69. Approvazione progetto definitivo, dichiarazione
di pubblica utilità e contestuale formazione di variante al Regolamento Urbanistico, al Piano Strutturale
ed al Piano Operativo approvati per l’apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio (pratica U 12/2021).
IL DIRETTORE
Vista la L.R. 65/2014: “Norme per il governo del
territorio”;
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RENDE NOTO
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
146 del 28.10.2021 è stato attivato il procedimento di
variante semplificata al Regolamento Urbanistico vigente
ed al piano strutturale e piano operativo approvati ai sensi
dell’art. 34 della L.R.T. 65/2014 e dell’art. 19 comma 2
del D.P.R. 327/2001, ai fini dell’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio, in relazione al progetto per
la realizzazione di pista ciclopedonale dal ponte di
Pratantico a via Molinara in loc. San Leo su tratto SR
n. 69;
- che la suddetta delibera corredata dell’elaborato
urbanistico è depositata presso il Servizio Pianificazione
Urbanistica, P.zza Fanfani 2, Arezzo per la durata di
30 (trenta) giorni dal 1 dicembre 2021 al 31 Dicembre
2021; gli interessati possono presentare osservazioni
nello stesso periodo. Sulle osservazioni si pronuncia
l’amministrazione, adeguando gli atti, ove necessario.
Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante
diventa eﬃcace a seguito della pubblicazione sul
B.U.R.T. dell’avviso che ne dà atto.
- che le osservazioni dovranno essere indirizzate al
Comune di Arezzo indirizzandole a “Comune di Arezzo
Piazza Libertà 1, 52100 Arezzo” o tramite PEC (posta
elettronica certificata) all’indirizzo: comune.arezzo@
postacert.toscana.it
- che tutta la documentazione relativa al progetto è
consultabile sul sito istituzionale all’indirizzo: www.
comune.arezzo.it Home / Aree tematiche / Lavori
pubblici, patrimonio e manutenzione / Lavori pubblici /
Progetti
https://www.comune.arezzo.it/node/17948
oppure:
all’indirizzo: www.comune.arezzo.it Home Verso
la Nuova Pianificazione della Città Adozione della
Variante al Piano Strutturale e nuovo Piano Operativo
Procedimenti urbanistici in corso per la Variante
Generale al Piano Strutturale ed il nuovo Piano Operativo
http://maps.comune.arezzo.it/?q=adozione-var-ps-po
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adozione ai sensi dell’art. 111 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65”;
Preso atto che
- la Deliberazione Consiliare n. 61 del 30/09/2021
“Piano di Lottizzazione PA15D2 in località Ferrantina,
adozione ai sensi dell’art. 111 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65” è stata spedita alla provincia il giorno 11/10/2021 con prot. 18752;
- L’avviso della deliberazione è stato pubblicato sul
BURT n. 42 del 20/10/2021 e all’Albo del comune di
Bibbiena per 30 gg nei quali era possibile presentare osservazioni;
- Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul
BURT non sono pervenute osservazioni.
- Pertanto, ai sensi del comma 5, dell’art. 111 della
Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, i piani attuativi diventeranno eﬃcaci a seguito della pubblicazione sul BURT dell’avviso che ne dà atto.
Vista la Determinazione del responsabile dell’Unità
Organizzativa n. 5 Urbanistica e Commercio n. 1534 del
22/11/2021 con la quale è stato preso atto della procedura per la definizione dell’eﬃcacia ed è stato approvato il
presente avviso;
RENDE NOTO
Che il “Piano di Lottizzazione PA15D2 in località
Ferrantina” adottato con Deliberazione Consiliare n. 61
del 30/09/2021, non essendo pervenute osservazioni entro i tempi stabiliti per legge, diventa eﬃcace a seguito
della presente pubblicazione sul Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 32, comma 3 della
Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65.
Il Responsabile dell’Unità Organizzativa n. 5
Urbanistica e Commercio
Samuela Ristori

COMUNE DI CANTAGALLO (Prato)
Il Direttore
del Servizio Governo del Territorio
Paolo Frescucci

COMUNE DI BIBBIENA (Arezzo)
Eﬃcacia del Piano di Lottizzazione PA15D2 in località Ferrantina adottato con Deliberazione Consiliare n. 61 del 30/09/2021.

Variante semplificata al Regolamento Urbanistico
ai sensi dell’art. 30 della L.R. 65/2014 finalizzata all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per
l’attuazione, da parte della Provincia di Prato, dell’intervento di rettifica del tracciato stradale della S.R. 325
tra le progressive 64+300 e 64+600 (curva di Usella).
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
- SERVIZIO GESTIONE E GOVERNO DEL
TERRITORIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Legge Regionale 10/11/2014 n. 65;
Vista la Deliberazione Consiliare n. 61 del 30/09/2021
“Piano di Lottizzazione PA15D2 in località Ferrantina,

RENDE NOTO
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CHE con delibera n. 35 del 15/11/2021, esecutiva ai
sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato, con
la procedura definita dall’art. 32 della L.R.T 65/2014, una
variante semplificata al vigente Regolamento Urbanistico
finalizzata all’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio per l’attuazione, da parte della Provincia
di Prato, dell’intervento di rettifica del tracciato stradale
della S.R. 325 tra le progressive 64+300 e 64+600 (curva
di Usella);
CHE, ai sensi del secondo comma 4 dell’art. 32 della
L.R. 65/2014, la deliberazione sopradetta, corredata di
tutti gli allegati, è stata trasmessa alla Regione e alla
Provincia di Prato ed è stata altresì pubblicata sul sito

Amministrazione Trasparente dell’Ente, nella sezione
“Pianificazione e Governo del Territorio”.
Il Responsabile
Nicola Serini
COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO’ (Arezzo)
Avviso di approvazione daefinitiva Piano di Recupero di un immobile ubicato in Borgo alla Collina loc.
Osteria.
SEGUE ATTO

Comune di Castel San Niccolo' prot. n. 0007127 del 19-11-2021 partenza Cat. 6 Cl. 1
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COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO’ (Arezzo)
Avviso di approvazione definitiva Piano di Recupero di un immobile ubicato in loc. Cà di Fabbro.
SEGUE ATTO

Comune di Castel San Niccolo' prot. n. 0007126 del 19-11-2021 partenza Cat. 6 Cl. 1
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COMUNE DI CORTONA (Arezzo)
Avviso di approvazione, del progetto per il completamento e l’ottimizzazione tramite potenziamento
e recupero di eﬃcienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione del sistema Montedoglio in territorio Toscano e Umbro: III Stralcio II
sub-stralcio costituente variante al Regolamento Urbanistico vigente (denominata Variante al RU n. 14.2)
e Variante al Piano strutturale vigente (denominata
Variante al PS n. 2.2), ai sensi art. 34 della L.R. 65/14.
SI RENDE NOTO
Che con atto C.C. n. 74 del 22/09/2021 è stata
approvata ai sensi dell’art. 34 della Legge Regionale
65/14 la Variante al Regolamento urbanistico vigente
(denominata Variante al RU n. 14.2) e Variante al
Piano strutturale vigente (denominata Variante al PS
n. 2.2) relativa al progetto per il completamento e
l’ottimizzazione tramite potenziamento e recupero di
eﬃcienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e
adduzione del sistema Montedoglio in territorio Toscano
e Umbro: III Stralcio II sub-stralcio;
Che con la Delibera suddetta è stato altresì dato atto
che conseguenza e per eﬀetto dell’adozione della variante
al Regolamento Urbanistico di cui al precedente punto
1), ai sensi e per gli eﬀetti del D.P.R. 8 giugno 2001, n.
327 e della legge regionale 18 febbraio 2005 n. 30, si
appone il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree
citate evidenziate negli elaborati in adozione e destinate
alla realizzazione dell’opera pubblica di cui trattasi;
Che, tutta la documentazione in ottemperanza al
disposto dell’art. 34 della L.R. 65/14 viene trasmessa
alla Provincia e Regione e depositata alla segreteria
comunale per 30 gg dalla data di pubblicazione del
relativo avviso sul BURT ed e è resa accessibile anche
sul sito istituzionale del comune;
Che entro e non oltre tale termine chiunque può
prenderne visione e presentare osservazioni.
Che qualora non siano pervenute osservazioni la
variante diventerà eﬃcace a seguito della pubblicazione
sul BURT del relativo avviso che ne dà atto;
Che la pubblicazione del presente avviso verrà
eseguita nel rispetto delle disposizioni di Legge e
precisamente: all’albo Pretorio, nel BURT e nel sito
uﬃciale del comune di Cortona.
Il Responsabile del procedimento
Marica Bruni

COMUNE DI CORTONA (Arezzo)
Avviso di approvazione, del progetto per il completamento e l’ottimizzazione tramite potenziamento

e recupero di eﬃcienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione del sistema Montedoglio in territorio Toscano e Umbro: III Stralcio I
sub-stralcio costituente Variante al Regolamento Urbanistico vigente (denominata Variante al RU n. 14.1)
e Variante al Piano strutturale vigente (denominata
Variante al PS n. 2.1), ai sensi art. 34 della L. R. 65/14.
SI RENDE NOTO
Che con atto C.C. n. 73 del 22/09/2021 è stata approvata ai sensi dell’art. 34 della Legge Regionale 65/14 la
Variante al Regolamento urbanistico vigente (denominata Variante al RU n. 14.1) e Variante al Piano strutturale vigente (denominata Variante al PS n. 2.1) relativa al
progetto per il completamento e l’ottimizzazione tramite
potenziamento e recupero di eﬃcienza delle reti idriche infrastrutturali di accumulo e adduzione del sistema
Montedoglio in territorio Toscano e Umbro: III Stralcio
I sub-stralcio.
Che con la Delibera suddetta è stato altresì dato atto
che conseguenza e per eﬀetto dell’adozione della variante al Regolamento Urbanistico di cui al precedente punto
1), ai sensi e per gli eﬀetti del D.P.R. 8 giugno 2001, n.
327 e della legge regionale 18 febbraio 2005 n. 30, si appone il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree citate
evidenziate negli elaborati in adozione e destinate alla
realizzazione dell’opera pubblica di cui trattasi.
Che, tutta la documentazione in ottemperanza al disposto dell’art. 34 della L.R. 65/14 viene trasmessa alla
Provincia e Regione e depositata alla segreteria comunale per 30 gg dalla data di pubblicazione del relativo
avviso sul BURT ed e è resa accessibile anche sul sito
istituzionale del comune.
Che entro e non oltre tale termine chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni.
Che qualora non siano pervenute osservazioni la variante diventerà eﬃcace a seguito della pubblicazione sul
BURT del relativo avviso che ne dà atto.
Che la pubblicazione del presente avviso verrà eseguita nel rispetto delle disposizioni di Legge e precisamente: all’albo Pretorio, nel BURT e nel sito uﬃciale del
comune di Cortona.
Il Responsabile del procedimento
Marica Bruni

COMUNE DI CORTONA (Arezzo)
Avviso di approvazione ai sensi dell’art. 111 della
L.R. 65/14 del Piano di Recupero per attuazione di
intervento su un aggregato storico in zona A da eﬀettuarsi in loc. Riccio, presentato dai Sigg.ri Roccanti
Rita, Roccanti Carlo, Roccanti Enzo, Marri Italo.
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SI RENDE NOTO
Che con atto C.C. n. 7 del 02/03/2021 è stato adottato
ai sensi dell’art. 111 della Legge Regionale 65/14 il Piano
di Recupero per attuazione di intervento su un aggregato
storico in zona A da eﬀettuarsi in Loc. Riccio, presentato
dai Sigg.ri Roccanti Rita, Roccanti Carlo, Roccanti Enzo,
Marri Italo;
Che il relativo avviso di adozione è stato pubblicato
sul BURT n. 41 del 13/10/2021;
Che tutta la documentazione, in ottemperanza al disposto dell’art. 111 della L.R. 65/14, è stata trasmessa
alla Provincia di Arezzo e depositata alla segreteria comunale per 30 gg dalla data di pubblicazione del relativo
avviso sul BURT ed e è resa accessibile anche sul sito
istituzionale del comune.
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semplificata al Regolamento Urbanistico per la
riclassificazione di un’area agricola e modifica di un
terreno da area agricola a verde privato;
Considerato che la deliberazione di adozione
con i relativi allegati sono stati resi accessibili in
via telematica sul sito istituzionale del Comune di
Crespina Lorenzana al seguente indirizzo : https://
amministrazionetrasparente.comune.crespinalorenzana.
pi.it/amministrazionetrasparente_pagina.
php?id=1900&anno= nonché depositati presso l’Area 3
Pianificazione e Assetto del Territorio - Servizio SUE Urbanistica;
Vista la pubblicazione di avviso di adozione sul
BURT n. 30 del 28/07/2021;

Visto il Certificato del Segretario Comunale attestante che nel periodo di pubblicazione, non sono, pervenute
osservazioni;

Preso Atto che la deliberazione di adozione ed i
relativi allegati sono stati trasmessi alla Regione Toscana
ed alla Provincia di Pisa;

SI DA’ ATTO

Considerato che durante il periodo delle osservazioni
è pervenuto n.1 contributo tecnico da parte della Regione
Toscana;

che, ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/14 poiché, nel
termine dei trenta giorni previsti per il deposito non sono
pervenute osservazioni, il piano diventa eﬃcace con la
pubblicazione del presente avviso.
Che la pubblicazione del presente avviso verrà eseguita nel rispetto delle disposizioni di Legge e precisamente: all’albo Pretorio, nel BURT e nel sito uﬃciale del
comune di Cortona.
Si fa presente inoltre che è esente dal pagamento ei
diritti di pubblicazione in quanto atto dovuto ai sensi della L. R. 65/14 /05 art. 3.
Il Responsabile del procedimento
Silvia Vespasiani

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA (Pisa)
Avviso di approvazione della variante semplificata
al Regolamento Urbanistico relativamente alla riclassificazione di un’area agricola e modifica di un terreno da area agricola a verde privato.
IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE AREA 3
PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO E
DEL PROCEDIMENTO

Preso Atto che l’atto deliberativo di approvazione
contiene espressamente l’esame del suddetto contributo
tecnico e la sua controdeduzione;
RENDE NOTO
Che la Variante semplificata al Regolamento Urbanistico per la riclassificazione di un’area agricola e
modifica di un terreno da area agricola a verde privato è
stata approvata definitivamente con delibera di Consiglio
Comunale n. 75 del 29/10/2021;
- che gli atti relativi alla variante in oggetto sono altresì resi
accessibili sul sito istituzionale di questo Ente al seguente
indirizzo
https://amministrazionetrasparente.comune.
crespinalorenzana.pi.it/amministrazionetrasparente_
pagina.php?id=1900&anno=
-che questo Ente provvederà all’adempimento
dell’art. 32 comma 4 della LR. 65/2014 e s.m. con l’invio
alla Regione Toscana del presente avviso;
Il Responsabile del Procedimento e di Direzione
Area 3 Pianificazione e Assetto del Territorio
Luca Melani

Vista la Legge Regionale 10/11/2014 n. 65 e s.m.;

COMUNE DI EMPOLI (Firenze)

Visto l’ articolo 32 della L.R. 65/2014 e s.m.;

Avviso di pagamento diretto indennità di espropriazione - realizzazione della strada di collegamento
tra il nuovo svincolo della S.G.C. Fi-Pi-Li “Empoli S.
Maria” e la zona artigianale di Carraia.

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 53 del
21/07/2021 con la quale è stata adottata la Variante
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E’ stata accolta la cessione volontaria dei terreni di
proprietà privata e disposto, ai sensi dell’art. 26 comma 7
e 28 del DPR 327/2001, il pagamento delle indennità di
espropriazione come a seguire:
DATI CATASTALI:
Catasto Terreni del Comune di Empoli Foglio di
mappa:
1. F. di Mappa 23 -p.lla 763-764-765 -p.lla 760762 INTESTATARI CATASTALI- LAZZERETTI
ERMANNO PUCCINI FRANCA-Indennità Corrisposte:
€. 23.301,86 e €. 2.122,88 (Ditta n. 14-15 PPE).
2. F. di Mappa 23-p.lla 767 INTESTATARI
CATASTALI: BUKRI RONALDIndennità corrisposte:
€. 24,20 e €. 93,80; (Ditta n. 20 PPE).
3. F. di Mappa 23-p.lla 787-786-789-794-793
INTESTATARI CATASTALI BARONTI MONICA
Indennità Corrisposte €. 383,50 e €. 148,50 (Ditta n. 3031-32 PPE).
4. F. di Mappa 24-p.lla 1913-1914-1915-19111912-1916-1918-1919-1917-1923-1932-1931-1933
INTESTATARI CATASTALI MAFFEZZOLI MARIA
Indennità Corrisposte - €. 74.085,50 - €. 777,00 (Ditta n.
33-34-35-36 PPE).
5. F. di Mappa 24-p.lle 1925-1926-1927 INTESTATARI CATASTALI MALTINTI RENZO Indennità
Corrisposte: €. 2.813,00 €. 1.052,55 (Ditta n. 40 PPE).
6. F. di Mappa 24-p.lla 1928-1929-1930
INTESTATARI CATASTALI MATTEUCCI MORENA
Indennità Corrisposte: - €. 16.826,00 - €. 544,00 ( Ditta
n. 41 PPE).
7. F. di Mappa 24-p.lla 1950-1951-1952-1953
INTESTATARI CATASTALI BINI MORIANI ELENA
- BINI MORIANI FRANCESCA Indennità Corrisposte:
- €. 8.199,72 (Ditta n. 51 PPE).
8. F. di Mappa 24-p.lla 1957-1963 INTESTATARI
CATASTALI: -BARONCINI DANIELA -SOLDI
ANDREA - SOLDI DARIO -SOLDI DUCCIO -SOLDI
FABIO - SOLDI PAOLA Indennità Corrisposte €.
6.553,44 €. 3.531,41 (Ditta n. 53 PPE).
Da pubblicare sul B.U.R.T. ai sensi dell’art. 26.7 del
D.P.R. 327/2001.
La Posizione Organizzativa
UOC concessioni patrimonio
Eutilia Proietti Nulli

COMUNE DI LARCIANO (Pistoia)
Variante urbanistica n. 10 ai sensi dell’art. 30-32
L.R. 65/2004, finalizzata alla modifica cartografica
della Tavola n. 7 allegata al Vigente R.U.

RENDE NOTO
Che, ai sensi dell’art. 30 e 32 l.r. 65/2014, con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 18.08.2021
è stata adottata la VARIANTE URBANISTICA n. 10
ai sensi dell’art. 30-32 L.R. 65/2004, finalizzata alla
modifica cartografica della Tavola n. 7 allegata al Vigente
R.U;
Dato atto
- che l’avviso relativo all’adozione della Variante n. 10
al R.U suddetta è stata pubblicata sul Bollettino Uﬃciale
della Regione n. 35 del 01.09.2021 e che tutti gli atti ed
i loro allegati sono stati depositati nella sede comunale
per 30 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione dell’
avviso sul BURT e resi accessibili sul sito istituzionale
dell’ente;
- che gli stessi atti sono stati trasmessi per via
telematica alla Regione Toscana ed alla Provincia di
Pistoia;
RENDE NOTO
Che, nei trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione sul BURT non sono pervenute osservazioni
e che la Variante n. 10, ai sensi dell’art. 30 e 32 della L.R.
65/2014, diventa eﬃcace dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino della Regione Toscana.
Il Responsabile dell’Area 3 servizi tecnici
Luca Innocenti Pratesi

COMUNE DI LORO CIUFFENNA (Arezzo)
Avviso di approvazione definitiva del Piano Attuativo relativo all’area “Scheda Norma 3/SG - Area
4.3.D1 subcomparto B” in loc. San Giustino Valdarno
- Via Martiri dell’Oreno.
UFFICIO URBANISTICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Legge Regionale n. 65 del 10/11/2014 e
s.m.i.,
Vista la deliberazione C.C. n. 53 del 24/09/2021,
divenuta esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato
adottato ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014, il Piano
Attuativo relativo all’area “Scheda Norma 3/SG - Area
4.3.D1 subcomparto B” in loc. San Giustino Valdarno Via Martiri dell’Oreno;

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA
Vista la Legge Regionale n. 65 del 10/11/2014 ed in
particolare l’art. 30 e 32;

Dato atto che l’avviso di avvenuta adozione del
suddetto Piano Attuativo è stato pubblicato sul Bollettino
Uﬃciale della Regione Toscana n. 41 del 13/10/2021;
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Dato atto che il suddetto Piano Attuativo è stato
pubblicato per trenta giorni consecutivi presso la casa
comunale e che durante il periodo di pubblicazione non
sono pervenute osservazioni al protocollo dell’ente;

403

Che il Piano Attuativo relativo all’area “Scheda
Norma 3/SG - Area 4.3.D1 subcomparto B” in loc. San
Giustino Valdarno - Via Martiri dell’Oreno, risulterà
definitivamente approvato ed acquisterà eﬃcacia dalla
data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso.

sitati e visionabili presso l’Uﬃcio Tecnico del Comune
di Marciana (Comune capofila) e disponibili sul sito
istituzionale del Comune di Marciana e del Comune di
Marciana Marina per 60 giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Uﬃciale
della Regione Toscana.
Entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T.
chiunque potrà prendere visione e presentare presso il
Comune di Marciana le osservazioni che ritenga opportune.
Ai sensi dell’art. 23 comma 8 della L.R.T. 65/2014
le osservazioni devono essere presentate al Comune di
Marciana, quale Comune Capofila.
Ai sensi dell’art. 25 comma 3 della L.R.T. 10/2010
le osservazioni attinenti al procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) devono essere presentate
alla Commissione Paesaggio dei Comune di Marciana e
di Marciana Marina, quale Autorità Competente.

Il Responsabile
Sandro Antichi

Il Responsabile del Procedimento
Federico Mazzei

Ricordato che ai sensi dell’art. 111 comma 5 della
L.R. 65/2014, dispone che “Qualora non siano pervenute
osservazioni, il piano attuativo diventa eﬃcace a seguito
della pubblicazione sul B.U.R.T. dell’avviso che ne dà
atto”;
RENDE NOTO

COMUNE DI MARCIANA E COMUNE DI
MARCIANA MARINA (Livorno)
Delibera di Consiglio comunale n. 48 del 30/07/2021
“Piano strutturale intercomunale - adozione ai sensi
degli articoli 19 e 23 l.r. 65/2014 e s.m.i.” Delibera di
Consiglio comunale n. 40 del 20/09/2021 “Piano strutturale intercomunale - adozione ai sensi degli articoli
19 e 23 l.r. 65/2014 e s.m.i.”.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli eﬀetti della legge Regionale Toscana 65/2014 s.m.i. della Legge Regionale Toscana
12.02.2010 n. 10 s.m.i.;
RENDE NOTO
Che con deliberazione n. 48 del 30/07/2021 del Consiglio Comunale di Marciana e deliberazione n. 40 del
20/09/2021 del Consiglio Comunale di Marciana Marina;
- è stato adottato, ai sensi degli artt. 19 e 23 della
Legge Regionale n. 65/2014 e s.m.i., il Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Marciana e di Marciana
Marina,
- è stato adottato, ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale n. 10/2010 e s.m.i., il Rapporto Ambientale, la
Sintesi non Tecnica e la Relazione di Incidenza.
Ai sensi dell’art. 19 ed art. 23 della L.R.T. 65/2014
s.m.i. e dell’art. 25 della L.R.T. 10/2010 il Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Marciana e di Marciana Marina adottato, il Rapporto Ambientale, la Sintesi
non Tecnica e la Relazione di Incidenza saranno depo-

COMUNE DI MASSAROSA (Lucca)
Avviso di deposito e pubblicazione della delibera
di Consiglio Comunale del 23/11/2021 n. 50 “Variante
generale al Regolamento Urbanistico - I variante di
manutenzione” - approvazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AREA
PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO
Ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 30 della legge
regionale n. 65 del 10.11.2014 e successive modificazioni
ed integrazioni;
RENDE NOTO
Che con deliberazione del Consiglio Comunale
del 23/11/2021 n. 50, esecutiva nei termini di legge, è
stata approvata la variante semplificata con oggetto
“VARIANTE GENERALE AL REGOLAMENTO
URBANISTICO - I variante di manutenzione”.
La variante è consultabile presso l’uﬃcio UrbanisticaEdilizia Privata/ del Comune di Massarosa, Via Papa
Giovanni XXIII, nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore
9.00 alle ore 13.00.
La delibera di approvazione è consultabile per via
telematica sul sito uﬃciale del Comune di Massarosa.
La variante diventa eﬃcace dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Uﬃciale della Regione
Toscana.
Il Dirigente
Riccardo Palmerini
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COMUNE DI MOLAZZANA (Lucca)
Approvazione del Regolamento Urbanistico.

del 22.11.2021 è stata adottata, ai sensi dell’art. 111 della
L.R. 65/2014, la Variante n. 2 al Piano di lottizzazione
“Il Mulino”. Frazione San Salvatore richiedente società
CESE S.p.A.;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO
Vista la L.R. 10/11/2014, n. 65 e s.m.i., rubricata
“Norme per il Governo del Territorio”;
Vista la L.R. 12/02/2010 n. 10 e s.m.i., rubricata “
Norme in materia di valutazione ambientale strategica
“VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di
valutazione di incidenza”;
RENDE NOTO
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33
del 22.09.2020, dichiarata immediatamente eseguibile,
il Comune di Molazzana ha approvato il Regolamento
Urbanistico;
Che il suddetto atto, unitamente agli elaborati, il
Rapporto Ambientale e la Relazione di Sintesi non
tecnica è depositato presso l’Uﬃcio di Tecnico del
Comune di Molazzana, sito in Via Parco Rimembranza
n. 11 ed è inoltre consultabile sul sito istituzionale
all’indirizzo pagina Amministrazione Trasparente nella
sezione “Pianificazione e Governo del Territorio”al link
https://drive.google.com/file/d/1w_
Di1wXqwxS5rm1U0e60iOPDcuWzcv6v/
view?usp=sharing
che ai sensi dell’articolo 19 comma 7 della L.R.
65/2014 il Regolamento Urbanistico acquisirà eﬃcacia
trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso
Il Responsabile Unico del Procedimento
Irene Bonugli

COMUNE DI MONTECARLO (Lucca)
Variante n. 2 al Piano di lottizzazione “Il Mulino”.
Frazione San Salvatore richiedente società CESE
S.p.A.. Adozione ai sensi dell’art. 111 della L.R.
65/2014.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AREA
GESTIONE DEL TERRITORIO
Vista la L.R. 65/2014: “Norme per il governo del
territorio”;Vista la L.R. 10/2010: “Norme in materia di
valutazione ambientale strategica VAS, di valutazione di
impatto ambientale VIA e di valutazione di incidenza”;
AVVISA
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31

che i provvedimenti e tutti gli atti annessi sono depositati presso il settore Area Gestione del Territorio del
Comune di Montecarlo per la durata di trenta (30) giorni
consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT;
INFORMA
che entro e non oltre il termine di cui sopra (trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avviso su BURT)
chiunque può:
- prendere visione della Variante n. 2 al Piano di lottizzazione “Il Mulino”. Frazione San Salvatore richiedente società CESE S.p.A adottata e presentare le osservazioni che ritenga opportune ai sensi dell’art. 111 della
L.R.T 65/2014, che dovranno essere indirizzate al settore
Area Gestione del Territorio del Comune di Montecarlo;
- che tutta la documentazione è consultabile, oltre che presso il Settore Area Gestione del Comune di
Montecarlo sul sito internet del Comune di Montecarlo:
www.comune.montecarlo.lu.it nella sezione trasparenza.
Il Responsabile dell’Area Gestione del Territorio
Paolo Anzilotti

COMUNE DI MONTEPULCIANO (Siena)
Avviso di deposito Piano Operativo - variante nuova scheda d’intervento AB IC 05 ad Abbadia Delibera di Consiglio Comunale n. 76 / 2021 adozione ai
sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014.
IL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014;
RENDE NOTO
che presso la Segreteria Gen/le del Comune, dalla
data di pubblicazione di questo avviso nel B.U.R.T., è
depositata per 60 giorni consecutivi, la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 76 del 30.09.2021 esecutiva ai
sensi di legge, di Piano Operativo, variante nuova scheda
di intervento in oggetto.
Chiunque possa avervi interesse può prendere
visione degli anzidetti elaborati presso l’Area Urbanistica del Comune di Montepulciano e sulla pagina
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Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dello
stesso Comune.
Il Responsabile dell’area
Massimo Bertone

COMUNE DI MONTESPERTOLI (Firenze)
Variante generale al Piano Strutturale Comunale
per la conformazione al Piano Paesaggistico Regionale ai sensi dell’art. 21 della disciplina del PIT/PPR adozione.
IL RESPONSABILE SERVIZIO
ASSETTO DEL TERRITORIO
Ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 19 della LR 65/2014;
RENDE NOTO
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 126 del
28/10/2021 è stata adottata la VARIANTE GENERALE
AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE PER LA
CONFORMAZIONE AL PIANO PAESAGGISTICO
REGIONALE AI SENSI DELL’ART.21 DELLA
DISCIPLINA DEL PIT/PPR - ADOZIONE;
- Che la suddetta deliberazione, unitamente alla documentazione allegata, è disponibile sul sito web del
Comune di Montespertoli al seguente link: https://www.
comune.montespertoli.fi.it/index.php/nuovo-piano-strutturale-menu/nuovo-piano-strutturale/7864-adozione e
presso la Segreteria del Comune di Montespertoli;
- La suddetta deliberazione, unitamente alla documentazione allegata, è depositata in libera visione del
pubblico per 60 (sessanta) giorni consecutivi decorrenti
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Uﬃciale della
Regione Toscana del presente avviso di deposito;
- Entro il termine perentorio di cui sopra, chiunque
abbia interesse può presentare osservazioni al Sindaco
del Comune di Montespertoli c/o Assetto del Territorio
- piazza del Popolo 1, 50025, Montespertoli, Firenze,
con le seguenti modalità: a mano presso U.R.P. (uﬃcio
protocollo); a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in forma telematica all’indirizzo pec: comune.
montespertoli@postacert.toscana.it
Il Responsabile Settore Assetto del Territorio
Diego Corpora

COMUNE DI POGGIO A CAIANO (Prato)
Variante semplificata al Regolamento Urbanistico
per la riapposizione del vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione del per progetto di riquali-
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ficazione architettonica ed urbana del centro storico
e messa in sicurezza delle strade provinciali via L. Il
Magnifico e via Pratese con contestuale realizzazione di parcheggio pubblico e rotatoria - presa d’atto
dell’assenza di osservazioni e provvedimenti conseguenti per l’acqusizione di eﬃcacia della variante ex
art. 32 l.r. n. 65/2014. CUP I27H19002430003.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
Visti gli artt. 32-34 della Legge Regionale n. 65/2014;
Vista la L.R.T 10/2010 e succ. modificazioni;
RENDE NOTO
Che con Determina n. 95 del 18.11.2021, è stato preso atto dell’assenza di osservazioni all’adozione della
variante urbanistica semplificata ex art. 32 della L.R.
65/2014, per la riapposizione del vincolo preordinato
all’esproprio, per la realizzazione delle opere di riqualificazione architettonica e urbana del centro storico e per la
messa in sicurezza di Via L. Il Magnifico e Via Pratese,
con realizzazione di parcheggio pubblico e rotatoria.
Che, a seguito della pubblicazione sul BURT del presente avviso, la variante diventa eﬃcace.
Che il provvedimento e i relativi elaborati sono accessibili sul sito istituzionale del Comune di Poggio a
Caiano al seguente indirizzo: https://www.comune.poggio-a-caiano.po.it/archivio29_servizi_0_171_2334_8.
html.
Il Responsabile dei Servizi Tecnici
Lorenzo Ricciarelli

COMUNE DI RIO (Livorno)
Avviso di adozione Piano Attuativo di iniziativa
privata ATR4.2. (zona ATR4) n loc. Cavo in viale
Manzoni - Adozione ai sensi della L.R. 65/2014.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4
GESTIONE ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Vista la Deliberazione di C.C. n. 77 DEL
24/10/2021avente ad oggetto adozione ai sensi dell’art
107 della L.R. 65/2014 del Piano Attuativo di iniziativa
privata. Area di Trasformazione ATr4.2, situato in
località “Ombria”, Cavo, via Manzoni, nel Comune di
Rio, finalizzato alla realizzazione di un insediamento
residenziale due edifici costituenti n. 4 unità immobiliari
e si compone dei seguenti elaborati tecnici:
Tav.1a: Stato dei Luoghi
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Tav. 1b: Schede di Piano
Tav. 1c: Quote particellari
Tav. 2: Stato Attuale, Planimetria Generale
Tav. 3: Stato Attuale, Rilievo Altimetrico
Tav. 4: Stato di Progetto, Planivolumetrico
Tav. 5: Stato di Progetto, Distanze e Sezioni
Tav. 6: Stato di Progetto, Tipologie Edilizie, Pianta
Piano Terra
Tav. 7: Stato di Progetto, Tipologie Edilizie, Pianta
Piano Primo
Tav. 8: Stato di Progetto, Tipologie Edilizie, Pianta
Piano Sottostrada
Tav. 9: Stato di Progetto, Tipologie Edilizie, Prospetti
e Sezioni
Tav. 10: Stato di Progetto, Render
Tav. 11a: Stato di Progetto, Opere di Urbanizzazione
(Fognature e Acquedotto)
Tav. 11b: Stato di Progetto, Opere di Urbanizzazione
(Linea Enel e Illuminazione pubblica)
Richiesta Piano Attuativo
Relazione Tecnico-Descrittiva
Bozza di Convenzione
Norme Tecniche di attuazione
CME Opere di Urbanizzazione
Relazione Geologica;
Preso atto che necessita della adozione ai sensi
dell’art 111 della L.R. 65/2014 e successivamente
il piano attuativo sarà trasmesso alla provincia, è
depositato per trenta giorni dalla data di pubblicazione
del relativo avviso sul BURT ed è reso accessibile anche
sul sito istituzionale del comune. Entro e non oltre tale
termine, chiunque può prenderne visione e presentare
osservazioni;
Visti i pareri favorevoli espressi dai competenti
Responsabili di servizio in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art.49, 1° comma, del Testo Unico
D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, in allegato;
RENDE NOTO
Che in data 30/09/2021 esecutiva il 24/10/2021,
con Delibera n. 77 del consiglio comunale, è stato
adottato il Piano Attuativo di iniziativa privata. Area di
Trasformazione ATr4.2, situato in località “Ombria”,
Cavo, via Manzoni, nel Comune di Rio, finalizzato alla
realizzazione di un insediamento residenziale due edifici
costituenti n. 4 unità immobiliari e si compone degli
elaborati tecnici sopra richiamati
Il provvedimento adottato è depositato presso
l’amministrazione competente per 30 giorni dalla data di
pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino uﬃciale
della regione Toscana (BURT). Entro e non oltre tale

termine, chiunque può prenderne visione, presentando le
osservazioni che ritenga opportune .
Il Responsabile
Servizio 4 Gestione ed Assetto del Territorio
Andrea Faccio

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
(Arezzo)
Variante al Piano Attuativo approvato con delibera del C.C n. 96 del 14.12.2011 attinente al Comparto
“DC VAL 04” in loc. Valvigna. Approvazione ai sensi
dell’art. 111 della l.r. 65/2014.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
“Norme per il governo del territorio” e successive modifiche e integrazioni, e i relativi regolamenti di attuazione;
RENDE NOTO
Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
71 del 17.11.2021 è stata approvata la variante al Piano
Attuativo approvato con D.C.C. n. 96 del 14.12.2011
attinente al comparto “DC VAL 04” in Loc. Valvigna ai
sensi dell’art. 111 della L.R. 10.11.2014 n. 65.
Che il provvedimento di approvazione della
variante al piano attuativo approvato con D.C.C. n. 96
del 14.12.2011 riguardante il comparto “DC VAL 04”
corredato dei relativi elaborati saranno resi accessibili
mediante pubblicazione on-line sul sito Urbanistica
del Comune di Terranuova Bracciolini sotto la voce
“Procedimenti - Conclusi” al seguente link http://
territorio.comuneterranuova.it/regolamento/index.php/
strumenti-urbanistici/procedimenti-urbanistici
dalla
data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Uﬃciale della Regione Toscana.
Che la suddetta deliberazione e gli elaborati allegati
sono stati trasmessi alla Provincia di Arezzo come
previsto dalla L.R. n. 65/2014.
Il Responsabile
Marco Noverati

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
(Arezzo)
Approvazione della variante urbanistica n. 03 al
P.S. e n. 16 R.U. su progetto proposto da parte di Vannelli Mauro per conto di Azienda Autech srl attraverso procedura S.U.A.P. ex art. 8 DPR 160/2010 e art. 35
L.R.T. 65/2014.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 35 Legge Regionale
10/11/2014 n. 65 e successive modifiche ed integrazioni;
Ai sensi e per gli eﬀetti art. 8 D.P.R. 160/2010;
RENDE NOTO
Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70
del 17.11.2021 è stato approvato ai sensi del combinato
disposto dall’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell’art. 35 della
L.R.T. 65/2014 il progetto di ampliamento di 300,00 mq
del fabbricato dove svolge la propria attività l’azienda
“AUTECH S.r.l.”, costituente variante ai vigenti Piano
Strutturale e Regolamento Urbanistico;
Che il progetto di cui sopra e gli elaborati della
variante urbanistica saranno resi accessibili mediante
pubblicazione on-line sul sito Urbanistica del Comune
di Terranuova Bracciolini sotto la voce “Procedimenti
- Conclusi” al seguente link http://territorio.
comuneterranuova.it/regolamento/index.php/strumentiurbanistici/procedimenti-urbanistici dalla data di
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Uﬃciale
della Regione Toscana.
Che la suddetta deliberazione e gli elaborati allegati
sono stati trasmessi alla Regione ed alla Provincia di
Arezzo come previsto dall’art. 35 co.4 della L.R. n.
65/2014.
Il Responsabile del Procedimento
Marco Noverati

COMUNE DI VIAREGGIO (Lucca)
Avviso di adozione: “Variante Semplificata al vigente R.U., ai sensi dell’art. 30 della L.R.T. n. 65/2014,
Piano Attuativo degli Arenili, ai sensi dell’art. 111 della L.R.T. n. 65/2014, Rapporto Ambientale (VAS) ai
sensi dell’art. 23 della L.R.T. n. 10/2010”.
IL DIRIGENTE
Ai sensi e per gli eﬀetti dell’art. 19 della L.R. 65/2014
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e s.m.i., dell’art. 14 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e
s.m.i. e dell’art. 25 della L.R. 10/2010 e s.m.i.;
RENDE NOTO
che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81
del 22.11.2021 sono stati adottati la Variante Semplificata
al vigente Regolamento Urbanistico e il Piano Attuativo
degli Arenili ai sensi dell’ art. 19 della L.R. 65/2014 ed il
Rapporto Ambientale (VAS) ai sensi della L.R. 10/2010.
Il processo di elaborazione del Piano Attuativo degli
Arenili è soggetto alla Valutazione Ambientale Strategica
di cui al D.Lgs. 152/2006 e alla L. R. 10/2010. E’ stato
individuato il Consiglio Comunale quale Autorità
Procedente e la Commissione del Paesaggio quale
Autorità Competente.
Contestualmente alla pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Uﬃciale della Regione Toscana, la
delibera di adozione del Piano Attuativo degli Arenili e i
relativi allegati, il Rapporto Ambientale ai fini della VAS
sono messi a disposizione dei soggetti di cui all’art. 25
comma 2 e 3 della L.R. 10/2010 sono depositati presso
l’Uﬃcio Urbanistica del Comune di Viareggio.
Tale documentazione è pubblicata altresì sul sito web
del Comune di Viareggio al seguente link:
https://www.comune.viareggio.lu.it/servizi/Menu/
dinamica.aspx?idSezione=21201&idArea=21208&idCa
t=21262&ID=32992&TipoElemento=pagina
Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente avviso, chiunque può prendere
visione di detta documentazione e può presentare le
proprie osservazioni e pareri con le seguenti modalità:
- in forma cartacea, mediante consegna a mano
all’Uﬃcio Protocollo del Comune di Viareggio o
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata
a “Comune di Viareggio - Servizio Pianificazione
Urbanistica - Piazza Nieri e Paolini, 1 - 55049 Viareggio
(LU)”;
in entrambi i casi fa fede la data di ricezione al
protocollo dell’Ente;
- tramite PEC all’indirizzo: comune.viareggio@
postacert.toscana.it.
Il Dirigente
Stefano Modena

MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI
DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE
Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.
Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono
obbligatoriamente contenere nell’oggetto la dicitura “PUBBLICAZIONE BURT”, hanno come allegato digitale
l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti
privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC)
all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it
Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il
mercoledì della settimana successiva.
Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di
legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti
formali:
• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
• indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei
dati essenziali;
• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se
raggruppati per categorie o tipologie omogenee.
Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384631-4610-4624

