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Serboli Podere San Luigi per uso irriguo. Ditta:
Podere San Luigi Societa Agricola Srl pratica n.
CSU2012_00004. 
” 279
_____________
Artt. 11-13 della L.R.T. n. 39/2005 - Artt. 14 bis e
seguenti della Legge n. 241/1990, e successive modifiche
ed integrazioni. Conferenza dei Servizi Preliminare
relativa al procedimento unificato per la costruzione
e lesercizio di n. 5 (cinque) turbine eoliche per la
produzione di energia elettrica della potenza ciascuna
di 200 kW, e relative opere connesse e funzionali, da
realizzarsi in Località Rofelle Monte Faggiola, nel
Comune di Badia Tedalda (AR). Soggetto richiedente:
Impronte Soc. Coop. - Avvio del procedimento.  ” 279
_____________
Artt. 11-13 della L.R.T. n. 39/2005 - Procedimento
unificato per la costruzione e l’esercizio di una cabina
primaria e linee elettriche aeree e sotterranee a 15
kV, da realizzarsi nei Comuni Pieve Santo Stefano
(AR) e di Caprese Michelangelo (AR). Soggetto
richiedente: Enel Distribuzione S.p.A. - Avvio del
procedimento. 
” 279
_____________
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO
Domanda di concessione di derivazione di
acque sotterranee. Ditta Piazzi s.r.l. pratica n.
002/2012.
” 280
_____________
Domanda di concessione di derivazione di acque
sotterranee. Ditta Pastorello Walter pratica n.
073/2010. 
” 280
_____________
Concessione di derivazione di acqua pubblica
dal pozzo ubicato in loc. Stiacciole, nel Comune
di Grosseto intestata alla Ditta Azienda Agricola
Matteini Anita. 
” 280
_____________
Concessione di derivazione di acqua pubblica
dal pozzo ubicato in loc. La Vigna, nel Comune
di Grosseto intestata alla Ditta Azienda Agricola
Matteini Anita. 
” 281
_____________
Concessione di derivazione di acqua pubblica dal
Fiume Pecora in loc. Cura Nuova, nel Comune di
Massa Marittima intestata alla Ditta Azienda Agricola
Valle del Sole. 
” 281
_____________

Concessione di derivazione di acqua pubblica
dal pozzo ubicato in loc. Sticciano Scalo, nel
Comune di Roccastrada intestata alla Ditta Biondi
Francesco. 
” 281
_____________
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
LIVORNO
Comunicazione di avvio del procedimento unico,
ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., conseguente
all’istanza di Autorizzazione Unica energetica
presentata, ai sensi del D.Lgs 387/2003 e della L.R.
39/2005 e ss.mm.ii dall’Azienda Agricola a.r.l.
SUVENERGY. per la realizzazione ed esercizio di un
nuovo impianto di produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile (biogas da biomassa agricola) delle
opere connesse e delle infrastrutture indispensabili
all’esercizio dello stesso (compreso progetto di
adeguamento di elettrodotto aereo MT esistente
ubicato in Comune di Piombino), della potenza
di 999,00 kWe, da realizzarsi in località Metocca,
Comune di Suvereto. 
” 281
_____________
Valori agricoli medi della Provincia di Livorno
- anno di riferimento 2011 - anno di applicazione
2012. 
” 282
_____________
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA
Art. 48 della L.R n.10/2010 - Procedimento di
verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto “Lotto
1 Cassa di espansione in dx al fosso Mariana Schippisi
a monte di via Tosco Romagnola” nel Comune di
Cascina. Proponente Consorzio di Bonifica Fiumi e
Fossi di Pisa. Provvedimento conclusivo. 
” 284
_____________
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
Domanda per la concessione di derivazione di
acqua sotterranea. Ditta Seninvest s.r.l. pratica n.
21287. 
” 284
_____________
Domanda per concessione derivazione acqua
sotterranea della ditta Soc. Tenuta di Uopini s.r.l.
Pratica n. 21286. 
” 284
_____________
T.U.11/12/1933 n.1775 - Fiume Elsa - Pubbliche
Gore Ditta Soc. Mak 2 s.r.l. Subentro e rinnovo
Concessione di derivazione acqua dal Fiume Elsa ad
uso produzione energia elettrica in loc. Ponte San

25.7.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 30
Marziale del Comune di Colle Val DElsa - Domanda
in data 28.10.2011. 
” 284
_____________
COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)
Piano Attuativo (P.D.R.) per demolizione edificio
agricolo accessorio e ricostruzione con sostituzione
edilizia presso il podere “Poderuccio” - proprietà
“Unione dei Comuni Valdichiana Senese” esame
osservazioni e approvazione. 
” 285
_____________
COMUNE DI CINIGIANO (Grosseto)
Avviso di deposito della deliberazione C.C. n.
20 del 26/06/2012 “Urbanistica-Programma di
Miglioramento Agricolo Ambientale con valenza
di Piano Attuativo - Sig.ra Carraretto Paola” Adozione. 
” 285
_____________
COMUNE DI FOLLONICA (Grosseto)
Avviso di approvazione Piano Attuativo per il
recupero dell’area urbana ex-Florida - presa d’atto
assenza osservazioni e approvazione definitiva ai sensi
art. 69 L.R.T. 01/05. 
” 285
_____________
COMUNE DI MONTOPOLI VALDARNO (Pisa)
Variante Generale al Regolamento Urbanistico Adozione. 
” 286
_____________
COMUNE DI PALAIA (Pisa)
Avviso di approvazione Piano di Recupero di
iniziativa privata “Palazzo via XX Settembre” Palaia
capoluogo. 
” 286
_____________
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE (Pistoia)
Avviso di approvazione e pubblicazione della
deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del
28/05/2012 recante “Variante n. 2 al Regolamento
Urbanistico adottata dal Consiglio comunale con
deliberazione n. 4 del 27/02/2012 - Approvazione degli
obbiettivi n. 1 e n. 3”. 
” 286
_____________
COMUNE DI PIOMBINO (Livorno)
Adozione del RU ai sensi dell’art. 17 della LR
1/2005 - avvio del procedimento per l’apposizione del
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vincolo espropriativo ex art. 8 della LR 30/2005 ed ex
art. 11 del DPR 327/2001 - procedimento di VAS ai
sensi dell’art. 25 della lr10/2010. 
” 287
_____________

COMUNE DI PRATO
Pdr 268 denominato “Formula 2” depositato con
istanza PG 66581 del 25/05/2011 dalla Soc. Formula
Group srl per adeguamento funzionale e sviluppo
aziendale di immobile ubicato in Via Erbosa - Prato.
Adozione del Piano Attuativo ai sensi dell’art. 69
L.R.T. 1/2005 e smi. 
” 287
_____________
Approvazione piano triennale 2012-2014 delle
alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare
e adozione di varianti urbanistiche ai sensi dell’art. 6
L.R. 8/2012. 
” 288
_____________
COMUNE DI RAPOLANO TERME (Siena)
Delibera C.C. n. 31 del 28/06/2012 - “Piano di
Lottizzazione Il Poggiarello” - Adozione ai sensi della
L.R. 1/2005. 
” 288
_____________
Regolamento Comunale per
il servizio di
noleggio con conducente mediante autovettura.
Approvazione.
” 288
_____________
COMUNE DI RUFINA (Firenze)
L.R. 1/2005 Approvazione Piano di Recupero ex
cinema Ariston con contestuale variante al vigente
Regolamento Urbanistico. 
” 289
_____________
COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE
(Pistoia)
Regolamento Urbanistico di cui all’art. 55 della
L.R. 3 gennaio 2005 n.1 e s.m.i. e Rapporto Ambientale
di cui all’art. 23 della L.R. 12/12/2010 n.10 Avviso
avvenuta adozione ai sensi degli articoli 17 e 17 bis
della L.R. 1/2005 e dell’art. 8 comma 6 della L.R.
10/2010. 
” 289
_____________
COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)
Avviso di approvazione del Piano attuativo di
area soggetta a trasformazione rilevante denominata
“TIR. 3c” posta in San Miniato Basso adiacente a Via
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del Piano e Via Capitini con contestuale Variante n. 8
al R.U. e Variante n. 2 al Piano della distribuzione e
localizzazione delle funzioni. 
” 289
_____________
Avviso di approvazione di Variante n. 9 al
Regolamento Urbanistico e contestuale Variante
n. 3 al Piano della distribuzione e localizzazione
delle funzioni. Presa d’atto Variante n. 2 al Piano
Strutturale. 
” 290
_____________
COMUNE DI SAN VINCENZO (Livorno)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del
26.06.2012 “pronuncia della commissione paritetica
interistituzionale sulla variante al regolamento
urbanistico per la Tenuta di Rimigliano approvata
con delibera di c.c. n. 83 del 03.10.2011. Presa
d’atto”. 
” 290
_____________
COMUNE DI TALLA (Arezzo)
Atto G.C. n. 66 del 05.07.2012. “Approvazione
Piano di Recupero in località Bicciano”, ai sensi della
L.R. 1/2005 , art. 69 , commi da 2 a 6. 
” 290
_____________
Atto G.C. n. 67 del 05.07.2012. “Approvazione
Piano di Recupero in località Palazzo”, ai sensi della
L.R. 1/2005 , art. 69 , commi da 2 a 6. 
” 291
_____________
COMUNE DI VICCHIO (Firenze)
Variante urbanistica scheda RUC 45/2 Campestri Approvazione. 
” 291
_____________
Variante al Piano Strutturale Comunale - Approvazione. 
” 291
_____________

COMUNE DI VOLTERRA (Pisa)
Piano Attuativo Poggio alle Croci.

” 291

AVVISI DI ANNULLAMENTO
- Deliberazioni
COMUNE DI SINALUNGA (Siena)
DELIBERAZIONE 21 maggio 2012, n. 14
Avviso di annullamento pubblicazione relativa
alla Deliberazione C.C. n. 14 del 21.05.2012 Variante
di iniziativa pubblica finalizzata alla diversa
localizzazione dell’ampliamento previsto all’interno
dell’Area F2 in Via Cosimo Rosselli a Sinalunga.
Approvazione ai sensi della L.R. n. 1/2005. Pubblicato
sul B.U.R.T n. 28 Parte II del 11 luglio 2012. 
” 292

SUPPLEMENTI
Supplemento n. 111 al B.U. n. 30 del 25/07/2012

GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 16 luglio 2012, n. 613
Approvazione ripartizione in capitoli delle
variazioni apportate alle UPB con la L.R. 2/07/2012 n.
34 “Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2012
e Bilancio pluriennale 2012/2014 - Assestamento”.
_____________
DELIBERAZIONE 16 luglio 2012, n. 614
Approvazione ripartizione in capitoli delle
variazioni apportate alle UPB con la L.R. 14/7/2012,
n. 36 “Bilancio di Previsione per l’anno finanziario
2012 e Pluriennale 2012/2014. Prima variazione”.
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3. di trasmettere il presente parere alla Giunta regionale.

SEZIONE I
CONSIGLIO REGIONALE
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 10 luglio 2012, n. 51
Parere ai sensi dell’articolo 11, comma 5 dello
Statuto Bilancio di previsione per l’anno 2012
dell’Azienda regionale agricola di Alberese.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visto l’articolo 11, comma 5, dello Statuto, che prevede l’espressione del parere del Consiglio regionale
alla Giunta regionale sui bilanci preventivi degli enti,
delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla
Regione;
Vista la legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell’Azienda regionale agricola di Alberese), con la
quale si disciplinano le competenze dell’amministratore,
attribuendogli la redazione del bilancio di previsione;
Vista la proposta di deliberazione al Consiglio regionale 11 giugno 2012, n. 25, con cui la Giunta regionale,
ai sensi dell’articolo 37, comma 2, dello Statuto, richiede il parere sul bilancio di previsione per l’anno 2012
dell’Azienda regionale agricola di Alberese;
Rilevato il mancato rispetto dei termini previsti
dall’articolo 5 della l.r. 83/1995 per la presentazione del
bilancio preventivo;
Tenuto conto di quanto emerso nel corso della seduta
della Seconda commissione del 4 luglio 2012, in particolare degli sforzi compiuti dalla gestione commissariale
che ha portato indubbi risultati positivi;
Visti gli allegati parte integrante e sostanziale della
richiesta di parere della Giunta regionale;
DELIBERA
1. di esprimere parere favorevole sul bilancio preventivo economico per l’anno 2012 dell’Azienda regionale
agricola di Alberese;
2. di invitare la Giunta regionale, alla luce di quanto
espresso in narrativa:
a) ad un puntuale rispetto dei termini per la presentazione del bilancio preventivo;
b) a presentare quanto prima un progetto di riordino
complessivo delle aziende agricole regionali pubbliche.

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 2, della medesima l.r. 23/2007.
IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello
Statuto.
Il Presidente
Roberto Giuseppe Benedetti
I Segretari
Daniela Lastri
Gian Luca Lazzeri

DELIBERAZIONE 10 luglio 2012, n. 52
Istituto di studi e di ricerche (ISR) - Azienda speciale della Camera di commercio di Massa-Carrara.
Collegio dei revisori dei conti. Nomina di un componente effettivo e di un componente supplente.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura) e, in particolare, l’articolo 2, comma 5, il
quale dà facoltà alle camere di commercio, nel rispetto di
criteri di equilibrio economico e finanziario, di costituire, in forma singola o associata, e secondo le disposizioni
del codice civile, aziende speciali operanti secondo le
norme del diritto privato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2
novembre 2005, n. 254 (Regolamento per la disciplina
della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di
commercio), e, in particolare, l’articolo 73 che disciplina
il collegio dei revisori dei conti delle aziende speciali, il
quale è composto da tre membri effettivi e due supplenti,
di cui uno effettivo con funzioni di presidente ed uno
supplente nominati dal Ministro delle attività produttive,
uno effettivo nominato dal Ministro dell’economia e
delle finanze ed uno effettivo ed uno supplente nominati dalla regione, e rimane in carica quanto l’organo di
amministrazione;
Visto lo statuto dell’Istituto di studi e di ricerche
(ISR) - Azienda speciale della camera di commercio
di Massa-Carrara, nel testo da ultimo modificato dalla
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deliberazione della Giunta camerale della Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di MassaCarrara del 16 settembre 2011, n. 79;
Visto l’articolo 10 dello statuto di ISR, che disciplina,
in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 73 del
d.p.r. 254/2005, il collegio dei revisori dei conti, il quale
dura in carica tre anni;
Constatato che il mandato del collegio dei revisori
dei conti, attualmente in carica, di ISR è scaduto il 3
giugno 2012;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina di un
componente effettivo e di un componente supplente del
collegio dei revisori dei conti di ISR;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme
in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli
organi amministrativi di competenza della Regione) e, in
particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera c);
Visto l’elenco delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare nell’anno
2012, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 5/2008, pubblicato
sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, Parte
Terza n. 39, Supplemento n. 93, del 28 settembre 2011,
costituente avviso pubblico per la presentazione di proposte di candidatura per le nomine di cui trattasi;
Preso atto che entro il termine previsto dal suddetto
avviso sono pervenute, ai sensi dell’articolo 7, comma 3,
della l.r. 5/2008, le seguenti proposte di candidatura:
- Fiaschi Alessandro;
- Galli Renzo;
- Parri Enzo.

88/1992 e contestualmente ne stabilisce l’applicazione
fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del
Ministro dell’economia e delle finanze emanati ai sensi
del d.lgs. 39/2010 stesso;
Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008,
unitamente alla documentazione prevista dall’articolo 8
della legge stessa, sono state trasmesse alla commissione
consiliare competente ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
della legge stessa;
Visto il parere espresso in data 10 luglio 2012, ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla
Terza Commissione consiliare, con il quale, a seguito
dell’esame istruttorio della documentazione a corredo
delle suddette proposte di candidatura, si propone al
Consiglio regionale la nomina del signor Marchetti
Gianfranco, quale componente effettivo, e del signor
Panesi Corrado, quale componente supplente, del collegio dei revisori dei conti di ISR;
Ritenuto, pertanto, di nominare, in rappresentanza
della Regione Toscana, il signor Marchetti Gianfranco,
quale componente effettivo, e il signor Panesi Corrado,
quale componente supplente, del collegio dei revisori dei
conti di ISR, i quali, dalla documentazione presentata,
risultano essere in possesso dei requisiti, nonché della
competenza ed esperienza professionale, richiesti dalla
natura dell’incarico;

Viste le seguenti proposte di candidatura pervenute ai
sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008:
- Marchetti Gianfranco;
- Panesi Corrado.

Rilevata, dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà rese dai signori Marchetti Gianfranco e Panesi
Corrado sotto la propria responsabilità ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), l’assenza di cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10,
11 e 12 della l.r. 5/2008;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88
(Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa alla
abilitazione delle persone incaricate del controllo di
legge dei documenti contabili);

Rilevato dalla documentazione presentata che i signori Marchetti Gianfranco e Panesi Corrado sono in regola
con le limitazioni per l’esercizio degli incarichi di cui
all’articolo 13 della l.r. 5/2008;

Verificata l’iscrizione dei candidati nel registro dei
revisori contabili di cui al d.lgs. 88/1992;

Visto l’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge
regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale);

Visto l’articolo 43, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva
84/253/CEE), il quale dispone l’abrogazione del d.lgs.

DELIBERA
1. di nominare, in rappresentanza della Regione To
scana, quali componenti del collegio dei revisori dei
conti di Istituto di studi e di ricerche (ISR) - Azienda
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speciale della camera di commercio di Massa-Carrara,
i signori:
- Marchetti Gianfranco, componente effettivo;
- Panesi Corrado, componente supplente.

associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto.
Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione 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 dati
degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell’articolo
18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007.

Visto lo statuto della Società approvato dall’assemblea straordinaria dei soci in data 7 luglio 2012 e vista
la ricevuta dell’avvenuta presentazione in via telematica
all’ufficio registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze
della modifica dello statuto in data 9 luglio 2012 ai sensi
dell’articolo 2436 del codice civile;

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello
Statuto.
Il Presidente
Giuliano Fedeli
Il Segretario
Daniela Lastri

DELIBERAZIONE 10 luglio 2012, n. 53
Fidi Toscana S.p.A. Collegio sindacale. Nomina di
un componente effettivo e di un componente supplente.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la legge regionale 11 luglio 2011, n. 27 (Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2010) recante,
nell’allegato G (Titoli di credito) all’allegato B (Conto
generale del patrimonio), l’elenco delle partecipazioni
azionarie e societarie della Regione Toscana, tra le quali
è compresa Fidi Toscana S.p.A., di seguito denominata
Società;
Vista la legge regionale 30 giugno 2012, n. 33 (So
stegno della Regione Toscana alla trasformazione di
Fidi Toscana S.p.A.. Abrogazione delle leggi regionali
32/1974, 9/1983, 69/1984, 17/1986, 25/1992, 41/1997
e 37/2009; abrogazione parziale delle leggi regionali
3/2000, 14/2002, 58/2003, 71/2004, 64/2006; abrogazione parziale e modifiche alla legge regionale 65/2010)
con la quale la Regione Toscana sostiene e persegue la
dismissione da parte della Società delle funzioni non
inerenti l’esercizio del credito;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 2 luglio
2012, n. 596, con la quale si approva il nuovo statuto
della Società a seguito del parere della Commissione
consiliare competente espresso ai sensi dell’articolo
10, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2008, n.
20 (Disciplina della partecipazione regionale a società,

Visto l’articolo 39 dello statuto della Società che
disciplina il collegio sindacale, il quale è composto da
tre membri effettivi e due membri supplementi, dura in
carica per tre esercizi e scade alla data dell’assemblea
convocata per l’approvazione del bilancio relativo al
terzo esercizio della carica;
Visto il patto parasociale sottoscritto il 7 luglio 2012,
a cui ha aderito la Regione Toscana, con il quale i soci
sottoscrittori attribuiscono al Consiglio regionale la
designazione di un membro effettivo e di un membro
supplente del collegio sindacale della Società;
Visto, altresì, l’articolo 46 dello statuto della Società
il quale stabilisce che, per tutto quanto non previsto dallo
stesso, si applicano le disposizioni del codice civile e le
leggi speciali in materia;
Visto, in particolare, l’articolo 2399 del codice civile
che disciplina le cause di ineleggibilità e di decadenza
dei sindaci delle società;
Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
e, in particolare, l’articolo 110, che estende agli intermediari finanziari l’applicazione dell’articolo 26 del d.lgs
385/1993 stesso, relativo ai requisiti di professionalità,
onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica 30 dicembre 1998, n.
516 (Regolamento recante norme per la determinazione
dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi
dell’articolo 109 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385);
Considerato che il collegio sindacale della Società
scade alla data dell’assemblea dei soci convocata per
l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2011;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina dei
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rappresentanti regionali per consentire il rinnovo dell’organo di cui trattasi;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme
in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli
organi amministrativi di competenza della Regione) e, in
particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera c);
Visto l’elenco delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare nell’anno
2012, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 5/2008, pubblicato
sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana del 28 settembre 2011, parte terza n. 39, supplemento n. 93, costituente avviso pubblico per la presentazione di proposte
di candidatura per le nomina di cui trattasi;
Preso atto che entro il termine previsto dal suddetto
avviso sono pervenute, ai sensi dell’articolo 7, comma 3,
della l.r. 5/2008, le seguenti proposte di candidatura da
parte dei signori:
- Bocci Silvia;
- Dell’Omodarme Roberto;
- Falcone Maurizio;
- Fiumara Grazia;
- ossati Massimiliano;
- Lapi Paolo;
- Marini Achille;
- Morini Laura;
- Nigro Rina;
- Peri Giuseppe;
- Pucci Alessandro;
Viste le seguenti proposte di candidatura pervenute ai
sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008:
- Giordano Michele Luigi;
- Canozzi Paolo.
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88
(Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa alla
abilitazione delle persone incaricate del controllo di
legge dei documenti contabili);
Verificata l’iscrizione dei candidati nel registro dei
revisori contabili di cui al d.lgs. 88/1992;
Visto l’articolo 43, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della
direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei
conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
direttiva 84/253/CEE), il quale dispone l’abrogazione
del d.lgs. 88/1992 e contestualmente ne stabilisce l’applicazione fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Ministro dell’economia e delle finanze emanati
ai sensi del d.lgs. 39/2010 stesso;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute
ai sensi dell’articolo 7, commi 3 e 5, della l.r. 5/2008,
unitamente alla documentazione prevista dall’articolo 8
della legge stessa, sono state trasmesse alla commissione
consiliare competente ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
della legge stessa;
Visto il parere espresso in data 10 luglio 2012, ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla
Terza Commissione consiliare, con il quale, a seguito
dell’esame istruttorio della documentazione a corredo
delle suddette proposte di candidatura, si propone al
Consiglio regionale la nomina del signor Giordano
Michele Luigi, quale componente effettivo, e del signor
Canozzi Paolo, quale componente supplente, del collegio
sindacale della Società;
Ritenuto, pertanto, di nominare, in rappresentanza
della Regione Toscana, il signor Giordano Michele
Luigi, quale componente effettivo, e il signor Canozzi
Paolo, quale componente supplente, del collegio sindacale della Società, i quali, dalla documentazione presentata, risultano essere in possesso dei requisiti, nonché
della competenza ed esperienza professionale, richiesti
dalla natura dell’incarico;
Preso atto delle dichiarazioni sostitutive dell’atto
di notorietà rese dai signori Giordano Michele Luigi
e Canozzi Paolo sotto la propria responsabilità, ai
sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa), concernenti:
- l’assenza delle cause di esclusione, incompatibilità
e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12
della l.r. 5/2008;
- l’assenza delle cause di ineleggibilità e decadenza
previste dall’articolo 2399 del codice civile;
- il possesso dei requisiti di professionalità previsti
dal d.lgs. 385/1993 e indicati dall’articolo 1 del d.m.
516/1998;
- l’assenza di situazioni impeditive previste dall’articolo 3 del d.m. 516/1998;
- il possesso dei requisiti di onorabilità previsti
dall’articolo 4 del d.m. 516/1998.
Rilevato dalla documentazione presentata che i
signori Michele Luigi Giordano e Paolo Canozzi sono in
regola con le limitazioni per l’esercizio degli incarichi di
cui all’articolo 13 della l.r. 5/2008;
Visto l’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge
regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale);
DELIBERA
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di designare, in rappresentanza della Regione Toscana, quali componenti del collegio sindacale di Fidi
Toscana S.p.A., i signori:
- Giordano Michele Luigi, componente effettivo;
- Canozzi Paolo, componente supplente.
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 2, della medesima l.r. 23/2007.
IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello
Statuto.
Il Presidente
Giuliano Fedeli
Il Segretario
Daniela Lastri

DELIBERAZIONE 10 luglio 2012, n. 54
Fidi Toscana S.p.A. Consiglio di amministrazione.
Designazione di cinque componenti.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la legge regionale 11 luglio 2011, n. 27 (Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2010) recante,
nell’allegato G (Titoli di credito) all’allegato B (Conto
generale del patrimonio), l’elenco delle partecipazioni
azionarie e societarie della Regione Toscana, tra le quali
è compresa Fidi Toscana S.p.A., di seguito denominata
Società;
Vista la legge regionale 30 giugno 2012, n. 33
(Sostegno della Regione Toscana alla trasformazione di
Fidi Toscana S.p.A.. Abrogazione delle leggi regionali
32/1974, 9/1983, 69/1984, 17/1986, 25/1992, 41/1997
e 37/2009; abrogazione parziale delle leggi regionali
3/2000, 14/2002, 58/2003, 71/2004, 64/2006; abrogazione parziale e modifiche alla legge regionale 65/2010)
con la quale la Regione Toscana sostiene e persegue la
dismissione da parte della Società delle funzioni non
inerenti l’esercizio del credito;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 2 luglio
2012, n. 596, con la quale si approva il nuovo statuto
della Società a seguito del parere della Commissione
consiliare competente espresso ai sensi dell’articolo
10, comma 2, della legge regionale 28 aprile 2008, n.
20 (Disciplina della partecipazione regionale a società,
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associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto.
Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale);
Visto lo statuto della Società approvato dall’assemblea straordinaria dei soci in data 7 luglio 2012 e vista
la ricevuta dell’avvenuta presentazione in via telematica
all’ufficio registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Firenze
della modifica dello statuto in data 9 luglio 2012 ai sensi
dell’articolo 2436 del codice civile;
Visto il comma 1 dell’articolo 28 dello statuto della
Società che disciplina il consiglio di amministrazione il
quale è composto da un numero di membri, determinato
dall’assemblea dei soci, non inferiore a cinque e non
superiore a undici;
Visti, altresì, i commi 2 e 3 dell’articolo 28 dello
statuto della Società, con i quali si dispone che gli amministratori sono nominati dall’assemblea dei soci per tre
esercizi sociali e scadono alla data dell’assemblea dei
soci convocata per l’approvazione del bilancio relativo
al terzo esercizio della loro carica;
Visto il patto parasociale sottoscritto il 7 luglio 2012,
a cui ha aderito la Regione Toscana, con il quale i soci
sottoscrittori attribuiscono al Consiglio regionale la
designazione di cinque membri del consiglio di amministrazione della Società;
Visto, altresì, l’articolo 46 dello statuto della Società
il quale stabilisce che, per tutto quanto non previsto dallo
stesso, si applicano le disposizioni del codice civile e le
leggi speciali in materia;
Visto l’articolo 2382 del codice civile in tema di
cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori;
Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)
e, in particolare, l’articolo 110, che estende agli intermediari finanziari l’applicazione dell’articolo 26 del d.lgs
385/1993 stesso, relativo ai requisiti di professionalità,
onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica 30 dicembre 1998, n.
516 (Regolamento recante norme per la determinazione
dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi
dell’articolo 109 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385);
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Considerato che il consiglio di amministrazione della
Società è scaduto il 30 maggio 2012 con l’approvazione
da parte dell’assemblea dei soci del bilancio relativo
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla designazione dei
rappresentanti regionali nell’organo di cui trattasi;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme
in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli
organi amministrativi di competenza della Regione);
Visto l’elenco delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare nell’anno
2012, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 5/2008, pubblicato
sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana del 28 settembre 2011, parte terza n. 39, supplemento n. 93, costituente avviso pubblico per la presentazione di proposte
di candidatura per la nomina di cui trattasi;
Preso atto che entro il termine previsto dal suddetto
avviso sono pervenute, ai sensi dell’articolo 7, comma 3,
della l.r. 5/2008, le seguenti proposte di candidatura da
parte dei signori:
- Barucci Pietro;
- Cappellini Leonardo;
- Dell’Omodarme Roberto;
- Falcone Maurizio;
- Fiumara Francesco;
- Forni Fabio;
- Morini Laura;
- Peri Giuseppe;
- Pucci Alessandro.
Viste le seguenti proposte di candidatura pervenute ai
sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008:
- Morelli Michele;
- Giurleo Clotilde;
- Niccolai Marco;
- Pellegrini Mirella;
- Boggi Nicola;
- Pagni Ilaria;
- Tirelli Alberto;
- Brandani Silvia;
- Spagnoli Paolo;
- Formigli Simonetta.
Preso atto che le proposte di candidatura pervenute
ai sensi dell’articolo 7, commi 3 e 5, della l.r. 5/2008,
unitamente alla documentazione prevista dall’articolo 8
della legge stessa, sono state trasmesse alla commissione
consiliare competente ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
della legge stessa;
Visto il parere espresso in data 10 luglio 2012, ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla

Terza Commissione consiliare, con il quale, a seguito
dell’esame istruttorio della documentazione a corredo
delle suddette proposte di candidatura, si propone al
Consiglio regionale la designazione dei signori Morelli
Michele, Pellegrini, Mirella Pagni Ilaria, Tirelli Alberto e
Spagnoli Paolo, quali componenti del consiglio di amministrazione della Società;
Ritenuto, pertanto, di designare, in rappresentanza
della Regione Toscana, i signori Morelli Michele, Pellegrini Mirella, Pagni Ilaria, Tirelli Alberto e Spagnoli
Paolo, quali componenti del consiglio di amministrazione della Società, i quali, dalla documentazione presentata
risultano in possesso della competenza ed esperienza
professionale richiesti dalla natura dell’incarico;
Preso atto delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà rese dai signori Morelli Michele, Pellegrini
Mirella, Pagni Ilaria, Tirelli Alberto e Spagnoli Paolo,
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa), concernenti:
- l’assenza delle cause di esclusione, incompatibilità
e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 10 bis,
11 e 12 della l.r. 5/2008;
- l’assenza delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste all’articolo 2382 del codice
civile;
- il possesso dei requisiti di professionalità previsti
dal d.lgs. 385/1993 e indicati dall’articolo 1 del d.m.
516/1998;
- l’assenza di situazioni impeditive previste dall’articolo 3 del d.m. 516/1998;
- il possesso dei requisiti di onorabilità previsti
dall’articolo 4 del d.m. 516/1998.
Rilevato dalla documentazione presentata che i
signori Morelli Michele, Pellegrini Mirella, Pagni Ilaria,
Tirelli Alberto e Spagnoli Paolo, sono in regola con le
limitazioni per l’esercizio degli incarichi di cui all’articolo 13 della l.r. 5/2008;
Visto l’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge
regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale);
DELIBERA
di designare i signori Morelli Michele, Pellegrini
Mirella, Pagni Ilaria, Tirelli Alberto e Spagnoli Paolo, in
rappresentanza della Regione Toscana, quale componenti
del consiglio di amministrazione di Fidi Toscana S.p.A.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bol-

25.7.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 30
lettino 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 2, della medesima l.r. 23/2007.
IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello
Statuto.
Il Presidente
Giuliano Fedeli
Il Segretario
Daniela Lastri

DELIBERAZIONE 11 luglio 2012, n. 56
Nomina del Collegio unico dei revisori dell’EnteParco regionale della Maremma, dell’Ente-Parco
regionale delle Alpi Apuane e dell’Ente-Parco regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro
sulle aree protette), la quale prevede l’istituzione con
legge regionale di parchi naturali regionali;
Vista la legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali
della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi);
Vista la legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la gestione del “Parco Regionale delle
Alpi Apuane”. Soppressione del relativo Consorzio);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66
(Legge finanziaria per l’anno 2012);
Visti l’articolo 8 della l.r. 24/1994 e l’articolo 8 della
l.r. 65/1997, i quali dispongono che il collegio unico
dei revisori dell’Ente-Parco regionale della Maremma,
dell’Ente-Parco regionale delle Alpi Apuane e dell’EnteParco regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, di seguito denominati Enti-Parco regionali, sia
nominato dal Consiglio regionale e sia composto da tre
membri, di cui uno designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Visti l’articolo 11 della l.r. 24/1994 e l’articolo 10
della l.r. 65/1997, i quali dispongono che gli organi degli
Enti-Parco regionali durano in carica quattro anni;
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Visto l’articolo 53 della l.r. 66/2011 il quale dispone
che, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge
stessa, il Consiglio regionale proceda alla nomina del
collegio unico dei revisori degli Enti-Parco regionali,
prevedendo, inoltre, che dalla data di tale nomina i collegi dei revisori in carica presso gli Enti-Parco regionali
cessino dalle loro funzioni;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme
in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli
organi amministrativi di competenza della Regione) e, in
particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera c);
Visto il secondo elenco integrativo delle nomine e
designazioni di competenza del Consiglio regionale da
effettuare nell’anno 2012, ai sensi dell’articolo 5 della l.r.
5/2008, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione
Toscana del 21 marzo 2012, parte terza n. 12, costituente
avviso pubblico per la presentazione di proposte di candidatura per la nomina di cui trattasi;
Preso atto che entro il termine previsto dal suddetto
avviso sono pervenute, ai sensi dell’articolo 7, comma 3,
della l.r. 5/2008, le seguenti proposte di candidatura da
parte dei signori:
- Dell’Omodarme Roberto;
- Fiaschi Alessandro;
- Guelfi Carlo;
- Malacarne Simone;
- Parri Enzo;
- Pucci Alessandro.
Vista la seguente proposta di candidatura pervenuta
ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008 dalla
signora:
- Insabato Elena;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88
(Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa alla
abilitazione delle persone incaricate del controllo di
legge dei documenti contabili);
Verificata l’iscrizione dei candidati nel registro dei
revisori contabili di cui al d.lgs. 88/1992;
Visto l’articolo 43, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva
84/253/CEE), il quale dispone l’abrogazione del d.lgs.
88/1992 e contestualmente ne stabilisce l’applicazione
fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del
Ministro dell’economia e delle finanze emanati ai sensi
del d.lgs. 39/2010 stesso;
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Preso atto che le proposte di candidatura pervenute
ai sensi dell’articolo 7, commi 3 e 5, della l.r. 5/2008,
unitamente alla documentazione prevista dall’articolo 8
della legge stessa, sono state trasmesse alla commissione
consiliare competente ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
della legge stessa;
Visto il parere espresso in data 26 giugno 2012 ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla
Sesta Commissione consiliare, con il quale, a seguito
dell’esame istruttorio della documentazione a corredo
delle suddette proposte di candidatura, si propone al
Consiglio regionale la nomina del signor Guelfi Carlo e
della signora Insabato Elena, quali componenti del collegio unico dei revisori degli Enti-Parco regionali;
Ritenuto, pertanto, di nominare i signori Guelfi Carlo
e Insabato Elena, quali componenti del collegio unico dei
revisori degli Enti-Parco regionali, i quali, dalla documentazione presentata, risultano essere in possesso dei
requisiti, nonché della competenza ed esperienza professionale, richiesti dalla natura dell’incarico;
Preso atto della dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà resa dai signori Guelfi Carlo e Insabato Elena
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), concernenti l’assenza delle cause di esclusione,
incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli
articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;
Rilevato dalla documentazione presentata che i
signori Guelfi Carlo e Insabato Elena sono in regola con
le limitazioni per l’esercizio degli incarichi di cui all’articolo 13 della l.r. 5/2008;
Vista la nota del Ministro dell’Economia e delle
Finanze del 29 maggio 2012, prot. n. 95521.2.12, con la
quale il signor Fiore Leonardo Pietro Paolo è stato designato quale componente del collegio unico dei revisori
degli Enti-Parco regionali;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina del collegio unico dei revisori degli Enti-Parco regionali, così
composto:
- Guelfi Carlo;
- Insabato Elena;
- Fiore Leonardo Pietro Paolo, designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Visto l’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge
regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale);

DELIBERA
1. di nominare il collegio unico dei revisori dell’EnteParco regionale della Maremma, dell’Ente-Parco regionale delle Alpi Apuane e dell’Ente-Parco regionale di
Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, così composto:
- Guelfi Carlo;
- Insabato Elena;
- Fiore Leonardo Pietro Paolo, designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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 2, della medesima l.r. 23/2007.
IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello
Statuto.
Il Presidente
Roberto Giuseppe Benedetti
I Segretari
Daniela Lastri
Gian Luca Lazzeri

DELIBERAZIONE 11 luglio 2012, n. 57
Approvazione dello schema tipo di statuto dell’autorità idrica toscana ai sensi dell’articolo 8, comma
1, lettera a), della legge regionale 28 dicembre 2011,
n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle
autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani. Modifiche alla l.r. 25/1998, alla l.r. 61/2007,
alla l.r. 20/2006, alla l.r. 30/2005, alla l.r. 91/1998, alla
l.r. 35/2011 e alla l.r. 14/2007).
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visto l’articolo 3, comma 1, della legge regionale
28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica
toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla l.r. 25/1998, alla
l.r. 61/2007, alla l.r. 20/2006, alla l.r. 30/2005, alla l.r.
91/1998, alla l.r. 35/2011 e alla l.r. 14/2007), che istituisce l’Autorità idrica toscana;
Visto l’articolo 8, comma 1, lettera a) della l.r.
69/2011, che dispone che lo statuto dell’Autorità idrica,
contenente le norme di funzionamento dell’autorità, sia
approvato dall’assemblea sulla base dello schema tipo
deliberato dal Consiglio regionale;
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Visto lo schema tipo di statuto dell’Autorità idrica
toscana (allegato A), contenente le norme di funzionamento dell’autorità;

2. di trasmettere copia della presente deliberazione
all’Autorità idrica toscana per gli adempimenti di competenza.

Considerato di rinviare a successivo atto, la definizione degli indirizzi per l’articolazione organizzativa
dell’Autorità idrica toscana, come previsto dall’articolo
8, comma 1, lettera a), della l.r. 69/2011;

Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso l’allegato A, 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 2, della medesima
l.r. 23/2007.

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio
delle autonomie locali nella seduta del 18 giugno 2012;

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA
Visto il parere istituzionale favorevole della Prima
commissione consiliare, espresso nella seduta del 3 lu
glio 2012;
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’articolo 8, comma 1,
lettera a), della l.r. 69/2011, lo schema tipo di statuto
dell’Autorità idrica toscana, contenente le norme di funzionamento dell’autorità, così come riportato nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello
Statuto.
Il Presidente
Roberto Giuseppe Benedetti
I Segretari
Daniela Lastri
Gian Luca Lazzeri
SEGUE ALLEGATO
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ALLEGATO A
Schema tipo di statuto dell'autorità idrica toscana. Articolo 8, comma 1, lettera a), della
legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle
autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali
25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).

Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 -

Indice dello Statuto tipo
Autorità idrica toscana
Sede
Funzioni
Organi
Assemblea
Convocazione dell’assemblea
Consiglio direttivo
Funzionamento delle conferenze territoriali della Toscana
Trasmissione degli atti fondamentali dell’AIT alle conferenze territoriali
Forme di consultazione dei comuni
Tutela dei diritti degli utenti
Spese di funzionamento
Modifiche statutarie
Norma finale di rinvio

Art. 1
Autorità idrica toscana
1. L’ autorità idrica toscana (AIT), istituita ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 28
dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007,
20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) ha lo scopo di organizzare il servizio idrico
integrato nell’ambito territoriale ottimale (ATO) comprendente l’intera circoscrizione
territoriale regionale, con esclusione dei territori dei comuni di Marradi, Firenzuola e
Palazzuolo sul Senio ai sensi dell’articolo 2 della l.r. 69/2011 e di provvedere alla
programmazione e al controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato nel
rispetto della normativa nazionale, e nel rispetto delle determinazioni dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas.
Art. 2
Sede
1. L’ AIT ha sede legale nel territorio del comune di Firenze.
2. Il cambiamento di sede legale è deliberato dall’assemblea, con il voto favorevole dei due
terzi dei componenti.
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Art. 3
Funzioni
1. L’ AIT, ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 69/2011, svolge le funzioni già esercitate
secondo la normativa statale e regionale dalle autorità di ambito territoriale ottimale di
cui all’articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale). A tali fini svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo
sull’attività di gestione del servizio idrico integrato.
2. L’AIT, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, garantisce efficienza, efficacia,
economicità e trasparenza nella gestione del servizio idrico, anche attraverso il superamento
della frammentazione della gestione.
3. L’ AIT si dota di strumenti idonei a monitorare e vigilare sulla gestione del servizio idrico
nelle sei conferenze territoriali.
Art. 4
Organi
1. Sono organi dell'AIT:
a) l'assemblea;
b) il direttore generale;
c) il revisore unico dei conti.
Art. 5
Assemblea
1. L’assemblea svolge le funzioni di cui all’articolo 8 della l.r. 69/2011.
2. L'assemblea è composta dai sindaci, o loro assessori delegati, dei cinquanta comuni
individuati dalle conferenze territoriali di cui all’articolo 13 della l.r. 69/2011 nel
rispetto dei criteri individuati dalla Giunta regionale.
3. L’assemblea è validamente costituita quando le conferenze territoriali hanno
individuato la metà più uno dei suoi componenti.
4. I sindaci componenti l’assemblea rimangono in carica per la durata del loro
mandato. In caso di anticipata cessazione o decadenza dalla carica di sindaco, subentra
il nuovo sindaco in rappresentanza del medesimo comune.
5. L’assemblea elegge al suo interno il presidente con funzioni di organizzazione e
coordinamento dei lavori. Il presidente rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile. A
parità di voti è eletto presidente il componente dell’assemblea più anziano per età.
6. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono svolte dal
componente l’assemblea da lui delegato con atto scritto.
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7. Le sedute dell’assemblea di norma sono pubbliche, salva la trattazione di argomenti
riservati, quali, in particolare, quelli che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti
su persone. Delle convocazioni delle sedute è informato il comitato regionale per la
qualità del servizio di cui all’articolo 47 della l.r. 69/2011, al quale sono trasmessi gli atti
della seduta. Delle convocazioni delle sedute è dato avviso sul sito web dell’AIT.
8. Le sedute dell’assemblea sono valide con la presenza della maggioranza dei
componenti, a condizione che siano rappresentati almeno due comuni per ciascuna delle
conferenze territoriali.
9. Le deliberazioni dell’assemblea sono approvate con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti. In prima convocazione lo statuto e le sue modifiche, nonché
gli atti fondamentali di cui all’articolo 9, sono approvati con il voto favorevole dei due
terzi dei componenti dell’assemblea; dalla seconda convocazione sono approvati con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. Le votazioni avvengono per voto palese.
11. Alle sedute dell’assemblea è invitato a partecipare, con funzioni consultive e senza
diritto di voto, l’assessore regionale competente. In caso di assenza o impedimento
dell’assessore può partecipare alle riunioni il dirigente della struttura regionale
competente.
Art. 6
Convocazione dell’assemblea
1. L’assemblea si riunisce almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio di
previsione e del conto consuntivo.
2. L’assemblea è convocata dal presidente mediante avviso contenente l’indicazione del
luogo, giorno e ora dell’adunanza e l’ordine del giorno. L’avviso è comunicato a ciascun
componente almeno otto giorni prima della seduta con mezzi, anche telematici, che
garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento. Nel medesimo avviso può essere indicata la
data della seconda convocazione.
3. La convocazione dell’assemblea da parte del presidente può essere richiesta da almeno
venti componenti della stessa o dal direttore generale.
4 L’ordine del giorno dell’adunanza è stabilito dal presidente e può essere integrato su
richiesta di almeno venti componenti dell’assemblea o su richiesta del direttore generale.
5. Nei casi d’urgenza, l’assemblea può essere convocata ventiquattro ore prima dell’adunanza
mediante adeguati mezzi, anche telematici, recanti la sintesi degli argomenti da trattare e che
garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento.
6. Almeno ventiquattro ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti
all’ordine del giorno sono depositati presso la segreteria dell’AIT a disposizione dei
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rappresentanti. Nei casi d’urgenza di cui al comma 5, detti atti sono messi a disposizione
almeno dodici ore prima della riunione.
7. Il segretario dell’assemblea, incaricato dal direttore generale, cura la redazione del
verbale delle sedute dell’assemblea medesima.
Art. 7
Consiglio direttivo
1. Il consiglio direttivo svolge le funzioni di cui all’articolo 11 della l.r. 69/2011.
2. Il consiglio direttivo, ai sensi dell’articolo 11 della l.r. 69/2011, è composto da tredici
membri nominati dall’assemblea tra i suoi componenti, di cui almeno uno in rappresentanza
dei comuni in situazione di disagio di cui all’articolo 80 della legge regionale 27 dicembre
2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), scelti tra i sindaci dei comuni
collocati nella graduatoria prevista all’articolo 80, comma 3, della l.r. 68/2011. E’ garantita la
rappresentanza di almeno due componenti per ciascuna conferenza territoriale.
3. I componenti del consiglio direttivo rimangono in carica per la durata del loro
mandato. In caso di anticipata cessazione o decadenza dalla carica di sindaco, subentra
il nuovo sindaco in rappresentanza del medesimo comune.
4. Il consiglio direttivo, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della l.r. 69/2011, elegge al
proprio interno il presidente, con funzioni di organizzazione e coordinamento dei lavori
del consiglio medesimo. Il presidente rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile.
5. Il presidente è eletto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di
voti sarà eletto presidente il membro più anziano per età.
6. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono svolte dal
componente del consiglio direttivo da lui delegato con atto scritto.
7. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente mediante avviso contenente l'indicazione
del luogo, giorno ed ora dell’adunanza e l’ordine del giorno.
L’avviso è comunicato a ciascun componente almeno otto giorni prima della seduta con
mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento.
8. Alle sedute del consiglio direttivo è invitato a partecipare con funzioni consultive e senza
diritto di voto l'assessore regionale competente per materia. In caso di assenza o
impedimento dell’assessore può partecipare alle riunioni il dirigente della struttura
regionale competente.
Art. 8
Funzionamento delle conferenze territoriali della Toscana
1. Ciascuna conferenza territoriale è convocata dal sindaco del comune con il maggior
numero di abitanti tra quelli ricadenti nell’ambito territoriale di riferimento mediante avviso
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contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell’adunanza e l’ordine del giorno.
L’avviso è comunicato a ciascun componente almeno otto giorni prima della seduta con
mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento. Nell’avviso
può essere fissata la seconda convocazione.
2. Nei casi d’urgenza, ciascuna conferenza territoriale può essere convocata ventiquattro ore
prima dell’adunanza mediante adeguati mezzi, anche telematici, recanti la sintesi degli
argomenti da trattare e che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento.
3. Almeno ventiquattro ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti
all’ordine del giorno sono depositati a disposizione dei rappresentanti presso le strutture
periferiche dell’AIT. Nei casi d’urgenza di cui al comma 2, detti atti sono messi a
disposizione almeno dodici ore prima della riunione.
4. Le deliberazioni di ciascuna conferenza territoriale sono approvate, nella seduta in
prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci che la
compongono, o loro delegati, a condizione che gli stessi rappresentino almeno i due terzi
della popolazione residente nell’ambito territoriale di riferimento. Dalla seconda
convocazione le conferenze territoriali deliberano a maggioranza dei presenti.
5. Nell’atto di convocazione il presidente della conferenza territoriale, su specifici argomenti,
può richiedere la partecipazione alla riunione del direttore generale.
6. La convocazione della conferenza territoriale può essere richiesta da un terzo dei comuni
facenti parte della conferenza stessa.
7. In caso di assenza del sindaco del comune con il maggior numero di abitanti di cui al
comma 1, la conferenza è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di
abitanti presente alla seduta.
Art. 9
Trasmissione degli atti fondamentali dell’AIT alle conferenze territoriali
1. Entro quindici giorni dalla loro adozione e ai soli fini informativi, il direttore generale dell'
AIT provvede a trasmettere alle conferenze territoriali gli atti fondamentali di cui al comma 2
deliberati dall'assemblea.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono atti fondamentali:
a) il bilancio di previsione e del conto consuntivo;
b) il piano d’ambito e le sue revisioni;
c) il piano operativo pluriennale e le sue revisioni;
d) la determinazione della tariffa;
e) la scelta delle forme di gestione del servizio e le relative procedure;
f) la convenzione che regola i rapporti con il soggetto gestore del servizio.
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Art. 10
Forme di consultazione dei comuni
1. L’assemblea promuove forme di consultazione e partecipazione dei comuni appartenenti
all’ATO in merito agli aspetti fondamentali dell'attività dell'AIT stessa.
Art. 11
Tutela dei diritti degli utenti
1. Il direttore generale assicura che il soggetto che gestisce il servizio idrico integrato attui,
nei rapporti con gli utenti, anche riuniti in forma associata, i principi sulla erogazione dei
servizi pubblici locali contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
gennaio 1994.
Art. 12
Spese di funzionamento
1. Le spese di funzionamento dell’AIT gravano sulla tariffa del servizio idrico integrato,
secondo i criteri e le modalità definite dall'assemblea. In attesa di tale determinazione,
restano valide le disposizioni approvate dalle disciolte autorità di ambito territoriale
ottimale (AATO).
Art. 13
Modifiche statutarie
1. Le proposte di modifica statutaria sono presentate dal presidente dell’assemblea o, in
alternativa, da almeno venti componenti dell’assemblea medesima.
2. Le proposte di modifica dello statuto sono approvate dall’assemblea con le modalità
previste dall’articolo 5, comma 9.
3. La predisposizione delle modifiche statutarie è a cura del direttore generale.
Art. 14
Norma finale di rinvio
1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto, si osservano le norme previste dalla
legislazione nazionale e regionale.
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DELIBERAZIONE 11 luglio 2012, n. 58
Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale. No
mina dei componenti.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Di
sposizioni per la promozione della sicurezza stradale in
Toscana);

l) un rappresentante della direzione regionale toscana
dell’ACI.
Visto, in particolare, il comma 5, dell’articolo 5 della
l.r. 19/2011, il quale dispone che la partecipazione ai
lavori dell’Osservatorio non comporta la corresponsione
di indennità o gettoni di presenza;
Ritenuto, pertanto, di procedere alla costituzione
dell’Osservatorio;

Visto, in particolare, l’articolo 4 della l.r. 19/2011, il
quale prevede la costituzione dell’Osservatorio regionale
sulla sicurezza stradale, di seguito denominato Osservatorio, quale organo di consulenza permanente del Consiglio regionale e della Giunta regionale;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme
in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli
organi amministrativi di competenza della Regione) e, in
particolare, la lettera e), comma 1, dell’articolo 7 della
legge stessa;

Visto, inoltre, l’articolo 5 della l.r. 19/2011, il quale
dispone che l’Osservatorio ha durata coincidente con la
legislatura regionale, è nominato dal Consiglio regionale
ed è composto da:
a) l’assessore regionale alle infrastrutture e mobilità,
o suo sostituto;
b) l’assessore regionale alla salute, o suo sostituto;
c) l’assessore regionale alle politiche educative e
formative, o suo sostituto;
d) tre consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;
e) un rappresentante dei comuni e un rappresentante
delle province della Toscana indicati dal Consiglio delle
autonomie locali;
f) un rappresentante dei comuni montani indicato
dall’Unione nazionale comuni, comunità, enti montani
(UNCEM);
g) tre rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti
delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli
Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro
regionale delle organizzazioni di volontariato), operanti
nel settore della sicurezza stradale, uno per ogni area
vasta della Toscana, designati dalla Conferenza permanente delle autonomie sociali (COPAS);
h) tre esperti in materie attinenti la sicurezza stradale,
designati dal Consiglio regionale;
i) tre docenti, uno in rappresentanza di ciascun ateneo,
indicati dalle università degli studi della Toscana, esperti
in materie attinenti alle attività dell’Osservatorio;
j) quattro rappresentanti del Centro di riferimento regionale sulle criticità relazionali (CRCR-Regione
Toscana), esperti in materie attinenti aspetti psicologi e
sociali collegati a sicurezza stradale, fattori di rischio e
infortunistica, indicati dall’Assessore regionale al diritto
alla salute;
k) due rappresentanti del MIUR - Ufficio scolastico
regionale per la Toscana;

Visti l’articolo 66, comma 6, dello Statuto e l’articolo 22, comma 1, della l.r. 5/2008 che attribuiscono le
nomine e le designazioni dei rappresentanti dell’insieme
degli enti locali, o di una o più categorie di enti locali
negli organismi regionali, al Consiglio delle autonomie
locali;
Vista la deliberazione 21 marzo 2012, n. 2 del Consiglio delle autonomie locali con la quale sono stati
designati quali componenti dell’Osservatorio i signori
Benesperi Beatrice e Biagioni Fabio, in rappresentanza
dei comuni montani, e i signori Cupini Michela e Pasquinelli Andrea, in rappresentanza dei comuni toscani;
Vista la nota del 2 aprile 2012, prot. n. 5978/2.12,
con la quale si comunica che la COPAS, a seguito della
decisione 29 marzo 2012, designa i signori:
- Barsanti Claudia e Magri Gabriele per l’area vasta
nord-ovest;
- Manente Daria e Patussi Valentino, per l’area vasta
centro;
- Borgogni Valentina e Mazzoni Giorgio, per l’area
vasta sud-est.
Vista la deliberazione 7 maggio 2012, n. 4 del Consiglio delle autonomie locali con la quale sono stati
designati i signori Giurlani Simona e Saletti Pierluigi in
rappresentanza delle province;
Viste le seguenti proposte di candidatura presentate ai
sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008 relative
alla nomina di tre esperti in materie attinenti la sicurezza
stradale designati dal Consiglio regionale come previsto
all’articolo 5, comma 1, lett. h), della l.r. 19/2011:
- Martinelli Domenicantonio;
- Brandani Silvia.
Preso atto che le suddette proposte di candidatura pervenute ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008,
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unitamente alla documentazione prevista dall’articolo 8
della legge stessa, sono state trasmesse alla commissione
consiliare competente ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
della l.r. 5/2008;
Vista la nota del 27 dicembre 2011, prot. n.
21438/2.12, con la quale il Rettore dell’Università degli
studi di Firenze designa i signori Meringolo Patrizia e
Pierini Marco;
Vista la nota del 12 dicembre 2011, prot. n. 20418/2.12,
con la quale il Rettore dell’Università degli studi di Pisa
designa i signori Cepolina Elvezia Maria e Guiggiani
Massimo;
Vista la nota del 12 dicembre 2011, prot. n. 20421/2.12,
con la quale il Rettore dell’Università degli studi di Siena
designa i signori Capineri Cristina e Maggi Stefano;
Vista la nota del 10 febbraio 2012, prot. n. 2555/2.12,
con la quale l’Assessore al diritto alla salute designa i
signori Belloni Laura, Debolini Marta, Giomi Davide e
Iozzelli Dario quali rappresentanti del CRCR-Regione
Toscana;
Vista la nota del 18 gennaio 2012, prot. n. 929/2.12,
con la quale il Direttore generale dell’Ufficio scolastico
regionale per la Toscana del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e Ricerca designa i signori Balducci
Fabrizio e Scopetta Laura;
Vista la nota del 18 gennaio 2012, prot. n. 929/2.12,
con la quale la Direzione regionale ACI per la Toscana
designa i signori Di Nardo Fiorenzo e Rosa Alessandra;
Viste le designazioni dei consiglieri regionali Parrini
Gianluca e Ammirati Paolo Enrico pervenute ai sensi
dell’articolo 5, della l.r.19/2011, in data 20 giugno 2012,
prot. 10632/2.12;
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dell’esame istruttorio della documentazione a corredo
delle suddette proposte di candidatura, si propone al
Consiglio regionale la nomina dei seguenti componenti
dell’Osservatorio:
a) i consiglieri regionali Parrini Gianluca, Fedeli
Giuliano e Ammirati Paolo Enrico, quest’ultimo in rappresentanza delle minoranze;
b) Pasquinelli Andrea, designato dal Consiglio delle
autonomie locali in rappresentanza dei comuni;
c) Benesperi Beatrice, designata dal Consiglio delle
autonomie locali in rappresentanza dei comuni montani;
d) Saletti Pierluigi, designato dal Consiglio delle
autonomie locali in rappresentanza delle province;
e) Barsanti Claudia, Borgogni Valentina e Patussi
Valentino designati dalla Conferenza permanente delle
autonomie sociali (COPAS);
f) Martinelli Domenicantonio, quale esperto in materie attinenti la sicurezza stradale designato dal Consiglio
regionale;
g) Meringolo Patrizia, designata dall’Università degli
studi di Firenze;
h) Cepolina Elvezia Maria, designata dall’Università
degli studi di Pisa;
i) Capineri Cristina, designata dall’Università degli
studi di Siena;
j) Belloni Laura, Debolini Marta, Giomi Davide e
Iozzelli Dario, quali rappresentanti del CRCR-Regione
Toscana indicati dall’Assessore regionale al diritto alla
salute;
k) Balducci Fabrizio e Scopetta Laura, designati
dall’Ufficio scolastico regionale per la Toscana del Ministero dell’istruzione, dell’università e ricerca;
l) Rosa Alessandra, designata dalla Direzione regionale ACI per la Toscana.
Ritenuto di nominare, in rappresentanza della Regione Toscana, i suddetti componenti dell’Osservatorio;

Constatato che non sono pervenute le proposte di
candidatura presentate ai sensi dell’articolo 7, comma
5, della l.r. 5/2008 relative alla nomina di due esperti in
materie attinenti la sicurezza stradale designati dal Consiglio regionale come previsto all’articolo 5, comma 1,
lett. h), della l.r. 19/2011 e ritenuto, pertanto, di riservarsi
di integrare la composizione con successivo atto;

Rilevata dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà rese, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sotto
la propria responsabilità, dai signori Pasquinelli Andrea,
Benesperi Beatrice, Saletti Pierluigi, Barsanti Claudia,
Borgogni Valentina, Patussi Valentino, Martinelli Domenicantonio, Meringolo Patrizia, Cepolina Elvezia Maria,
Capineri Cristina, Belloni Laura, Debolini Marta, Giomi
Davide, Iozzelli Dario, Balducci Fabrizio, Scopetta
Laura e Rosa Alessandra, l’assenza delle cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste
dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;

Visto il parere espresso in data 4 luglio 2012 ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla
Settima Commissione consiliare, con il quale, a seguito

Rilevato dalla documentazione presentata che i si
gnori signori Pasquinelli Andrea, Benesperi Beatrice,
Saletti Pierluigi, Barsanti Claudia, Borgogni Valentina,

Vista la designazione del consigliere regionale Fedeli
Giuliano, pervenuta ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
lett.d), della l.r. 19/2011, in data 29 giugno 2012, prot n.
11176/2.12;
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Patussi Valentino, Martinelli Domenicantonio, Meringolo Patrizia, Cepolina Elvezia Maria, Capineri Cristina,
Belloni Laura, Debolini Marta, Giomi Davide, Iozzelli
Dario, Balducci Fabrizio, Scopetta Laura e Rosa Alessandra sono in regola con le limitazioni per l’esercizio
degli incarichi di cui all’articolo 13 della l.r. 5/2008;
Visto l’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge
regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale);
DELIBERA
1. di nominare, ai sensi dell’articolo 5 della legge
regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la
promozione della sicurezza stradale in Toscana), quali
componenti dell’Osservatorio regionale sulla sicurezza
stradale:
a) i consiglieri regionali Parrini Gianluca, Fedeli
Giuliano e Ammirati Paolo Enrico, quest’ultimo in rappresentanza delle minoranze;
b) Pasquinelli Andrea, designato dal Consiglio delle
autonomie locali in rappresentanza dei comuni;
c) Benesperi Beatrice, designata dal Consiglio delle
autonomie locali in rappresentanza dei comuni montani;
d) Saletti Pierluigi, designato dal Consiglio delle
autonomie locali in rappresentanza delle province;
e) Barsanti Claudia, Borgogni Valentina e Patussi
Valentino designati dalla Conferenza permanente delle
autonomie sociali (COPAS);
f) Martinelli Domenicantonio, quale esperto in materie attinenti la sicurezza stradale designato dal Consiglio
regionale;
g) Meringolo Patrizia, designata dall’Università degli
studi di Firenze;
h) Cepolina Elvezia Maria, designata dall’Università
degli studi di Pisa;
i) Capineri Cristina, designata dall’Università degli
studi di Siena;
j) Belloni Laura, Debolini Marta, Giomi Davide e
Iozzelli Dario, quali rappresentanti del CRCR-Regione
Toscana indicati dall’Assessore regionale al diritto alla
salute;
k) Balducci Fabrizio e Scopetta Laura, designati
dall’Ufficio scolastico regionale per la Toscana del Ministero dell’istruzione, dell’università e ricerca;
l) Rosa Alessandra, designata dalla Direzione regionale ACI per la Toscana.
2. di stabilire che, ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
lettere a), b) e c) della l.r. 19/2011, l’Osservatorio regionale per la sicurezza stradale è composto anche da:
a) l’assessore regionale alle infrastrutture e mobilità,
o suo sostituto;
b) l’assessore regionale alla salute, o suo sostituto;

c) l’assessore regionale alle politiche educative e
formative, o suo sostituto.
3. di riservarsi di integrare la composizione dell’Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale a seguito
dell’espressione delle proposte di candidatura presentate
ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008 relative
alla nomina di due esperti in materie attinenti la sicurezza
stradale designati dal Consiglio regionale come previsto
all’articolo 5, comma 1, lett. h), della l.r. 19/2011.
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 2, della medesima l.r. 23/2007.
IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA
con la maggioranza prevista dall’articolo 26 dello
Statuto.
Il Presidente
Roberto Giuseppe Benedetti
I Segretari
Daniela Lastri
Gian Luca Lazzeri

- Risoluzioni
RISOLUZIONE 10 luglio 2012, n. 128
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Relazione sull’attività
svolta nell’anno 2011.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Esaminata la relazione presentata dal Garante delle
persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale per il 2011;
Preso atto che nella stessa:
- viene fatto un resoconto dell’attività svolta negli
ultimi mesi dell’anno, una volta rese effettive le condizioni per lo svolgimento delle sue funzioni, rappresentata
dalla corrispondenza con istituzioni e detenuti e dalle
visite alle strutture carcerarie;
- vengono esposti i problemi che affliggono i penitenziari, toscani compresi, dati in primo luogo dal sovraffollamento, determinato da scelte legislative che hanno
riempito in modo intollerabile gli istituti, trasformando
gli stessi in luoghi di “contenzione” invece che di “rieducazione” e facendo venir meno la funzione riabilitativa
che la Costituzione assegna alla pena;
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- si rileva un utilizzo attuale delle misure alternative
più orientato a garantire le esigenze di sicurezza che a
favorire una politica di inclusione sociale;
- si dimostra, attraverso una serie di dati riferiti alla
Toscana, come l’esecuzione della pena in affidamento in
prova riduca in maniera significativa la recidiva rispetto
all’esecuzione in carcere;
- in relazione agli elementi del trattamento si rileva,
sul piano dell’istruzione, un’articolazione tradizionalmente di buon livello, che assicura in gran parte delle
sedi penitenziarie un presidio scolastico che offre corsi
di alfabetizzazione, di istruzione primaria e secondaria, anche di secondo grado, nonché, in alcuni istituti,
percorsi universitari. I tagli delle risorse e l’accresciuta
domanda di formazione rendono necessaria una riorganizzazione della scuola, nella prospettiva di completare l’offerta scolastica. Analogamente per i corsi di
formazione professionale dovrebbe essere incentivata
una diffusione più omogenea e un collegamento con il
mercato del lavoro. In relazione al lavoro, che costituisce
un’importante opportunità trattamentale per garantire
una minima opportunità di lavoro a più persone, necessaria per sopravvivere in carcere, si rileva la drastica
riduzione del budget per la retribuzione del lavoro dei
detenuti esono state ridotte le ore di attività remunerata.
Sono inoltre diminuite le opportunità di lavoro che più
assomigliavano al lavoro libero: falegnamerie, officine,
rilegatorie, attività agricole, in quanto la riduzione dei
fondi ha determinato la loro concentrazione sui servizi
interni di istituto ( pulizie, cucina etc.). In relazione alla
religione, da sempre posta negli elementi trattamentali,
se da un lato si rileva, per la religione cattolica, la funzione dai sacerdoti rivolta non solo alla cura delle anime
ma di trait d’union con i servizi della Chiesa cattolica
(case di accoglienza per i familiari dei detenuti in visita,
per i detenuti in permesso non residenti ), dall’altro si
pone l’accento sulla carenza degli spazi di preghiera per
i detenuti mussulmani e sull’inosservanza dei precetti
religiosi legati alla preparazione dei pasti; si sottolinea,
infine, che le attività di arte e cultura in carcere, a fronte
di una situazione di vivibilità negli istituti vicina alla
zero, sono numerose, in gran parte sostenute al di fuori
delle risorse finanziarie dell’Amministrazione penitenziaria, grazie all’impegno del volontariato e all’attenzione dell’Assessorato alla cultura della Regione Toscana;
- viene presentata una panoramica della situazione
dei singoli istituti penitenziari della Regione dei quali la
relazione del Garante riporta le caratteristiche, le modalità di realizzazione degli elementi del trattamento e le
problematiche emergenti, comuni in misura più o meno
marcata a tutti gli istituti, legate soprattutto al sovraffollamento, alla scarsa manutenzione degli edifici e al
deficit organizzativo;
- vengono esposte considerazioni e valutazioni in
ordine alla complessa attuazione della Riforma sanitaria,
che sancisce il passaggio dal Servizio sanitario peni-
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tenziario al Servizio sanitario nazionale ed il processo,
avviato dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 (Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal Sovraffollamento delle carceri., che dovrà condurre alla definitiva
chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari);
- vengono formulate proposte in ordine alla necessità
di chiudere alcuni istituti giudicati non idonei ad assicurare condizioni detentive compatibili con i criteri previsti
dalla legge e alla necessità di far fronte al problema del
sovraffollamento mediante un maggiore ricorso all’esecuzione della pena in esterno per tossicodipendenti e
detenuti stranieri, anziché con la costruzione di nuovi
carceri;
- viene dato conto della sollevata eccezione di incostituzionalità, da parte del Magistrato di sorveglianza
di Firenze, del comma 2 dell’articolo 18 della legge 26
luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative
della libertà), in relazione all’articolo 35 comma 1, n. 2
della stessa l. 354/1975, laddove non consente il pieno
dispiegamento dei rapporti affettivi con i familiari comprensivi della sfera sessuale;
- vengono allegati i dati storici delle presenze e degli
ingressi in carcere; vengono riportati i grafici e le tabelle
delle misure alternative, della durata degli affidamenti e
dei reati per i quali la misura è concessa;
- viene presentata una ipotesi per una proposta di
legge sulla scuola in carcere.
Dato altresì atto del programma di eventi proposti per
l’anno in corso, costituito da seminari e convegni, atti a
creare opportunità di dibattito sui temi legati al carcere e
a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche
che lo affliggono;
Su proposta della Prima Commissione consiliare,
ESPRIME
apprezzamento per l’attività svolta dal Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della
libertà personale nel corso dell’anno 2011;
RIBADISCE L’IMPEGNO
assunto con la legge regionale 19 novembre 2009,
n. 69 (Norme per l’istituzione del Garante delle persone
sottoposte a misure restrittive della libertà personale), a
contribuire attraverso tale organo, ad assicurare la finalità rieducativa della pena ed il reinserimento sociale dei
condannati e, più in generale, l’effettivo godimento dei
diritti civili e sociali nonché la rimozione degli ostacoli
al godimento di tali diritti all’interno delle strutture
restrittive della libertà personale;
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a sostenere e rafforzare l’efficienza dell’Ufficio del
Garante regionale nel compimento delle funzioni assegnategli dalla l.r. 69/2009.
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 2, della medesima legge l.r. 23/2007.
Il Presidente
Roberto Giuseppe Benedetti
I Segretari
Daniela Lastri
Gian Luca Lazzeri

RISOLUZIONE 10 luglio 2012, n. 129
Commissione regionale per le pari opportunità.
Relazione sull’attività svolta nell’anno 2011.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Esaminata la relazione sull’attività svolta nell’anno
2011 che evidenzia il lavoro complessivamente svolto
dalla Commissione;
Vista l’intensa attività svolta dalla Commissione per
l’organizzazione e la realizzazione di iniziative, convegni, mostre collegate alla campagna di sensibilizzazione
per la parità di genere;
Rilevato che nel 2011 la Commissione ha promosso
eventi al fine di discutere delle tematiche relative al
ruolo della donna nell’ambito del lavoro e dell’occupazione femminile, e all’impegno contro la violenza;
Dato atto dell’attività svolta dalla Commissione al
fine di sostenere l’uguaglianza tra i generi in collaborazione con l’Assessorato regionale alle pari opportunità e la struttura “Ufficio delle politiche di genere”
costituita presso la Presidenza della Giunta regionale,
le commissioni provinciali per le pari opportunità, ed
associazioni;
Viste altresì le molteplici iniziative intraprese con la
partecipazione al tavolo di concertazione generale ed al
tavolo per le politiche relative alla cittadinanza di genere
ed alla conciliazione vita-lavoro, nonché le relazioni
europee finalizzate alla costituzione della rete per la definizione delle politiche degli usi del tempo per realizzare
piena parità fra donne ed uomini;
Considerato, inoltre, il contributo dato dalla Com-

missione all’attuazione del nuovo Statuto regionale e
del Regolamento consiliare attraverso la formulazione di
pareri su proposte di legge e di deliberazione volti a garantire il rispetto e la promozione dei principi costituzionali e
statutari di parità e di non discriminazione fra i generi;
Rilevato l’impegno nella divulgazione delle politiche
regionali di parità tramite iniziative che hanno portato
alla raccolta ed alla diffusione delle politiche di genere e
degli strumenti per la valorizzazione della partecipazione
delle donne alla vita sociale, culturale e politica della
nostra Regione;
Su proposta della Prima Commissione consiliare,
ESPRIME
apprezzamento per l’attività svolta dalla Commissione
regionale per le pari opportunità nel corso dell’anno 2011;
RIBADISCE L’IMPEGNO
a rendere effettivi i principi e le disposizioni di cui
all’articolo 117, comma 7, della Costituzione e all’articolo 4, comma 1, lettera f), del vigente Statuto regionale,
assicurando in tal modo il riequilibrio della rappresentanza di genere nei diversi livelli istituzionali e negli
enti pubblici, nell’ambito del lavoro e delle professioni
contribuendo così all’affermarsi di una democrazia pienamente rappresentativa.
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 2, della medesima legge l.r. 23/2007.
Il Presidente
Roberto Giuseppe Benedetti
I Segretari
Daniela Lastri
Gian Luca Lazzeri

RISOLUZIONE 11 luglio 2012, n. 134
Collegata alla deliberazione 11 luglio 2012, n. 57
(Approvazione dello schema tipo di statuto dell’autorità idrica toscana ai sensi dell’articolo 8, comma
1, lettera a), della legge regionale 28 dicembre 2011,
n. 69 “Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle
autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani. Modifiche alla l.r. 25/1998, alla l.r. 61/2007,
alla l.r. 20/2006, alla l.r. 30/2005, alla l.r. 91/1998, alla
l.r. 35/2011 e alla l.r. 14/2007”).
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IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Modifiche
alla l.r. 25/1998, alla l.r. 61/2007, alla l.r. 20/2006, alla
l.r. 30/2005, alla l.r. 91/1998, alla l.r. 35/2011 e alla l.r.
14/2007);
Visto l’articolo 8, comma 1, lettera a), della l.r.
69/2011, che prevede che l’assemblea dell’autorità idrica
provvede all’approvazione dello statuto contenente le
norme di funzionamento dell’autorità idrica stessa, sulla
base dello schema tipo approvato dal Consiglio regionale,
che fissa anche gli indirizzi relativi all’articolazione organizzativa della suddetta autorità, entro il 31 marzo 2012;
Vista la deliberazione n. 11 luglio 2012, n. 57
(Approvazione dello schema tipo di statuto dell’autorità
idrica toscana ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera
a), della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 “Istituzione dell’Autorità idrica toscana e delle Autorità per il
Servizio di gestione Integrata dei rifiuti urbani”);
Considerato che con deliberazione 57/2012, il Consiglio regionale approva lo schema tipo di statuto dell’autorità idrica toscana, contenente le norme di funzionamento dell’autorità stessa, ma non la definizione degli
indirizzi relativi all’articolazione organizzativa della
suddetta autorità;
Ritenuto di dover provvedere il prima possibile, con
successivo atto, alla definizione degli indirizzi relativi
all’articolazione organizzativa della autorità idrica;
IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE
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PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
- Decreti
DECRETO 12 luglio 2012, n. 145
Accordo di programma inerente opere strutturali
di messa in sicurezza idraulica ed approvvigionamento idropotabile in località Gello e Laghi Primavera.
Delega a partecipare alle sedute del Collegio di Vi
gilanza.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 “Di
sciplina degli accordi di programma”;
Visto l’Accordo di programma inerente opere strutturali di messa in sicurezza idraulica ed approvvigionamento idropotabile in località Gello e Laghi Primavera,
sottoscritto il 30 luglio 2009, tra Regione Toscana,
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare, Comune di Pistoia, Provincia di Pistoia,
Autorità di Bacino del Fiume Arno, Autorità di Ambito
Territorale Ottimale n. 3 Medio Valdarno, Consorzio di
Bonifica Ombrone Pistoiese-Bisenzio, ed in particolare
l’articolo 6 di tale Accordo, che istituisce un Collegio di
Vigilanza sull’attuazione dell’Accordo stesso, composto,
fra gli altri, dal Presidente della Giunta regionale o suo
delegato;
Richiamato il proprio precedente decreto n. 59 del 27
aprile 2010, con il quale si è provveduto alla nomina del
Vicepresidente e degli altri membri della Giunta regionale ed all’assegnazione dei rispettivi incarichi;

a presentare al Consiglio regionale, entro il 31 luglio
2012, la proposta di deliberazione contenente gli indirizzi relativi all’articolazione organizzativa della autorità
idrica toscana.

Richiamati i propri precedenti decreti n. 71 del 11
maggio 2010, n. 91 del 1 giugno 2010, n. 215 del 23
novembre 2010 e n. 37 del 7 marzo 2011, con i quali si
sono ridefiniti gli incarichi dei componenti della Giunta
regionale, con l’individuazione delle Direzioni Generali
di riferimento;

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 2, della medesima legge l.r. 23/2007.

Richiamato il proprio precedente decreto n. 129
del 15 giugno 2012, con il quale si è provveduto ad
un aggiornamento delle attribuzioni degli incarichi ai
componenti della Giunta regionale e del quadro delle
Direzioni Generali di riferimento;

Il Presidente
Roberto Giuseppe Benedetti

Ritenuto opportuno, in caso di assenza o impedimento
del Presidente della Giunta regionale, delegare a partecipare alle sedute del Collegio di Vigilanza previsto dall’Accordo di programma sopra citato l’Assessore regionale
all’Ambiente ed Energia, Anna Rita Bramerini;

I Segretari
Daniela Lastri
Gian Luca Lazzeri

Ritenuto altresì opportuno, in caso di assenza o impe-
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dimento dell’Assessore regionale Anna Rita Bramerini,
delegare a partecipare alle sedute del suddetto Collegio
di Vigilanza il dirigente regionale Giovanni Massini,
responsabile del Settore “Prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico” della Direzione Generale Politiche
territoriali, ambientali e per la mobilità;
DECRETA
- In caso di assenza o impedimento del Presidente
della Giunta regionale, l’Assessore regionale all’Ambiente ed Energia, Anna Rita Bramerini, è delegata a
partecipare alle sedute del Collegio di Vigilanza previsto
dall’Accordo di programma inerente opere strutturali
di messa in sicurezza idraulica ed approvvigionamento
idropotabile in località Gello e Laghi Primavera.
- In caso di assenza o impedimento dell’Assessore
regionale Anna Rita Bramerini, è delegato a parteciparvi
il dirigente regionale Giovanni Massini, responsabile
del Settore “Prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico” della Direzione Generale Politiche territoriali,
ambientali e per la mobilità.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi dell’art. 5, comma 1 - lett c) della legge regionale
n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi
della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2,
della medesima legge regionale.
Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 17 luglio 2012, n. 146
Accordo di programma per la realizzazione di
interventi per la messa in sicurezza idraulica del bacino del torrente Egola. Delega a presiedere le sedute
del Collegio di Vigilanza.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 3 settembre 1996, n. 76
“Disciplina degli accordi di programma”;
Visto l’Accordo di programma per la realizzazione
di interventi per la messa in sicurezza idraulica del bacino del torrente Egola, sottoscritto il 26 maggio 2003,
tra Regione Toscana, Autorità di Bacino del Fiume
Arno, Circondario Empolese Valdelsa, Provincia di Pisa,
Comune di Castelfiorentino, Comune di Montaione,
Comune di San Miniato e Consorzio di Bonifica della
Val d’Era, ed in particolare l’articolo 3 di tale Accordo,
che istituisce il Collegio di Vigilanza sull’attuazione

dell’Accordo stesso, prevedendo che sia presieduto dal
Presidente della Giunta regionale;
Richiamato il proprio precedente decreto n. 59 del 27
aprile 2010, con il quale si è provveduto alla nomina del
Vicepresidente e degli altri membri della Giunta regionale ed all’assegnazione dei rispettivi incarichi;
Richiamati i propri precedenti decreti n. 71 del 11
maggio 2010, n. 91 del 1 giugno 2010, n. 215 del 23
novembre 2010 e n. 37 del 7 marzo 2011, con i quali si
sono ridefiniti gli incarichi dei componenti della Giunta
regionale, con l’individuazione delle Direzioni Generali
di riferimento;
Richiamato il proprio precedente decreto n. 129
del 15 giugno 2012, con il quale si è provveduto ad
un aggiornamento delle attribuzioni degli incarichi ai
componenti della Giunta regionale e del quadro delle
Direzioni Generali di riferimento;
Ritenuto opportuno, in caso di assenza o impedimento del Presidente della Giunta regionale, delegare a
presiedere le sedute del Collegio di Vigilanza previsto
dall’Accordo di programma sopra citato l’Assessore
regionale all’Ambiente ed Energia, Anna Rita Bramerini;
Ritenuto altresì opportuno, in caso di assenza o impedimento dell’Assessore regionale Anna Rita Bramerini,
delegare a presiedere le sedute del suddetto Collegio
di Vigilanza il dirigente regionale Giovanni Massini,
responsabile del Settore “Prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico” della Direzione Generale Politiche
territoriali, ambientali e per la mobilità;
DECRETA
- In caso di assenza o impedimento del Presidente
della Giunta regionale, l’Assessore regionale all’Ambiente ed Energia, Anna Rita Bramerini, è delegata a
presiedere le sedute del Collegio di Vigilanza previsto
dall’Accordo di programma per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza idraulica del bacino del
torrente Egola.
- In caso di assenza o impedimento dell’Assessore
regionale Anna Rita Bramerini, è delegato a presiedervi
il dirigente regionale Giovanni Massini, responsabile
del Settore “Prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico” della Direzione Generale Politiche territoriali,
ambientali e per la mobilità.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi dell’art. 5, comma 1 - lett c) della legge regionale
n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi
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della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2,
della medesima legge regionale.
Il Presidente
Enrico Rossi

DECRETO 17 luglio 2012, n. 147
Commissione di concorso per n. 1 posto di dirigente Analista per l’attività di coordinamento delle
Information and Communication Technology bandito da Estav Nordovest. Designazione rappresentanti
regionali.
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;
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’art. 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;
Visto l’articolo 34 dello Statuto della Regione Toscana;
Vista la richiesta di designazione di membri di spet-
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tanza della Regione nella commissione esaminatrice del
concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Analista
per attività di coordinamento delle Information and
Communication Technology, pervenuta da ESTAV Nordovest, prot. n. 5844 del 29/2/2012;
Individuati i componenti di spettanza regionale,
mediante sorteggio, fra gli iscritti nei profili professionali dei ruoli nominativi regionali del personale del
servizio sanitario regionale;
Acquisita dai sorteggiati la documentazione necessaria ad attestare il rispetto del disposto di cui all’articolo 35, comma 3 - lett. e), del decreto legislativo n.
165/2001, al DPR n. 483/1997 ed all’articolo 40, comma
7, della legge regionale n. 40/2005;
DECRETA
Per i motivi di cui in premessa,
di designare come componenti effettivo e supplente
della commissione esaminatrice del concorso per n. 1
posto di Dirigente Analista per attività di coordinamento
delle Information and Communication Technology, bandito da Estav Nordovest, i seguenti nominativi:
Membro effettivo: CALIANI Mauro - Azienda Usl
7 Siena;
Membro supplente: RUGGIERI Eugenio - Estav
Centro.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi dell’articolo 5, comma 1 - lett. c) della legge
regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18,
comma 2, della medesima legge regionale.
Il Presidente
Enrico Rossi

- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 10 luglio 2012, n. 599
Recepimento Accordo Stato-Regioni del 19/04/2012:
la formazione ECM 2012-2015.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art.16 del D.Lgs.502 del 30 dicembre 1992 e
successive modificazioni;
Visto l’Accordo Stato-Regioni n. 168 del 1 agosto
2007 concernente “Riordino del sistema di formazione
continua in medicina”;

34

25.7.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 30

Visto l’Accordo Stato-Regioni n. 192 del 5 novembre
2009 concernente “Il nuovo sistema di formazione continua in medicina -Accreditamento dei provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della
qualità del sistema formativo sanitario, attività formative
realizzate all’estero, liberi professionisti”;
Visto l’Accordo Stato-Regioni n. 101 del 19 aprile
2012 concernente “Il nuovo sistema di formazione continua in medicina -Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti
formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi
e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti”;
Vista la L.R. 74/1998 “Norme per la formazione
degli operatori del Servizio Sanitario”;
Visto l’art. 51-La rete formativa del servizio sanitario
regionale per la formazione continua- della L.R.40/2005
concernente “Disciplina del servizio sanitario regionale”;
Visto il PSR 2008-2010 attualmente in vigore, come
previsto dalla L.R. 27 dicembre 2011 n. 66 art. 133
comma 1, ed il relativo paragrafo 7.1 “La Formazione”;
Vista la proposta di deliberazione al Consiglio Regionale n. 38 del 19/12/2011 “Piano Sanitario e Sociale
Integrato Regionale 2012-2015” attualmente all’esame
del Consiglio Regionale ed il relativo paragrafo 7.4 “La
Formazione”;
Vista la DGR 538/2006 concernente “revisione del
sistema organizzativo della formazione continua del servizio sanitario regionale: costituzione di un laboratorio
regionale per la formazione sanitaria ed indirizzi formativi per il biennio 2006/2007;
Visto la DGR 643/2008 concernente “Accordo StatoRegioni n.168/2007: riordino del sistema toscano in
Educazione Continua in Medicina e indirizzi per la formazione continua a supporto del PSR 2008-2010”;
Vista la DGR 1014/2011 concernente “Indirizzi per
la formazione del personale dipendente SST”;
Ritenuto necessario, in relazione all’accordo StatoRegioni n. 101 del 19 aprile 2012 e alle evoluzioni del
sistema toscano della formazione dal 2008, procedere
ad una revisione del sistema ECM in Toscana sulla base
dell’accordo stesso;
Ritenuto opportuno dare al SST gli indirizzi di
cui all’allegato A “Recepimento Accordo Stato-regioni

19/04/2012: la formazione ECM 2012-2015” parte integrante e sostanziale della presente delibera;
Ritenuto necessario, in base a quanto definito nella
DGR 538/2006 e nella DGR 1009/2006, delineare
l’organizzazione del Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria (Formas) in modo che possa inserirsi
in maniera organica nella rete regionale della formazione
sanitaria e possa essere in grado di garantire qualità e
innovazione alla formazione in sanità;
Considerato che il Formas, così come previsto dalla
DGR 538/2006 e dalla DGR 643/2008, è funzionalmente incardinato nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Careggi ed è il soggetto deputato a realizzare i percorsi
formativi di livello regionale come indicato nell’allegato
A del presente atto;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra detto, definire
l’organizzazione del Formas così come descritto nell’allegato B “La governance del Formas”, parte integrante e
sostanziale della presente delibera;
Ritenuto opportuno assegnare per ciascuna delle
annualità del bilancio pluriennale 2012-2014 la somma
di Euro 400.000,00 sul capitolo 24009 “Formazione
continua del personale dipendente del servizio sanitario”
da prenotarsi a favore dell’A.O.U. Careggi all’interno
del quale è incardinato il Formas , per garantire la realizzazione di percorsi formativi regionali per il personale
dipendente del SST;
Considerato che l’efficacia delle prenotazioni assunte
a valere sulle annualità 2013 e 2014 è subordinata alla
definitiva approvazione del Piano Sanitario e Sociale
Integrato Regionale 2012-2015 da parte del Consiglio
Regionale;
Ritenuto opportuno, in un contesto di contenimento
delle spese che coinvolge tutti i sistemi pubblici, dare
indicazione alle Aziende Sanitarie Toscane di contenere
al massimo il ricorso alla formazione esterna intendendo sia il ricorso alla docenza esterna al SSR, sia la
partecipazione del personale alle iniziative formative
non organizzate dalle Aziende Sanitarie Toscane e di
concentrare invece le risorse disponibili sulla formazione
obbligatoria collettiva che garantisce coerenza ai valori
guida dell’SST, come indicato nella nota dell’Assessore al Diritto alla Salute del 20 febbraio 2012 prot. n.
AOOGRT/0050622/A.90.10;
Visto il decreto dirigenziale 2794/2009 concernente
“Supporto alla DG Diritto alla Salute nella costituzione
dell’Osservatorio regionale sulla qualità della formazione e nella gestione dello sviluppo del sistema sperimentale di accreditamento dei provider ECM: ruolo ARS”;
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Visto il sopraccitato Accordo Stato-Regioni n. 101 del
19 aprile 2012 dove si definisce il ruolo del Co.Ge.A.P.S
(Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) quale gestore dell’anagrafica nazionale dei crediti
ECM come indicato nell’allegato A, nella sezione relativa al “Sistema di verifiche, controlli e monitoraggio
della qualità”;
Ritenuto opportuno dare mandato alla Direzione Generale di stipulare accordi e convenzioni con
Co.Ge.A.P.S. al fine di garantire l’invio da parte dei
provider regionali dei dati dell’anagrafe formativa, come
specificato nell’accordo di cui sopra, senza ulteriori
oneri a carico del bilancio regionale;
Ritenuto opportuno mantenere con ARS (Agenzia
Regionale Sanità) il rapporto di collaborazione sull’accreditamento dei provider, già avviato per il quale sono
già state assegnate risorse con precedenti atti;
Considerato che la Commissione Formazione Regionale, dopo ampio dibattuto, si è espressa favorevolmente
alle linee di indirizzo contenute nell’allegato della presente delibera nella seduta del 20 giugno 2012;
Vista la L.R. n. 67 del 27/12/2011 “Bilancio di Previsione per l´anno finanziario 2012 e Bilancio Pluriennale
2012/2014”;
Vista la D.G.R. n. 2 del 9/01/2012 con la quale la
Giunta regionale ha approvato il bilancio gestionale
2012 e pluriennale 2012/2014;
A voti unanimi,
DELIBERA
1) di approvare l’allegato A “Recepimento Accordo
Stato-Regioni 19/04/2012: la formazione ECM 20122015” parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2) di approvare l’allegato B “La governance del
Formas”, parte integrante e sostanziale della presente
delibera;
3) di assegnare la somma di Euro 400.000,00 per
ciascuna delle annualità del bilancio pluriennale 20122014, da prenotarsi sul capitolo 24009 “Formazione
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continua del personale dipendente del servizio sanitario”
a favore dell’A.O.U.Careggi, all’interno della quale è
incardinato il Formas ,per garantire la realizzazione di
percorsi formativi regionali, come indicato nell’allegato
A del presente atto, secondo la seguente articolazione:
- Euro 400.000,00 sul bilancio 2012;
- Euro 400.000,00 sul bilancio pluriennale vigente
2012-2014, annualità 2013;
- Euro 400.000,00 sul bilancio pluriennale vigente
2012-2014, annualità 2014.
4) di dare atto che l’efficacia delle prenotazioni as
sunte sulle annualità 2013 e 2014 è subordinata alla definitiva approvazione Piano Sanitario e Sociale Integrato
Regionale 2012-2015 da parte del Consiglio Regionale;
5) di dare indicazione alle Aziende Sanitarie Toscane
di contenere al massimo il ricorso alla formazione esterna intendendo sia il ricorso alla docenza esterna al SSR,
sia la partecipazione del personale alle iniziative formative non organizzate dalle Aziende Sanitarie Toscane e di
concentrare invece le risorse disponibili sulla formazione
obbligatoria collettiva che garantisce coerenza ai valori
guida dell’SST come indicato nella nota dell’Assessore al Diritto alla Salute del 20 febbraio 2012 prot. n.
AOOGRT/0050622/A.90.10;
6) di dare mandato alla Direzione Generale di stipulare accordi e convenzioni con Co.Ge.A.P.S. (Consorzio
Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) al fine
di garantire l’invio dal parte dei provider regionali dei
dati dell’anagrafe formativa;
7) di dare mandato alla Direzione Generale di mantenere con ARS (Agenzia Regionale Sanità) il rapporto
di collaborazione sull’accreditamento dei provider, già
avviato.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai
sensi dell’art.5 comma 1 della L.R.23/2007 e sulla banca
dati degli atti amministrativi della giunta regionale ai sensi
dell’art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUONO ALLEGATI
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ALLEGATO A

RECEPIMENTO ACCORDO STATO-REGIONI 19/04/2012:
LA FORMAZIONE ECM 2012-2015

Premessa
Linee di indirizzo
Soggetti della rete formativa
Provider
Atti
Valutazione di impatto della formazione
Accreditamento degli eventi formativi
Sponsor e conflitto di interessi
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Premessa
Il 19 aprile 2012 è stato approvato l'Accordo Stato-Regioni n.101 sull'ECM, “Il nuovo sistema di
formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo
nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e
associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi
professionisti”.
L'approvazione di questo atto fondamentale e l'evoluzione della formazione continua in questi anni
rendono necessario un atto regionale che affronti i nodi centrali dell'ECM, sia per rappresentare le
trasformazioni avvenute, sia per dare omogeneità al sistema toscano con il contesto nazionale sia
ovviamente, per avviare quei cambiamenti che possano permettere al sistema di sostenere le sfide
future.
Linee di indirizzo
Nell'Accordo vengono individuate 7 aree tematiche e 29 obiettivi formativi che si devono
armonizzare nel dossier formativo di ogni operatore e che sono tradotti e declinati sulla realtà
regionale.
Le 7 aree tematiche, che si propongono di migliorare i sistemi sanitari nel loro complesso, sono
riferite a tutti gli operatori sanitari e fanno riferimento a:
− il soddisfacimento dei bisogni formativi nel campo specifico delle proprie conoscenze e
competenze tecnico professionali relative alle attività svolte;
− la capacità di collaborazione e integrazione tra strutture, tra attività e tra professionisti;
− il trasferimento nelle pratiche preventive e clinico assistenziali, delle conoscenze e delle
innovazioni tecnico scientifiche, organizzative e gestionali, con le relative valutazioni di
impatto;
− la cultura e la pratica della sistematica valutazione della qualità dei processi, degli esiti, della
qualità percepita delle attività rese attraverso programmi educazionali finalizzati ad un uso
esperto delle tecniche di audit, di revisione tra pari, di seminari di autovalutazione dando
così impulso al circuito del miglioramento continuo;
− la sistematica attività di diffusione dei principi, degli strumenti e delle procedure idonee ed
efficaci al radicamento delle buone pratiche professionali in particolare l'adesione,
l'adattamento, l'applicazione e la valutazione di impatto di linee guida, raccomandazioni,
protocolli diagnostico-terapeutici, percorsi di cura ed assistenza;
− la cultura della sicurezza delle cure attraverso programmi di formazione per la prevenzione,
la rilevazione e la gestione degli errori nei sistemi e nelle procedure tecnico professionali;
− la cultura dei valori etici e civili del nostro sistema di tutela della salute, in particolare la
centralità del cittadino-paziente nei servizi perseguendo gli obiettivi di una comunicazione
efficace per una migliore gestione del consenso informato e delle plurime relazioni
interprofessionali, di umanizzazione dei luoghi, dei processi e delle relazioni di cura, di
utilizzo efficace, efficiente (management) ed appropriato delle risorse, anche attraverso una
sistematica attività di informazione e formazione sui codici deontologici professionali.
Vengono poi confermati gli obiettivi che già erano nell'Accordo Stato-Regioni n.192 del 2009 e si
rimarca quale siano, fra queste, gli ambiti di particolare rilievo per SSN e SSR:
− umanizzazione delle cure, nell'ambito del quale viene sottolineato il trattamento del dolore
acuto e cronico;
− qualità dei sistemi e dei processi clinico assistenziali, nell'ambito del quale vengono
sottolineati l'applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure
dell'evidence base practice, l'appropriatezza delle prestazioni nei lea, i sistemi di valutazione
verifica e miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia e gli aspetti relazionali;
− contenuti tecnico-professionali specifici di ciascuna professione.
Aree tematiche e obiettivi racchiudono, in maniera sintetica, ciò che serve per garantire efficacia,
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appropriatezza, sicurezza ed efficienza delle prestazioni del sistema sanitario.
In quest'ottica gli operatori sono al centro dei sistemi sanitari con le loro competenze e le relazioni
fra di loro e verso i pazienti; la gestione delle risorse umane si articola in modo da superare la
spendibilità dell'operatore all'interno della singola struttura per valorizzarlo all'interno del percorso
del paziente con mobilità fra ospedale e territorio.
La multidisciplinarietà diventa un elemento caratterizzante dei modelli ospedalieri in modo da
assicurare una risposta adeguata alla polipatologia, affermando il principio dell'integrazione
funzionale delle competenze sia nel ricovero che nelle attività ambulatoriali, così come nel rapporto
territorio-ospedale-territorio.
E' importante quindi sviluppare nuove interazioni interprofessionali con modelli e contenuti che
forniscano al sistema competenze in grado di promuovere autonomia e responsabilità. Partendo
dall'esperienza delle emergenza urgenza, si prefigura la possibilità di organizzare percorsi formativi
regionali per sviluppare competenze specifiche in determinate aree e per certi profili professionali.
Tali percorsi, messi a punto da gruppi multiprofessionali e caratterizzati da un'impostazione basata
sul “problem soving” e sul “team learning” o apprendimento per processi, con ampio ricorso alla
simulazione “higt fidelity” verranno convalidati dalla Commissione Formazione che potrà avvalersi
a questo scopo di specifici gruppi di lavoro.
La formazione deve pertanto offrire la possibilità di dialogare sui problemi e sulle soluzioni, in
modo che gli operatori coinvolti in specifici percorsi socio-assistenziali possano confrontarsi sul
percorso del paziente nel territorio, in ospedale e verso altre strutture.
In quest'ottica la formazione è uno strumento importante per condividere percorsi socio-assistenziali
all'interno dell'ospedale e fra ospedale e territorio, per condividere un linguaggio comune fra équipe
multidisciplinari e per acquisire modalità di lavoro in équipe.
Di seguito alcuni esempi dello sviluppo di ambiti nei quali la formazione avrà un ruolo centrale nei
prossimi anni.
Sanità d’Iniziativa
Il progetto di sanità di iniziativa basato sull’expanded chronic care model avviato nelle Aziende
Sanitarie Toscane ha già raggiunto, nelle fasi di espansione progressivamente avviate, il 30% della
popolazione, con l’obiettivo di incrementare fino al 40% la copertura nell’anno 2012.
Elemento vincente e prioritario è sicuramente rappresentato dall'équipe assistenziale, formata dai
medici di medicina generale, infermieri e operatori socio-sanitari assegnati al modulo, oltre alle
figure specialistiche e sanitarie di supporto. L’integrazione professionale ed organizzativa è un
requisito indispensabile che va ricercato con il confronto continuo e con la formazione. Per questo
motivo è necessario destinare progetti formativi ai percorsi assistenziali contestualizzati nelle
Aziende, allo sviluppo delle relazioni professionali all’interno dell'équipe, all'implementazione
dell’utilizzo della telemedicina e delle tecnologie sanitarie. Un accento particolare va posto
sull’opportunità di valorizzare percorsi formativi interdisciplinari.
Intensità di cura
Il processo di innovazione organizzativa avviato dalla Regione Toscana per la ricerca delle
rimodulazioni e degli adeguamenti organizzativi in grado di rispondere all’evoluzione delle
esigenze di salute dei cittadini, già avviato dal Piano Sanitario Regionale 2008-2010, necessita di
essere proseguito e perfezionato in un'ottica di miglioramento organizzativo continuo.
Le Aziende Sanitarie sono impegnate nel cambiamento del modello organizzativo finalizzato
all'erogazione in ambito ospedaliero di prestazioni sempre più riconducibili ad un'alta complessità
tecnologica ed organizzativa, modulate in relazione al bisogno del paziente.
Il cambiamento che si intende realizzare con il modello definito “per intensità di cura” prevede che
l'assetto organizzativo di tipo tradizionale basato su articolazioni organizzative strutturalmente e
funzionalmente chiuse costruite intorno alle singole discipline, dovrà sempre più trasformarsi in un
coordinamento tra professionisti di diverse discipline con conseguente allineamento tra servizi e
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setting assistenziali, allo scopo di garantire continuità delle cure nei diversi livelli di intensità e
complessità.
Il percorso di innovazione organizzativa avviato negli ultimi anni, che è stato incentrato per lo più
su una revisione dell'utilizzo degli spazi fisici, necessita di essere accompagnato con convinzione
verso una coerente revisione dei modelli organizzativi professionali.
L’edificazione di strutture ospedaliere di nuova concezione ed il conseguente “approccio “per
intensità di cura” permette di introdurre, in quanto “stato nascente”, un “cambiamento organizzativo
per discontinuità” (non solo architettonica e logistica) rispetto al passato consolidato. Un’occasione
da non perdere, viste le enormi difficoltà incontrate nei tentativi di percorrere un lungo processo di
cambiamenti organizzativi per tassi incrementali, che incontrano difficoltà a realizzarsi su strutture
e culture sanitarie che necessitano di essere rinnovate.
E' pertanto necessario sviluppare un raccordo forte con le Aziende Sanitarie allo scopo di
comprendere i punti di forza e di debolezza che si sono riscontrati a livello locale nel percorso di
cambiamento, per creare all'interno dello staff della direzione sanitaria le competenze necessarie per
promuovere il cambiamento organizzativo, avvalendosi di figure dotate di coerenza attitudinale e
competenze specifiche, collocate all'interno dell'organigramma aziendale in posizione di staff,
adeguatamente formate, in grado di garantire il supporto necessario alle azioni di cambiamento.
La scelta di queste figure dovrà avvenire individuando persone in possesso di caratteristiche
personali adeguate, con spiccati tratti di personalità che assicurino la capacità di ascolto,
l’atteggiamento negoziale e non prescrittivo, la sensibilità nelle relazioni e la capacità di lavorare in
gruppo.
La formazione regionale ha il compito di assicurare lo sviluppo delle competenze per garantire il
cambiamento. Il percorso formativo regionale, che prende avvio dalle logiche che ispirano il
modello organizzativo per intensità di cure, dovrà svilupparsi su aspetti metodologici specifici in un
raccordo costante con le esigenze emergenti a livello aziendale, per fornire, attraverso percorsi
formativi coerenti, risposte efficaci ai bisogni formativi rilevati.
Emergenza urgenza
La Regione Toscana ha disegnato il sistema di See and Treat come evoluzione del modello di
triage, prefigurando competenze specifiche dell'infermiere soprattutto nella fascia assistenziale a
bassa intensità, dapprima con una sperimentazione in alcune Aziende poi estesa a tutti i pronto
soccorso della Toscana.
Materno infantile
Si prevede una riorganizzazione orientata ad una forte integrazione fra strutture pediatriche e
neonatologiche nell'ambito di ciascuna area vasta, a favorire le intese fra le strutture di pediatria
degli ospedali e i pediatri di famiglia per garantire appropriatezza del flusso di pazienti che si
rivolge ai pronto soccorso, a garantire la continuità assistenziale e a potenziare le cure domiciliari
pediatriche.
Nell'ambito materno infantile la formazione sarà orientata a garantire l'appropriatezza dei percorsi
di presa in carico per favorire l'equità di accesso e la qualità dell'assistenza con particolare
riferimento alle aree della procreazione responsabile, della maternità e della genitorialità. In questo
contesto la formazione continua è un importante supporto per:
− garantire la buona riuscita del processo di trasformazione organizzativa;
− potenziare le capacità degli operatori di rapportarsi ad un'utenza straniera (aumento
dell'incidenza delle donne provenienti da paesi a forte pressione migratoria);
− garantire l'aggiornamento di tutto il personale coinvolto.

Soggetti della rete formativa
I ruoli dei soggetti che a diverso titolo fanno parte della rete regionale della formazione sanitaria
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sono definiti dalla normativa nazionale e regionale: Dlgs 502/92, poi dagli Accordi Stato-Regione
n.168/2007, n.192/2009 e n.101 /2012 e dalla L.R. 40/2005.
In questi anni gli Accordi Stato-Regioni hanno trasformato ruoli e compiti dei soggetti che
intervengono nella formazione continua, a cominciare dal passaggio dall'accreditamento degli
eventi formativi all'accreditamento dei provider, che configura un ruolo della Regione sempre più
come soggetto accreditante e garante del sistema e sempre meno come realizzatore diretto di
percorsi formativi.
In relazione a ciò la Regione Toscana con DGR 643/2008 ha ridisegnato il sistema toscano di
Educazione Continua in Medicina, che ad oggi è opportuno implementare sia sulla base delle
trasformazioni dettate dalla normativa nazionale, sia sulla base degli sviluppi del sistema toscano.
Regione Toscana
La Regione ha il ruolo fondamentale di garante di tutto il sistema della formazione sanitaria che si
esplica sia nella funzione di programmazione e monitoraggio/valutazione della formazione, sia in
quella di soggetto che accredita gli eventi formativi e i provider ECM.
Nella funzione di Ente Accreditante (individuata dagli Accordi Stato-Regioni 168/2007 e 192/2009,
101/2012), in questi anni la Regione Toscana è andata sostituendo il ruolo di accreditatore degli
eventi formativi con quello di accreditatore dei provider ECM che ad oggi è attivo per tutto il
sistema pubblico con percorsi e requisiti già individuati.
I soggetti del sistema regionale sulla formazione continua quali il Formas, i Poli, le Strutture
Pubbliche e gli Ordini e i Collegi sono già una rete che, nei prossimi anni, dovrà essere consolidata.
Considerato il contesto in cui la formazione continua opera, dovrà essere approfondito il tema della
qualità della formazione al fine di sostenere quei percorsi in grado di dare risposte alle esigenze
del SST, e in modo da investire in progetti in grado di dare esiti positivi rispetto alla performance
degli operatori, al rapporto con l'utenza e al miglior rapporto investimento/ritorno economico.
La Regione Toscana attiva gli strumenti e gli attori della rete formativa regionale per garantire
qualità, efficienza e efficacia, appropriatezza e impatto della formazione erogata in una logica di
valorizzazione dei professionisti del SST.
Formas
Il ruolo del Formas è già definito dalla DGR 538/2006 e dalla DGR 643/2008.
Nello specifico, nei prossimi anni, il Formas dovrà essere punto di riferimento per la realizzazione
degli eventi formativi a supporto delle scelte strategiche del Piano; in questo senso dovrà essere
rafforzata la rete Formas-Poli-Aziende in modo che il Formas possa avvalersi dell'area vasta per
l'attivazione dei percorsi formativi individuati dal piano che per numero di partecipanti è opportuno
realizzare nelle aree vaste. La collaborazione Formas-Aziende è premessa indispensabile per
realizzare percorsi condivisi in un'ottica di buon utilizzo delle risorse economiche.
In questa direzione il Formas coordinerà, su indirizzo della Regione Toscana, nei prossimi anni, la
realizzazione e promozione del catologo regionale degli eventi formativi che comprenderà le
eccellenze che le Aziende riterranno opportuno mettere a disposizione in termini di partecipazione o
di lay-out per tutto il sistema, i percorsi formativi per profili professionali specifici, la Fad.
Il catalogo regionale rafforzerà il confronto continuo fra Aziende sulla progettazione, agevolerà la
modalità di lavoro interaziendale e di area vasta, porterà importanti risparmi evitando duplicazioni.
Sulla Fad il Formas rappresenterà il coordinamento delle attività già presenti sul territorio e sarà
laboratorio sui nuovi bisogni formativi in modo da produrre, in accordo con le Aziende, gli eventi
che soddisfano le richieste del SST.
Il Formas, che già dalla DGR 538/2006 era stato individuato come sede di sperimentazioni di
processi conoscitivi e formativi basati sulle tecnologie innovative, rappresenta, oltre che il punto di
riferimento per la FAD, anche il centro per lo sviluppo dei processi di formazione in simulazione.
La formazione in simulazione si sta affermando come uno strumento importante per garantire la
massima sicurezza nei processi diagnostici e terapeutici e il Formas è individuato come la sede per
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lo sviluppo e la modellizzazione della formazione in simulazione per la Regione Toscana con
l'obiettivo di essere un riferimento per le Aziende Sanitarie Toscane, offrire un importante momento
formativo ai professionisti toscani, fare sistema sulla formazione e ottimizzare le risorse
disponibili.
Sulla base delle considerazioni precedentemente esposte è possibile pensare ad una rete di
formazione regionale tramite simulazione che preveda:
− formazione di base presso le singole Aziende del SSR che dovranno approntare piani
definiti;
− formazione di secondo livello da svolgersi presso centri di formazione accreditati dalla
Regione Toscana secondo specifici requisiti individuati dalla Regione attraverso uno
specifico gruppo di esperti coordinato dal dirigente regionale competente.
I Poli di Area Vasta
I Poli di Area Vasta sono luogo di confronto e di programmazione della formazione continua delle
Aziende Sanitarie Toscane al fine di trovare convergenze ed importanti economie di scala.
Il Poli lavoreranno in collaborazione con il Formas per la realizzazione dei percorsi che per
numerosità di partecipanti risulta più efficiente gestire a livello regionale.
Le Aziende Sanitarie Toscane
Le Aziende Sanitarie Toscane sono il luogo deputato all'analisi del fabbisogno formativo. Le
Aziende provvedono alla programmazione/realizzazione/valutazione degli eventi formativi di
livello aziendale, valorizzano i docenti interni, concordano a livello di area vasta gli eventi
formativi interaziendali, alimentano il catalogo regionale presso il Formas.
Le Aziende Sanitarie Toscane devono ottenere l’accreditamento standard come provider ECM entro
il 31/12/2012, data oltre la quale verrà sospeso l’accreditamento degli eventi formativi da parte
della Regione Toscana
Ordini e Collegi e Associazioni professionali
Ordini e Collegi hanno un ruolo centrale, già dall'Accordo Stato-Regioni del 2007, nella
certificazione dei curricula professionali degli operatori, e come produttori di formazione solo in
determinati ambiti. Con l'accordo Stato Regione n.101/2012 gli Ordini, i Collegi e le Associazioni
possono allargare gli ambiti della propria offerta formativa fino a un 50% del proprio piano su altre
materie purchè trattasi di formazione non sponsorizzata. Tale formazione deve essere rivolta
prevalentemente alle categorie con ridotta offerta formativa.
In Regione Toscana è già implementata la funzione dell'anagrafe/dossier che permette ad Ordini,
Collegi e Associazioni di certificare i crediti formativi degli operatori sanitari.
I rappresentanti degli Ordini, Collegi e Associazioni professionali fanno parte dell'Osservatorio
sulla Qualità della Formazione Sanitaria contribuiscono quindi al sistema di valutazione della
qualità della formazione e partecipano al processo di accreditamento dei provider come auditor. I
rappresentanti di Ordini, Collegi e Associazioni professionali non possono essere auditor nel
processo di accreditamento come provider del proprio Ordine, Collegio o Associazione
professionale né nel processo di valutazione degli eventi formativi in cui intervengono come
responsabili scientifici o in misura determinante sotto il profilo scientifico e culturale dell'evento.
Osservatorio sulla Qualità della Formazione Sanitaria
L'Osservatorio, istituito nel 2009 e rinnovato nel 2011, è composto da un massimo di 15
componenti, compreso il coordinatore, rappresentanti del sistema delle Aziende Sanitarie, delle
professioni e di Ordini Collegi Associazioni professionali.
L’Osservatorio collabora con l’Osservatorio Nazionale e redige il report annuale delle attività.
L'Osservatorio viene rinnovato in relazione alla nomina della Commissione Regionale Formazione
Sanitaria.
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L'attività dell'Osservatorio è disciplinata da un regolamento interno (decreto dirigenziale 761/2010)
sulla base del quale la Regione Toscana, con proprio atto, può provvedere alla sostituzione di
singoli componenti in accordo con la Commissione Regionale Formazione Sanitaria.
L'Osservatorio effettua gli audit ai fini del rilascio dell'accreditamento standard come provider
ECM sulla base dei requisiti approvati dalla Regione Toscana e lavora sugli indicatori di qualità
della formazione.
I professionisti non possono essere auditor nel processo di accreditamento come provider della
propria Azienda né nel processo di valutazione degli eventi formativi in cui intervengono come
responsabili scientifici o in misura determinante sotto il profilo scientifico e culturale dell'evento.
Qualora la Regione Toscana lo ritenga opportuno, in relazione al cambiamento dei sistemi di
accreditamento, può essere prevista l'individuazione di ulteriori esperti di supporto al processo di
accreditamento.
L'Osservatorio provvede anche agli audit dei provider accreditati ECM standard mirati a valutare:
a) il mantenimento dei requisiti come provider ECM standard;
b) la qualità della formazione erogata al fine di promuoverne il miglioramento.
In caso che l'Osservatorio, durante la visita di mantenimento dell'accreditamento standard, rilevi
violazioni degli adempimenti previsti, la Regione Toscana, con proprio atto, può provvedere come
previsto nel paragrafo “violazioni del provider”.
L'Osservatorio riferisce della propria attività alla Commissione regionale per la formazione sanitaria
e al competente settore regionale.
Provider
Anagrafe e dossier formativo
I provider accreditati ECM hanno l'obbligo dell'invio del flusso dell'anagrafe formativa alla Regione
Toscana e al Cogeaps. I dati devono essere trasmessi al Cogeaps entro 90 giorni dalla conclusione
delle singole edizioni degli eventi formativi.
L'alimentazione dell'anagrafe risulta un elemento centrale del sistema di accreditamento dei
provider ed è costantemente monitorata dalla Regione Toscana. La mancata alimentazione
dell'anagrafe formativa da parte dei provider comporta la revoca dell'accreditamento standard come
provider ECM.
L'anagrafe formativa regionale è stata implementata con l'articolazione dei 29 obiettivi formativi
nazionali, previsti negli Accordi Stato-Regioni del 2009 e 2012, articolati in tre categorie: le
competenze tecnico specialistiche, le competenze relazionali/comunicative e quelle di sistema, sulla
base di quanto individuato dall'Accordo Stato-Regioni 101/2012. Al fine di avviare la costruzione
del dossier formativo, così come definito dall'Accordo Stato-Regioni n.101/2012, l'anagrafe
formativa sarà modificata in modo tale che i 29 obiettivi saranno classificati in una delle tre
categorie, al fine di analizzare i dati dell'offerta formativa erogata e fruita.
Opportunità per i provider accreditati ECM standard
In base all'allegato A della DGR 1014/2011 le Aziende Sanitarie accreditate provider ECM standard
“sono un riferimento importante per le strutture convenzionate e/o private di rilevante interesse per
il SST che insistono sul loro territorio di riferimento e che per dimensioni e caratteristiche non
saranno provider ECM accreditati, con le quali possono trovare opportune convergenze sui piani
formativi e l'accreditamento degli eventi formativi. L'accreditamento degli eventi formativi di tali
soggetti dovrà comunque rispondere ai principi di accreditamento degli eventi delle Aziende
Sanitarie Toscane”.
In merito a ciò il provider accreditato ECM standard può decidere di attivare sul territorio due
tipologie di collaborazione:
− può collaborare con altra struttura alla progettazione di un evento e metterlo nel proprio
piano annuale;
− può accreditare un evento formativo di altra struttura senza collaborare alla progettazione
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svolgendo quindi un ruolo di solo accreditatore dell'evento. Il provider può svolgere questa
seconda funzione solo per le strutture private accreditate o, comunque, con rapporti
contrattuali per le prestazioni sanitarie con la propria Azienda o con il terzo settore di
rilevante interesse del SST che insiste sul territorio di riferimento dell'Azienda.
In questo secondo caso è necessario che fra il provider accreditato ECM standard e la struttura
vengano stipulati preventivamente accordi scritti firmati da entrambi i rappresentanti legali
contenenti almeno gli elementi di seguito:
Il provider accreditato ECM standard deve garantire:
� che gli eventi formativi che accredita siano coerenti, nei contenuti, con gli indirizzi del SST
e con la normativa vigente di livello nazionale;
� che la formazione erogata sia indipendente, nei contenuti dei programmi, da qualsiasi
influenza estranea agli interessi formativi dei professionisti;
� che siano rispettate tutte le norme previste sul conflitto di interessi;
� la corretta assegnazione dei crediti formativi all'evento;
� il rilascio degli attestati ai partecipanti;
� la registrazione anagrafica dei crediti ai partecipanti come da flussi Cogeaps;
� l'invio del flusso anagrafico in Regione Toscana e al Cogeaps.
La struttura che fa accordi con l'Azienda accreditata provider ECM standard deve:
� garantire che le modalità di progettazione, erogazione, valutazione dell'evento formativo
rispondano ai requisiti individuati dal sistema di accreditamento dei provider regionale e
nazionale;
� inviare al provider accreditato ECM standard la relazione finale del corso, la
documentazione che attesta la partecipazione dei discenti, copia dell'incarico al docente con
relative certificazione di assenza di conflitto d'interessi, test di valutazione e gradimento;
� inviare al provider i dati necessari per garantire la registrazione anagrafica e l'invio del
flusso in Regione e al Cogeaps;
� rendersi disponibile a fornire all'Azienda accreditata provider ECM standard tutte le
informazioni e il materiale che questa ritenga opportuno acquisire.
Tale prestazione rientra nel sistema di pagamento sulla base delle tariffe definite dal Decreto del
Ministero della Salute del 26 febbraio 2010 e successive modifiche.
Violazioni del provider
Nel caso in cui la Regione Toscana, direttamente oppure tramite l'Osservatorio, riscontri da parte
del provider accreditato ECM standard violazioni degli adempimenti, la Regione Toscana può:
1) inviare un'ammonizione con richiesta di correzione entro un determinato tempo se la
violazione è lieve;
2) revocare temporaneamente l'accreditamento se la violazione è grave (o seconda lieve), la
revoca dura al massimo 12 mesi entro i quali il provider deve dimostrare di avere sanato ciò
che ha portato alla revoca temporanea altrimenti la revoca diventa definitiva;
3) revocare definitivamente l'accreditamento se la violazione è molto grave o se trattasi della
seconda violazione grave.
I casi di violazione lieve, grave e molto grave sono quelli previsti dagli Accordi Stato-Regioni
n.192/2009 e dall'allegato 2 dell'Accordo 101/2012.
In ogni caso costituiscono violazione molto grave:
a) il mancato invio alla Regione Toscana del Piano pluriennale e annuale di formazione ai fini della
loro approvazione sulla base di quanto definito dal presente atto;
b) il mancato invio alla Regione Toscana della relazione annuale sulla formazione sulla base di
quanto definito dal presente atto;
c) il mancato invio del flusso dell'anagrafe formativa alla Regione Toscana e al Cogeaps sulla base
di quanto definito dagli Accordi Stato-Regione e dal presente atto.
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Atti
I soggetti pubblici inseriti nel processo di accreditamento regionale inviano alla Regione Toscana
gli atti di programmazione: piano pluriennale della formazione, piano annuale della formazione,
relazione annuale della formazione entro il termine prestabilito. Il mancato invio degli atti
fondamentali alla Regione Toscana comporta violazione molto grave e revoca dell'accreditamento
come provider ECM standard. L'Azienda ha l'obbligo di realizzare almeno il 50% dell'attività
programmata nel piano annuale.
Il Piano Pluriennale deve essere inviato alla Regione Toscana, come già definito dalla DGR
1014/2011, entro il 31 ottobre 2012 con le indicazioni contenute nella DGR 643/2008.
Il Piano Annuale deve essere inviato alla Regione Toscana entro il 31 marzo dell'anno al quale si
riferisce la programmazione e deve contenere:
a) gli obiettivi formativi strategici corredati di indicatori che consentano all'Azienda di valutare la
propria attività;
b) l'elenco degli eventi formativi programmati con indicato l'obiettivo nazionale cui si riferiscono,
l'argomento, il target utenza e il responsabile scientifico ove già individuato;
c) i settori dell’organizzazione aziendale sui quali si intende agire;
d) i patrocini e sponsor ove già individuati;
e) gli strumenti di verifica. Indicare i tempi di verifica del piano (intermedia/finale) e gli strumenti
quantitativi e qualitativi di verifica del piano.
Gli strumenti quantitativi di verifica del piano che devono essere indicati sono:
- i livelli di accettabilità che si intende valutare rispetto agli eventi realizzati su programmati;
-i livelli di accettabilità che si intende valutare rispetto al personale coinvolto su personale
programmato (il personale da prendere in considerazione è quella a ruolo dipendente e
convenzionato).
Gli strumenti qualitativi di verifica del piano che devono essere indicati sono :
- gli eventi formativi rispetto ai quali deve essere fatta la verifica di impatto sulla base delle
indicazioni previste nel paragrafo “valutazione di impatto”;
- le modalità di diffusione del piano all’interno dell’Azienda e le attività da porre/poste in essere per
garantire equità di accesso alla formazione
f) le risorse finanziarie: indicare le risorse specificatamente assegnate per l’anno alla formazione dal
bilancio di previsione aziendale divise fra aggiornamento collettivo, aggiornamento individuale
obbligatorio, aggiornamento individuale facoltativo.
La Relazione Annuale deve essere inviata alla Regione Toscana entro il 30 aprile dell'anno
successivo al quale si riferisce e deve contenere:
1) numero eventi:
- realizzati su programmati: indicare il numero complessivo degli eventi programmati (anche non
ECM), il numero complessivo degli eventi realizzati (anche non ECM), la percentuale realizzati su
programmati e la soglia di accettabilità indicata nel piano;
- il numero eventi realizzati non ECM e % rispetto agli eventi complessivi realizzati;
- il numero eventi sponsorizzati ECM % rispetto agli eventi complessivi realizzati.
2) elementi di valutazione qualitativa:
- indicare il numero eventi multiprofessionali realizzati rispetto al numero di eventi complessivi;
- indicare in termini percentuale il numero di eventi di FSC e FAD realizzati a rispetto agli eventi
complessivi;
- indicare le risultanze della valutazione di impatto sugli eventi individuati e le modalità di
condivisione dei risultati con le strutture interessate;
- indicare la valutazione media del gradimento di tutti gli eventi formativi;
- indicare la valutazione media del docente;
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- indicare in termini percentuale in quanti eventi formativi sono coinvolti docenti esterni al SST
(vale a dire non personale dipendente e convenzionato)
- indicare se e come viene fatta una valutazione dei reclami sulla formazione.
3) Operatori:
− indicare la percentuale di personale dipendente a ruolo formato (rispetto al totale dei
dipendenti a ruolo);
− indicare la percentuale di personale dipendente a ruolo soggetto a obbligo ECM formato sul
totale dei dipendenti a ruolo con obbligo ECM (come da normativa nazionale);
− indicare la percentuale di personale convenzionato formato su personale convenzionato
totale.
4) Analisi della spesa sostenuta:
- indicare i costi diretti della formazione (docenze, materiale didattico, affitto spazi, affidamenti
esterni vari -catering, hostess, strumenti-), i costi della struttura formazione (personale
funzionalmente assegnato, materiali, sede), e i costi indiretti della formazione (costo ore
formazione in termini di ore non lavorate);
- indicare la ripartizione dei costi diretti in base a aggiornamento collettivo, aggiornamento
individuale obbligatorio, aggiornamento individuale facoltativo;
- indicare se i costi di trasferta insistono sulla formazione e in quale percentuale;
- indicare la percentuale della spesa in formazione rispetto al costo del personale (1%) (nel calcolo
devono essere considerati solo i costi diretti);
- indicare ulteriori fonti di finanziamento non aziendali: provenienza e importo (fondi UE, quote da
iscrizioni, privati convenzionati, sponsor);
- l'indicare la quantità delle risorse economiche provenienti dalle sponsorizzazioni e la percentuale
rispetto alle risorse complessive destinate alla formazione;
5) la dichiarazione di avere adempiuto agli obblighi informativi sugli eventi formativi nei confronti
dell'utenza, dell'Ente accreditante e dell'Istituzione archiviante nazionale (Cogeaps);
6) l'elenco degli eventi formativi realizzati non indicati nel piano annuale con indicato l'obiettivo
nazionale cui si riferiscono, l'argomento, il target utenza e il responsabile scientifico.

Valutazione d'impatto formativo
La valutazione di impatto è uno strumento importante per capire il ritorno in termini di
miglioramento delle competenze, dell'organizzazione e dei rapporti con l’utenza prodotto dalla
formazione realizzata. La valutazione di impatto assume una funzione importante per la
programmazione della formazione in modo da finalizzare le risorse su quella formazione che
produce impatto positivo in termini professionali/organizzativi/ relazionali/economici.
Per l'attivazione della valutazione di impatto occorre:
− fare una valutazione in termini di costi/benefici nel momento dell'individuazione degli
eventi formativi sui quali prevedere la valutazione di impatto in modo da scegliere percorsi
strategici;
− individuare, come oggetto di valutazione di impatto, i percorsi che sono già in fase di
sviluppo per l’iter di accreditamento utilizzando dati già dispnibili (SDO, flussi, indicatori
accreditamento, etc);
− fare la valutazione di impatto in quegli eventi formativi in cui si possono costruire indicatori
misurabili e in cui è separabile l'impatto della formazione da altre variabili;
− definire gli obiettivi e gli indicatori per la valutazione di impatto nel momento in cui si
sviluppa la progettazione di dettaglio del percorso formativo.
La valutazione di impatto può riguardare tre livelli: la performance degli operatori, l'impatto
sull'utenza e i costi.
I tre ambiti non sono escludenti tra loro, nello stesso progetto di formazione si possono valutare più
ambiti con i relativi indicatori.
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Valutazione performance
Si tratta di verificare a distanza di tempo dalla conclusione del percorso formativo, con strumenti
individuati a monte e consoni alla tipologia dell'evento formativo, gli effetti da queste prodotte
relativamente alle competenze, organizzazione, comportamento.
Impatto sull'utenza
Per utenza si intende sia l’utente interno (dipendenti e convenzionati) che l’utente esterno (pazienti,
fornitori, altre Aziende Sanitarie, etc.) prendendo in considerazione tutti gli stakeholder.
Si valutano i benefici per i destinatari finali delle prestazioni e dei servizi, misurati attraverso
indicatori sociali, epidemiologici, economici, demografici: es. qualità del servizio, accesso ai
servizi, tempi di attesa per le prestazioni, soddisfazione utenza, reclami, ecc.
Impatto economico
Valuta l’effetto economico, in termini di risparmi ottenuti, o minori costi, a parità di servizio
erogato, al netto del costo del progetto formativo (costi diretti e indiretti).
Si tenga presente che questa attività richiede più valutazioni successive nel tempo.
Al fine di uniformare le modalità di lavoro sulla valutazione di impatto si reputa opportuno che le
schede sulla valutazione di impatto inserite nella relazione annuale prevedano:
− titolo evento formativo;
− strutture soggetti coinvolti;
− obiettivi, contenuti e metodologie didattiche;
− tipo di valutazione di impatto prevista: di performance, sull'utenza, economica considerando
che comunque è possibile fare una valutazione di impatto anche solo su un aspetto o su tutti;
− per ogni tipologia di valutazione deve essere specificato: obiettivo della valutazione,
indicatore utilizzato, dato di partenza, tempo della misurazione e strumenti di valutazione
(check-list, questionario, dati reporting aziendale/regionale, esercitazioni pratiche, ricerca
complessa/raccolta dati ad hoc, osservazione diretta, ecc.).

Accreditamento degli eventi formativi
Nell'ambito del rispetto di quanto definito dagli Accordi Stato-Regioni:
− sono accreditabili solo gli eventi formativi che rispondono agli obiettivi degli Accordi StatoRegioni, e agli indirizzi regionali (non sono accreditabili gli eventi per personale che non ha
obbligo ECM, gli eventi informativi ed eventi o sezioni di progetti riconducibili ad attività
lavorativa);
− il sistema di assegnazione dei crediti agli eventi formativi dei provider accreditati ECM
standard presso la Regione Toscana deve essere coerente con il sistema di accreditamento
regionale che si armonizza con il sistema nazionale;
− i provider accreditati ECM standard presso la Regione Toscana non possono accreditare:
� eventi formativi residenziali di livello nazionale
� eventi FAD che non siano esclusivamente rivolti ad operatori del SST
− un evento formativo si considera concluso quando i dati sono inviati al Cogeaps.

Sponsor
Fermo restando quanto già disciplinato dagli Accordi Stato-Regioni sulle sponsorizzazioni e sulle
sanzioni al provider che contravvenga a quanto definito in questi, restano vigenti le disposizioni
previste nella DGR 733/2005 che disciplina per intero le possibili sponsorizzazioni (piano
formativo annuale, evento formativo aziendale, iniziative formative individuali).
Per quanto riguarda le iniziative formative individuali, le procedure adottate per la sponsorizzazione
devono essere quelle previste dalla DGR 733/2005 e comunque il numero massimo di crediti
cumulabili dall'operatore è fino a un massimo di un terzo del debito triennale.
Nel caso di sponsorizzazione di convegni e congressi è necessario seguire le procedure AIFA che
prevedono, in base al decreto legislativo 219/06, che la richiesta di autorizzazione venga inviata
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almeno 60 giorni prima della data di inizio dell'evento formativo dalla segreteria organizzativa nel
caso di evento multi sponsor e dall'Azienda farmaceutica nel caso di evento monosponsor.
Sulla base dell'esperienza di questi anni di vigenza della DGR 733/2005 e sulla base della
modulistica nazionale si ritiene opportuno specificare che il contratto di sponsorizzazione deve
essere firmato dal rappresentante legale del provider e deve riportare il codice di riferimento
regionale del provider (090 indica la Regione Toscana, e il codice aziendale).

Conflitto di interessi
Fermo restando quanto già disciplinato dagli Accordi Stato-Regioni sul conflitto di interessi e sulle
sanzioni al provider che contravvenga a quanto definito in questi, i provider accreditati, in base ai
requisiti di accreditamento (decreto dirigenziale 4373/2009), devono avere:
− una procedura per la rilevazione di eventuali conflitti di interessi che individua anche le
modalità di soluzione;
− nel questionario di gradimento degli eventi formativi la voce sull'eventuale rilevazione del
conflitto di interessi;
− una modulistica per docente/relatore/moderatore/formatore/tutor in cui venga dichiarato
l'eventuale conflitto di interessi personale e rispetto ai contenuti espressi nella relazione che
il
docente
farà
in
aula;
in
questo
secondo
caso
se
il
docente/relatore/moderatore/formatore/tutor dichiara la presenza di conflitto d'interesse non
potrà andare in aula;
− una procedura che individua le regole sulla base delle quali vengono pagati rimborsi e
onorari a docente/relatore/moderatore/formatore/tutor.
La gestione delle sponsorizzazioni e gli obblighi che i provider hanno sul conflitto di interessi
devono essere gestiti direttamente e in nessun caso delegati a segreterie organizzative esterne, così
come tutte le attività che rappresentano la parte centrale della gestione dell'evento formativo e ciò
che è protetto da privacy. I provider accreditati ECM standard regionali non possono utilizzare
come supporto i provider ECM accreditati dal sistema nazionale.
Nell'ambito specifico delle sperimentazioni cliniche non costituisce conflitto di interessi la
presentazione di relazioni inerenti le finalità di cui alla DGR 788/2006. I docenti/relatori sono
comunque vincolati alle dichiarazioni sul conflitto di interessi previste in questo paragrafo per
docente/relatore/moderatore/formatore/tutor.
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ALLEGATO B

GOVERNANCE FORMAS

Con le Delibere di Giunta regionale 538 e 1009 del 2006 è stato istituito il Laboratorio regionale
per la formazione sanitaria (FORMAS) e ne sono stati definiti organismi e struttura.
Negli anni successivi il FORMAS, indirizzato e monitorato dalla Commissione regionale per la
formazione sanitaria, ha lavorato ai percorsi formativi di livello regionale, sulla FAD e sulle forme
innovative di formazione, dall'anno 2011 anche sulla formazione dei medici di medicina generale.
In questi anni la formazione in sanità è stata attraversata da profonde e importanti trasformazioni
dettate dagli Accordi Stato-Regioni e dalla conseguente normativa regionale, così come è cambiato
il contesto in cui tutte le strutture pubbliche si trovano ad operare.
Si ritiene quindi opportuno rivedere la governance del FORMAS in un'ottica di snellimento della
struttura ed efficienza dell'operatività in modo che possa rispondere alle sfide che il SSR pone.
Il FORMAS così come già definito nella DGR 538/2006 viene indirizzato sul piano scientifico e
monitorato dalla Commissione regionale per la formazione sanitaria alla quale semestralmente
riferisce dell'attività svolta.
L'organismo operativo del FORMAS
Collegio di Direzione.

è la Direzione Operativa composta dal Direttore e dal

Il Direttore ha la piena responsabilità della realizzazione degli indirizzi definiti dalla Commissione
regionale per la formazione sanitaria e formalizzati dalla Direzione Generale Diritti di cittadinanza
e coesione sociale. Il Direttore è coadiuvato da uno Staff operativo che lavora a suo diretto
riferimento.
Il Collegio di Direzione, individuato con rappresentanti delle Aree Vaste dalla Direzione Generale
Diritti di cittadinanza e coesione sociale, collabora alla realizzazione del piano strategico delle
attività, alla definizione delle priorità, degli orientamenti programmatici, alla definizione di
contenuti e strumenti innovativi nel campo della formazione. Il Collegio è referente per le proposte
e le richieste di fabbisogno formativo delle Aree Vaste.
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DELIBERAZIONE 10 luglio 2012, n. 600
Approvazione per l’anno 2012 dei requisiti, criteri
e modalità per l’ottenimento del contributo previsto a
favore delle farmacie disagiate ubicate nella Regione
Toscana.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. del 12.07.2004 n. 37 che all’art. 6
prevede l’intervento finanziario della Regione a favore
delle farmacie disagiate attraverso la concessione di un
contributo annuale;
Visto l’art. 7 della legge 362/91, così come modificato dal D.L. 223/2006, che prevede la possibilità per le
società di persone di essere titolare dell’esercizio di non
più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha
sede legale;
Rilevata la necessità di garantire una distribuzione
sempre più capillare delle farmacie aperte al pubblico;
Ritenuto necessario ridefinire e approvare per l’anno
2012 requisiti, criteri e modalità per la concessione del
contributo contenuti nell’allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, alla luce di quanto
previsto dall’art. 7 della legge 362/91, così come modificato dal D.L. 223/2006;
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Giunta regionale ha approvato il bilancio gestionale
2012 e pluriennale 2012/2014;
A voti unanimi,
DELIBERA
1. di approvare l’allegato A, come parte integrante
e sostanziale del presente atto, nel quale sono definiti i
requisiti, i criteri e le modalità previsti per l’anno 2012
per la concessione del contributo a favore delle farmacie
disagiate della Regione Toscana;
2. di incaricare la competente struttura della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
della predisposizione della modulistica da utilizzare dai
titolari delle farmacie per la presentazione della domanda;
3. di prenotare la somma pari a euro 270.000,00 per
l’anno 2012 sul capitolo n. 26046 (Codice gestionale
162301) e la somma pari a euro 30.000,00 sul capitolo
n. 26157 (Codice gestionale 153500) sul bilancio di previsione 2012, che presentano la necessaria disponibilità,
a favore delle farmacie pubbliche e private ubicate nella
Regione Toscana e in possesso dei requisiti previsti nell’allegato A per la concessione del suddetto contributo.

Ritenuto di destinare per l’anno 2012 la somma di
euro 300.000,00 quale importo massimo per la concessione del contributo;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT,
ai sensi dell´art. 5 bis, comma 1, lett. b) della L.R. 23/2007
come modificata dalla L.R. 62/2008, e sulla banca dati
degli atti amministrativi della Giunta regionale, ai sensi
dell´art. 18, comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Vista la L.R. n. 67 del 27/12/2011 “Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2012 e Bilancio Pluriennale
2012/2014;

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

Vista la D.G.R. n. 2 del 9/01/2012 con la quale la

SEGUE ALLEGATO
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Allegato A
CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE DELLE FARMACIE DISAGIATE
DELLA REGIONE TOSCANA
(L.R. 37/2004 art. 6)
L’art. 6 della L.R. del 12.07.2004 n. 37 prevede l’intervento finanziario della Regione a favore delle
farmacie disagiate con un contributo annuale.
Il contributo, in considerazione della continua deruralizzazione delle zone più disagiate che può
creare gravi problemi di carattere economico alle farmacie e mettere in discussione la continuità
dell’esercizio farmaceutico, è finalizzato a garantire la capillarità dell’assistenza farmaceutica
territoriale.
A - IMPORTO DEL CONTRIBUTO
1. La Regione Toscana mette a disposizione per ogni anno solare un contributo che per l’anno 2012
è pari Euro 300.000 (trecentomilaeuro) a favore delle farmacie disagiate ubicate nella regione.
2. Tale contributo è concesso fino all’esaurimento della suddetta somma stanziata annualmente, nel
rispetto del comma 6 dell’art. 6 della L.R. 37/04.
3. Per le farmacie pubbliche e private che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno 2011, previa
verifica dei requisiti di accesso, l’eventuale contributo concesso sarà ricalcolato su base mensile.
B - REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO
1. Il contributo è concesso a favore delle farmacie pubbliche e private che nel corso dell’anno 2011
hanno fatto registrare un volume d’affari ai fini IVA non superiore ai 329.000,00 euro
(trecentoventinovemilaeuro), rilevabile dalla dichiarazione IVA presentata per lo stesso anno.
2. Ai fini della determinazione del volume d’affari ai fini IVA si stabilisce che:
a) per le farmacie che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno 2011, il volume d’affari
complessivo registrato nel periodo di apertura effettiva, sarà calcolato riportandolo su base mensile;
b) per le farmacie nelle quali sono presenti succursali, dispensari farmaceutici e/o proiezioni, i
relativi volumi d’affari ai fini IVA concorrono alla formazione del volume d’affari complessivo per
accedere al contributo;
3. Non possono accedere alla concessione del contributo per l’anno 2012 coloro che hanno
acquisito la titolarità della farmacia, per la quale si richiede il contributo, nell’anno 2012.
C - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I titolari delle farmacie pubbliche e private ubicate nella Regione Toscana in possesso dei requisiti
previsti per l’accesso al contributo, presentano domanda redatta su modulistica predisposta con
apposito decreto dirigenziale dai competenti uffici regionali in materia, entro il 30 settembre di
ogni anno.
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D - DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA
Il competente ufficio regionale sulla base delle domande pervenute, entro il 31 dicembre di ogni
anno, redige una graduatoria in ordine crescente, sulla base del volume di affari complessivo ai fini
IVA dichiarato nella domanda presentata per la concessione del contributo.
E - IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Ai beneficiari del contributo risultanti dalla graduatoria, spetta un contributo massimo erogabile di
12.000,00 euro (dodicimilaeuro) secondo la seguente determinazione:
Farmacia che:
- non ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie
- non ha effettuato turni con altre farmacie
- ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie
- non ha effettuato turni con altre farmacie
- non ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie
- ha effettuato turni con altre farmacie
- ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie
- ha effettuato turni con altre farmacie

Contributo concesso
Euro 12.000,00 (dodicimila)
Euro 9.000,00 (novemila)
Euro 7.500,00 (settemilacinquecento)
Euro 6.000,00 (seimila)

Per le farmacie pubbliche e private che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno 2011, l’importo
del contributo concesso sarà determinato su base mensile in rapporto al periodo effettivo di attività
svolto nell’anno di riferimento.
F - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo spettante ai titolari delle farmacie pubbliche e private aventi diritto sarà liquidato
previo accertamento della veridicità di quanto dichiarato nella domanda presentata, così come
previsto dall’art. 71 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e dalla delibera Giunta Regionale n. 1058 del
01.10.2001 della Regione Toscana.
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DELIBERAZIONE 10 luglio 2012, n. 602
Scioglimento della comunità montana Appennino
Pistoiese e nomina del commissario straordinario, ai
sensi dell’articolo 71 della l.r. 68/2011.
LAGIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68,
recante “Norme sul sistema delle autonomie locali;
Visto l’articolo 67, della l.r. 68/2011 che prevede che
i comuni di un ambito territoriale nel quale è costituita la
comunità montana possono trasformala in una unione a
disciplina ordinaria;
Visto, in particolare, l’articolo 67, commi 3 e 4,
della l.r. 68/2011, che prevede che l’unione entro il
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della legge procede all’insediamento degli organi
e comunica al Presidente della Giunta regionale che
l’unione è operativa;
Vista la nota n. 3521-2.1 del 18 maggio 2012, con la
quale il Presidente della comunità montana Appennino
Pistoiese, Sindaco del comune di Cutigliano, ha inviato
le deliberazioni dei consigli comunali dei comuni di
Abetone, Cutigliano, Piteglio, Sambuca Pistoiese e San
Marcello Pistoiese di approvazione dello statuto, dell’atto costitutivo e la nomina dei rappresentanti dei comuni
nel consiglio dell’unione Appennino Pistoiese;
Vista la nota n. 153489/A.080.030 del 28 maggio
2012, con la quale è stato fatto presente al Presidente
della comunità montana Appennino Pistoiese che la
documentazione inviata non era idonea a produrre la
trasformazione della comunità montana in unione di
comuni ai sensi dell’articolo 67 della l.r. 68/2011, in
quanto mancante della sottoscrizione dell’atto costitutivo
e dell’insediamento degli organi;
Vista la nota n. 4330/1-3 del 25 giugno 2012 con la
quale il Presidente della comunità montana Appennino
Pistoiese ha comunicato che i comuni appartenenti alla
comunità montana medesima hanno deciso all’unanimità
di non costituire l’unione dei comuni ai sensi e per gli
effetti della l.r. 68/2011;
Considerato che è scaduto il termine di legge senza
che l’unione di comuni sia stata costituita, e che pertanto è necessario provvedere allo scioglimento della
comunità montana Appennino Pistoiese e ad avviare il
procedimento di estinzione dell’ente con la nomina di
un commissario straordinario, ai sensi dell’articolo 71,
comma 1, della l.r. 68/2011;

Considerato che per la nomina del commissario straordinario occorre attenersi a quanto previsto dall’articolo
72, comma 1, della l.r. n. 68/2011, e che, pertanto, deve
essere nominato commissario il Presidente della Provincia di Pistoia, salvo diversa indicazione del Presidente
medesimo ai sensi del citato articolo 71;
Considerato che con nota n. 187994/A.80.20 del 2
luglio 2012 l’Assessore regionale al bilancio ai rapporti
e alle riforme istituzionali ha chiesto al Presidente della
Provincia di Pistoia se intende avvalersi della facoltà
prevista dalla legge di indicare, in sua sostituzione, uno
dei soggetti di cui all’articolo 72, comma 1, della l.r.
68/2011;
Considerato che il Presidente della Provincia di Pistoia ha ritenuto di non avvalersi della suddetta facoltà;
Visto il parere favorevole del CTD espresso nella
seduta del 5 luglio 2012;
A voti unanimi,
DELIBERA
1. La comunità montana Appennino Pistoiese è sciolta ai sensi dell’articolo 72, della l.r.68/2011. La comunità
montana Appennino Pistoiese continua ad operare fino
all’effettiva estinzione dell’ente, cui si provvede secondo
le disposizioni della presente deliberazione, in attuazione
degli articoli da 71 a 76 della l.r. n. 68/2011.
2. A norma dell’articolo 72, comma 1, della l.r.
68/2011, è nominato commissario straordinario della
comunità montana Appennino Pistoiese la Presidente
della Provincia di Pistoia D.ssa Federica Fratoni.
3. Il commissario straordinario assume i suoi poteri dalla data di adozione delle presente deliberazione.
Dalla data medesima gli organi di governo della comunità montana Appennino Pistoiese e il revisore dei conti
decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano
dalle rispettive cariche.
4. Il commissario straordinario predispone entro il
31 ottobre 2012 il piano per la successione nei rapporti
attivi e passivi e per il subentro nelle funzioni esercitate
dall’ente in conformità a quanto previsto dall’articolo 73
della l.r. 68/2011.
5. Il commissario straordinario esercita con propri
decreti, fino alla data stabilita dal decreto del Presidente della Giunta regionale di estinzione dell’ente, ogni
potere di governo della comunità montana. Gli atti del
commissario straordinario sono imputati alla comunità
montana Appennino Pistoiese.
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6. Per la gestione dell’ente e la redazione del piano,
il commissario straordinario si avvale, di norma, delle
strutture della comunità montana e, su disposizione del
presidente della provincia, del personale di questa.
7. Il commissario partecipa il piano di successione e
subentro ai sindaci dei comuni interessati prima di trasmetterlo alla Giunta regionale.
8. Il piano è trasmesso alla Giunta regionale per la
presa d’atto. La presa d’atto e il piano per la successione
e il subentro sono trasmessi, a cura della Giunta regionale, ai sindaci dei comuni interessati.
9. Effettuata la presa d’atto, all’estinzione dell’ente
provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, ai sensi dell’articolo 74 della l.r. 68/2011.
Prima di adottare l’atto di estinzione, il Presidente della
Giunta regionale assegna ai comuni interessati un termine per esprimere la richiesta o raggiungere le intese o
gli accordi di cui all’articolo 75, commi 6 e 7, della l.r.
68/2011, relativi ai rapporti che interessano i comuni.
10. L’incarico di commissario è onorario e comporta
l’esercizio delle pubbliche funzioni e dei poteri stabiliti
dalla l.r. 68/2011 e dalla presente deliberazione.
11. Al commissario spetta il rimborso per le spese
sostenute, nella misura e nei limiti già previsti per il Presidente della comunità montana Appennino Pistoiese. Le
spese sono a carico del bilancio della comunità montana
e sono liquidate mensilmente.
12. Per quanto non previsto dalla presente deliberazione, si applicano le disposizioni degli articoli da 71 a
76 della l.r. 68/2011.
13. Il presente atto è comunicato a cura della struttura
regionale competente:
a) al commissario straordinario D.ssa Federica Fratoni, Presidente della Provincia di Pistoia;
b) al Presidente della comunità montana Appennino
Pistoise,
c) al segretario della comunità montana Appennino
Pistoise;
d) ai sindaci dei comuni di Abetone, Cutigliano, Marliana, Montale, Pescia, Piteglio, Sambuca Pistoiese e San
Marcello Pistoiese.
14. Il presente atto è, altresì, comunicato al Prefetto
di Pistoia.
Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi
dell’art. 5 comma 1 lettera f) della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regio-
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nale ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della medesima
l.r. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 10 luglio 2012, n. 606
DGR n. 558/11 “Linee guida per la programma
zione dei percorsi dell’Istruzione e Formazione Tec
nica superiore (IFTS) per il triennio 2011-13” Mo
difica.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la delibera della Giunta regionale n. 350 del
19.4.2004 con la quale si recepiva il contenuto dell’accordo sulla programmazione dei percorsi dell’Istruzione
e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sancito dalla
Conferenza Unificata in data 19 novembre 2002, e si
integravano le “linee guida regionali” per la programmazione ed attuazione dei percorsi IFTS;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 1129 del
15.11.2004, con la quale si integrava la precedente delibera n. 350/2004, specificando la composizione nonché
le modalità di nomina della commissione dell’esame
finale di corsi IFTS;
Precisato come l’intervento di IFTS, coprogettato
da soggetti appartenenti al mondo della scuola in collaborazione con agenzie formative, università ed aziende,
costituisca un canale rivolto a soggetti in uscita dalla
scuola secondaria superiore per un approfondimento
delle loro conoscenze e competenze teorico-pratiche, sia
in aula che tramite stage in azienda;
Considerato che con delibera della Giunta regionale
n. 558 del 04/07/2011 sono state approvate le linee guida
per l’attività dei corsi di istruzione e formazione tecnica
superiore con le quali si modificano le procedure e le
modalità organizzative per la individuazione dei progetti
per la realizzazione dei corsi di istruzione e formazione
tecnica superiore;
Considerato altresì che in tali linee guida è previsto
un unico bando regionale per la selezione di progetti
per la realizzazione di corsi IFTS e conseguentemente
un unico nucleo di valutazione per la valutazione dei
progetti stessi, nominato dalla Regione e composto da
cinque membri, di cui tre rappresentanti della Regione e
due rappresentanti delle Province;
Considerato che in tal modo sia garantita l’omogeneità nella valutazione dei progetti e che pertanto venga
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meno la necessità prevista dalla delibera 1129 del 15
novembre 2004 di individuare un esperto designato dalla
giunta regionale fra i membri della commissione d’esame finale dei corsi IFTS;
Ritenuto pertanto di dover modificare ed integrare
l’Allegato A) della suddetta D.G.R. n. 558/2011 “Linee
guida per la programmazione dei percorsi del sistema
dell`Istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.)
per il triennio 2011-2013”, specificando la composizione
della commissione d’esame finale dei corsi IFTS come
dettagliato nell’Allegato A) al presente atto, di cui costituisca parte integrante;
Ritenuto di individuare al 1 settembre 2012 la data di
applicazione della modifica di cui all’allegato A), ai fini
di garantire il corretto svolgimento degli esami;
A voti unanimi,
DELIBERA
di modificare ed integrare, per le motivazioni espres-

se in narrativa, l’Allegato A) della suddetta D.G.R. n.
558/2011 “Linee guida per la programmazione dei percorsi del sistema dell`Istruzione e formazione tecnica
superiore (I.F.T.S.) per il triennio 2011-2013”, specificando la composizione della commissione d’esame
finale dei corsi IFTS come dettagliato nell’Allegato A) al
presente atto, di cui costituisca parte integrante;
di individuare al 1 settembre 2012 la data di applicazione della modifica di cui all’allegato A ai fini di
garantire il corretto svolgimento degli esami.
Il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana ai sensi dell’art. 5, comma 1 letter F) della L.R. n. 23/2007 e sulla Banca dati degli atti
amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.
18 comma 2 della medesima legge.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUE ALLEGATO
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ALLEGATO A)

REGIONE TOSCANA

Direzione generale competitività del sistema regionale e
sviluppo delle competenze
Settore Formazione e Orientamento

Linee guida per la programmazione
dei percorsi del sistema dell’ Istruzione e della Formazione
Tecnica Superiore (IFTS) per il triennio 2011-2013
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I percorsi dell’IFTS e le relative misure per l’integrazione dei sistemi formativi a livello postsecondario si realizzeranno, per il triennio 2011-2013, tenendo conto delle modifiche introdotte
dalle disposizioni del DPCM del 25 gennaio 2008.
La programmazione regionale
Tutti i progetti dei corsi sono oggetto di un Bando emanato dalla Regione sentito il Comitato
regionale di programmazione.
E’ previsto un Bando unico triennale con l’indicazione di tre date di scadenza massima per la
presentazione dei progetti :
30 settembre 2011
30 marzo 2012
29 marzo 2013
Standard dei percorsi
I corsi IFTS sono finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica
superiore. Hanno la durata di due semestri, per un totale di 800 ore con la possibilità di
estenderle a 1000 nel caso in cui vengano utilizzate per lo svolgimento di stage all’estero.
La programmazione regionale del triennio dovrà prevedere da un lato un’offerta formativa
stabile e continua, dall’altro un’offerta più flessibile.
Si prevede, pertanto, che ciascuna Provincia ed il Circondario Empolese-Valdelsa dovranno
attivare ogni anno 1 corso IFTS riferito ad una figura professionale che rimarrà costante nei tre
anni, ad eccezione di una motivata richiesta di modifica in funzione delle esigenze del mercato
del lavoro, ed 1 corso riferito a una figura professionale a scelta fra quelle proposte prima della
scadenza prevista per i progetti.
Le figure professionali
Le figure professionali oggetto dei corsi sono quelle definite a livello nazionale, nel rispetto dei
relativi standard di competenze.
Al fine di assicurare un’offerta rispondente ai fabbisogni formativi ed occupazionali del territorio,
la programmazione degli interventi sarà coerente con la domanda di competenze direttamente
espressa dal sistema produttivo del territorio di riferimento e validata dal Comitato regionale di
programmazione, nel quadro della governance regionale.
Fasi del procedimento
Fasi principali delle procedure di presentazione e gestione dei progetti :
x
x

x
x
x

presentazione dei progetti alla Regione alla data di scadenza prevista dal Bando
nomina da parte dell’ufficio competente della Regione del nucleo di valutazione
composto da:
3 rappresentanti della Regione
2 rappresentanti delle Province
approvazione della graduatoria e del piano regionale con decreto dirigenziale della
Regione Toscana
pubblicazione dei risultati e comunicazione agli operatori degli esiti dell’istruttoria.
trasferimento delle risorse alle province per la gestione.

Per la prima scadenza si prevedono i seguenti tempi di attuazione:
30 luglio 2011: approvazione del Bando
30 settembre 2011 : presentazione dei progetti
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30 novembre 2011: approvazione del Piano regionale con Deliberazione di Giunta
1 febbraio 2012: avvio dei corsi.
Per le ulteriori scadenze i tempi della procedura si prevedono come segue:
- Presentazione dei progetti: entro 60 giorni dalla scadenza del Bando
- Approvazione della graduatoria e del piano regionale con decreto dirigenziale della Regione
Toscana: entro 60 giorni dalla presentazione dei progetti
- Avvio dei corsi: entro 60 giorni dalla data di approvazione del piano regionale
E’ attribuita a ciascuna Provincia e al Circondario Empolese-Valdelsa la gestione dei corsi.
Valutazione e certificazione finale del percorso
E’ compito di ciascuna Provincia e del Circondario Empolese-Valdelsa la nomina delle
commissioni per la valutazione finale degli allievi.
La commissione è composta come segue:
x il Presidente, individuato da ciascuna Provincia e/o dal Circondario Empolese-Valdelsa
x un esperto del settore economico cui appartiene la figura professionale di riferimento
x un rappresentante ciascuno della scuola, dell’università, dell’agenzia formativa
individuati fra i docenti del corso
x due rappresentanti del mondo del lavoro che abbiano attinenza con settore economico
cui appartiene la figura professionale di riferimento.
Al termine dell’esame ciascuna Provincia e il Circondario Empolese-Valdelsa provvedono a
rilasciare a coloro che hanno superato le prove finali il Certificato di specializzazione tecnica
superiore corrispondente al livello IV europeo.

Finanziamento
Le risorse dei tre anni di programmazione ammontano a € 5.820.000,00.
Ogni percorso formativo IFTS potrà prevedere lo svolgimento di un periodo di stage all’estero.
In tal caso, ove necessario e fino alla concorrenza dei fondi disponibili, potrà essere previsto il
relativo finanziamento a carico dell’Asse V Transnazionalità del POR Toscana Ob. 2, 20072013.
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DELIBERAZIONE 10 luglio 2012, n. 607
DGR n. 235/2011: Indirizzi per la realizzazione
delle attività formative di cui artt. 47 e 32 del DPGR
n. 23/R del 05.03.2010 Regolamento d’attuazione
L.R. n. 8 del 9 marzo 2006 (Norme in materia di
requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) Modifica.
LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che la Regione Toscana con legge regionale
9 marzo 2006 n. 8 (norme in materia di requisiti igienicosanitari delle piscine ad uso natatorio), attua l’Accordo
Stato-Regioni del 16 gennaio 2003 (accordo tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari
per la costruzione, la manutenzione, e la vigilanza delle
piscine ad uso natatorio);
Considerato che il DPGR del 05.03.2010 n.23/R
“Regolamento di attuazione della legge regionale 9
marzo 2006 n. 8 (norme in materia di requisiti igienicosanitari delle piscine ad uso natatorio)” definisce, tra
l’altro, il ruolo cardine della formazione professionale
del personale addetto alla gestione delle piscine al fine
della tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti e
del personale addetto alla gestione delle piscine ad uso
natatorio e ricreativo;
Visti gli articoli 47 e 52 del citato regolamento
nei quali si prevedono, tra l’altro, i titoli necessari per
svolgere le funzioni di Responsabile della piscina e di
Addetto agli impianti tecnologici nonché di stabilire con
apposita deliberazione della Giunta regionale i requisiti
essenziali e le modalità operative dei corsi di formazione
del personale addetto alla gestione delle piscine e dei
relativi impianti tecnologici;
Considerata la legge regionale del 26 luglio 2002,
n. 32 ”Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” ed il relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del
Presidente della Giunta regionale in data 8 agosto 2003,
n. 47/ R e s.m.i.;
Vista la D.g.r. n. 235 del 11.4.2011 con la quale sono
stati approvati gli indirizzi per la realizzazione delle
attività formative di cui agli artt. 47 e 52 del DPGR del
5.3.2010 n.23 “Regolamento di attuazione della legge
regionale 9.3.2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti
igienico –sanitari delle piscine ad uso natatorio)”;
Richiamato il comma 5 dell’art. 47 del regolamento
di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006 n. 8,

ai sensi del quale “i compiti dell’addetto agli impianti
tecnologici possono essere svolti in via diretta anche dal
responsabile della piscina, qualora questi sia in possesso
di uno dei titoli di cui al comma 4”;
Preso atto della necessità di modificare l’allegato
A della Dgr n. 235 del 11.4.2011 prevedendo ulteriori
percorsi formativi unificati per chi svolge contemporaneamente le funzioni di responsabile della piscina e di
addetto agli impianti tecnologici;
Ritenuto di approvare con il presente atto, alla luce
delle modifiche sopra esposte, gli indirizzi per la realizzazione delle attività formative di cui agli artt. 47 e 52
del DPGR del 5.3.2010 n.23 “Regolamento di attuazione
della legge regionale 9.3.2006, n. 8 (Norme in materia
di requisiti igienico –sanitari delle piscine ad uso natatorio)”.
Ritenuto di approvare con successivo decreto dirigenziale del settore regionale competente le schede
descrittive dei percorsi formativi di cui sopra al fine
del loro inserimento nel Repertorio regionale dei profili
professionali;
Sentite le articolazioni tecniche competenti del
Comitato Tecnico dei Direttori dei Dipartimenti della
Prevenzione delle aziende UU.SS.LL della Toscana di
cui all’art. 67 della L.r. del 24.2.2005 n. 40 “Disciplina
del servizio sanitario regionale”;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato
di Coordinamento Istituzionale e dalla Commissione
Regionale Permanente Tripartita nella seduta del 2 luglio
2012;
A voti unanimi,
DELIBERA
- Di approvare gli Indirizzi per la realizzazione delle
attività formative per Responsabile delle piscine e per
l’Addetto agli impianti tecnologici di cui agli artt. 47
e 52 del DPGR del 05.03.2010 n. 23/R “Regolamento
di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006 n. 8
(norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle
piscine ad uso natatorio)” indicati nell’Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
- Di rimandare a successivo decreto dirigenziale
del settore regionale competente l’approvazione delle
schede descrittive dei percorsi formativi unificati per chi
svolge contemporaneamente le funzioni di responsabile
della piscina e di addetto agli impianti tecnologici previsti nell’allegato A del presente atto al fine del loro inserimento nel Repertorio regionale dei profili professionali.
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Il presente atto è pubblicato integralmente nel BURT
ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera f) della L.R. 23/2007
e successive modifiche e sulla banca dati degli atti
amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art.
18, comma 2, della medesima Legge regionale 23/2007.
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Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUE ALLEGATO
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ALLEGATO A

Indirizzi per la realizzazione delle attività formative di cui agli artt. 47 e 52 del DPGR del
05/03/2010 n.23/R “regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo 2006 n.8 (norme in
materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)”.
Premessa
La Regione Toscana con la legge regionale 9 marzo 2006 n. 8 (Norme in materia di requisiti
igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), attua l’Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003
(accordo tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano relativo
agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione, e la vigilanza delle piscine ad uso
natatorio).
Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla gestione delle
piscine ad uso natatorio e ricreativo, con il regolamento DPGR n. 23/R del 2010 si definisce, tra
l’altro, il ruolo cardine della formazione professionale del personale addetto alla gestione delle
piscine.
Con il presente atto si forniscono ulteriori indicazioni relative ai requisiti essenziali e alle modalità
operative dei corsi di formazione di cui agli articoli 47 e 52 del regolamento sopra citato, nonché le
modalità di verifica delle competenze acquisite.
Con successivo decreto del dirigente competente saranno definiti nel dettaglio i contenuti e
l’articolazione dei corsi di formazione stessi.
1. Soggetti attuatori dei percorsi formativi
Ai fini della realizzazione dell’attività formativa questa è erogabile dalle agenzie formative
accreditate ai sensi della DGR del 17 dicembre 2007, n. 968 e s.m.i.; i corsi di formazione devono
essere realizzati secondo le modalità previste all’art. 17, della L.R. 26 luglio 2002, n.32 e s.m.i.
L’attività formativa svolta da enti o imprese nei confronti del personale di appartenenza deve essere
conforme a quanto previsto dalla presente delibera e opportunamente documentata.
2. Destinatari dei corsi di formazione
Coloro che sono in possesso qualifica triennale ovvero del diploma di istruzione quinquennale,
rilasciati dagli istituti tecnico-professionali e dagli istituti tecnici industriali (indirizzo chimico,
meccanico, elettrico, termico, idraulico) o del diploma di laurea attinente agli indirizzi sopra citati o
della qualifica professionale conseguita nell’ambito del sistema regionale della formazione
professionale ed attinente agli indirizzi di cui sopra possono svolgere direttamente la funzione di
addetto agli impianti tecnologici.
Coloro che sono in possesso della laurea triennale di tecnico di prevenzione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro, possono esercitare direttamente la funzione di responsabile della piscina.
Coloro che non sono in possesso del titolo di cui sopra possono svolgere tale funzione a seguito
della partecipazione a corsi di formazione previsti dal presente atto.
Coloro che già svolgono le funzioni di responsabile della piscina e/o addetto agli impianti
tecnologici alla data di entrata in vigore del regolamento 23/R 2010 devono presentare al comune

25.7.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 30

61

competente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nelle forme previste dal DPR 28
dicembre 2000 n.445, attestante lo svolgimento in atto della relativa attività ed il periodo di inizio,
entro il termine di un anno dall’entrata in vigore del citato regolamento.
I soggetti di cui all’art. 47, comma 6 del regolamento DPGR n. 23/R del 2010 devono, oltre alla
presentazione della dichiarazione di cui sopra, partecipare a percorsi formativi di durata inferiore
previsti all’art. 52, comma 3 del regolamento sopra citato, secondo le modalità indicate dal presente
atto entro due anni dalla pubblicazione della presente delibera.
L’attività di addetto agli impianti tecnologici può essere svolta in via diretta anche dal responsabile
della piscina, se in possesso di uno dei titoli di cui al comma 4 dell’art. 47 del regolamento 23/R
2010.
Coloro che intendono svolgere contemporaneamente le funzioni di responsabile della piscina e di
addetto agli impianti tecnologici, ove non siano in possesso dei titoli di cui sopra, possono
partecipare a corsi di formazione unificati previsti dal presente atto.
3. Requisiti del percorso formativo
I corsi di formazione sono svolti secondo le modalità di attuazione previsti dalla LR del 26 luglio
2002, n. 32 e s.m.i. e dai relativi atti di attuazione.
I corsi devono prediligere modalità di apprendimento attivo con lezioni strutturate su analisi
concrete, simulazioni e risoluzioni delle criticità attinenti alle specifiche attività.
I corsi devono prevedere la presenza di un numero di discenti non superiore a 25.
4. Durata e articolazione dei percorsi formativi in Unità Formative (UF)
a) Responsabile della piscina
Il responsabile della piscina assicura il corretto funzionamento della struttura sotto il profilo
gestionale, tecnologico, organizzativo, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari ed ambientali
dell'impianto, nonchè dei requisiti fisici, chimici e microbiologici delle acque e la corretta
esecuzione delle procedure di autocontrollo.
I corsi si articolano in sette unità formative per un monte ore complessivo di 30 ore e prevedono la
trattazione dei seguenti argomenti:
I Unità Formativa: Disciplina normativa e giuridica in materia di piscine natatorie e dei relativi
impianti per la gestione ed il funzionamento delle stesse.
II Unità Formativa: Disciplina normativa in materia di responsabilità civile e penale e di sicurezza
e prevenzione infortuni nei luoghi di lavoro con particolare riferimento agli impianti natatori.
Normativa sulle barriere architettoniche. La Tutela sanitaria.
III Unità Formativa: Caratteristiche dell’acqua di approvvigionamento. Terminologia e specifiche
tecniche delle schede degli impianti di trattamento acque. Requisiti degli impianti tecnologici per
trattamento acque.
IV Unità Formativa: Sistemi e metodologie per il risparmio energetico e del benessere ambientale.
V Unità Formativa: Definizione e gestione del rischio (fisico, chimico e microbiologico) inerente
gli impianti natatori.
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VI Unità Formativa: Documento di valutazione del rischio. Protocolli di gestione e di
autocontrollo. Regolamento della piscina.
VII Unità Formativa: Organizzazione e gestione.
b) Addetto agli impianti tecnologici
L'addetto agli impianti tecnologici garantisce il corretto funzionamento degli impianti.
I corsi si articolano in sette unità formative per un monte ore complessivo di 20 ore e prevedono la
trattazione dei seguenti argomenti:
I Unità Formativa: Disciplina normativa e giuridica in materia di piscine natatorie e dei relativi
impianti per la gestione ed il funzionamento delle stesse.
II Unità Formativa: Disciplina normativa in materia di responsabilità civile e penale e di sicurezza
e prevenzione infortuni nei luoghi di lavoro con particolare riferimento agli impianti natatori.
III Unità Formativa: Caratteristiche dell’acqua di approvvigionamento. Terminologia e specifiche
tecniche delle schede degli impianti di trattamento acque. Requisiti degli impianti tecnologici per
trattamento acque.
IV Unità Formativa: Sistemi e metodologie per il risparmio energetico e del benessere ambientale.
V Unità Formativa: Gestione degli impianti tecnologici e conoscenza dei prodotti chimici e la loro
manipolazione, per il mantenimento dei requisiti igienico sanitari delle piscine natatorie.
VI Unità Formativa: Sistemi di pulizia, disinfezione e bonifica delle piscine natatorie. Conoscenza
degli Impianti termici e di ventilazione.
VII Unità Formativa: Principio e significato dell’autocontrollo.
c) percorso formativo abbreviato per Responsabile delle piscine di cui all’art. 52 del DPGR
regolamento n.23/R 2010 relativo alle Unità Formative previste per il percorso per Responsabile
delle piscine di cui alla lettera a) del presente paragrafo della durata complessiva di 15 ore.
d) percorso formativo abbreviato per Addetto agli impianti tecnologici di cui all’art. 52 del DPGR
regolamento n.23/R 2010 relativo alle Unità Formative previste per il percorso per Addetto agli
impianti tecnologici di cui alla lettera b) del presente paragrafo della durata complessiva di 10 ore.
e) percorso formativo unificato per responsabile della piscina e addetto agli impianti tecnologici.
I corsi si articolano in otto unità formative per un monte ore complessivo di 38 ore e prevedono la
trattazione dei seguenti argomenti:
I Unità Formativa: Disciplina normativa e giuridica in materia di piscine natatorie e dei relativi
impianti per la gestione ed il funzionamento delle stesse.
II Unità Formativa: Disciplina normativa in materia di responsabilità civile e penale e di sicurezza
e prevenzione infortuni nei luoghi di lavoro con particolare riferimento agli impianti natatori.
Normativa sulle barriere architettoniche. La Tutela sanitaria.
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III Unità Formativa: Caratteristiche dell’acqua di approvvigionamento. Terminologia e specifiche
tecniche delle schede degli impianti di trattamento acque. Requisiti degli impianti tecnologici per
trattamento acque.
IV Unità Formativa: Sistemi e metodologie per il risparmio energetico e del benessere ambientale.
V Unità Formativa: Definizione e gestione del rischio (fisico, chimico e microbiologico) inerente
gli impianti natatori. Gestione degli impianti tecnologici e conoscenza dei prodotti chimici e la loro
manipolazione, per il mantenimento dei requisiti igienico sanitari delle piscine natatorie.
VI Unità Formativa: Sistemi di pulizia, disinfezione e bonifica delle piscine natatorie. Conoscenza
degli Impianti termici e di ventilazione
VII Unità Formativa: Principio e significato dell’autocontrollo. Documento di valutazione del
rischio. Protocolli di gestione e di autocontrollo. Regolamento della piscina.
VIII Unità Formativa: Organizzazione e gestione.
f) percorso formativo unificato abbreviato per responsabile della piscina e addetto agli impianti
tecnologici di cui all’art. 52 del DPGR regolamento n.23/R 2010 relativo alle Unità Formative
previste per il percorso unificato per responsabile della piscina e addetto agli impianti tecnologici di
cui alla lettera e) del presente paragrafo della durata complessiva di 20 ore
Come previsto dalla vigente normativa regionale in materia di formazione professionale, ai soggetti
che in ingresso ai percorsi formativi di cui sopra, possiedono conoscenze e competenze comprese
tra quelle previste dai percorsi formativi stessi, deve essere garantita la possibilità di vedersi
riconosciuto, da parte dell'agenzia formativa, il possesso di tali competenze in termini di credito
formativo fino ad un massimo del 50% delle ore del percorso e la successiva riduzione della durata
del corso da frequentare.
5. Docenti
I docenti devono possedere un titolo di studio attinente alle materie trattate oppure esperienza
professionale almeno triennale nel settore di riferimento.
6. Attestato
Al termine del corso deve essere rilasciato dal soggetto che eroga la formazione un attestato di
avvenuta frequenza, secondo quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale del 22 giugno
2009, n. 532.
7. Aggiornamento periodico della formazione.
I corsi di aggiornamento della formazione per responsabile della piscina e per addetto agli impianti
tecnologici devono avere una cadenza almeno quinquennale e devono prevedere rispettivamente la
frequenza di almeno tre U.F. (per un totale di 10 ore) relative al percorso formativo di
“responsabile della piscina” e di due U.F. (per un totale di 6 ore) relative al percorso formativo di
“addetto agli impianti tecnologici”, in relazione ai bisogni formativi individuali.
Per coloro che svolgono contemporaneamente le funzioni di responsabile della piscina e di addetto
agli impianti tecnologici i corsi di aggiornamento, a cadenza almeno quinquennale, devono
prevedere la frequenza di almeno tre U.F. (per un totale di 10 ore).
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DELIBERAZIONE 10 luglio 2012, n. 608
Recepimento e disposizioni attuative dell’Accordo
Stato-Regioni, n. 233 del 21/1172011 per la realizzazione di percorsi di formazione per lo svolgimento da
parte del datore di lavoro di compiti di prevenzione e
protezione da risci (art. 34 c. 2 e 3 Dlgs n. 81/08).
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32
“Testo unico della normativa della Regione Toscana in
materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” ed il relativo regolamento
di esecuzione, approvato con decreto del Presidente
della Giunta regionale in data 8 agosto 2003, n. 47/ R
e s.m.i.;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 968 del
17 dicembre 2007 e s.m.i. con la quale è stata approvata
la direttiva per l’accreditamento degli organismi che
svolgono attività di formazione;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 532 del
22 giugno 2009, con la quale è stato approvato il “Disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della
L.R. 32/2002” e s.m.i.;
Richiamato il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81
“Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro” e s.m.i.;
Richiamato l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome, attuativo dell’articolo 34, commi 2 e
3 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 in materia di corsi
di formazione per lo svolgimento diretto da parte del
datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
11.01.2012, n. 8;
Ritenuto di dettare, con il presente atto, disposizioni
attuative in riferimento al suddetto accordo per la realizzazione di corsi di formazione per il datore di lavoro
che intende svolgere direttamente i compiti propri del
Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, in coerenza con le normative regionali in materia di attività
formative (Allegato A);

Dato atto che il presente atto ed il relativo allegato
sono adottati di concerto con l’Assessorato al diritto alla
salute;
Ritenuto di approvare con successivo decreto dirigenziale del settore regionale competente le schede
descrittive dei percorsi formativi di cui sopra al fine
del loro inserimento nel Repertorio regionale dei profili
professionali;
Visto il parere favorevole espresso, dal Comitato di
Coordinamento Istituzionale e dalla Commissione Regionale Permanente Tripartita di cui alla L.R. 32/02 e sue
successive modifiche, nella seduta del 2 luglio 2012.
A voti unanimi,
DELIBERA
- Di approvare, per quanto di competenza ed in coerenza con le normative regionali in materia di attività
formative, le disposizioni attuative dell’Accordo tra
Stato-Regioni/Province Autonome per la realizzazione
di percorsi di formazione per lo svolgimento diretto da
parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi, ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3
del D. lgs. 9 aprile 2008 n. 81, di cui all’Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
- Di rimandare a successivo decreto dirigenziale
del settore regionale competente l’approvazione delle
schede descrittive relative ai percorsi formativi al fine
del loro inserimento nel Repertorio regionale dei profili
professionali.
Il presente atto è pubblicato integralmente nel
BURT ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera f) della
L.R. 23/2007 e successive modifiche e sulla banca dati
degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi
dell’art. 18, comma 2, della medesima Legge regionale
23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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ALLEGATO A

RECEPIMENTO E DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’ACCORDO STATO-REGIONI/PROVINCE AUTONOME
N. 223 DEL 21.12.2011 PER LA REALIZZAZIONE DI :
PERCORSI DI FORMAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI
COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (art. 34, c. 2 e 3 D. Lgs. n. 81/08)
Premessa
Con il presente atto la Regione Toscana attua l'Accordo Stato-Regioni per la realizzazione delle attività formative per il
datore di lavoro che intende svolgere i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 34 del D.lgs 81/08, adottando ulteriori modalità operative, per quanto di competenza, in
coerenza con la propria normativa in materia di formazione professionale.
Si chiarisce che i soggetti erogatori sotto elencati, con le condizioni e modalità indicate per ciascun gruppo, sono gli
unici soggetti abilitati alla realizzazione dei corsi di formazione per il datore di lavoro che intende svolgere i compiti
propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, compresi gli aggiornamenti.
Con successivo decreto del dirigente competente saranno definiti nel dettaglio i contenuti dei corsi di formazione stessi.
1. Soggetti attuatori dei percorsi formativi
Il paragrafo 1 dell’Accordo Stato-Regioni/Province autonome conduce all’individuazione di tre gruppi di soggetti
deputati alla realizzazione dei corsi per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione
dai rischi.
1. Il primo gruppo di soggetti, convenzionalmente individuato, previsto dalla lettera a) del paragrafo 1 è costituito dalla
Regione Toscana anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie
Locali, etc.) e della formazione professionale.
2. Il secondo gruppo di soggetti operanti sul territorio regionale di cui alle lettere da b) a j) del punto 1 dell’Accordo, è
costituito da:
- l'Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
- l'INAIL;
- il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
- altre Scuole superiori delle singole amministrazioni;
- le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;
- gli enti bilaterali, quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all'art. 2 comma 1 lettera ee), del D.Lgs. n. 81/08 e per
lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/08;
- i fondi interprofessionali di settore;
- gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento.
Qualora i soggetti sopra indicati intendano avvalersi si soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi
devono essere in possesso dei medesimi requisiti di cui al terzo gruppo di soggetti.
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono
effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta
emanazione.
Nei casi in cui i soggetti abilitati alla realizzazione dei corsi ope legis si avvalgano di proprie strutture formative o di
strutture formative esterne accreditate la piena titolarità e responsabilità sulle attività formative realizzate rimane in
capo ai soggetti legittimati ope legis.
3. Il terzo gruppo di soggetti operanti sul territorio regionale, come individuato al punto 1, lett. a) dell’Accordo Stato –
Regioni/Province autonome è costituito da:
a) soggetti accreditati dalla Regione Toscana, ai sensi della DGR del 17 dicembre 2007 n. 968 e sue modifiche;
b) in possesso di esperienza biennale professionale maturata nell’ambito della prevenzione e sicurezza nei luoghi
di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) che dispongano ed utilizzino docenti con esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o
professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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Tali soggetti - in possesso dell'accreditamento regionale di cui alla DGR 968/07 e modifiche -dovranno realizzare i
corsi per datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi della LR
32/02 articolo 17, di norma con ricorso alla lettera b).
Nell'ambito della procedura prevista per il riconoscimento dei corsi i soggetti richiedenti dovranno autocertificare il
possesso delle condizioni di cui alle lettere b) e c) sopra indicate. Tali autocertificazioni saranno sottoposte a verifica
dalla Amministrazione pubblica competente almeno
a campione.
2. Applicazione della normativa sulle attività di formazione professionale.
Le attività formative per i datori che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi realizzate
dai soggetti di cui al terzo gruppo sono riconosciute, realizzate, controllate e certificate ai sensi della vigente normativa
in materia di attività formative (LR 32/02 e modifiche, Regolamento di attuazione 47/R del 2003 e sue modifiche, DGR
532/09 e s.m.i.).
Per la realizzazione delle suddette attività formative a cura dei soggetti ope legis di cui al primo e secondo gruppo non è
richiesta l'acquisizione del riconoscimento del corso di cui alla L.R. 32/02 art. 17 lettera b). Tali soggetti hanno tuttavia
facoltà di richiedere il riconoscimento ed in tal caso le attività sono riconosciute, realizzate, controllate e certificate ai
sensi della vigente normativa in materia di attività formative (LR 32/02 e modifiche, Regolamento di attuazione 47/R
del 2003 sue modifiche, DGR 532/09 e s.m.i.).
3. Requisiti dei percorsi formativi.
I percorsi formativi devono rispettare i seguenti requisiti:
a) individuazione di un responsabile del progetto formativo, che può essere anche il docente;
b) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35;
c) tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso, che può essere anche il
docente;
d) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.
4. Durata e articolazione dei percorsi formativi
I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio:
- BASSO 16 ore
- MEDIO 32 ore
- ALTO 48 ore
Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore Ateco 2002 di appartenenza, associato ad uno
dei tre livelli di rischio, così come riportato nella tabella di cui all'Allegato II dell’Accordo Stato/Regioni
(Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007).
I percorsi formativi devono prevedere, quale contenuto minimo, i seguenti moduli, i cui contenuti specifici sono
individuati al punto 5 dall’Accordo Stato-Regioni/Province Autonome:
MODULO 1. NORMATIVO - giuridico
MODULO 2. GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza
MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi
MODULO 4. RELAZIONALE - formazione e consultazione dei lavoratori
5. Certificazione esiti.
Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste da
ciascun corso, è somministrata una verifica di apprendimento, che prevede colloquio o test obbligatori, in alternativa tra
loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.
L'elaborazione delle prove è competenza del docente, eventualmente supportato dal responsabile del progetto formativo.
L'accertamento dell'apprendimento, tramite verifica finale, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da
un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale.
Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato. In tal caso sarà compito del
Responsabile del progetto formativo definire le modalità di recupero per i soggetti che non hanno superato la verifica
finale.
I corsi riconosciuti ai sensi della L.r. 32/02, art. 17, lett. b) realizzati dai soggetti di cui al terzo gruppo si concludono
con il rilascio di un attestato di frequenza rilasciato ai sensi della L.r. 32/02.
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I corsi organizzati da soggetti dei gruppi 1 e 2 si concludono con il rilascio di una attestato di frequenza, con verifica
degli apprendimenti, rilasciato sulla base dei verbali direttamente dai soggetti organizzatori, il quale deve contenere
almeno i seguenti elementi:
- denominazione del soggetto formatore
- normativa di riferimento
- dati anagrafici del corsista
- specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato
- periodo di svolgimento del corso
- firma del soggetto che rilascia l'attestato, il quale può essere anche il docente.
6. Aggiornamento periodico.
L'aggiornamento che ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’ accordo
Stato- Regioni), ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati, individuata come segue:
- BASSO 6 ore
- MEDIO 10 ore
- ALTO 14 ore
L'obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro
che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito decreto
ministeriale 16 gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 19 settembre
1994, n. 626. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell'aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data
di pubblicazione dell’accordo Stato-Regioni e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad
oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 4 della presente delibera.
Nei corsi di aggiornamento quinquennale non dovranno essere meramente riprodotti argomenti e contenuti già proposti
nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti
nei seguenti ambiti:
- approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
- sistemi di gestione e processi organizzativi;
- fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;
- tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. Inserimento del percorso di formazione per datori che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e
protezione dai rischi
I contenuti dei moduli componenti i percorsi formativi per il datore che svolge i compiti propri del Servizio di
Prevenzione e Protezione dai rischi ed il relativo monte ore fanno riferimento a quanto stabilito nell'Accordo StatoRegioni n. 223 del 21.12.2011.
Il Settore Formazione e Orientamento provvede alla redazione delle schede del percorso al fine dell’inserimento nel
Repertorio regionale dei Profili Professionali - sezione riservata ai percorsi formativi “dovuti per legge”.
8. Formazione a distanza
Per l'erogazione dei moduli 3 (TECNICO) e 4 (RELAZIONALE) è fatto divieto di ricorrere alla FAD, così come
specificato nell'Accordo.
L’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui
all’Allegato I dell’accordo.
9. Rinvio Accordo Stato-Regione n. 223 del 21.12.2011
Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente atto si rinvia alle disposizioni contenute
nell'Accordo Stato-Regioni n. 223 del 21.12.2011 e s.m.i relativo ai corsi di formazione per lo svolgimento diretto da
parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi e nei successivi atti modificativi dello
stesso.
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DELIBERAZIONE 10 luglio 2012, n. 609
Decreto del Presidente Giunta Regionale 18 giugno 2012 n. 28/R - Modifiche Regolamento DPGR 8
agosto 2003 n. 49/R (Reg. di esecuzione L.R. 32/2002)
- Approvazione Indirizzi Regionali apprendistato per
la qualifica e il diploma (capo II) e Indirizzi regionali
per l’apprendistato professionalizzante o contratto di
mestiere (capo III).

regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato
per la qualifica e il diploma professionale;

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l’Accordo in Conferenza Stato Regioni tra il
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano siglato il
19 aprile 2012 per la definizione di un sistema nazionale
di certificazione delle competenze comunque acquisite
in apprendistato a norma dell’art. 6 del D. lgs. 167 del
2011;

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”;

Vista la delibera del Consiglio Regionale 17 aprile
2012 n. 32 concernente l’approvazione del Piano di
Indirizzo Generale Intergrato 2012-2015 (PIGI) ex art.
31 della Legge regionale 26 luglio 2002 n. 32;

Visto il D.Lgs. 17 maggio 2005, n. 226 “Norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art.2 della L. 28 marzo 2003, n.
53” ed in particolare il Capo III;

Visto il Regolamento di esecuzione della sopra
richiamata L. R. 32/2002 emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R,
così come modificato con decreto del Presidente della
Giunta regionale del 18 giugno 2012, n. 28/R;

Visto il D. Lgs. 14 settembre 2011 n. 167 “Testo
unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma
30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247”;

Visto l’articolo 42 del sopra richiamato regolamento
n. 47/03 intitolato “certificazione delle competenze in
esito alle attività formative ed, in particolare il comma
5 ai sensi del quale “La Giunta regionale definisce le
modalità per la registrazione della formazione effettuata
nel libretto formativo del cittadino”;

Visto l’Accordo tra il Ministero dell’Istruzione,
dell’università e della Ricerca, il Ministero del lavoro
e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sottoscritto in data 29 aprile
2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-11
dei percorsi di istruzione e formazione professionale a
norma dell’art. 27 comma 2 del D.Lgs 22612005, che
scaturisce dall’attuazione del Titolo V della Costituzione
relativamente al passaggio di competenze in materia di
istruzione professionale dallo Stato alle Regioni, recepito con Decreto interministeriale 15 giugno 2010;
Visto l’Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 27
luglio 2011 sugli atti necessari per il passaggio a nuovo
ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale, recepito con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con
il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11
novembre 2011;
Visto l’Accordo in Conferenza Stato – Regioni del
19 gennaio 2012 riguardante l’integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale
approvato con l’Accordo in Conferenza Stato – Regioni
del 27 luglio 2011;
Visto l’Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano il 15 marzo 2012 per la

Visto, altresì, l’art. 46 comma 2 il quale statuisce che
“La Giunta regionale può prevedere percorsi di durata
annuale e biennale per gli apprendisti di età compresa
tra i quindici e i diciotto anni che siano stati già inseriti
in percorsi di istruzione e formazione professionale o che
abbiano frequentato una scuola secondaria di secondo
grado”;
Visto, altresì, l’art. 48, comma 5 il quale prevede che
“la Giunta Regionale, stabilisce le caratteristiche e le
funzioni del tutore o referente aziendale, previo accordo
con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori”;
Visto l’art. 51 comma 6 del sopra citato regolamento
ai sensi del quale “il sistema di formazione a distanza è
definito con deliberazione della Giunta regionale”;
Visto l’art. 2 del dpgr n. 28/R del 18 giugno 2012
intitolato “norma transitoria”, ai sensi del quale “le
delibere della Giunta Regionale di cui agli articoli 42,
46 comma 3, e 50 del dpgr 47/R/2003, come sostituiti
dal presente regolamento, sono approvate entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore dello stesso”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 968 del
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17 dicembre 2007 e s.m.i. con la quale è stata approvata
la direttiva per l’accreditamento degli organismi che
svolgono attività di formazione;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale del 22
giugno 2009, n. 532 avente per oggetto “Approvazione
del disciplinare per l’attuazione del sistema regionale
delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002 n. 32” e s.m.i;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 259
del 2 aprile 2012 concernente l’approvazione degli
“Indirizzi per la realizzazione dell’offerta regionale di
istruzione e formazione professionale anno scolastico e
formativo 2012-2013”;
Ritenuto necessario approvare, in attuazione di quanto sopra, gli “Indirizzi per la regolamentazione dell’Apprendistato per la Qualifica e per il Diploma Professionale ai sensi del Regolamento 47/R del 2003 e s.m.i.” e
gli “Indirizzi per la regolamentazione dell’Apprendistato
Professionalizzante o contratto di mestiere ai sensi del
Regolamento 47/R del 2003 e s.m.i.”, rispettivamente
Allegato A) ed Allegato B) parti integranti e sostanziali
della presente deliberazione;
Ritenuto opportuno demandare, al Dirigente del Settore Formazione e Orientamento, l’approvazione degli
ulteriori atti necessari a dare attuazione alla presente
delibera della giunta regionale;
Vista la concertazione esperita in sede di Comitato di
Coordinamento Istituzionale e di Commissione Regionale Permanete Tripartita in data 2 luglio 2012;
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A voti unanimi,
DELIBERA
- di approvare per le ragioni espresse in narrativa gli
“Indirizzi per la regolamentazione dell’Apprendistato
per la Qualifica e per il Diploma Professionale ai sensi
del Regolamento 47/R del 2003 e s.m.i” di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
- di approvare per le ragioni espresse in narrativa gli
“Indirizzi per la regolamentazione dell’Apprendistato
Professionalizzante o contratto di mestiere ai sensi del
Regolamento 47/R del 2003 e s.m.i, di cui all’allegato
B) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di demandare al Dirigente del Settore Formazione
e Orientamento l’approvazione degli ulteriori atti necessari a dare attuazione alla presente Delibera della Giunta
regionale;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi dell’art. 5, comma 1 lett. f) della L.R. 23/2007
e successive modifiche ed integrazioni e sulla banca dati
degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’art. 18, comma 2, della medesima Legge regionale
23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUONO ALLEGATI
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Allegato A

Indirizzi per la regolamentazione dell’Apprendistato per la Qualifica e per il
Diploma Professionale ai sensi del Regolamento 47/R del 2003 e s.m.i.

�
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Indirizzi per la regolamentazione dell’apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale
SEZIONE 1 – PRINCIPI GENERALI
I presenti indirizzi disciplinano la regolamentazione regionale dell’apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, in attuazione alle disposizioni del D.lgs. 167/2011 e dell’Accordo Stato-Regioni del 15 marzo
2012, sulla base di quanto definito nel Regolamento 47/R del 2003 e s.m.i della Regione Toscana, al fine di
ridurre la dispersione scolastica e favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro.
I principi generali della nuova normativa sono i seguenti:

�

�

diritto dell’apprendista ad una adeguata preparazione per l'acquisizione delle competenze di base,
trasversali e tecnico professionali comuni e specifiche previste in esito ai percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP), facendo dell’apprendistato un canale equivalente per il
conseguimento della qualifica e del diploma professionale;

�

definizione dell’offerta formativa con chiaro riferimento:
-

alle competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale nelle aree
qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale definite nell’All. 3 dell’Accordo tra il
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche
sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito
con D.I. del 15 giugno 2010;

-

agli standard minimi formativi delle competenze tecnico professionali previste dal
Repertorio nazionale di cui agli allegati 2 e 3 dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del
27 luglio 2011 e sue modifiche e integrazione;

-

alle competenze di base di cui all’allegato 4 dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del
27 luglio 2011;

-

agli standard del Sistema Regionale delle Competenze per l’identificazione dei profili
regionali di riferimento correlati alle figure di cui al Repertorio nazionale sopra citato.

�

adozione di modelli didattico-organizzativi che favoriscano l'integrazione lavoro - formazione
strutturata, finalizzati all'acquisizione delle competenze non facilmente conseguibili nel solo contesto
lavorativo;

�

valorizzazione delle competenze pregresse dei giovani al fine di rendere la formazione
maggiormente aderente alle esigenze dell’apprendista;

�

qualificazione e caratterizzazione del sistema dell’offerta formativa attraverso un’organizzazione
strutturata e allo stesso tempo modulare e flessibile di erogazione che preveda l’intervento delle
agenzie formative e delle istituzioni scolastiche anche in forma congiunta;

�

adozione del Piano Formativo Individuale (PFI) e pianificazione delle attività formative che tenga
conto della correlazione fra quanto previsto dagli standard professionali e formativi e il percorso di
sviluppo personale dell’Apprendista, valorizzando le competenze in ingresso dello stesso ai fini del
riconoscimento dei crediti formativi;

�

valorizzazione dell’impresa quale soggetto formativo che, sulla base del Piano formativo Individuale
concordato con l’istituzione scolastica e l’agenzia formativa, favorisca la realizzazione del
programma formativo al fine del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti;

�

interazione tra impresa e agenzia formativa, anche in collegamento con le istituzioni scolastiche, è
garantita da concrete forme di interazione tra il tutor didattico, l’esperto di valutazione degli
apprendimenti e delle competenze e il tutore o referente aziendale;

�

valorizzazione del ruolo delle Parti sociali anche mediante il coinvolgimento degli organismi bilaterali;

�

diritto alla certificazione delle competenze acquisite dall’apprendista sia attraverso la formazione
strutturata, sia attraverso l'esperienza di lavoro in contesti produttivi allo scopo organizzati.

�
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SEZIONE 2 – SOGGETTI COINVOLTI
2.1. DESTINATARI
I destinatari delle azioni previste dai presenti Indirizzi sono giovani tra i 15 e i 25 anni d’età:
-

in possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado;

-

che frequentano, o hanno frequentato in tutto o in parte, i percorsi di IeFP;

-

in possesso di una qualifica professionale (per l'acquisizione del Diploma professionale).

2.2. SOGGETTI ATTUATORI
La formazione è affidata, in qualità di soggetti attuatori, alle agenzie formative accreditate sulla base della
Dgr n.968 del 2007 e s.m.i, anche in associazione con istituzioni scolastiche e/o con le altre categorie di
soggetti che saranno accreditati ai sensi dell’articolo 42, comma 2 del Regolamento n. 47/R del 2003.
All’interno dell’Agenzia formativa deve essere individuato un soggetto responsabile della progettazione
didattica del percorso formativo dell’apprendista. Tale soggetto sarà affiancato dal tutor didattico, quale
coordinatore e facilitatore del processo formativo e dall’esperto di valutazione degli apprendimenti e delle
competenze di cui alla DGR 532/2009 e s.m.i.
Le agenzie formative e gli altri soggetti attuatori coinvolti in ATS sono tenuti a garantire il rispetto degli
standard generali indicati nella disciplina regionale e specificatamente:
-

nella Legge regionale 32/2002 e s.m.i;

-

nel Regolamento 47/R del 8 Agosto 2003 e s.m.i;

-

nel presente atto di Indirizzo;

-

nell’avviso regionale e/o negli atti di programmazione specifica dell’offerta formativa e di servizi.

La formazione esterna è erogata attraverso:
-

corsi di formazione professionale anche in coordinamento con l’offerta formativa di percorsi per il
conseguimento della qualifica professionale di Istruzione e Formazione Professionale programmata
per i drop out;

-

buoni individuali da utilizzare presso agenzie formative accreditate e inserite in specifici cataloghi.

2.3. IMPRESE
Le imprese che assumono giovani con il contratto di apprendistato collaborano con le agenzie formative
nell’individuazione delle modalità di realizzazione della formazione e definiscono con l’apprendista gli aspetti
di inquadramento contrattuale, in coerenza con quanto stabilito dalla contrattazione collettiva di riferimento e
dalla disciplina regionale.
Le imprese garantiscono la presenza di un tutore o referente aziendale in possesso di precise caratteristiche
e di competenze minime necessarie per accedere alla formazione pubblica regionale, individuate nella
presente delibera, ai sensi del comma 5 dell’art. 48 del Regolamento n. 47/R del 2003 e s.m.i.
I presenti indirizzi definiscono, inoltre, le funzioni del tutor, secondo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 48
del Regolamento 47/R del 2003 e s.m..i.
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Colui che svolge il ruolo di tutor deve:
-

possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l’apprendista
conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;

-

svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista;

-

possedere almeno 3 anni di esperienza lavorativa.

Egli, inoltre, deve essere in possesso delle seguenti competenze:
a) conoscere il contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza;
b) comprendere le funzioni del tutore e gli elementi di contrattualistica di settore e/o aziendale in
materia di formazione;
c) gestire l’accoglienza e l’inserimento degli apprendisti in azienda;
d) gestire le relazioni con i soggetti esterni all’azienda coinvolti nel percorso formativo dell’apprendista;
e) pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa;
f)

valutare i progressi e i risultati dell’apprendimento.

I Soggetti attuatori verificano con l’impresa che il tutor individuato sia in possesso delle competenze sopra
declinate e, in caso di un fabbisogno formativo espresso dall’impresa, realizzano interventi formativi
necessari per consentirne l’acquisizione nell’ambito delle attività previste nell’offerta formativa di cui alla
sezione 4 dei presenti indirizzi.
Il raccordo tra l’impresa e l’agenzia formativa è garantito da concrete forme di interazione del tutore o
referente aziendale con il tutor didattico dell’Agenzia formativa, per il coordinamento delle attività previste dal
Piano Formativo Individuale dell‘apprendista.
In particolare il tutore o referente aziendale svolge una funzione di coordinamento tra l’impresa e l’agenzia
formativa e i soggetti che realizzano i percorsi formativi nella definizione degli obiettivi della formazione e
per l’individuazione delle modalità di realizzazione della formazione.
L’attività di formazione, interna e esterna all’impresa, si realizza nel rispetto degli standard generali di cui ai
paragrafi successivi e agli atti di programmazione specifica.
2.4. MODALITA’ OPERATIVE
Gli esperti dell’Agenzia formativa e il tutore o referente aziendale concordano con l’Apprendista il Piano
formativo individuale che descrive il percorso formativo del singolo apprendista per tutta la durata del
contratto in relazione alla qualifica e al diploma da conseguire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti
dalla contrattazione collettiva e dagli Enti Bilaterali .
Il tutor didattico, in raccordo con il tutore o referente aziendale, dovrà garantire il monitoraggio dello stato di
avanzamento del percorso formativo dell’apprendista, secondo quanto definito nel Piano Formativo
Individuale, attraverso l’utilizzo di modalità di verifica (definite con il supporto dell’esperto di valutazione degli
apprendimenti e delle competenze) effettuate in fase intermedia, nell’arco di ciascun anno e a conclusione
dell’intero processo.
Le agenzie formative, in collaborazione con gli altri eventuali soggetti coinvolti e con il supporto del tutore o
referente aziendale e del tutor didattico, definiscono gli obiettivi della formazione e individuano le modalità di
realizzazione della formazione. Le agenzie formative accreditate sono responsabili dell'intero percorso
formativo dell'apprendista realizzato sia presso le medesime agenzie sia presso le imprese in collaborazione
con queste ultime.
Dovrà essere redatto e aggiornato dal tutor didattico, in collaborazione con il tutore o referente aziendale, il
Dossier Individuale dell’Apprendista strutturato sulla base e in coerenza con il modello di Dossier definito per
i percorsi triennali di IeFP e approvato con Decreto n. 1512 del 16 aprile 2012.
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In caso di interruzione del percorso o di non ammissione all’esame finale, l’Agenzia formativa rilascia
l’Attestato di competenze intermedia secondo il format definito nell’Accordo Stato – Regioni del 27 Luglio
2011 e può rilasciare altresì la dichiarazione degli apprendimenti ai sensi della DGR 532/2009 e s.m.i.
Il rilascio della qualifica o del diploma professionale avverrà dopo aver sostenuto con esito positivo l’esame
per il conseguimento della qualifica o del diploma,secondo le procedure previste a norma della disciplina
regionale relativa al Sistema Regionale delle Competenze ai sensi della DGR 532/09 e s.m.i. e in coerenza
con i modelli e relative note di compilazione di attestato finale di qualifica e di diploma professionale
approvati con l’Accordo del 27 Luglio 2011.
Sia in caso di interruzione dei percorsi che di rilascio finale di attestato di qualifica e di diploma
professionale, sarà cura dell’Agenzia formativa il raccordo con il Centro per l’Impiego competente per la
registrazione delle attività formative e la trascrizione delle competenze acquisite dall’Apprendista.
SEZIONE 3 - ARTICOLAZIONE E DURATA DEI PERCORSI FORMATIVI PER LA QUALIFICA
La realizzazione dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale deve
avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’Accordo definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili
formativi dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, assunto in data 15 marzo 2012.
L’articolo 46, comma 2, del regolamento 47/R del 2003 e s.m.i. specifica la durata dei percorsi formativi in
apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.
Il percorso formativo per il conseguimento della qualifica professionale è articolato come segue:
-

Percorsi triennali: possono accedervi giovani tra 15 e 25 anni in possesso della licenza di scuola
secondaria di primo grado;

-

Percorsi biennali e annuali: rivolto a giovani tra i 15 e i 18 anni inseriti in percorsi di istruzione e
formazione professionale o che abbiano frequentato una scuola secondaria di secondo grado.

Il percorso formativo per il conseguimento del diploma professionale in apprendistato, invece, si articola,
di regola, in un percorso di durata non superiore a quattro anni.
E’ inoltre previsto un percorso formativo sperimentale da intendersi come il proseguimento al IV anno dei
percorsi triennali di qualifica in apprendistato o in percorsi di IeFP attuati in sussidiarietà negli Istituti
Professionali di Stato o, per i ragazzi in drop-out, nelle Agenzie Formative. Tale percorso, di durata annuale,
è riservato a giovani in possesso di una qualifica professionale coerente con la figura di tecnico, conseguita
nel sistema dell’IeFP o nell’Apprendistato per la qualifica. Con successivo atto saranno definite le Aree
economico professionali e le Figure professionali di Tecnico su cui concentrare la sperimentazione.
I percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale prevedono la frequenza di
attività di formazione, interna o esterna all’azienda, strutturata in osservanza agli standard fissati dal
presente atto nel rispetto di quanto definito nell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011,
recepito con D.I. dell’11 novembre e nel D.lgs. 226/2005, per un monte ore totale di seicento ore annue per
il numero degli anni di durata del percorso formativo previsto dal contratto di apprendistato.
Per gli apprendisti di età superiore ai 18 anni, si può prevedere una diminuzione del monte ore in relazione
al riconoscimento di crediti formativi in ingresso alla luce della coerenza tra le competenze possedute ed il
profilo professionale da acquisire. Le modalità di riconoscimento dei crediti per i maggiorenni sono quelle
definite nella formazione professionale della Regione Toscana e nel Sistema Regionale delle Competenze
ed eventualmente specificate negli atti di programmazione per la costituzione del Catalogo.
La durata della formazione per ciascuna annualità è erogata con le modalità descritte nella tabella
successiva.
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Formazione strutturata sulla base degli
Indirizzi regionali erogata:
Presso le sedi
dell’Agenzie
formative
Percorso formativo

400

Presso l’Impresa
(*)
200

Ulteriore
formazione presso
l’impresa
(ore per annualità)

390

75

Totale
ore per ciascuna
annualità (**)

990

(*) Nel caso l’impresa non abbia la possibilità o non intenda realizzare la formazione presso le proprie
strutture la formazione può essere realizzata presso le sedi delle Agenzie accreditate o presso sedi di altre
imprese i cui apprendisti sono coinvolti nelle attività formative
(**) L’indicazione delle 990 ore annue per i percorsi formativi deriva dall’articolo 17, comma 1 del D.lgs. n.
226 del 2005.
La formazione strutturata sulla base degli Indirizzi stabiliti dalla presente delibera, qualora venga realizzata
presso l’impresa in un contesto non formale di acquisizione di competenze - secondo la definizione del
glossario della DGR 532/2009 e s.m.i - deve essere prevista in fase di progettazione del PFI, verificabile nei
tempi d’esecuzione e misurabile nella durata e negli esiti e non può essere realizzata in contesti informali
come definiti nel Glossario sopra menzionato.
La formazione strutturata sulla base degli Indirizzi di cui al presente atto è finalizzata prioritariamente ma non
esclusivamente al raggiungimento di competenze di base, professionali comuni e professionali specifiche,
che verranno definite dal Soggetto Attuatore con il supporto del tutor didattico e in accordo con il tutore o
referente aziendale, in funzione delle competenze in ingresso del giovane e degli standard professionali e
formativi nazionali e regionali indicati nei Principi generali del presente atto di indirizzo.
La formazione presso le sedi dell’Agenzia formativa (400 ore) sarà dedicata all’acquisizione delle
competenze di base e tecnico professionali comuni mentre la formazione presso l’impresa sarà dedicata
prioritariamente per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali specifiche.
Il vincolo del monte ore relativo alla ulteriore formazione presso l’impresa vige, in virtù dell’Accordo quadro
del 15 marzo 2012, solo per gli apprendisti che, all’atto dell’assunzione, abbiano un’età compresa tra i 15 e i
18 anni, per i quali sussiste il rispetto dell’orario complessivo obbligatorio delle 990 ore, previsto dall’articolo
17 del D. lgs. n. 226 del 2005.
L’ulteriore formazione presso l’impresa, così come definito dal Regolamento 47/R del 2003 e s.m.i. all’art.
49, è erogata secondo le modalità definite dalla contrattazione collettiva fra le organizzazioni datoriali e
sindacali, nel rispetto degli standard generali definiti nei presenti Indirizzi in un quadro coerente con gli
Indirizzi per la realizzazione dell’offerta regionale di Istruzione e Formazione Professionale approvato con
DGR del 2 aprile 2012, n. 259.
Per gli apprendisti di età superiore ai diciotto anni, invece, le modalità di erogazione dell’ulteriore formazione
presso l’impresa, compresa l’indicazione del monte ore, non fanno riferimento ai livelli essenziali dei percorsi
di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del Decreto legislativo 226/2005, ma sono stabilite
liberamente dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del Piano formativo dell'apprendista.
SEZIONE 4 - L’OFFERTA FORMATIVA
Ai fini della costituzione del sistema di offerta formativa pubblica per i giovani assunti con contratto di
apprendistato ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 167/2011 e con l’articolo 43 del Regolamento 47/R del 2003 e
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s.m.i, con successivo decreto dirigenziale, in coerenza con le indicazioni comunitarie, nazionali e regionali in
materia di affidamento di attività formative, sarà organizzata l’offerta formativa tramite un procedimento ad
evidenza pubblica, articolato nelle modalità di seguito descritte.
L’offerta formativa è finalizzata all’acquisizione delle competenze di base, trasversali e tecnico-professionali
comuni e può essere finalizzata all’acquisizione delle competenze tecnico professionali specifiche.
Si propongono due diverse ipotesi per le modalità di erogazione dell’offerta formativa:
1. Realizzazione di percorsi a catalogo.
Al fine di esprimere le reali esigenze lavorative territoriali e locali, le Province, su indicazione della Regione,
effettuano un’analisi dei fabbisogni formativi del territorio sulla base delle aree economico-professionali di
riferimento per le figure IeFP, individuando le Aree economiche caratterizzanti e strategiche e le Figure
Professionali di riferimento rispetto alle quali indirizzare l’offerta formativa (sia Addetti-Operatori per la
qualifica che Tecnici per il diploma). In coerenza con gli esiti emersi dall’analisi dei fabbisogni provinciali, la
Regione definisce le caratteristiche del costituendo Catalogo regionale strutturato su base provinciale e
attraverso procedura di evidenza pubblica riceve le candidature da parte dei Soggetti attuatori di cui al punto
2.2 del presente atto di Indirizzo.
Sulla base delle aree economico – professionali/ Figure Professionali individuate per ciascuna Provincia, i
Soggetti attuatori potranno candidarsi per la realizzazione dei percorsi a catalogo. Per ciascuna Provincia e
area economico – professionali/ Figure Professionali individuata nel Catalogo regionale verrà selezionata
una sola ATS quale soggetto attuatore, sulla base della qualità del progetto.
I soggetti attuatori dovranno individuare nella proposta progettuale azioni di accompagnamento (promozione
del contratto di apprendistato e dell’offerta regionale in raccordo con i Servizi per l'Impiego e gli Enti
Bilaterali) e azioni di sostegno alle aziende e agli apprendisti (analisi delle competenze in ingresso e
riconoscimento crediti formativi, supporto alla stesura del Piano Formativo Individuale, monitoraggio della
realizzazione delle attività formative strutturate e non strutturate in contesto lavorativo, raccordo con il CPI
per la compilazione del Libretto Formativo del Cittadino, etc.).
Il procedimento ad evidenza pubblica per la costituzione del catalogo definirà nello specifico, tra l’altro, i
requisiti dei soggetti proponenti, le caratteristiche dei progetti formativi, le modalità e i termini di
presentazione delle proposte.
Al fine di incentivare l’apprendistato la Regione potrà riconoscere il costo sostenuto dall’impresa per l’attività
di tutoraggio svolta dal tutor aziendale, fino ad un numero massimo di 48 ore annue per apprendista, per un
costo massimo orario pari a quello definito al punto B.9 lettera e) della Dgr n. 1179 del 19.12.2011 per le
attività di tutoring.
2. Integrazione dell’offerta formativa nei percorsi di IeFP
La Regione programma, promuove e finanzia interventi provinciali di formazione per i drop-out secondo gli
standard definiti in appositi indirizzi regionali (DGR 259 del 2 aprile 2012 per l’anno scolastico e formativo
2012-2013). Tali percorsi rispettano i Livelli Essenziali di Prestazioni fissati dal MIUR (art. 17, comma 1 del
D.lgs 226/2005) e gli standard di percorso definiti dal Sistema Regionale delle Competenze ai sensi della
DGR 532/2009 e s.m.i..
Gli apprendisti minorenni e maggiorenni assunti in apprendistato per la qualifica potranno, quindi, usufruire
di tale offerta ed essere inseriti nei percorsi attraverso una procedura di riconoscimento crediti che
garantisca la durata minima - per gli apprendisti minorenni - delle 600 ore annue di formazione strutturata
secondo gli Indirizzi regionali e si integri con il percorso di acquisizione delle competenze nell’ambito
lavorativo che l’apprendista realizza in coerenza con il proprio Piano Formativo Individuale.
Il percorso dell’Apprendista risponderà ai parametri indicati nella sezione 3 dei presenti Indirizzi.
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Gli apprendisti potranno, nelle more della approvazione del catalogo dell’offerta formativa pubblica di cui al
punto 1 della sezione 4 del presente indirizzo, essere inseriti nei percorsi di IeFP per i soggetti Drop Out
programmati dalle Amministrazioni Provinciali/Circondario.
Il costo massimo ammissibile di cui alla delibera 259 della GTR del 2 aprile 2012 potrà, sulla base di
adeguate motivazioni e anche ai fini di cui al precedente paragrafo, essere aumentato fino ad un massimo
del 15%.
In tal caso i corsi dovranno prevedere una specifica attività finalizzata all’inserimento degli apprendisti.
QUALIFICHE CONSEGUIBILI
Le qualifiche conseguibili con l'Apprendistato di primo livello sono quelle riferibili al Repertorio nazionale di
cui agli allegati 2 e 3 dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011 e sue modifiche e
integrazione, correlate alle Figure del Repertorio Regionale delle Figure Professionali e al Repertorio dei
Profili Professionali della Regione Toscana. Per le Figure nazionali di Operatore tale correlazione è indicata
nell’Allegato agli Indirizzi approvati con DGR n. 549/2011.
Con apposito atto di Giunta sarà approvata la correlazione delle Figure nazionali di Tecnico rispetto alle quali
verrà attivata l’offerta formativa con gli standard regionali di riferimento.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E SERVIZI FINANZIATI
Le risorse per l'attuazione delle attività sopra indicate derivano dai fondi per l'apprendistato di cui alla legge
144 del 1999 integrate eventualmente da risorse dal PO FSE.
Inoltre, potranno contribuire alla realizzazione dei percorsi in apprendistato anche le attività formative
finanziate a valere dei fondi per l’Istruzione e Formazione Professionale in diritto-dovere di cui alla legge 144
del 1999.
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Allegato B

Indirizzi per la regolamentazione dell’Apprendistato professionalizzante
o contratto di mestiere ai sensi del Regolamento 47/R del 2003 e s.m.i.
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Indirizzi per la regolamentazione dell’Apprendistato professionalizzante o contratto di
mestiere
SEZIONE 1 – PRINCIPI GENERALI
I presenti Indirizzi disciplinano:
la regolamentazione regionale in materia di offerta formativa pubblica nell’ambito del contratto di
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere finalizzata all’acquisizione di competenze di base e
trasversali (ai sensi dell’art. 4, D. lgs. 167/2011 del 14 settembre 2011 – T.U. Apprendistato e dell’art. 50,
Regolamento n. 47/R del 2003 e s.m.i.);
-

le modalità di certificazione delle competenze acquisite dall’apprendista e di registrazione sul
Libretto Formativo della formazione realizzata, della qualifica contrattuale conseguita e delle
competenze acquisite ed eventualmente validate e certificate. L'intervento della Regione è
finalizzato a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze dei giovani assunti con
contratto di apprendistato professionalizzante al fine di migliorarne l'occupabilità nel mercato del
lavoro.

La formazione di base e trasversale e l’offerta formativa pubblica integrativa rivolta agli apprendisti assunti ai
sensi dell’art. 4 del T.U. sono disciplinate dalla Regione, sentite le parti sociali e datoriali.
Per “formazione di base e trasversale” si intende quella finalizzata all’acquisizione delle competenze
basilari che ogni lavoratore deve possedere, qualunque sia il settore in cui presta la sua opera. Essa deve
quindi fornire gli strumenti-base per orientarsi ed inserirsi nei diversi contesti lavorativi.
L’art 50 del Regolamento n. 47/R del 2003 e s.m.i. stabilisce i criteri che devono rispettare gli standard
dell’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali. La formazione
di base e trasversale deve essere erogata, quindi, nel rispetto dei seguenti criteri:
� erogazione in un contesto formale di acquisizione di competenze, strutturato ed organizzato come definito
nel Glossario contenuto nel Disciplinare approvato con DGR 532/2009 e s.m.i.;
� assistenza da parte di figure professionali in possesso di specifici requisiti: tutor d’aula o referente
aziendale, in possesso dei requisiti previsti dalla contrattazione collettiva;
� coinvolgimento ai fini della progettazione dei percorsi formativi, da parte delle Agenzie formative
accreditate, dell’esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, iscritto nell’elenco
regionale di cui al paragrafo B.5.3. della Dgr 532/2009 e s.m.i.;
� realizzazione mediante una specifica progettazione finalizzata al raggiungimento di risultati di
apprendimento verificabili e certificabili in quanto riferiti a competenze di base e trasversali, come
individuati negli atti di costituzione del catalogo regionale.
SEZIONE 2 - ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI OFFERTA FORMATIVA PER LE
COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI
La Regione disciplina il sistema dell’offerta formativa regionale finalizzata all’acquisizione delle competenze
di base e trasversali ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167 “Testo
unico dell'apprendistato e dell’art. 51 del Regolamento n. 47/R del 2003 e s.m.i..
L’offerta formativa regionale erogata per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali è strutturata in
forma modulare.
La formazione è svolta, di regola, all’esterno dell’azienda ed è erogata da soggetti accreditati nel sistema
regionale ai sensi della DGRT 968 del 2007 e s.m.i. Le modalità di erogazione dell’offerta formativa pubblica
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sono stabilite annualmente, in relazione alle risorse economiche disponibili e al numero degli apprendisti,
sulla base del catalogo regionale (articolato su base territoriale) di attività formative determinato con
procedure ad evidenza pubblica, come previsto ai sensi dell’art. 43 del Regolamento 47/R del 2003 e s.m.i.
Le imprese possono scegliere di realizzare la formazione per le competenze di base e trasversale senza
usufruire del catalogo regionale (in tal caso, quindi, senza usufruire del finanziamento regionale),
rispettando i criteri per la realizzazione dell’offerta formativa pubblica definiti dall’art. 50 del Regolamento
47/R del 2003 e s.m.i sopra citati, nel rispetto degli standard formativi definiti nei presenti indirizzi, attraverso
agenzie formative accreditate e fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalla contrattazione collettiva
relativamente alla capacità formativa dell’impresa.
La formazione, interna o esterna all’azienda, può essere realizzata nell’ambito delle iniziative promosse dai
Fondi paritetici interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive
modifiche.
La durata complessiva dell’attività di formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali è
pari a centoventi ore complessive entro i primi tre anni di durata del contratto di apprendistato, ai sensi del
comma 2, art. 51 del Regolamento n. 47/R del 2003 e s.m.i.
La durata della formazione per le competenze di base e trasversali è ridotta nei seguenti casi:
-

per gli apprendisti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata
quinquennale o di laurea, l’offerta regionale di formazione per l’acquisizione delle competenze di base e
trasversali è ridotta a sessanta ore per i primi tre anni di durata del contratto di apprendistato;

-

per gli apprendisti in possesso di una qualifica e/o diploma professionale l’offerta regionale di
formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali è ridotta a novanta ore
complessive per i primi tre anni di durata del contratto.

-

per gli apprendisti che, in virtù di precedenti contratti di apprendistato, abbiano frequentato percorsi
formativi per l’acquisizione di competenze di base e trasversali, nella misura del numero delle ore
realizzate e purché la frequenza di tali percorsi sia stata debitamente attestata.

Le ore di formazione formale possono essere variamente distribuite nei singoli anni nel piano formativo
individuale.
Almeno un terzo delle ore di formazione previste devono essere realizzate nell’arco del primo anno.
Nel caso di contratti di apprendistato di durata inferiore a tre anni il numero di ore di formazione che
costituiranno l’offerta formativa pubblica integrativa è riproporzionata rispetto al numero di mesi di contratto
previsti. A titolo esemplificativo, un apprendista in possesso di qualifica e/o diploma professionale assunto
con contratto di apprendistato professionalizzante di durata biennale usufruirà di un’offerta formativa
pubblica integrativa pari a 60 ore (90 ore diviso 36 mesi moltiplicato per 24 mesi di contratto).
Per i rapporti di apprendistato in cicli stagionali e per i rapporti di apprendistato la cui durata non coincida
con l’anno intero, la formazione di base e trasversale deve essere erogata entro il periodo di apprendistato.
Per tali rapporti la formazione può essere svolta in modalità e-learning.
I contenuti possono essere diversificati in considerazione dei soggetti destinatari della formazione con
riferimento al livello delle competenze possedute ed agli obiettivi di apprendimento espressi nei CCNL e
negli accordi confederali sull’Apprendistato, coerentemente a quanto definito nei Piani Formativi Individuali.
Per quanto riguarda le competenze trasversali, tuttavia, la formazione sarà incentrata, per tutti gli
apprendisti, sulle seguenti tematiche:
-

norme relative alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

-

pari opportunità e disciplina del rapporto di lavoro;
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competenze chiave per l’apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Parlamento
europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE "Key Competences" europee).

Con appositi Decreti dirigenziali del Settore regionale competente è definita la procedura per la costituzione
del catalogo regionale dell’offerta formativa pubblica, contenente i percorsi formativi per l’acquisizione delle
competenze di base e trasversali.
SEZIONE 3 - MODALITA’ OPERATIVE PER LA FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE
La formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali, realizzata con il concorso
del contributo pubblico nei limiti delle risorse disponibili, è erogata da soggetti accreditati nel sistema
regionale ai sensi della DGRT 968 del 2007 e s.m.i..
La Regione promuove un’offerta formativa attraverso un catalogo regionale (articolato su base territoriale),
determinato con procedure di evidenza pubblica.
Il catalogo è composto da singoli moduli formativi, che possono essere scelti dall’apprendista in coerenza
con il proprio Piano Formativo.
Dal punto di vista delle modalità di erogazione, la formazione esterna avviene:
-

per una parte con il sistema di web learning regionale TRIO. La percentuale massima di formazione
realizzabile attraverso TRIO sarà:
o

-

del 70% per apprendisti in possesso di laurea;

o

del 50% per apprendisti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale, di diploma e qualifica professionale,

o

del 30% per apprendisti sprovvisti dei titoli e qualifiche sopra richiamati.

per la restante percentuale in formazione frontale erogati dalle agenzie formative e presso le sedi
delle agenzie formative stesse o all’interno dell’azienda nel rispetto dei criteri definiti dall’art. 50,
comma 1 del Regolamento 47/R del 2003, e sempre all'interno dell'orario di lavoro.

Ai fini del calcolo delle percentuali di cui sopra, un’ora di formazione e-learning corrisponde a 4 ore di
formazione frontale.
Secondo quanto previsto dell’art. 51, comma 6 del Regolamento 47/R del 2003 e s.m.i., di seguito, si
definiscono le modalità di utilizzo del sistema di formazione a distanza.
Il sistema di formazione a distanza è costituito dalla Piattaforma Trio, a cui è possibile attraverso i poli
formativi territoriali o attraverso i web learning group e all’interno dell’orario di lavoro.
Per quanto concerne i contenuti della formazione erogata su TRIO, è possibile l’utilizzo dei moduli formativi
già esistenti sulla piattaforma o dei moduli che saranno successivamente implementati relativi alle
competenze di base e trasversali.
Attualmente, nella piattaforma TRIO sono presenti i seguenti contenuti:
- salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- pari opportunità e contratto di apprendistato;
- moduli formativi riferiti alle “Key Competences” europee definite nella Raccomandazione del Parlamento
europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE) volti all’acquisizione delle seguenti
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competenze-chiave1: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza
digitale e spirito di iniziativa e imprenditorialità.
I moduli formativi previsti a catalogo si configurano come percorsi di breve durata, che sviluppano contenuti
coerenti con il Piano Formativo Individuale dell’apprendista e che rilasciano in esito un attestazione di
frequenza. La predisposizione del Catalogo, considerando lo specifico fabbisogno formativo territoriale, terrà
anche conto delle competenze di base e trasversali per gli apprendisti indicate nei CCNL e negli accordi
confederali garantendo la correlazione alle Key competences europee.
Nel Catalogo saranno altresì presenti percorsi “blended” che integrino i sopra citati moduli Trio con attività in
presenza finalizzate, ad esempio, al conseguimento di certificazioni di mercato (ECDL, linguistiche, etc.). Tali
certificazioni di mercato, che si distinguono nettamente dalla certificazione di competenze regionale di cui al
paragrafo “Libretto Formativo del cittadino e certificazione delle competenze”, potranno comunque essere
registrate sul Libretto Formativo del Cittadino.
Il finanziamento dei percorsi formativi degli apprendisti avviene prioritariamente attraverso l'assegnazione di
un buono individuale, da utilizzare presso agenzie formative accreditate, assegnato agli apprendisti per
usufruire dei percorsi a catalogo. Al momento dell’iscrizione degli apprendisti ai moduli formativi a catalogo
viene redatto il Patto Formativo Integrato, firmato dall’apprendista, dal datore di lavoro e dall’agenzia
formativa secondo il format che sarà approvato con successivo decreto dirigenziale, in continuità con il
modello già in essere nei percorsi di formazione per l’Apprendistato professionalizzante ai sensi della
normativa previgente.
La formazione realizzata dalle imprese al di fuori del catalogo regionale (e senza il finanziamento
pubblico regionale) finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali di cui all’art. 4, comma
3, del D.lgs n. 167/2011 è svolta sotto la responsabilità delle aziende pubbliche e private, operanti in tutti i
settori, fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalla contrattazione collettiva relativamente alla capacità
formativa dell’impresa e nel rispetto dei criteri di cui all’art. 50 del Regolamento 47/R del 2003, nonché delle
seguenti caratteristiche organizzative:
-

svolta intenzionalmente ed organizzata secondo i contenuti previsti dal PFI;

-

attuata mediante una specifica programmazione;

-

monitorata e verificabile nella sua esecuzione;

-

registrata, quanto agli esiti, nel libretto formativo del cittadino in raccordo con i Centri per l’Impiego;

-

garantita dalla figura professionale del tutore o referente aziendale;

- realizzata da una agenzia formativa accreditata e impartita da formatori, interni o esterni all’impresa.
Nel caso in cui l’impresa sia anche accreditata come agenzia formativa la formazione può essere svolta
dalla stessa impresa;
- progettata anche attraverso il supporto dell’esperto di valutazione degli apprendimenti e delle
competenze;
- svolta in situazione distinta da quella finalizzata prioritariamente alla produzione di beni e servizi, in
luoghi idonei e nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Al fine di realizzare la formazione l’azienda, nel rispetto delle caratteristiche sopra indicate, può organizzarsi
in maniera integrata con altri datori di lavoro.

��������������������������������������������������������
1

�
�Il riferimento è alle otto competenze delineate nell’allegato “Competenze chiave per l’apprendimento
permanente – un quadro di riferimento europeo” della Raccomandazione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2006��
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SEZIONE 4 - MODALITA’ OPERATIVE PER LA REGISTRAZIONE SU LIBRETTO FORMATIVO DELLA
FORMAZIONE E PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Libretto Formativo del cittadino
La registrazione nel libretto formativo del cittadino di cui all’art. 2, comma 1 lettera i) del d. lgs. 276/2003 e
s.m.i. della formazione, di base, trasversale e tecnico-professionale effettuata dall’apprendista e della
qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è di competenza del datore di lavoro, fatta
salva la successiva normazione a livello nazionale prospettata nel DDL di Riforma del Mercato del Lavoro
2012.
Il datore di lavoro, in coerenza con gli “Indirizzi per la messa a sistema delle procedure di rilascio del libretto
formativo del cittadino” approvati con DGR 1066 del 13.12.2010, in accordo con l’apprendista e con l’agenzia
formativa accreditata, si coordina con il Centro per l’Impiego (o altro soggetto accreditato dalla Regione
all’attuazione di tale servizio) per la registrazione della formazione e della qualifica contrattuale conseguita.
La registrazione della formazione realizzata nella sezione 1 del Libretto dovrà avvenire entro la conclusione
di ciascuna annualità di apprendistato (o entro la conclusione del percorso di apprendistato in caso di
percorsi inferiori all’anno).
Inoltre, sul Sistema Informativo Lavoro IDOL potranno essere registrate tutte le informazioni utili a tracciare e
registrare le attività formative realizzate in coerenza con quanto previsto dal Piano Formativo Individuale.
Tale registrazione dovrà avvenire entro trenta giorni dalla conclusione di ciascuna attività.
Certificazione delle competenze
Il processo di messa in trasparenza, validazione e certificazione delle competenze e la successiva
registrazione delle competenze acquisite nella sezione 2 del Libretto formativo potrà avvenire a partire dagli
ultimi sei mesi del periodo formativo del contratto di apprendistato.
In ogni caso, è facoltà dell’apprendista attivare il processo di cui sopra anche dopo il termine del periodo
formativo del contratto.
Su richiesta dell’apprendista il Centro per l’Impiego (o altro soggetto accreditato dalla Regione all’attuazione
di tale servizio) avvia il servizio di supporto alla compilazione del Libretto Formativo del Cittadino
finalizzato anche alla messa in trasparenza delle competenze ed alla compilazione della Sezione 2 del
Libretto formativo, come indicato nei sopra citati Indirizzi per la messa a sistema delle procedure di rilascio
del libretto formativo del cittadino e secondo le Linee Guida e il sistema informativo fornito dalla Regione.
Dopo aver usufruito del servizio di supporto alla compilazione del Libretto Formativo del Cittadino verrà
garantito, nel limite delle risorse disponibili, l’accesso dell’apprendista, su specifica richiesta, al servizio di
validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale,
ai sensi di quanto stabilito nella Sezione B del Disciplinare approvato con DGR 532/2009 e s.m.i.
Nell’ambito di tale processo, nelle more del costituendo Repertorio delle professioni di cui all’art. 6 del TU
167/2011, potranno essere prima validate e poi eventualmente certificate soltanto quelle competenze che
trovino adeguato riscontro negli standard professionali compresi nel Repertorio Regionale delle Figure
professionali nei termini di singole Unità di Competenze attinenti a singole Aree di Attività o intere Figure
professionali. In fase di certificazione delle competenze possono essere certificate anche le competenze di
base e trasversale acquisite sia attraverso la formazione formale (sia esterna che interna all’azienda) che
attraverso processi di apprendimento in ambito non formale e informale avvenuti nell’ambito del percorso di
apprendistato. Un ruolo chiave in tale processo potrà essere svolto dal tutor o referente aziendale.
Qualora i servizi di supporto alla compilazione del Libretto Formativo del Cittadino e di validazione e
certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale vengano attuati al di
fuori dei Servizi pubblici per l’impiego, attraverso una rete di soggetti accreditati (tra cui a titolo
esemplificativo potranno essere presenti i servizi per il lavoro privati accreditati, gli Enti Bilaterali e le Agenzie
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formative che erogano l’attività formativa di base e trasversale a catalogo), la Regione finanzierà tale servizio
prevalentemente attraverso voucher individuali nei limiti delle risorse programmate e disponibili.
Tutore o referente aziendale
La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, può organizzare, di concerto con le associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, specifici interventi formativi
rivolti ai tutori o referenti aziendali con particolare riferimento ai processi di messa in trasparenza e
validazione delle competenze degli apprendisti.
Il comma 5 dell’art. 48 del Regolamento 47/R, approvato con DPGR n. 28/R del 18 giugno 2012, infatti,
precisa che le caratteristiche e le funzioni del tutor aziendale sono definite previo accordo con le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dalla Giunta Regionale. L’Accordo, quindi,
individua anche le competenze minime del tutor, quale uno dei requisiti per accedere alla formazione
pubblica regionale per quanto riguarda l’Apprendistato per la Qualifica e il Diploma e rappresenta il
riferimento in termini di obiettivi formativi per i percorsi opzionali offerti dalla Regione anche nell’ambito
dell’Apprendistato professionalizzante.
Su richiesta dell’Apprendista il tutor potrà svolgere un ruolo di supporto per la messa in trasparenza,
validazione e certificazione delle competenze offerto dalla Regione attraverso i Centri per l’Impiego (o
altri soggetti accreditati dalla Regione all’attuazione di tale servizio).
REGIME TRANSITORIO
I presenti Indirizzi per la regolamentazione dell’Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
avranno efficacia per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4 D.lgs. 167/2011 stipulati dal 26 aprile 2012.
L'offerta formativa pubblica per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati anteriormente al
26.04.2012 è garantita dalla Regione e dalle Province fino ad esaurimento delle risorse stanziate per tali
attività sulla base dei relativi Decreti Ministeriali ed è regolata secondo la previgente normativa.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E SERVIZI FINANZIATI
Le risorse per l'attuazione delle attività sopra indicate derivano dai fondi per l'apprendistato di cui alla legge
144 del 1999 integrate eventualmente da risorse dal Programma Operativo FSE.
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DGR 532/09 e s.m.i. - Approvazione indirizzi re
gionali per la messa a sistema delle procedure di validazione e certificazione delle competenze acquisite in
contesti non formali e informali.
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la direttiva per l’accreditamento degli organismi che
svolgono attività di formazione;

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Deliberazione della Giunta regionale del 22
giugno 2009, n. 532 avente per oggetto “Approvazione
del disciplinare per l’attuazione del sistema regionale
delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002 n. 32” e s.m.i;

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”;

Considerato l’Allegato A della citata delibera
532/2009 e s.m.i. che disciplina al paragrafo B4 il
“processo di validazione delle competenze acquisite in
contesti di tipo non formale ed informale”;

Visto il D.Lgs. 17 maggio 2005, n. 226 “Norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della L. 28 marzo 2003, n.
53” ed in particolare il Capo III;

Ritenuto necessario approvare, in attuazione di quanto
sopra, gli “Indirizzi per la messa a sistema delle procedure
di validazione e certificazione delle competenze acquisite
in contesti non formali e informali”, Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il D. Lgs. 14 settembre 2011 n. 167 “Testo
unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma
30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247”;

Ritenuto opportuno demandare, al Dirigente del Settore Formazione e Orientamento, l’approvazione degli
ulteriori atti necessari a dare attuazione alla presente
delibera della giunta regionale;

Visto l’Accordo in Conferenza Stato Regioni tra il
Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano siglato il
19 aprile 2012 per la definizione di un sistema nazionale
di certificazione delle competenze comunque acquisite
in apprendistato a norma dell’art. 6 del D. lgs. 167 del
2011;
Vista l’Intesa sancita tra Ministero del Lavoro,
Regioni e Parti sociali nel febbraio 2010 su “Linee Guida
sulla Formazione 2010”;
Visto il documento “Sistema nazionale di certificazione – elementi minimi condivisi” approvato dalla IX
Commissione del Coordinamento tecnico delle Regioni
nella seduta del 14 marzo 2012;
Vista la delibera del Consiglio Regionale 17 aprile
2012 n. 32 concernente l’approvazione del Piano di
Indirizzo Generale Intergrato 2012-2015 (PIGI) ex art.
31 della Legge regionale 26 luglio 2002 n. 32;
Visto il Regolamento di esecuzione della sopra
richiamata L. R. 32/2002 emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R,
così come modificato con decreto del Presidente della
Giunta regionale del 18 giugno 2012, n. 28/R;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 968 del
17 dicembre 2007 e s.m.i. con la quale è stata approvata

Vista la concertazione esperita in sede di Comitato di
Coordinamento Istituzionale e di Commissione Regionale Permanete Tripartita in data 2 luglio 2012;
A voti unanimi,
DELIBERA
- di approvare per le ragioni espresse in narrativa
gli “Indirizzi per la messa a sistema delle procedure di
validazione e certificazione delle competenze acquisite
in contesti non formali e informali” di cui all’allegato
A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di demandare al Dirigente del Settore Formazione
e Orientamento l’approvazione degli ulteriori atti necessari a dare attuazione alla presente Delibera della Giunta
regionale;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai
sensi dell’art. 5, comma 1 lett. f) della L.R. 23/2007 e successive modifiche ed integrazioni e sulla banca dati degli
atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.
18, comma 2, della medesima Legge regionale 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUE ALLEGATO
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Premessa

A valle dell’esperienza di sperimentazione dei processi di validazione e certificazione attuata nella
Provincia di Grosseto nel periodo 2008-2009 e della prima implementazione del servizio di supporto alla
compilazione del Libretto formativo del cittadino avviata operativamente nel Marzo 2011 e che ha portato,
al Giugno 2012, al rilascio di circa 15.000 Libretti, la Regione Toscana intende definire un percorso
condiviso per la messa a regime del servizio di supporto alla compilazione del Libretto Formativo
all’interno di una cornice più ampia di servizi per la messa in trasparenza e valorizzazione delle
competenze dei lavoratori (ricostruzione, identificazione, validazione e certificazione delle competenze
comunque acquisite). Dall’avvio della fase attuativa del Sistema Regionale delle Competenze (2009),
infatti, le procedure di validazione e certificazione declinate nella DGR 532/2009 e s.m.i. non sono state
implementate su larga scala sul territorio anche in attesa della definizione di un più chiaro panorama
interregionale e nazionale sulla materia.
Il lavoro di Governo e Regioni degli ultimi due anni (2010-2012) sulle tematiche dell’Istruzione,
Formazione Lavoro ha permesso di definire un più chiaro quadro normativo e di regolamentazione sulla
materia degli standard di certificazione delle competenze ed in particolare, alcuni presupposti utili alla
definizione del sistema regionale sono individuabili:
- le Linee Guida sulla Formazione 2010 firmate da Ministero del Lavoro e Regioni nel febbraio
2010;
- il Testo Unico sull’Apprendistato (DL 167/2011);
- il primo Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo EQF del
dicembre 2011;
- l’approvazione da parte della IX Commissione del Coordinamento tecnico delle Regioni, nella
seduta del 14 marzo 2012 del documento “Sistema nazionale di certificazione – elementi minimi
condivisi”;
- l’Accordo per la definizione di un sistema nazionale di certificazione siglato il 19 aprile 2012
in Conferenza Stato Regioni tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano.
I contenuti dell’Accordo sopra citato rappresentano una tappa fondamentale verso un Sistema Nazionale di
Certificazione e potranno trovare un riferimento ancora più cogente nella definizione della riforma del
Mercato del Lavoro attualmente in atto, con particolare riferimento a quanto previsto in materia di
Apprendimento permanente nel Capo VII del Disegno di Legge “Disposizioni in materia di riforma del
mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”.
Alla luce della complessità del quadro nazionale sopra delineato e delle sfide che la messa a regime di tali
processi/servizi pongono all’Amministrazione regionale e ai diversi attori chiamati in causa, si prevede di
attivare un percorso progressivo che dalle esperienze già condotte accompagni verso la messa a regime dei
processi passando attraverso esperienze su “larga scala” ma delimitate e osservabili, propedeutiche alla
definizione di un servizio sostenibile, stabile e continuativo.
Il presente documento, quindi, fornisce gli indirizzi per la messa a sistema delle procedure di validazione e
certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali, collocando e armonizzando
all’interno di tale processo il servizio relativo alla compilazione del Libretto Formativo. Sotto questo
profilo, occorre valutare l’opportunità di ricomprendere il servizio ‘Libretto formativo’ quale prima fase del
servizio ‘Validazione’. La sperimentazione sui lavoratori coinvolti nei processi di crisi occupazionale e
destinatari di Politiche Attive del Lavoro ha evidenziato che il percorso mediante il quale tali lavoratori
vengono ‘accompagnati’ alla compilazione del ‘Libretto formativo’ potrebbe saturare la funzione di
‘ricostruzione’ e in parte anche quella di documentazione. Si tratta quindi di armonizzare i requisiti di
qualità del servizio ‘Libretto formativo’ in relazione a quelli del servizio ‘Validazione e certificazione’ (i
quali vanno quindi entrambi ulteriormente formalizzati), e di verificare quali siano le implicazioni di tale
sinergia a livello della organizzazione del servizio e dei ruoli che vi intervengono (in particolare quando,
come indicato al primo punto, la erogazione del servizio abbia luogo da parte di soggetti terzi accreditati).
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Il focus sull’analisi di tali processi e della loro integrazione e formalizzazione è dato anche dalla necessità
di garantire l’affidabilità del costituendo Sistema Regionale di Certificazione. Uno degli elementi
principali sanciti nell’Accordo del 19 aprile, infatti, è costituito dal principio del “valore” delle
certificazioni basato sulla loro affidabilità. Senza un processo affidabile di certificazione delle competenze
queste perdono legittimità: certificazioni, seppure basate su standard condivisi, rilasciate secondo
metodologie non condivise e procedimenti non rigorosi perdono valore, essendo paragonabili a moneta
falsa immessa in circolazione. I tal senso il processo che si vuole mettere in atto in Regione Toscana è
basato sulla necessità di perseguire l’obiettivo di produrre certificazioni ritenute affidabili attraverso la
definizione di un insieme minimo ma sufficiente di regole e dispositivi in grado di garantire procedure
omogenee sul territorio e risultati attendibili e confrontabili.
I presenti indirizzi sono pertanto articolati in una prima parte di descrizione delle FASI della messa a
sistema delle procedure per la validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non
formali ed informali (paragrafo 1), una seconda parte che descrive l’ambito di realizzazione delle
esperienze su larga scala dei processi di validazione e certificazione.

1.

FASI della messa a sistema delle procedure

Nella messa a sistema delle procedure di validazione e certificazione, la Regione svolgerà un ruolo di
coordinamento e monitoraggio, garantendo la realizzazione delle tre Fasi di seguito riportate:
- Fase 1 – Preparatoria;
- Fase 2 – Prima diffusione del servizio;
- Fase 3 – Ulteriore diffusione del servizio.
A tal fine la Regione costituirà un gruppo tecnico intersettoriale per il coordinamento della messa a
sistema delle procedure, prevedendo il coinvolgimento
- dei Settori competenti in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro, nonché eventuali altri Settori
regionali coinvolti nella fase di prima diffusione, quali ad es. i Settori competenti in materia di
inclusione sociale;
- il sottogruppo della Commissione tecnica Tripartita;
- altri soggetti coinvolti nelle prime esperienze su larga scala.
Il gruppo tecnico avrà il compito di definire gli aspetti metodologici ed operativi connessi alla messa a
regime.
La prima fase, ovvero la Fase Preparatoria già avviata, è finalizzata a garantire la definizione di tutti gli
elementi di sistema che consentiranno nella fase successiva una prima diffusione del servizio. Per tale
motivo in questa fase è incentrata su azioni di coordinamento e definizione dell’approccio metodologico per
la messa a regime dei servizi. La Regione ha, infatti, avviato un processo di confronto e di condivisione con
le Amministrazioni provinciali e con le Parti economiche e sociali, attraverso la Commissione Regione
Tripartita, volto a definire i seguenti aspetti:
- il target di destinatari della prima diffusione del servizio e l’ampiezza dello stesso in termini
numerici;
- i soggetti pubblici e privati accreditabili per l’erogazione del servizio.
A seguito dell’adozione dei presenti Indirizzi, che forniscono le indicazioni per la progressiva diffusione a
livello regionale del servizio ‘Validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti informali e
non formali’, la Regione presterà supporto metodologico attraverso la definizione di alcuni aspetti
preliminari alla messa a sistema.
Le azioni propedeutiche alla successiva fase saranno pertanto, sotto il punto di vista della gestione del
processo, l’individuazione, di concerto con le Amministrazioni provinciali, delle migliori modalità
organizzative e gestionali per consentire l’erogazione del servizio, sotto il punto di vista metodologico
l’individuazione delle sinergie attivabili con i servizi di ‘Supporto alla compilazione del Libretto formativo
del cittadino’, anche attraverso l’interconnessione tra strumenti e sistemi informativi (Dossier individuale e
Libretto Formativo), e la definizione delle procedure per certificazione delle competenze nello specifico
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ambito dell’Apprendistato, con particolare riferimento all’apprendistato professionalizzante e
all’identificazione delle modalità di registrazione nel Libretto Formativo delle attività formative e della
certificazione delle competenze.
Per quanto concerne l’individuazione delle tipologie di soggetti accreditabili, che avverrà di concerto con le
Province e le Parti economiche e sociali, la Regione provvederà alla definizione dei requisiti qualitativi
per l’accreditamento dei soggetti pubblici e privati incaricati dell’erogazione del servizio, alla definizione e
attuazione della procedura di accreditamento e alla successiva istituzione del relativo elenco di soggetti
accreditati. Successivamente saranno emanate Linee Guida sul servizio ‘Validazione e certificazione delle
competenze acquisite in contesti informali e non formali’, di supporto agli operatori pubblici e privati
accreditati, sarà progettato un dispositivo di monitoraggio e valutazione (interno o esterno a sistemi
informativi esistenti, ovvero Idol, Libretto, DB FSE, etc..) per la successiva fase di diffusione del servizio e
saranno sviluppati tool informatici di supporto (es. Dossier individuale informatico). Le Linee guida
conteranno specifiche indicazioni per la gestione delle procedure informatizzate connesse al servizio.
Contestualmente sarà costituito un elenco di esperti di settore e di contenuto, a cui attingere per le nomine
all’interno delle commissioni di esame per la certificazione delle competenze.
La Regione garantirà inoltre azioni di formazione – informazione ai soggetti pubblici e privati coinvolti, a
tal fine nella fase preparatoria sarà definito un piano di formazione preliminare e continua per la
supervisione e accompagnamento degli operatori coinvolti nell’erogazione del servizio. Il percorso di
formazione sarà finalizzato all’acquisizione delle competenze necessarie e sarà articolato per moduli
formativi fruibili in relazione ai crediti maturati.
Nella fase preparatoria saranno infine realizzate alcune azioni specifiche propedeutiche alla fase di prima
diffusione nel settore portuale e nei confronti dei migranti. Infatti da un lato verranno revisionate e
integrate le Figure Professionali del settore Logistica e Trasporti (area portuale), dall’altro sarà
implementato il servizio di messa in trasparenza e registrazione nel Libretto Formativo delle
competenze per i rifugiati accolti a seguito della Primavera Araba e per gli utenti ordinari dei servizi di
accoglienza per immigrati, rifugiati, richiedenti asilo, etc. L’implementazione di tale servizio rivolto ai
migranti consentirà di garantire un efficace raccordo dei processi di validazione e certificazione realizzati
nella fase di prima diffusione con le procedure di rilascio del Libretto formativo.
La successiva Fase di prima diffusione rappresenta il primo “banco di prova” delle procedure e delle
metodologie definite nella fase preparatoria. Tale fase si caratterizza per la realizzazione di tre esperienze su
larga scala nei seguenti ambiti di prima diffusione del servizio:
- servizi di validazione e certificazione delle competenze per i rifugiati accolti a seguito della
Primavera Araba Primavera Araba e per gli utenti ordinari dei servizi di accoglienza per
immigrati, rifugiati, richiedenti asilo, etc. sulla base delle informazioni raccolte nella fase di
messa in trasparenza e registrazione nel Libretto Formativo;
- servizi di validazione e certificazione delle competenze per gli assistenti familiari;
- processi di validazione e certificazione delle competenze per i lavoratori del settore della
Logistica e dei Trasporti, in particolare nell’ambito delle professioni portuali;
- processi di validazione e certificazione delle competenze nell’ambito dell’Apprendistato e di
utilizzo del Libretto Formativo per la registrazione delle attività formative e delle competenze
messe in trasparenza/validate/certificate.
Se nella fase preparatoria la Regione presterà prevalentemente un supporto metodologico, in questa fase il
supporto regionale sarà operativo, in particolare saranno realizzate le sessioni di formazione preliminare e
continua, pianificate nella fase precedente, attuando un percorso di supervisione e accompagnamento degli
operatori accreditati per l’erogazione del servizio.
Le tre esperienze su larga scala previste saranno oggetto di monitoraggio e valutazione, anche al fine di
un’eventuale revisione del dispositivo per gli aspetti che la prima implementazione abbia consentito di
identificare come critici (norme, soggetti, procedura, strumenti, tempi, costi, etc.). Sulla base degli esiti del
monitoraggio sarà inoltre possibile procedere di concerto con le Amministrazioni provinciali e le Parti
economiche e sociali all’individuazione delle popolazioni-target da coinvolgere per la successiva fase di
ulteriore diffusione del servizio.
In chiusura della fase di prima diffusione sarà realizzato un seminario regionale sui risultati della seconda
fase della messa a sistema, per verificarne i punti di forza e le aree di miglioramento e per progettarne la
fase di ulteriore diffusione.
Nella fase finale del processo descritto nei presenti indirizzi saranno garantite le azioni per un’ulteriore
diffusione.
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Dal punto di vista normativo potranno essere approntate modifiche al Disciplinare approvato con la DGR
532/2009 e s.m.i, qualora siano ritenute necessarie per la messa a regime del servizio, in considerazione
degli esiti delle tre esperienze su larga scala ed al fine di rendere sostenibili e attuabili su larga scala i
servizi di messa in trasparenza, validazione e certificazione.
A seguito degli adeguamenti normativi avverrà la messa a regime del servizio di ‘Validazione e
certificazione delle competenze acquisite in contesti informali e non formali’. Il servizio sarà erogato nei
confronti dei soggetti individuati al termine della fase di prima diffusione, garantendo la prosecuzione del
percorso di supervisione e accompagnamento degli operatori accreditati “collaudato” nella fase precedente
e la prosecuzione della attività di monitoraggio e valutazione del servizio.
La tabella seguente offre un riepilogo degli step previsti per ciascuna fase.
FASE
FASE 1
Preparatoria

TEMPISTICA

OBIETTIVI

Da gennaio 2012
a ottobre 2012




















Definizione degli Indirizzi per la progressiva diffusione a livello
regionale del servizio ‘Validazione e certificazione delle competenze
acquisite in contesti informali e non formali’
Confronto nella Commissione Regionale Tripartita e con le
Amministrazioni Provinciali per la individuazione delle popolazionitarget alle quali destinare la fase di prima attuazione della diffusione del
servizio ‘Validazione e certificazione delle competenze acquisite in
contesti informali e non formali’, e della relativa dimensione
quantitativa della erogazione
Analisi ed individuazione, con le Amministrazioni provinciali, delle
implicazioni organizzative e gestionali per le stesse della erogazione ‘a
regime’ del servizio, anche tenendo conto della possibilità anche per
soggetti terzi (a ciò specificamente accreditati dalla Regione) di essere
coinvolti nella stessa
Analisi delle sinergie possibili tra i servizi di ‘Supporto alla
compilazione del Libretto formativo del cittadino’ e ‘Validazione e
certificazione delle competenze acquisite in contesti informali e non
formali’ anche attraverso l’interconnessione tra strumenti e sistemi
informativi (Dossier individuale e Libretto Formativo);
Definizione delle procedure per certificazione delle competenze
nell’ambito
dell’Apprendistato,
con
particolare
riferimento
all’apprendistato professionalizzante e identificazione delle modalità di
registrazione nel Libretto Formativo delle attività formative e della
certificazione delle competenze
Definizione della tipologia di soggetti pubblici e privati ulteriormente
accreditabili (oltre ai Centri per l’impiego) per la erogazione del servizio
‘Validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti
informali e non formali’; definizione dei requisiti qualitativi per gli
stessi, definizione della procedura di accreditamento
Istituzione e popolamento di un Elenco di Esperti di Settore e di
contenuto;
Emanazione Linee Guida sul servizio ‘Validazione e certificazione delle
competenze acquisite in contesti informali e non formali’, contenente tra
l’altro le specifiche qualitative del servizio stesso
Progettazione di un piano di formazione preliminare e continua
(supervisione) per gli operatori coinvolti nella erogazione del servizio
finalizzato alla acquisizione delle relative competenze, articolato per
moduli formativi fruibili in relazione ai crediti maturati
Progettazione di un dispositivo di monitoraggio e valutazione (interno
o esterno a sistemi esistenti: Idol, Libretto, DB FSE, etc..) della fase di
diffusione del servizio ‘Validazione e certificazione delle competenze
acquisite in contesti informali e non formali’ e sviluppo tool informatici
(es. Dossier individuale informatico)
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FASE 2
Prima diffusione
del servizio

FASE 3
Ulteriore
diffusione

Da
novembre
2012 a giugno
2013

Da luglio 2013
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Momenti di informazione per i soggetti pubblici e privati accreditabili
per l’erogazione



Applicazione della procedura di accreditamento e istituzione del
relativo elenco dei soggetti accreditati



Revisione e integrazione delle Figure Professionali del settore
Logistica e Trasporti (area portuale) propedeutica all’attivazione di
processi di certificazione delle competenze acquisite da contesti formali,
non formali e informali di apprendimento.



Implementazione del servizio di messa in trasparenza e registrazione
nel Libretto Formativo delle competenze per i rifugiati accolti a seguito
della Primavera Araba e per gli utenti ordinari dei servizi di
accoglienza per immigrati, rifugiati, richiedenti asilo, etc.



Esperienza su larga scala dei servizi di validazione e certificazione delle
competenze per i rifugiati accolti a seguito della Primavera Araba
Primavera Araba e per gli utenti ordinari dei servizi di accoglienza
per immigrati, rifugiati, richiedenti asilo, etc. sulla base delle
informazioni raccolte nella fase di messa in trasparenza e registrazione
nel Libretto Formativo



Esperienza su larga scala dei servizi di validazione e certificazione delle
competenze per gli assistenti familiari



Esperienza su larga scala di processi di validazione e certificazione
delle competenze per i lavoratori del settore della Logistica e dei
Trasporti, in particolare nell’ambito delle professioni portuali



Esperienza su larga scala di processi di validazione e certificazione delle
competenze nell’ambito dell’Apprendistato e di utilizzo del Libretto
Formativo per la registrazione delle attività formative e delle competenze
messe in trasparenza/validate/certificate



Realizzazione del piano di formazione preliminare per gli operatori
accreditati



Realizzazione del piano di formazione continua (supervisione) per gli
operatori accreditati



Monitoraggio e valutazione della fase di diffusione del servizio
‘Validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti
informali e non formali’



Su tale base, eventuale revisione del dispositivo per gli aspetti che la
prima implementazione abbia consentito di verificare come critici
(norme, soggetti, procedura, strumenti, tempi, costi, etc.)



Individuazione delle popolazioni-target da coinvolgere
successiva fase di ulteriore diffusione del servizio



Realizzazione di un seminario regionale sui risultati della prima fase di
diffusione del servizio, per verificarne i punti di forza e le aree di
miglioramento e per progettarne la fase di ulteriore diffusione



Eventuali modifiche al Disciplinare 532/2009 e s.m.i per la messa a
regime del servizio ed alla luce della Fase 2 di prima diffusione;



Messa a regime del servizio ‘Validazione e certificazione delle
competenze acquisite in contesti informali e non formali’



Prosecuzione del piano di formazione continua (supervisione) per gli
operatori accreditati



Prosecuzione della attività di monitoraggio e valutazione della fase di
diffusione del servizio

del servizio

per

la

92

25.7.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 30

2. I canali per la realizzazione di esperienze su larga scala e di prima attuazione della messa a
regime delle procedure di validazione e certificazione
L’esperienza di certificazione in ambito Portuale
Un primo percorso finalizzato anche alla sperimentazione dei processi di validazione e certificazione è stato
avviato con le Autorità Portuale di Livorno, Piombino e Massa Carrara, con l’obiettivo di definire un
modello condiviso di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali
nell’ambito del settore Logistica e Trasporti, con particolare riferimento all’ambito portuale.
In fase di avvio è stato definito un Piano di Lavoro condiviso, che pone le basi per una collaborazione
congiunta tra Regione Toscana, le Autorità Portuali di Livorno, Piombino e Massa, il Centro di Formazione
Professionale dell’Autorità Portuale di Livorno e le Province di Livorno e Massa Carrara per lo sviluppo
della messa in trasparenza e valorizzazione delle competenze dei lavoratori in ambito portuale.
A tal fine è stato costituito un Tavolo di lavoro, che rappresenta la sede di raccordo di diversi obiettivi, che
coinvolgono, in grado differente, sia le istituzioni rappresentative del settore portuale che l’amministrazione
provinciale di Livorno e Massa-Carrara per la messa in trasparenza e valorizzazione delle competenze dei
lavoratori.
Le linee di azione del tavolo tecnico si definiscono, quindi, nelle seguenti proposte di attività:
1. integrazione del Repertorio Regionale delle Figure Professionale della Regione Toscana con le
Professionalità portuali;
2. raccordo e armonizzazione del Libretto Formativo con il curriculum professionale certificato, il
documento di autorizzazione a lavorare in porto che viene emesso a seguito del riconoscimento delle
attività formative svolte e delle competenze in possesso del lavoratore;
3. formulazione di Percorsi di Formazione Professionale specifici, riconosciuti ai fini del rilascio di
Certificati di Competenze
4. definizione di Percorsi di messa in trasparenza, validazione e certificazione delle competenze per i,
lavoratori del settore.
Il percorso sopra descritto si inserisce nell’ambito di un protocollo d’intesa tra le Autorità Portuali per la
formazione in ambito portuale che coinvolge le Autorità di numerose regioni: Marche, Veneto, Friuli,
Campania, Puglia e Toscana, rispetto al quale il percorso che potrà essere attivato in Toscana rappresenta un
contributo rilevante. In allegato è riportato il Piano di Lavoro congiunto: Regione Toscana, Province di
Livorno e Massa-Carrara e Autorità Portuali di Livorno, Massa-Carrara e Piombino.
L’esperienza su larga scala dei processi di messa in trasparenza, registrazione nel Libretto
Formativo, validazione e certificazione delle competenze dei migranti della c.d. “Primavera araba” e
degli altri target di immigrati (rifugiati, richiedenti asilo, etc.).
Attraverso la messa a regime di un servizio stabile di messa in trasparenza, validazione e certificazione
delle competenze dei migranti si vuole contribuire alle politiche di inclusione sociale e valorizzazione del
capitale umano nonché al rafforzamento degli strumenti di orientamento per i cittadini immigrati e presenti
in Toscana.
Il target prioritario dei destinatari sarà quello degli oltre 1.200 migranti e richiedenti asilo accolti nel
territorio toscano a seguito della crisi nordafricana connessa alla così detta “primavera araba” del 2011, ma
l’esperienza potrà portare alla definizione di procedure e reti stabili di servizi per tutti gli immigrati.
Si prevede il diretto coinvolgimento dei Comuni e dei soggetti coinvolti a vario titolo nell’accoglienza dei
migranti e richiedenti asilo, in particolare operatori del volontariato e associazionismo e mediatori culturali.
In oltre sarà prevista la costituzione di un Comitato di Pilotaggio della sperimentazione con il
coinvolgimento dei Settori regionali competenti, delle Province nonché, quando necessario, i principali
soggetti coinvolti (a tiolo esemplificativo, referenti dei Comuni, rappresentanti del Ministero dell’Interno,
Questure e Prefetture, rappresentati delle organizzazioni no-profit e del terzo settore che operano nel settore
dell’immigrazione).
L’azione regionale avrà l’obiettivo di promuovere il servizio secondo la seguente articolazione in fasi:
- comunicazione e diffusione del servizio presso i potenziali destinatari;
- erogazione del servizio di supporto alla compilazione del Libretto formativo, che costituirà il primo
step del processo di riconoscimento e certificazione;

25.7.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 30

93

A seguito della compilazione del Libretto, potranno essere attivati i successivi step del servizio, ovvero:
- la validazione delle competenze;
- la certificazione delle competenze.
L’intero servizio oggetto della sperimentazione sarà erogato in un quadro di servizi più ampio, volto a
favorire l’accesso ad ulteriori servizi, quali il matching domanda/offerta di lavoro, l’orientamento e la
formazione.
Il valore aggiunto di tale sperimentazione consiste soprattutto nei suoi possibili sviluppi, quali, ad esempio,
la previsione di estendere i servizi oggetto di sperimentazione a tutti i migranti che usufruiscono del sistema
di protezione per rifugiati e richiedenti asilo del Ministero dell’Interno (SPRAR).
Le attività sono realizzate prevalentemente attraverso i finanziamenti statali previsti nei rapporti
convenzionali attivati nei percorsi di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati.

L’esperienza su larga scala dei processi di messa in trasparenza, registrazione nel Libretto
Formativo, validazione e certificazione delle competenze per assistenti familiari
Con delibera di Giunta Regionale n. 1204 del 27 dicembre 2011 è stata approvata la rimodulazione del
progetto regionale “Sistema integrato di servizi per le famiglie e gli assistenti familiari”, per la
realizzazione di un sistema integrato di servizi che possa garantire alle famiglie e agli assistenti familiari
qualità dei servizi, facilitazioni, emersione dal lavoro nero e qualificazione. Il progetto regionale promuove
iniziative in stretta correlazione con quanto previsto dall'accordo siglato con il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali per la realizzazione di interventi in materia di servizi alla persona di cui alla DGR
1155/2010. Nell'esigenza di massimizzare la complementarietà tra progetto regionale di cui alla DGR
1204/2011 e progetto nazionale di cui alla DGR 1155/2010, al fine di favorire una stretta correlazione tra le
misure previste, di garantire un maggiore e diretto coinvolgimento di tutti gli attori del territorio e tempi più
rapidi nella messa a regime di un sistema integrato a livello regionale di servizi per le famiglie e gli
assistenti familiari, per l’agevolazione dell’incontro-incrocio domanda e offerta di lavoro, è stato approvato
un protocollo di intesa tra Regione Toscana, UPI Toscana, ANCI Toscana e UNCEM Toscana, approvato
con delibera n. 392 del 14 maggio 2012. Si rende dunque necessario mettere a regime un servizio stabile di
messa in trasparenza, validazione e certificazione delle competenze degli assistenti familiari per
contribuire alle politiche di emersione e valorizzazione del capitale umano nonché al rafforzamento degli
strumenti di orientamento lavorativo per gli assistenti familiari in prevalenza cittadini immigrati, presenti in
Toscana.
Il target prioritario dei destinatari sarà quello degli oltre 5.000 assistenti familiari che lavorano regolarmente
presso famiglie che beneficiano del contributo previsto dal Fondo della non autosufficienza (L.R. 66/2008),
ma riguarderà anche i lavoratori che svolgono regolarmente attività di assistenza familiare.
Si prevede il diretto coinvolgimento dei soggetti coinvolti a vario titolo nell'incontro domanda-offerta di
lavoro, in particolare i Centri per l'Impiego. Inoltre sarà prevista la costituzione di un Comitato di
Pilotaggio della sperimentazione con il coinvolgimento dei seguenti soggetti:
- Regione Toscana - Assessorati competenti: Attività produttive, lavoro e formazione e Welfare e
politiche per la casa;
- Rappresentanti delle Province/Circondario Empolese Valdelsa;
- Rappresentanti dei Comuni;
- Rappresentati del terzo settore che operano nel settore dell'assistenza familiare.
Il servizio verrà articolato nelle seguenti fasi:
- Comunicazione e diffusione del servizio presso i potenziali destinatari, anche attraverso la
predisposizione di brochure informative multilingue;
- Erogazione del servizio di supporto alla compilazione del Libretto formativo, che costituirà il primo
step del processo di riconoscimento e certificazione;
A seguito della compilazione del Libretto, i soggetti interessati potranno accedere ai successivi step del
servizio erogato, ovvero:
- la validazione delle competenze;
- la certificazione delle competenze.
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L’intero servizio oggetto della sperimentazione sarà erogato in un quadro di servizi più ampio, volto a
favorire l’accesso ad ulteriori servizi, quali il matching domanda/offerta di lavoro, l’orientamento e la
formazione.
Il valore aggiunto di tale sperimentazione consiste soprattutto nei suoi possibili sviluppi, quali ad esempio
la previsione di estendere i servizi oggetto di sperimentazione a tutti gli operatori impegnati nei servizi di
assistenza domestica e di cura della persona presenti sul territorio toscano.
La copertura finanziaria della sperimentazione è assicurata da risorse stanziate dalla DGR 1204/2011.

La registrazione nel Libretto formativo e la certificazione delle competenze nell’ambito
dell’apprendistato professionalizzante ai sensi dell’Art. 42 “Certificazione delle competenze in esito
alle attività formative” del D.P.G.R. 47/R/2003 e s.m.i.
Un ulteriore ambito di prima attuazione per la messa a regime delle procedure di validazione e
certificazione delle competenze è rappresentato dai percorsi in Apprendistato secondo le tipologie
previste dal TU 167/2011 (primo, secondo e terzo livello).
La registrazione nel libretto formativo del cittadino (di cui all’art. 2, comma 1 lettera i) del D.lgs. 276/2003
e s.m.i.) della formazione, di base, trasversale e tecnico-professionale effettuata dall’apprendista e della
qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è di competenza del datore di lavoro.
La disciplina regionale individua i soggetti coinvolti nel processo di compilazione del Libretto e di
certificazione delle competenze:
- il datore di lavoro, che, in accordo con l’apprendista si coordina con il Centro per l’Impiego per la
registrazione della formazione e della qualifica contrattuale conseguita nella Sezione 1 del Libretto
formativo;
- il Centro per l’Impiego, che su richiesta dell’apprendista avvia il servizio di supporto alla
compilazione del Libretto Formativo del Cittadino finalizzato anche alla messa in trasparenza delle
competenze ed alla compilazione della Sezione 2 del Libretto formativo, come indicato negli
Indirizzi per la messa a sistema delle procedure di rilascio del libretto formativo del cittadino1 e
secondo le Linee Guida ed il sistema informativo fornito dalla Regione.
Oltre ai Centri per l’Impiego potranno essere accreditati dalla Regione altri soggetti per l’erogazione dei
servizi citati, tra cui a titolo esemplificativo potranno essere presenti i Servizi per il lavoro privati
accreditati, gli Enti Bilaterali e le Agenzie formative che erogano l’attività formativa di base e trasversale a
catalogo.
Le modalità per la registrazione della formazione effettuata
Il datore di lavoro, in coerenza con gli “Indirizzi per la messa a sistema delle procedure di rilascio del
libretto formativo del cittadino” approvati con DGR 1066 del 13.12.2010, in accordo con l’apprendista e
con l’agenzia formativa accreditata, si coordina con il Centro per l’Impiego (o altro soggetto accreditato
dalla Regione all’attuazione di tale servizio) per la registrazione della formazione e della qualifica
contrattuale conseguita.
La registrazione della formazione realizzata nella sezione 1 del Libretto dovrà avvenire entro la
conclusione di ciascuna annualità di apprendistato (o entro la conclusione del percorso di apprendistato
in caso di percorsi inferiori all’anno).
Inoltre, sul Sistema Informativo Lavoro IDOL potranno essere registrate tutte le informazioni utili a
tracciare e registrare le attività formative realizzate in coerenza con quanto previsto dal Piano Formativo
Individuale. Tale registrazione dovrà avvenire entro trenta giorni dalla conclusione di ciascuna attività.
Le modalità per la validazione e certificazione delle competenze
A seguito dell’erogazione del servizio di supporto alla compilazione del Libretto Formativo del Cittadino
verrà garantito, nel limite delle risorse disponibili, l’accesso dell’apprendista, su specifica richiesta, al servizio
di validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale, ai
sensi di quanto stabilito nella Sezione B del Disciplinare approvato con DGR 532/2009 e s.m.i.
1
“Indirizzi per la messa a sistema delle procedure di rilascio del libretto formativo del cittadino” approvati con DGR 1066 del
13.12.2010.
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Nell’ambito di tale processo, nelle more del costituendo Repertorio delle professioni di cui all’art. 6 del TU
167/2011, potranno essere prima validate e poi eventualmente certificate soltanto quelle competenze che
trovino adeguato riscontro negli standard professionali compresi nel Repertorio Regionale delle Figure
professionali nei termini di singole Unità di Competenze attinenti a singole Aree di Attività o intere Figure
professionali. In fase di certificazione delle competenze possono essere certificate anche le competenze di
base e trasversali acquisite sia attraverso la formazione formale (sia esterna che interna all’azienda,
compresa quella realizzata attraverso l’offerta regionale pubblica di formazione), che attraverso processi di
apprendimento in ambito non formale e informale avvenuti nell’ambito del percorso di apprendistato.
Qualora i servizi di supporto alla compilazione del Libretto Formativo del Cittadino e di validazione e
certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale vengano attuati al di
fuori dei Servizi pubblici per l’impiego, attraverso la rete di soggetti accreditati citata, la Regione potrà
finanziare tale servizio prevalentemente attraverso voucher individuali.
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DELIBERAZIONE 16 luglio 2012, n. 617
D.G.R. n. 514 del 11.06.2012. Provvedimento conclusivo del procedimento VIA di competenza regionale realtivo al progetto della Cassa di espansione dei
Renai nel Comune di Signa (FI). I lotto, proponente:
Commissario per l’attuazione della cassa di espansione dei Renai (DPGRT n 155/2011). Verifica di ottemperanza della prescrizione n. 35.2.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 128/2010;
Vista la L.R. 10/2010 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
Vista la L.R. 1/2005 e s.m.i.;
Visto che:
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 514
del 11.06.2012 è stata espressa pronuncia positiva di
compatibilità ambientale relativamente al progetto per
la realizzazione della “Cassa di espansione dei Renai nel
Comune di Signa (FI) - I Lotto”, proponente: Commissario per l’attuazione della cassa di espansione dei Renai
(D.P.G.R.T. n. 155/2011);
detta pronuncia positiva è subordinata al rispetto
di alcune prescrizioni e raccomandazioni contenute
nell’Allegato A alla suddetta Deliberazione;
la prescrizione n. 35.2 recita: “per quanto riguarda il
nuovo ponte dei Renai, e delle relative rampe di collegamento con la viabilità esistente è necessario un approfondimento del progetto definitivo riguardo agli aspetti
paesaggistici al fine di ridurre il consumo di suolo e l’ingombro visivo della struttura. Si ricorda che da parte del
Comune di Signa, è previsto il sovralzo del piano viario
di Viale dell’Arte della Paglia da quota 36,08 m slm a
quota 40,50 m slm. La presente prescrizione è soggetta
a verifica di ottemperanza da parte del settore VIA della
Regione Toscana, nell’ambito della quale il Comune di
Signa sarà invitato a rilasciare, previo parere vincolante
della Soprintendenza, la necessaria autorizzazione paesaggistica”;
il proponente ha depositato presso il Settore VIA della
Regione Toscana, il Comune di Signa e la Soprintendenza
per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici
ed Etnoantropologici per le Province di Firenze, Pistoia e
Prato la necessaria documentazione ai fini della verifica
di ottemperanza, relativa al nuovo ponte dei Renai, sul
Fiume Bisenzio ed alle relative rampe di accesso;
in data 6.7.2012 si è tenuta la Conferenza di Servizi
nell’ambito della quale si è concordato di ritenere ottemperata la sopra richiamata prescrizione 35.2;

Visto il verbale della suddetta Conferenza di Servizi
del 6.7.2012, allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale (Allegato A);
Ritenuto di condividere le conclusioni espresse nel suindicato verbale della Conferenza di Servizi del 6.7.2012;
A voti unanimi,
DELIBERA
1) di ritenere ottemperata la prescrizione n. 35.2 di
cui all’Allegato A alla D.G.R. 514/2012, recante pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativamente al
progetto per la realizzazione della “Cassa di espansione
dei Renai nel Comune di Signa (FI) – I Lotto”, proposto
dal Commissario per l’attuazione della cassa di espansione dei Renai (D.P.G.R.T. n. 155/2011), con la specificazione riportata nel verbale della Conferenza di Servizi
del 6.7.2012, costituente parte integrante e sostanziale
del presente atto (Allegato A);
2) di rilasciare l’autorizzazione ai fini del vincolo
paesaggistico di cui all’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, con
la specificazione riportata nell’Allegato A);
3) di dare atto che l’efficacia dell’autorizzazione ai fini
del vincolo paesaggistico, di cui all’art. 146 del D.Lgs.
42/2004, è stabilita in anni cinque ai sensi del medesimo
decreto;
4) di notificare, a cura del Settore V.I.A., il presente
atto al proponente Commissario per l’attuazione della
cassa di espansione dei Renai;
5) di comunicare, a cura del Settore V.I.A., il presente
atto alle Amministrazioni interessate, nonché agli Uffici
regionali ed agli altri Soggetti interessati.
Si avverte che contro il presente atto può essere
proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o al Presidente della Repubblica
entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla sua notificazione o piena conoscenza.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera g) della L.R. 23/2007
e s.m.i. e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della
medesima legge regionale.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUE ALLEGATO
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ALLEGATO A

Regione Toscana
Direzione Generale della Presidenza
Area di Coordinamento Programmazione
Settore Valutazione di Impatto Ambientale
CONFERENZA DI SERVIZI
Riunione del 6 luglio 2012
Oggetto: D.G.R. n. 514 del 11/06/2012. Provvedimento conclusivo del procedimento di valutazione di impatto
ambientale di competenza regionale relativo al progetto della “Cassa di espansione dei Renai nel Comune di Signa
(FI) - I lotto”, proponente: Commissario per l'attuazione della cassa di espansione dei Renai (D.P.G.R.T. n.
155/2011). Verifica di ottemperanza della prescrizione n. 35.2.
VISTI
x
x
x
x
x
x
x

la L. 241/1990 e s.m.i.;
la L.R. 40/2009 e smi;
il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
il D. Lgs. 128/2010;
la L.R. 10/2010 e s.m.i.;
il D.Lgs 42/2004 e smi;
la L.R. 1/2005 e smi;

PREMESSO che

LA CONFERENZA DI SERVIZI

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 514 del 11/06/2012 è stata espressa pronuncia positiva di compatibilità
ambientale relativamente al progetto per la realizzazione della “Cassa di espansione dei Renai nel Comune di Signa
(FI) – I Lotto”, proponente: Commissario per l'attuazione della cassa di espansione dei Renai (D.P.G.R.T. n.
155/2011);
detta pronuncia positiva è subordinata al rispetto di alcune prescrizioni e raccomandazioni contenute nell'Allegato
A alla suddetta Deliberazione;
RICHIAMATA
la prescrizione n. 35.2 “per quanto riguarda il nuovo ponte dei Renai, e delle relative rampe di collegamento con
la viabilità esistente è necessario un approfondimento del progetto definitivo riguardo agli aspetti paesaggistici al
fine di ridurre il consumo di suolo e l’ingombro visivo della struttura. Si ricorda che da parte del Comune di
Signa, è previsto il sovralzo del piano viario di Viale dell’Arte della Paglia da quota 36,08 m slm a quota 40,50 m
slm.. La presente prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza da parte del settore VIA della Regione
Toscana, nell’ambito della quale il Comune di Signa sarà invitato a rilasciare, previo parere vincolante della
Soprintendenza, la necessaria autorizzazione paesaggistica”;
VISTO che
con lettera in data 26/06/2012, il proponente ha depositato presso il Settore VIA della Regione Toscana, il Comune
di Signa e la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le
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Province di Firenze, Pistoia e Prato la necessaria documentazione ai fini della verifica di ottemperanza, relativa al
nuovo ponte dei Renai, sul Fiume Bisenzio ed alle relative rampe di accesso;
la documentazione è composta da una relazione introduttiva, da un elaborato contenente fotoinserimenti e
simulazioni e da 6 tavole grafiche;
DATO ATTO che
con lettera prot. A00GRT/183895/P.140.020 del 27/06/2012 è stata convocata per la data odierna, alle ore 10, la
Conferenza di Servizi, alla quale sono state invitate le seguenti Amministrazioni per l’esercizio delle rispettive
competenze, di seguito specificate, sull’intervento di cui all’oggetto:
Amministrazione

Competenza

Comune di Signa

Autorizzazione in ordine al vincolo paesaggistico ai
sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e smi, in merito al
nuovo ponte dei Renai, sul Fiume Bisenzio ed alle
relative rampe di accesso.

Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Esercizio delle funzioni di cui all’art. 146 del D.Lgs.
Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di 42/2004 e smi, in merito al nuovo ponte dei Renai, sul
Firenze, Pistoia e Prato
Fiume Bisenzio ed alle relative rampe di accesso.

ai sensi della L. 241/1990 e smi e della L.R. 40/2009 e smi è stato altresì convocato il proponente, Commissario per
l'attuazione della cassa di espansione dei Renai (D.P.G.R.T. n. 155/2011);
dell’odierna seduta della conferenza è stato dato avviso sul sito web della Regione Toscana;
l’odierna seduta della conferenza, avente luogo in data 06/07/2012 presso gli uffici del Settore VIA della Regione
Toscana, in Firenze, Piazza dell’Unità Italiana 1, è stata aperta alle ore 10 dal Presidente della Conferenza Elvira
Pisani, che ha verificato la validità delle presenze nonché delle deleghe prodotte, con i seguenti risultati:
Amministrazione
Comune di Signa

Rappresentante
Filippo Falaschi

Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Franco Filippelli
Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di
Firenze, Pistoia e Prato

Funzione
Delegato
Delegato

è presente il proponente, Commissario per l'attuazione della cassa di espansione dei Renai, Ing. Giancarlo
Fianchisti;
sono altresì presenti in qualità di progettisti Piero Paliotta, Fabio Martelli e Valerio Venturini;
sono altresì presenti i funzionari regionali Lorenzo Galeotti, Valeria Lidia Chiappini;
il Presidente ha introduttivamente riassunto gli aspetti salienti del procedimento di VIA, conclusosi con la D.G.R.
514/2012 e ha dato lettura:
della nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per
le Province di Firenze, Pistoia e Prato pervenuta in data odierna, la quale così conclude: […] nell’ambito delle
valutazioni tecniche competenti a questa Soprintendenza, si esprime parere favorevole alle opere a variante
proposte a condizione che tutte le parti a vista del ponte di progetto siano verniciate color grigio ferro-antico;
della comunicazione del Comune di Signa del 5/7/2012 da cui emerge che la Commissione Comunale per il
Paesaggio nella seduta del 28/6/2012 ha espresso parere favorevole sul progetto in esame;
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sono stati presi in esame gli elaborati presentati dal proponente, ai fini delle verifica di ottemperanza alla
prescrizione n. 35.2 di cui all'Allegato A alla citata D.G.R. 514/2012;
è stato preso in considerazione e discusso ogni aspetto del progetto in esame e dei relativi impatti sull'ambiente e
sul paesaggio;
DATO ATTO che
il proponente nell’ambito dell’iter amministrativo previsto è comunque tenuto all’acquisizione degli atti
autorizzativi previsti dalla vigente normativa;
la progettazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla disciplina
normativa degli atti di pianificazione territoriale;
sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
PER QUANTO SOPRA premesso ed esposto;
DECIDE
A) di ritenere ottemperata la prescrizione n. 35.2 di cui all'Allegato A alla D.G.R. 514/2012, recante pronuncia
positiva di compatibilità ambientale relativamente al progetto per la realizzazione della “Cassa di espansione dei
Renai nel Comune di Signa (FI) – I Lotto”, proposto dal Commissario per l'attuazione della cassa di espansione dei
Renai (D.P.G.R.T. n. 155/2011), con la specificazione di seguito indicata:
- tutte le parti a vista del ponte di progetto devono essere verniciate color grigio ferro-antico;
B) di rilasciare l’autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico di cui all’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, con la
specificazione riportata al precedente punto A);
C) di dare atto che l’efficacia dell’autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico, di cui all’art. 146 del D.Lgs.
42/2004, è stabilita in anni cinque ai sensi del medesimo decreto.
Del presente verbale viene data lettura da parte del Presidente ai presenti che con lui lo confermano e lo
sottoscrivono.
Non essendovi null’altro da discutere, il Presidente conclude i lavori e chiude la Conferenza alle ore 10,30.
Firenze, 6 luglio 2012
I Partecipanti alla Conferenza

Firma

Filippo Falaschi

Firmato FALASCHI

Franco Filippelli

Firmato FILIPPELLI

Il Presidente
(Elvira Pisani)
Firmato PISANI
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DELIBERAZIONE 16 luglio 2012, n. 621
Approvazione del documento “Realizzazione della
Base Informativa Geografica Regionale e dell’Infrastruttura Geografica - Atto di Indirizzo 2012”.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto l’Art. 29 della L.R. 1/2005 che istituisce,
nell’ambito del Sistema Informativo Geografico, la Base
Informativa Geografica Regionale e l’Infrastruttura Geografica Regionale e stabilisce le competenze regionali in
materia;
Visto il Regolamento di “Disciplina del Sistema
Informativo Geografico” approvato con DPGR n. 6/R
del 9/2/2007, che all’Art. 4 comma 1 stabilisce che “gli
archivi della base informativa geografica regionale e
gli elementi costituenti l’infrastruttura geografica sono
definiti con un atto di indirizzo, che viene approvato o
aggiornato dalla Giunta regionale d’intesa con le associazioni degli Enti Locali”;
Visto l’Atto di indirizzo per la Realizzazione della
Base Informativa Geografica Regionale e dell’Infrastruttura Geografica 2010 – Atto di Indirizzo aggiornamento
2010, approvato con D.G.R.T. n. 858 del 4 ottobre 2010;
Visto l’Atto di indirizzo per la Realizzazione della
Base Informativa Geografica Regionale e dell’Infrastruttura Geografica 2011 – Atto di Indirizzo aggiornamento
2011, approvato con Del.G.R.T. n. 1209 del 27 Dicembre
2011;
Viste le specifiche per la realizzazione dei DB topografici definite nell’ambito dell’Intesa GIS sui sistemi
informativi geografici fra Stato, Regioni e Enti Locali;
Vista altresì la Direttiva 2007/2/CE del Parlamento e
del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità
europea (INSPIRE);
Valutato che la D.G. Politiche Territoriali, Ambientali
e per la Mobilità – Settore Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale ha avviato, nell’ambito dell’Intesa
GIS Toscana, un percorso per la ricognizione delle
esigenze di cartografia ed archivi tematici degli Enti
Locali, anche sulla base di una serie di proposte definite
dal settore stesso;
Rilevato che, secondo il disposto dell’art. 29 della
L.R. 1/2005, la Regione provvede alla realizzazione
delle componenti della Base Informativa Geografica
Regionale definite al comma 1 lettera a (basi informati-

ve topografiche, geologiche, ortofotocarte, riprese aeree
satellitari e cartografie storiche) e che essa provvede
altresì, unitamente a Province, Comuni ed altri enti pubblici interessati, alla realizzazione delle altre componenti
di cui alle lettere b) e c) dell’art.29;
Ritenuto di dover definire per il 2012, ai sensi
dell’art. 4 del citato Regolamento di “Disciplina del
Sistema Informativo Geografico”, l’Atto di indirizzo, per
i servizi da avviare nel corso del 2012, che faccia riferimento alle priorità di realizzazione e alle esigenze di
completamento delle attività avviate nel corso di questi
anni in merito ai programmi di cartografia e Data Base
topografici, di realizzazione dei DB tematici e di sviluppo delle applicazioni di gestione dei dati;
Considerato che gli interventi finanziari dell’Atto
d’Indirizzo sono diretti alla realizzazione delle basi
informative topografiche, geologiche, le ortofotocarte,
riprese aeree e satellitari, cartografie storiche di cui
all’articolo 29, comma 1, lettera a) della l.r.1/2005, a
totale carico regionale;
Ritenuto altresì di dover definire per il 2012, ai sensi
dell’art. 4, comma 4 del citato Regolamento, il rapporto
annuale sullo stato di realizzazione della Base Informativa Geografica e dell’Infrastruttura geografica e valutato che tale rapporto possa essere incluso nella stesura
dell’Aggiornamento dell’Atto di Indirizzo;
Considerato che l’art.2.2 del Regolamento 6/R/2007,
stabilisce che le modalità di partecipazione degli enti
pubblici alla costruzione del Sistema Informativo Geografico Regionale sono definite con atto convenzionale
redatto a cura del Sistema Informativo per il Governo del
Territorio e dell’Ambiente;
Rilevato che il settore Sistema Informativo Territoriale ed Ambientale della Regione Toscana ha avviato
un percorso per la stipula di specifiche convenzioni di
cui ai punti precedenti con gli Enti Locali e con le loro
associazioni regionali;
Visto l’Atto di Indirizzo per la realizzazione della
base informativa geografica e dell’infrastruttura geografica per l’anno 2012, allegato alla presente Delibera
come parte integrante e sostanziale (Allegato 1), che
riporta:
- Tabella A1) – tabella riepilogativa delle attività da
sviluppare nel 2012 con indicazione dei singoli Enti e
Soggetti coinvolti e delle relative risorse erogate per
attività, nonchè dell’erogazione totale per singolo Ente
o Soggetto;
Dato atto dell’intesa raggiunta con i rappresentanti degli Enti Locali mediante procedura semplificata
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di concertazione istituzionale, ai sensi dell’Art.14 del
Protocollo di Intesa 6/2/2006 che disciplina l’attività
del Tavolo di Concertazione Istituzionale, sui contenuti
dell’Atto di Indirizzo che si approva con la presente
Delibera;
Considerato che gli interventi previsti dalla presente
delibera soddisfano quanto previsto dall’art. 3 comma
18 della L. 350/2003 (Legge Finanziaria per il 2004) in
ordine al finanziamento mediante ricorso all’indebitamento delle spese di investimento, e che il rispetto di tale
condizione verrà verificato anche successivamente;
Rilevato che l’entità della spesa prevista per le attività inserite nell’Atto di Indirizzo 2012, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera a) della l.r.1/2005 e a carico
del bilancio regionale ammonta ad un totale di Euro
5.393.188,92, suddivisa nelle seguenti annualità:
• per l’annualità 2012 Euro un totale di Euro
1.683.656,39 imputabili ai capitoli di bilancio:
- 34000 per la somma di Euro 791.454,00;
- 34000 per la somma di Euro 51.000,00, dando atto
che è in corso di predisposizione apposita richiesta di
variazione di bilancio in via amministrativa per lo storno
del suddetto importo al capitolo 34053, recante la corretta classificazione economica;
- 34014 per la somma di Euro 25.271,99;
- 34052 per la somma di Euro 50.000,00, dando atto
che è in corso di predisposizione apposita richiesta di
variazione di bilancio in via amministrativa per lo storno
del suddetto importo al capitolo 34085, recante la corretta classificazione economica;
- 34053 per la somma di Euro 199.000,00;
- 34079 per la somma di Euro 283.029,87;
- 34080 per la somma di Euro 153.900,53;
- 34085 per la somma di Euro 30.000,00;
- 34132 per la somma di Euro 100.000,00;
• per l’annualità 2013 Euro un totale di Euro
2.137.837,53 imputabili ai capitoli di bilancio:
- 34000 per la somma di Euro 1.801.098,60;
- 34079 per la somma di Euro 159.300,00;
- 34080 per la somma di Euro 77.438,93;
- 34132 per la somma di Euro 100.000,00;
• per l’annualità 2014 Euro un totale di Euro
1.571.695,00 imputabili ai capitoli di bilancio:
- 34000 per la somma di Euro 1.471.695,00;
34132 per la somma di Euro 100.000,00;
Ritenuto quindi opportuno effettuare le prenotazioni
di spesa secondo l’articolazione riportata nel quadro
finanziario di riepilogo (allegato al presente atto come
Allegato 2);
Ritenuto di rinviare alla Del. G.R. di approvazione
del Piano delle attività 2012 del Consorzio LAMMA
l’assegnazione delle risorse finalizzate all’implemen-
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tazione delle banche dati geologiche e pedologiche
descritte al punto 4.7 del documento allegato al presente
atto al numero 1;
Dato atto che la sopraccitata attività di implementazione delle banche dati geologiche e pedologiche costituirà patrimonio di esclusiva proprietà della Regione
Toscana, che tale attività si caratterizza come spesa di
investimento e che la stessa attività dovrà essere oggetto,
alla chiusura dell’esercizio finanziario, di una apposita relazione dell’Amministratore Unico del Consorzio
LAMMA, che contenga la rendicontazione puntuale
delle spese inerenti e funzionali alla realizzazione delle
banche dati geologiche;
Vista la L.R. n. 67 del 27/12/2011 che approva il
“Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2012 e il
Bilancio pluriennale 2012/2014”;
Vista la Delibera di G.R. n. 2 del 9/01/2012 che
approva il Bilancio gestionale per l’esercizio finanziario
2012 e il Bilancio pluriennale 2012-2014;
Vista la L.R. n. 36/2001 e s.m. e i. (e il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 61/R
del 19.12.2001), sull’ordinamento contabile regionale;
Visto il parere favorevole espresso dal CTD nella
seduta del 21/06/2012;
A voti unanimi,
DELIBERA
1) di approvare il documento “Realizzazione della
Base Informativa Geografica Regionale e dell’Infrastruttura Geografica per l’anno 2012 – Atto di Indirizzo
2012” (allegato al presente atto, come Allegato 1, a formarne parte integrante e sostanziale) ai sensi dell’Art. 4,
comma 1, del Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 6/R
del 09.02.2007;
2) di dare atto che le attività descritte nell’allegato
Atto di Indirizzo 2012 di cui al capoverso precedente
sono dirette alla realizzazione delle basi informative
topografiche, geologiche, le ortofotocarte, riprese aeree
e satellitari, cartografie storiche di cui all’articolo 29,
comma 1, lettera a) della L. R. 1/2005;
3) di assegnare per la realizzazione delle attività
inserite nel sopraccitato atto di indirizzo la somma complessiva di Euro 5.393.188,92 da prenotarsi sul bilancio
regionale 2012 e pluriennale 2012-2014 secondo l’articolazione riportata nel quadro finanziario di riepilogo
allegato al presente atto come Allegato 2 a formarne
parte integrante e sostanziale e dando atto che sono in
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corso di predisposizione apposite variazioni di bilancio
in via amministrativa per lo storno dei seguenti importi:
- Euro 51.000,00 dal capitolo 34000 al capitolo
34053, recante la corretta classificazione economica;
- Euro 50.000,00 dal capitolo 34052 al capitolo
34085, recante la corretta classificazione economica;

che la stessa attività dovrà essere oggetto, alla chiusura dell’esercizio finanziario, di una apposita relazione
dell’Amministratore Unico del Consorzio LAMMA,
che contenga la rendicontazione puntuale delle spese
inerenti e funzionali alla realizzazione delle banche dati
geologiche;

4) di dare atto che per quanto riguarda le risorse
oggetto di variazioni di bilancio in via amministrativa
di cui al punto precedente, l’assunzione degli impegni
di spesa è subordinata all’esecutività delle medesime
variazioni di bilancio;

8) di dare atto altresì che le risorse finalizzate all’im
plementazione delle banche dati di Uso del Suolo descritte
al punto 4.9 dell’allegato atto di indirizzo (allegato 1) sono
già state assegnate al Consorzio Lamma per lo svolgimento di tale attività con i decreti dirigenziali n. 5442/2009 e
n. 3326/2011;

5) di dare atto che gli interventi previsti dalla presente delibera soddisfano quanto previsto dall’art. 3 comma
18 della L. 350/2003 (Legge Finanziaria per il 2004) in
ordine al finanziamento mediante ricorso all’indebitamento delle spese di investimento, e che il rispetto di tale
condizione verrà verificato anche successivamente;
6) di dare atto che le risorse finalizzate all’implementazione delle banche dati geologiche e pedologiche
descritte al punto 4.7 dell’allegato atto di indirizzo (allegato 1) sono già state destinate con la DGR n. 583 del
02/07/2012 relativa all’approvazione del piano annuale
delle attività per l’anno 2012 del Consorzio Lamma;
7) di dare atto che la sopraccitata attività di implementazione delle banche dati geologiche costituirà patrimonio di esclusiva proprietà della Regione Toscana, che
tale attività si caratterizza come spesa di investimento e

9) di incaricare il competente Settore Sistema Informativo Territoriale e Ambientale affinché siano predisposti gli atti e attivate le azioni operative per la realizzazione di quanto previsto nell’Atto di Indirizzo di cui
al punto 1).
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi dell’Art. 5 comma 1 lettera f ) della L.R. n.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta Regionale ai sensi dell’Art. 18 comma 2 della
medesima L.R. n. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUONO ALLEGATI
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DELIBERAZIONE 16 luglio 2012, n. 623
Approvazione Bilancio preventivo economico di
ARTEA per l’anno 2012.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. n. 60 del 19.11.1999 istitutiva dell’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura
(ARTEA), in particolare:
a) l’articolo 1, comma 2 che prevede l’autonomia
amministrativa, contabile e patrimoniale dell’ARTEA.;
b) l’articolo 15, comma 3 che prevede che entro
5 giorni dalla sua adozione da parte del Direttore di
ARTEA il bilancio preventivo economico dell’Agenzia
sia trasmesso alla Giunta Regionale per la sua approvazione;
c) l’articolo 15, comma 4 che prevede l’adozione del
bilancio preventivo dell’ARTEA da parte del Direttore in
conformità allo schema di bilancio approvato dalla Giunta Regionale e traduce in termini economici il programma delle attività e il piano triennale degli investimenti
ad esso allegati;
Viste le proprie deliberazioni n. 705 del 26.06.2001
con la quale si approva il Regolamento d’Amministrazione e contabilità di ARTEA, la deliberazione n. 1118
del 15.10.2001, con la quale si approva lo schema dei
bilanci di ARTEA. e la deliberazione di G.R. 990 del 01
dicembre 2008 con la quale si modificano gli schemi di
bilancio;
Visto l’art 37, comma 2 dello Statuto della Regione
Toscana, che attribuisce alla Giunta regionale, tra l’altro,
la competenza ad approvare i bilanci preventivi degli
enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla
Regione, previo parere del Consiglio regionale;
Visto l’art. 2, comma 5, della LR 65/2010 che prevede alcuni obiettivi di contenimento della spesa di funzionamento degli enti e agenzie regionali di cui all’art. 50
dello Statuto;
Vista la Legge Regionale n. 66 del 27/12/2011 ed
in particolare, l’art. 38 comma 9, che prevede che per
l’anno 2012 il bilancio preventivo economico di ARTEA
viene adottato entro trenta giorni dall’entrata in vigore
della stessa;
Considerato che il direttore di ARTEA ha adottato,
con decreto n. 15 del 27.01.2012 , il Bilancio preventivo
economico per l’anno 2012;
Preso atto che il suddetto bilancio preventivo economico è coerente con gli obiettivi di risparmio in tema di
spese di personale, spese di formazione e di spese per
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rappresentanza, mostre, convegni e pubblicità previsti
dal sopracitato articolo 2 della LR 65/2010;
Considerato che nell’attuale quadro di finanza pubblica è necessario continuare a perseguire obiettivi di
razionalizzazione della spesa attraverso l’introduzione di
un maggior grado di efficienza nell’attività istituzionale
e amministrativa e contribuire così a garantire servizi
come scuola e sanità per tutti;
Ritenuto che tale obiettivo debba coinvolgere l’intero
sistema regionale, comprensivo anche degli enti e agenzie dipendenti;
Preso atto che l’art. 2, comma 2, della LR 65/2010
prevede che la Giunta regionale possa impartire con propria deliberazione specifici indirizzi agli enti dipendenti
di cui all’art. 50 dello Statuto al fine del raggiungimento
degli obiettivi del patto di stabilità interno che questi
devono concorrere a realizzare;
Ritenuto pertanto di impegnare ARTEA ad adottare
nel corso dell’anno 2012 ulteriori misure di razionalizzazione al fine di ridurre, a parità di attività svolte, i propri
costi della produzione al netto degli ammortamenti,
rispetto a quelli contenuti nel bilancio preventivo economico 2012, nella misura del 2% del contributo ordinario
assegnato nell’anno in corso;
Precisato che l’area di coordinamento Sviluppo
Rurale, dovrà esprimere il grado di realizzazione del
piano/programma di attività dell’ente e che, nel caso di
variazione del piano/programma di attività, l’atto con
il quale si procederà in tal senso dovrà precisare i costi
diretti riconducibili a tali variazioni;
Preso atto che il raggiungimento di tale ulteriore
obiettivo sarà oggetto di verifica in sede di bilancio di
esercizio 2012 e potrà essere recepito quale integrazione
del Piano della qualità della prestazione organizzativa
che costituisce il documento per la valutazione della performance dell’organo amministrativo dell’ente;
Richiamata la propria proposta di deliberazione al
Consiglio regionale n. 9 del 16.04.2012, con la quale è
stato richiesto al Consiglio regionale il parere previsto
dall’art. 37, comma 2 dello Statuto;
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei
revisori nell’apposita relazione;
Visto il parere favorevole, espresso dal Consiglio
regionale, con deliberazione n. 44 del 29/05/2012, sul
bilancio preventivo economico 2012 di ARTEA;
Visto il parere favorevole espresso in merito all’ap-
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provazione del presente atto da parte del CTD nella
seduta del 05/04/12;

sul piano della qualità della prestazione organizzativa
che costituirà il documento per la valutazione della performance dell’organo amministrativo dell’ente;

A voti unanimi,
DELIBERA
1. di approvare il bilancio preventivo economico
dell’ARTEA, per l’anno 2012 nel testo contenuto nell’allegato A al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di impegnare ARTEA ad adottare nel corso
dell’anno 2012 ulteriori misure di razionalizzazione al
fine di ridurre, a parità di attività svolte, i propri costi
della produzione al netto degli ammortamenti, rispetto a
quelli contenuti nel bilancio preventivo economico 2012,
nella misura del 2% del contributo ordinario assegnato
nell’anno in corso;
3. di stabilire che il raggiungimento di tale ulteriore
obiettivo sarà oggetto di verifica in sede di bilancio di
esercizio 2012 e potrà essere recepito nella deliberazione

4. di precisare che, ai fini del punto precedente,
l’area di coordinamento Sviluppo Rurale, dovrà esprimere il grado di realizzazione del piano/programma di
attività dell’ente e che, nel caso di variazione del piano/
programma di attività, l’atto con il quale si procederà in
tal senso dovrà precisare i costi diretti riconducibili a tali
variazioni;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi dell’art. 5, comma 1 lett. f) della L.R. 23/2007
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima
L.R. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUE ALLEGATO
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Allegato A)

ART€A
Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura

Bilancio Preventivo Economico 2012
Programma di attività
Relazione al Bilancio di Previsione
Bilancio preventivo economico
Piano degli investimenti triennio 2012/2014
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PROGRAMMA DI ATTIVITA’ 2012
FUNZIONE DI ORGANISMO PAGATORE SETTORI AGRICOLI
COMUNITARI
GESTIONE ANAGRAFE REGIONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE –
SISTEMA INFORMATIVO
ORGANISMO PAGATORE DI PROGRAMMI REGIONALI E COMUNITARI IN
AGRICOLTURA
ORGANISMO INTERMEDIO DI PROGRAMMI REGIONALI E COMUNITARI
NEI SETTORI EXTRA-AGRICOLI
ASSETTO ORGANIZZATIVO PER IL 2012
CONCLUSIONI
RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
I prospetti del bilancio di previsione annuale
Il bilancio preventivo economico per l’anno 2012
Contenuto delle voci del bilancio preventivo economico anno 2012
A)
Valore della produzione
B)
Costi della produzione
B.1) Acquisto beni
B.2) Manutenzioni e riparazioni
B.3 Costi per prestazioni professionali
B.4 Costi per altre prestazioni di servizi
B.5 Costi per utenze ed altri costi di gestione
B.6 Costi per godimento beni di terzi
B.8 Spese per gli organi istituzionali
C)
Proventi finanziari
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO TRIENNALE
IL PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI
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PROGRAMMA DI ATTIVITA’ 2012
Il dodicesimo bilancio preventivo quest’anno si colloca in un contesto
legislativo diverso da quello degli anni precedenti, poiché l’Agenzia è
stata oggetto di una recente riorganizzazione tramite legge regionale del
27 dicembre 2011, n. 66 “Legge finanziaria per il 2012”, la quale ha
modificato la legge istitutiva (L.R. 60/1999), al fine di definire più
puntualmente le competenze assegnatele dalla Regione nel corso degli
anni senza un preciso disegno legislativo. Contestualmente è stato
disciplinato il trasferimento del personale a tempo indeterminato
dell’ARTEA nel ruolo organico della Giunta regionale, ponendo così le
condizioni per un adeguamento del personale e delle risorse più idoneo a
gestire le funzioni attribuite. Le disposizioni contenute nella finanziaria
regionale trovano applicazione dal 1 gennaio 2012.
Di fatto l’agenzia nata come Organismo Pagatore regionale in agricoltura
per la gestione dei fondi comunitari, ai sensi della normativa europea e
nazionale, nel corso degli anni ha allargato notevolmente la sua attività,
sulla base di disposizioni regionali che le hanno attribuito ulteriori
funzioni, soprattutto nel settore extra-agricolo, che ha comportato un
notevole aggravio delle proprie attività sia sotto il profilo organizzativo
che operativo.
FUNZIONE DI ORGANISMO PAGATORE SETTORI AGRICOLI
COMUNITARI
(comma 1, art. 2, L.R. 60/1999)
L’Agenzia nella sua funzione di Organismo Pagatore, ai sensi dell’articolo
6 del Reg. (CE) 21 giugno 2005, n. 1290/2005 “Regolamento del
Consiglio relativo al finanziamento della Politica Agricola Comune”, per
quanto riguarda la liquidazione dei fondi FEAGA e FEASR, continua ad
essere

impegnata

nell’adeguamento

dei

processi

organizzativi

e

funzionali alle significative riforme della PAC succedutesi dal 2000 ad
oggi. Queste hanno ridisegnato completamente i regimi di sostegno e le
norme relative fino al 2013, e rinnovato sia obiettivi che strumenti,
soprattutto quelli del primo pilastro (aiuti diretti). Fondamentale in
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questo processo di riforma l’orientamento delineatosi negli ultimi anni,
per cui la concessione dell’aiuto è subordinata al rispetto delle norme
riguardanti l'igiene e la sicurezza alimentare, la salute e il benessere
degli animali, la biodiversità e la tutela del paesaggio.
Feaga
Le principali misure finanziate dal FEAGA sono rappresentate dagli aiuti
diretti agli agricoltori, che rappresenteranno anche nel 2012 l’attività più
rilevante in termini finanziari. Un particolare impegno sarà rivolto alla
fissazione dei titoli legati agli aiuti che vanno in disaccoppiamento quali
sementi certificate, foraggi essiccati, colture proteiche, frutta a guscio e
riso.
Continua l’impegno in applicazione dell’art. 68 del Reg. (CE) 73/2009
relativo al sostegno specifico relativo ai premi per l’avvicendamento delle
colture, colture di cereali, proteiche, oleaginose e premi a capo animale,
assicurazioni del raccolto, degli animali e delle piante a copertura dei
rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche e da
epizoozie o malattie delle piante o infestazioni parassitarie.
Nell’ambito delle organizzazioni comuni di mercato si rinnova l’impegno
già gravoso per le misure comprese nel settore vitivinicolo, confluito
nell’OCM unica (Reg. (CE) 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica
il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli), in particolare si evidenzia, che,

per il 2012, nella gestione della misura relativa alla ristrutturazione e
riconversione vigneti, un forte impegno riguarderà le attività legate agli
svincoli delle garanzie per i contributi pagati in anticipo. Proseguono le
azioni sulle misure relative all’assicurazione del raccolto di uva da vino,
ai sensi dell’art. 103 –unvicies del Reg. (CE) n. 1234/2007, e alla
gestione della misura vendemmia verde (atr. 103 novodieces del
sopracitato regolamento) relativamente alle superfici vitate iscritte agli
albi dei vigneti per vino Chianti e Chianti Classico, riattivata anche
quest’anno dalla Regione Toscana con delibera di giunta in corso di
approvazione.
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Relativamente alla gestione della OCM Programmi Operativi Ortofrutta, il
recente regolamento di esecuzione (Reg. (UE) n. 543/2011 della Commissione
del 7 giugno 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007
nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati), ha disposto

un’ulteriore adempimento per gli organismi pagatori. Questi dal 1
gennaio

2012

al

momento

dell’accertamento

finale

della

spesa

rendicontata dalle Organizzazioni di Produttori, dovranno effettuare delle
verifiche relative al loro riconoscimento (di competenza regionale), una
sorta di controllo di secondo livello, che graverà ulteriormente sulle
attività dell’Agenzia.
Feasr
Gli impegni per la gestione del secondo pilastro della Politica Agricola
Comune (sostegno allo Sviluppo Rurale) 2007-2013, ai sensi del Reg.
(CE) 1698/2005, nel 2012 saranno caratterizzati da:
1. Continua attenzione all’andamento della spesa per evitare il
“disimpegno automatico” dei fondi attribuiti e di conseguenza al
monitoraggio relativo alla spendibilità delle risorse, al fine di
consentire

alla

Regione

di

valutare

opzioni

di

modulazione

finanziaria utili ad evitare perdite di risorse programmate.
2. Adeguamento dei processi organizzativi e delle modalità operative
per ottemperare alle decisioni di spesa ed ai bandi regionali di
misura, e revisione di tutta la modulistica;
3. Gestione dei nuovi bandi della fase 5 (annualità 2012) di
attuazione del PSR. In particolare, si segnala il cosiddetto
“pacchetto giovani”, Mis. 112, destinato ai giovani imprenditori che
intendono investire in agricoltura. Rispetto alla fase precedente
cambiano i criteri di accesso e il premio è complessiavamente più
consistente.
insediamento,

L’adesione
impegna

a
il

questa
richiedente

misura,

premio

all’esecuzione

primo
di

altri

interventi strutturali da collegare obbligatoriamente ad altre misure
del PSR e dà la possibilità di accedere anche ad altre misure. Il
pacchetto consente dunque di cumulare i finanziamenti previsti.
Ciò comporterà un incremento di attività istruttoria e, soprattutto,
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di verifica, di pari passo con il progredire dei finanziamenti, nella
necessità

di

rendere

conforme

l’iniziativa

regionale

con

la

normativa comunitaria di riferimento.
4. Avvio dei nuovi bandi multimisura del PSR legati ai “Progetti
Integrati

di

Filiera”,

uno

strumento

attraverso

il

quale

la

concessione del finanziamento pubblico al mondo agricolo e
agroindustriale è subordinata alla firma di un “accordo di filiera” fra
i partecipanti. Anche in questo caso, la gestione dei Progetti,
presenterà lo stesso incremento delle attività in carico all’Agenzia.
Gestione e controllo FEAGA-FEASR
Anche per il 2012 si conferma che il punto di maggiore attenzione e
responsabilità dell’Agenzia nella sua qualità di organismo pagatore è
legato alla programmazione ed alla attuazione del sistema (integrato) di
gestione e controllo comunitario.
Esso va visto nei diversi aspetti temporali legati ai singoli procedimenti
(controllo ex-ante, ex-post), alle diverse modalità di svolgimento
(controllo in loco, controllo amministrativo), ed al loro collegamento
all’analisi di rischio come elemento di commisurazione delle operazioni di
controllo rispetto alla intera popolazione di domande trattate.
Anche per il 2012 particolare attenzione è rivolta ai controlli aziendali in
ambito della “condizionalità”, da svolgere anche in attuazione del Piano
di Sviluppo Rurale e dell’OCM Vitivinicolo.
Nella tabella sottostante si evidenzia l’evoluzione dell’attività dei controlli
in loco dell’Agenzia dalla sua costituzione ad oggi:
Anno

Controllo in loco

Anno

Controllo in loco

2002

472

2008

3.670

2003

759

2009

4.018

2004

2.170

2010

3.634

2005

2.491

2011

4.553

2006

5.103

2012

5.000

2007

4.117
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I

controlli

in

loco

sono

generalmente

affidati

a
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soggetti

terzi

opportunamente selezionati. L’Agenzia è contestualmente impegnata sui
controlli amministrativi che interessano il 100% delle pratiche e che, per
i fondi in oggetto, sono stimabili per il 2012 in circa 130.000.
Il 2012 sarà l’anno in cui verranno messe a punto le disposizioni
innovative contenute nella riforma della legge istitutiva, che disciplinano
il rapporto di ARTEA con gli enti locali e altri soggetti nei casi in cui
questi, ai sensi della delega di cui al comma 3, art. 5 della L.R. 60/1999,
svolgano le funzioni procedimentali propedeutiche alla funzione di
autorizzazione

ai

pagamenti

e

le

funzioni

di

controllo

proprie

dell’Agenzia. In questi casi, al fine di assicurare la corretta gestione dei
vari procedimenti la Giunta regionale, su proposta ARTEA, adotta
specifiche disposizioni per lo svolgimento delle suddette funzioni che gli
enti locali e gli altri soggetti sono tenuti a rispettare, (art. 6bis, L.R.
60/1999).
Ciò implica anche lo svolgimento, da parte di ARTEA, di specifiche attività
di verifica sulla corretta applicazione delle disposizioni impartite, sia nei
confronti dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) che nei
confronti degli Enti. Tale attività dovrà essere implementata o attivata
ex-novo da parte di ARTEA.
GESTIONE ANAGRAFE REGIONALE DELLE AZIENDE AGRICOLE –
SISTEMA INFORMATIVO
(lettera a, comma 2, art. 2, L.R. 60/1999)
La gestione dei finanziamenti di cui l’Agenzia è competente ha sempre
avuto come obiettivo prioritario la definizione di metodologie operative
basate su un processo di gestione informatizzata delle procedure
condivise con gli enti e gli utenti che accedono al Sistema Informativo,
mediante le opportunità offerte dall’Anagrafe regionale delle aziende
agricole e dal fascicolo aziendale elettronico.
Pertanto proseguiranno le azioni tese ad intensificare lo snellimento
dell’azione amministrativa al fine di realizzare sistemi informativi
integrati e procedure telematiche ad alto contenuto innovativo in grado
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di gestire e supportare in modo efficiente e tempestivo il complesso delle
azioni attivate dai soggetti coinvolti. A tale proposito segnaliamo per il
2012 i seguenti impegni:


Consolidamento della Dichiarazione Unica Annuale, quale elemento
di organizzazione dei rapporti della pubblica amministrazione con i
produttori, e di snellimento e semplificazione amministrativa in
agricoltura per accedere all’intero sistema delle agevolazioni
pubbliche nel settore agro-forestale compresi i rapporti con i SUAP.



Realizzazione all’interno del Sistema Informativo di passaggi
guidati più comprensibili e trasparenti nella compilazione on-line
delle istanze di richiesta dei contributi, al fine di permettere
all’utente di conoscere lo stato di avanzamento della propria
istanza

dalla

momento

della

compilazione

a

quello

della

presentazione.


Proseguimento
progetto

del

delle
Registro

azioni

finalizzate

Unico

dei

alla

Controlli

realizzazione
(RUC),

del

all’interno

dell’Anagrafe di ARTEA,: un database che sarà popolato degli esiti
derivanti dai controlli in loco effettuati da ARTEA, dagli Enti, dalle
ASL,

da

Agenzie

regionali

e

da

Organismi

nazionali

opportunamente convenzionati (CFS, INPS, Repressione Frodi
etc.). La finalità è quella di creare uno strumento di lavoro cui
attingere le informazioni necessarie alle attività istituzionali degli
enti ed, al contempo, evitare doppi controlli;


Gestione della procedura di conferma delle aziende vivaistiche
toscane iscritte al Registro Unico dei Produttori (RUP) mediante
compilazione on-line della DUA a partire dal 1 gennaio 2012. Un
supporto tecnico-informatico richiestoci dal Settore Fitosanitario
della Regione Toscana per l’effettuazione dei controlli di loro
competenza.



Proseguimento

delle

attività

strategiche

di

sviluppo

e

implementazione del Sistema Informativo di ARTEA mediante
inserimento delle richieste direttamente nell’applicativo gestionale
da parte dei Settori interessati. Tali attività possono essere
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interessate

da

revisioni

a

seguito

di

modifiche

137

normative

sopraggiunte nel corso dell’anno.


Continua l’attenzione verso le attività formative in ambito Anagrafe
e compilazione della DUA, rivolte a tutti i soggetti interessati ad
operare nel Sistema informativo dell’agenzia.

Per una valutazione dell’attività svolta in tale ambito, che sarà perseguita
ed implementata nel corso del 2012, si evidenziano, nella tabella
seguente, gli importanti risultati di semplificazione amministrativa
conseguiti in una pluralità di procedimenti gestiti tramite l’Anagrafe
regionale delle aziende agricole:
Funzioni gestite da Artea nell'ambito della semplificazione in agricoltura
Anno
attrib
uzion
e ad
Artea

Dichiarazione
di raccolta
UVA/produzio
ne vino

Istanze/
Ente
Personale
procedi
Anni/uomo affidatari preceden
menti
Compiti residui Tempo medio del
attualment
o
temente
gestiti
enti
procedimento
e assegnati (preceden assegnato
ogni
te)
enti
anno

5

2005

19.000

Comune

Dichiarazione
di giacenza
vino
UMA
(Carburante
agricolo)

2005

5.000

Comune

2009

32.600

Provincia

Biologico

2009

6.500

ARSIA

Relazione
agrituristica

2010

1.650

Provincia

1

non
quantifica
bile
(stimato
0,1-3
persone
per
Comune) nessuno
non
quantifica
bile
(stimato
0,1-3
persone
per
Comune) nessuno
40 controllo 5%
supporto
giuridicoamministrativo e
controlli 2°
4 livello
controllo su
piani di
12 controllo

ANTE POST

1

n.c.

meno di
3 ore

n.c.

meno di
3 ore

15-30
giorni

meno di
3 ore

30
giorni

meno di
3 ore

1-6
mesi

meno di
3 ore

il tempo medio di 3 ore è legato all'attuale periodo che intercorre tra la chiusura della DUA - già virtualmente
istruita - e la sua protocollazione a sistema.
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Potenziale
viticolo ed albi
Imprenditore
Agricolo
Professionale
Rivendicazione
DOP/IGP vite
Autorizzazione
florovivaismo
(RUP)

2005

16.100

Provincia

controllo 5% su
80% delle
pratiche, 100%
20 su 20 %

2007

1.800

Provincia

10 controllo 5%

2010

12.000

2011

4.500

CCIAA
ARSIA/A
RPAT

2 nessuno

3-12
mesi

meno di
3 ore

2-6
mesi

meno di
3 ore

7
giorni

meno di
3 ore

in corso di
riorganizzazione 1 mese

meno di
3 ore

99.150

ORGANISMO PAGATORE DI PROGRAMMI REGIONALI E
COMUNITARI IN AGRICOLTURA
(lettera b, comma 2, art.2, L.R. 60/1999)
Con la legge di riforma si conferma il ruolo dell’Agenzia come organismo
pagatore di programmi regionali e comunitari in agricoltura, sulla base di
strumenti di programmazione regionali, e non più in virtù di una
disposizione generale che prevedeva la possibilità per la Regione di
attribuire ad ARTEA ulteriori funzioni in assenza di un preciso disegno
programmatico.
Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF)
Il nuovo Piano regionale agricolo-forestale (PRAF 20012-2015), di cui
alla Delibera di Consiglio n. 3/2012, rispetto al precedente Piano Agricolo
Regionale (PAR 2009-2011) sostituirà la molteplicità dei programmi
settoriali (faunistico venatorio, per la pesca e l’acquacoltura, per la pesca
nelle acque interne, per le foreste e il piano agricolo regionale) della
precedente legislatura, e conterrà tutte le indicazioni e le azioni
specifiche messe in campo dalla amministrazione regionale. Dunque uno
strumento

unitario

ed

organico

di

intervento

finanziario

e

di

regolamentazione dei settori dell'intero comparto agricolo e forestale.
La regione conferma l’Agenzia nel suo ruolo di organismo pagatore delle
misure legate a tale piano: pertanto nel 2012 assisteremo ad un
notevole incremento delle attività correlate ai pagamenti, poiché rispetto
alla precedente programmazione si aggiungono circa trenta misure
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legate al piano forestale regionale precedentemente di competenza
regionale.
ORGANISMO INTERMEDIO DI PROGRAMMI REGIONALI E
COMUNITARI NEI SETTORI EXTRA-AGRICOLI
(lettera c, comma 2, art. 2, L.R. 60/1999)
E’ soprattutto in questo settore che la riforma della legge istitutiva
dell’Agenzia è pesantemente intervenuta. E’ stato disposto che la
funzione di Organismo intermedio di programmi regionali e comunitari
relativi a settori diversi da quello agricolo, precedentemente svolta sulla
base di semplici atti amministrativi, sia ricondotta a specifici casi
individuati negli atti di programmazione regionale.
Nel

corso

dell’attività

dell’anno
di

un

forte

progettazione

impegno
del

riguarderà

sistema

la

informatico

conclusione
a

supporto

dell’attuazione dei programmi POR CReO Fesr (di cui alla delibera di
Giunta regionale n. 597/2008 e succ. mod. e int.) e PAR FAS, (di cui alle
delibere di giunta n. 167 del 16.03.2009 e n. 871 del 12.10.2009).
Di seguitosi si forniscono sintetiche informazioni circa le attività che
impegneranno nel 2012 il settore competente per la gestione dei
principali fondi extragricoli:
- PAR Fondo Aree Sottoutilizzate 2007/2013 al 31.12.2011: sono stati
firmati con i vari settori competenti regionali ad oggi n. 10 Disciplinari
afferenti ad altrettante linee di intervento. I progetti già ammessi a
finanziamento ammontano a circa 750 per un investimento complessivo,
ammesso al finanziamento FAS, a circa 650,00 milioni di euro. Nel corso
dell’anno saranno attivati ulteriori bandi che implicheranno un
incremento delle attività già consistenti di controllo e pagamento.
- POR Creo - Fesr 2007-2013 (Regg. (CE) 1083/06 e (CE) 1828/06): è
prevista la prosecuzione dell’attività di gestione dei progetti ammessi a
finanziamento in qualità di organismo intermedio responsabile della
gestione, del pagamento e dei controlli di primo e secondo livello. Alla
data odierna sono stati attivati n. 37 Disciplinari per la gestione di
altrettante linee di intervento. I progetti attualmente ammessi a
finanziamento sulle suddette linee di intervento ammontano a circa n.
1.800 progetti per oltre 930,00 milioni di euro di investimenti. Nel corso
del 2012 la Regione Toscana porterà a conclusione l’iter di altri bandi che
andranno così a sommarsi a quanto già gestito.
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- FEP Fondo Europeo Pesca (Reg. (CE) n. 1198/2006) : all’Agenzia è
stata delegata l’attività di controllo e pagamento nell’ambito delle
funzioni affidate all’Autorità di Gestione regionale del fondo (Delibera di
Giunta n. 131/2009). Alla data odierna sono state attivate n. 6 linee di
intervento per un finanziamento pubblico di circa 5,00 milioni di euro a
fronte di circa n. 50 progetti; nel corso del 2012 verrà attivata
un’ulteriore linea di intervento.
Relativamente ai fondi FAS e FEASR gli uffici competenti sono inoltre
impegnati in una costante attività di assistenza rivolta ai referenti
regionali per l’utilizzo del portale ARTEA tramite il quale transitano tutte
le attività gestionali relative.
Per quanto riguarda la gestione di altri procedimenti regionali in materia
di sviluppo economico, in gran parte legati al cosiddetto “pacchetto anti
crisi”, attribuito dalla Regione Toscana negli anni precedenti e che la
legge di riforma non contempla, l’Agenzia continuerà a svolgerli fino ad
esaurimento risorse o ad una diversa attribuzione degli stessi. Di seguito
sono riepilogati i fondi in via di esaurimento che ancora per parte del
2012 impegneranno l’Agenzia:
- Fondo per l'integrazione al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende
che hanno sottoscritto contratti di solidarietà di cui alle deliberazioni di
giunta regionale n. 312 del 20/04/2009 e n. 760, 31/08/2009;
- Gestione delle garanzie relative al regolamento sul sostegno finanziario
regionale al Diritto allo Studio Universitario (DSU);
- Fondo per la concessione di aiuti a favore di imprese colpite dal
processo di crisi che procedono al rinnovo dei contratti a tempo
determinato e/o alla stipula di contratti a tempo determinato per
lavoratori CO.PRO, ai sensi del decreto dirigenziale della regione Toscana
n. 6406 del 3.12.2009;
- Fondo garanzia per lavoratori non a tempo indeterminato di cui alla
Deliberazione giunta regionale n. 806/2007;
ASSETTO ORGANIZZATIVO PER IL 2012
Con la più volte citata legge finanziaria per il 2012, la Regione ha
applicato anche agli enti e agenzie regionali criteri di revisione della
spesa e di riorganizzazione, a far data dal 1 gennaio 2012. Per l’Agenzia
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questo ha significato il passaggio del personale nel ruolo unico regionale,
con successiva assegnazione dello stesso all’Agenzia. Tenuto conto delle
misure di contenimento della spesa pubblica, e di blocco del turn over,
tale passaggio è stato promosso proprio per favorire un’integrazione di
risorse umane, mediante strumenti quali la mobilità interna, che
dovrebbe realizzarsi nel corso del 2012. L’art. 38 della succitata legge
finanziaria per l’anno 2012 prevede, infatti che entro 30 giorni
dall’entrata in vigore della legge finanziaria, su proposta del direttore, la
Giunta approvi l’ulteriore fabbisogno di personale.
La struttura organizzativa dell’Agenzia, definita dal Direttore con decreto
del 28 dicembre 2011, n. 232 sulla base di una riorganizzazione già
effettuata il 1 luglio 2011, sarà quindi suscettibile di integrazioni nel
corso del corrente anno, in base alle risorse umane aggiuntive attribuite
da parte della Regione, ed alle necessità evidenziate dalle successive
verifiche nel corso dell’anno sulla tenuta complessiva delle funzioni
attribuite ai Settori.
Si allega una tabella riepilogativa delle funzioni attribuite dalla legge
istitutiva

contenente

i

dati

previsionali

relativi

al

numero

dei

procedimenti/istruttorie e al totale dei pagamenti per l’anno 2012:
PREVISIONI2012





ORGANISMOPAGATOREINAGRICOLTURA
FondicomunitariFEAGAFEASR(comma1,art.2,L.R.60/1999)

MATERIA

Previsione
procedimenti/istruttorie Previsione
2012
pagamenti2012

FEASR





PSR investimenti

8.000

75.000.000,00

PSR premi/indennità

7.800

25.000.000,00

15.800

100.000.000,00

Totale Feasr
FEAGA





Domanda Unica

90.000

140.000.000,00

art. 68 Premi accoppiati

20.000

30.000.000,00
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2.800

2.500.000,00

500

15.000.000,00

2

1.700.000,00

OCM Miele

70

500.000,00

OCM Bieticolo

10

1.000.000,00

Totale Feaga

150
113.532

2.000.000,00
192.700.000,00

Totale FEAGA FEASR

129.332

292.700.000,00

OCM Assicurazioni vitivinicolo
OCM Vitivinicolo
OCM Programmi Operativi ortofrutta

Altre OCM







GESTIONESISTEMAINFORMATIVO
ProcedimenticonnessialSIART(letteraa,comma2,art.2,L.R.60/1999)

MATERIA
dichiarazione di raccolta UVA/produzione vino
dichiarazione di giacenza vino
controlli del potenziale viticolo
Fascicoli
UMA
Biologico
Relazione agrituristica
Potenziale viticolo ed albi
Albo IAP
Rivendicazione DOP/IGP vite
Dichiarazione vivaismo viticolo
Guardiania Provincia di Grosseto
Registro Unico Produttori fitosanitario
Totale

Previsione
procedimenti/istruttorie
2012
19.000
5.000
2.000
3.500
32.600
9.000
1.650
16.100
1.800
12.000
200
0
4.500
107.350




















FUNZIONIPAGAMENTOPROGRAMMIREGIONALIINAGRICOLTURA(letterab,
comma2,art.2,L.R.60/1999)

MATERIA

Previsione
procedimenti/istruttorie Previsione
2012
pagamenti2012

L.R. 66/05 Disciplina delle attività di pesca marittima
e degli interventi a sostegno della pesca marittima e
dell’acquacoltura

10

200.000,00

L.R. 25/1999 Norme per la valorizzazione dei prodotti
agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di
produzione integrata e tutela contro la pubblicità
ingannevole" AGRIQUALITA’

1

11.000,00
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L.R. 70/2005 Investimenti produzione energia aree
rurali

35
1.500
10
1.556

Piano Regionale Agricolo Forestale(PRAF)
Disciplina apicoltura L. 313/2004
Totale
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5.192.000,00
35.000.000,00
150.000,00
40.553.000,00



ORGANISMOINTERMEDIOPROGRAMMICOMUNITARIENAZIONALIextraͲ
agricoli(letterac,comma2,art.2,L.R.60/1999)



Previsione
procedimenti/istruttorie Previsione
2012
pagamenti2012
30
2.500.000,00
2.300 155.000.000,00
700 110.000.000,00
3.030
267.500.000







MATERIA
Fondo Europeo Pesca
POR CReO Fesr 2007-2013
Fondo Aree Sottoutilizzate (PAR FAS)
Totale



FUNZIONIINVIADIESAURIMENTO(comma8,art.38,L.R.60/1999)
Previsione
PrevisioneConcessione pagamenti2012
Garanzie/Aiuti2012
MATERIA
migliaiadieuro
100
//////
Fondo garanzia lavoratori non a tempo indeterminato
Fondo integrazione al reddito dei lavoratori
dipendenti da aziende che hanno sottoscritto contratti
di solidarietà, DGRT nn. 312/09 e 760/09
Fondo a favore di imprese che hanno sottoscritto
contratti a tempo determinato e/o CO.PRO decreto
RT n. 6406/09
DSU Diritto allo studio universitario

5

2.500.000,00

3
2

10.000,00
/////

CONCLUSIONI
Il 2012 sarà un anno particolarmente impegnativo, fortemente incentrato
sui procedimenti relativi ai pagamenti, in particolare per i fondi FEASR e
FESR, per i quali sussiste il rischio di “disimpegno automatico” allo
scadere dell’anno. Al fine di scongiurare tale rischio l’Agenzia dovrà non
solo provvedere ad effettuare pagamenti celeri, ma anche a supportare i
diversi soggetti pubblici coinvolti nell’istruttorie ed i beneficiari di
determinati interventi, in particolare in sede di presentazione della
documentazione a completamento finalizzata ai pagamenti.
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Per le finalità di cui sopra si dovrà procedere al completamento della
riorganizzazione dell’Agenzia, in particolare per i settori extragricoli,
comprendente il trasferimento di parte degli uffici in una nuova sede e
l’attuazione di quanto previsto dalle modifiche alla legge regionale
60/1999, introdotte con la legge finanziaria per il 2012.
Particolare attenzione sarà data, inoltre, al proseguimento dei processi di
semplificazione amministrativa, con particolare attenzione agli aspetti
collegati all’accesso al Sistema informativo e all’attivazione del “Registro
Unico dei Controlli” (RUC).
Infine, non potrà essere tralasciata la fase relativa all’impostazione della
nuova programmazione comunitaria tramite la collaborazione di ARTEA
con i competenti uffici della Giunta regionale. Si renderà quindi
necessaria l’impostazione di una nuova governance, con particolare
riferimento al ruolo di Province, Comunità Montane e Unioni di Comuni,
che - ai sensi delle disposizioni legislative nazionali - dovrà essere rivisto
nel corso di questo anno.
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RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE
Il bilancio economico di previsione per l’anno 2012 rappresenta il
documento di programmazione per il dodicesimo anno di attività di
ARTEA
Il bilancio è redatto in ottemperanza alle relative disposizioni contenute
nella L.R.

66/11 che, tra gli altri, ha modificato la L.R. 65/10 per la

parte concernente gli enti dipendenti dalla Regione Toscana (art. 4).
La medesima L.R. 66/11 contiene inoltre modifiche alla L.R. 60/99,
istitutiva di ARTEA, che dispone, con effetti immediati, sul presente
bilancio:
a) il trasferimento del personale al ruolo organico della Giunta Regionale
(art.13);
b) l’assegnazione, a partire dal 2012, del contributo annuale pari ad €
1.276.000,00.
Si è tenuto altresì conto delle disposizioni contenute nelle note regionali
di cui ai protocolli n. A00-GRT 0092492 B/0120.020 del 12/04/2011 e n.
A00-GRT 0292005/B.120.020 del 21/11/2011.
L’art. 38 della L. 66/11 dispone, infine, al 27 gennaio 2012 il termine per
l’approvazione del bilancio preventivo 2012.
Le risorse per il funzionamento destinate all’Agenzia dalla Regione
Toscana

risultano

ridimensionata

essere

di

€1.276.000,00.

La

contribuzione

è

conseguentemente al trasferimento nel ruolo organico

della Giunta regionale del personale dipendente di Artea con decorrenza
1° gennaio 2012. La relativa spesa è quindi allocata direttamente nel
bilancio della Regione.
In questo quadro, nelle previsioni di utilizzo delle risorse e sostenimento
dei relativi costi, si è tenuto conto degli andamenti attuali e dell’aumento
programmato di attività per il prossimo esercizio, nonché del normale
aumento di prezzi e tariffe.
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Inoltre sono stati osservati i limiti disposti dal D.L. 78/2010, convertito in
Legge n. 122/2010, relativamente alle regole di contenimento della
spesa degli Enti Pubblici perduranti anche per il 2012.
Il bilancio di previsione economico dell’anno 2012 chiude in pareggio,
dopo

un’attenta

analisi

volta

a

contenere

al

massimo

le

spese

dell’Agenzia seppur in presenza di un incremento di funzioni.

I prospetti del bilancio di previsione annuale
La documentazione allegata alla presente relazione è redatta secondo lo
schema definito dalla Giunta Regionale Toscana. Tale documentazione è
composta dai seguenti prospetti:


Bilancio economico preventivo annuale (prospetto 1). Tale
prospetto evidenzia il pareggio di bilancio che si prevede di
conseguire nel prossimo esercizio ed è posto in raffronto al bilancio
economico preventivo precedente.



Bilancio preventivo economico triennale (prospetto 2). Il
documento è redatto in ottemperanza al nuovo art. 4 della L.R.
65/10.



Piano triennale degli investimenti (prospetto 3). In questo
prospetto viene evidenziato sinteticamente come si intendono
impiegare le risorse destinate ad investimenti.

Il bilancio preventivo economico per l’anno 2012
Il conto economico previsionale per l’anno 2012, in assorbimento del
valore della produzione, risulta così composto:
Descrizione
Valori della produzione
Acquisto beni
Manutenzioni e riparazioni
Costi per prestazioni professionali
Costi per altre prestazioni di servizi
Costi per utenze ed altri costi di gestione

Peso
Peso
Percentuale Percentuale
2012
2011
100%
100%
0,69%
2,10%
0,21%
68,56%
10,45%

0,41%
1,08%
0,31
27,30
5,30%
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Costi per godimento beni di terzi
Costo del personale
Spese Organi istituzionali
Ammortamenti e accantonamenti
Proventi finanziari
Imposte dell’esercizio

6,75%
0,00%
3,96%
6,92%
0,14%
0,22%

3,89%
50,94%
2,35%
5,25%
0,41%
3,35%

Utile/perdita di esercizio

0,00%

0,00%

Contenuto delle voci del bilancio preventivo economico
anno 2012
Di seguito si illustrano le voci più significative:
A) Valore della produzione
Con riferimento alle componenti della sezione si evidenzia che sono
state iscritte:


contributo di funzionamento, ai sensi della L.R. 60/99,
€1.276.000,00;



contributo P.A.R. ex L.R. 11/98 e succ. mod. e int., “per
investimenti e per la gestione del fascicolo elettronico a
supporto
affidato

dell’anagrafe
alle

regionale

convenzioni

con

delle
i

aziende

centri

di

agricole

assistenza

procedimentale” € 2.300.000,00;


contributo Convenzione quadro Agea – Artea per la gestione
del fascicolo aziendale pari a € 1.000.000,00 in fase di
definizione;



contributo POR Creo FESR Toscana 2007-2013 decreto
Regione Toscana 2314/2011 (POR CreO FESR 2007-2013
Impegno di spesa in favore dell’Organismo Intermedio Artea)
€ 130.000,00;



Contributo PAR-FAS 2007-2013 decreto Regione Toscana
n.4331/2011 (PAR FAS 2007-2013 – Assistenza tecnica –
Impegno di spesa a favore di Artea per lo svolgimento delle
attività di controllo e pagamento connesse alla gestione del
programma) € 45.000,00;
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Convenzione ARTEA - Cassa Risparmio Lucca Pisa Livorno
contributo di € 50.000,00

B) Costi della produzione
Per l’iscrizione dei costi nel bilancio di previsione 2012 si è tenuto
conto in generale dell’aumento dei prezzi e delle tariffe di mercato
che

risente,

tra

gli

altri,

dell’aumento

dell’I.V.A.

avvenuto

nell’ultimo trimestre 2011. I costi sono stati iscritti dopo un’analisi
delle necessità delle singole strutture in termini di materiale e
servizi e tenuto conto di un incremento di funzioni
B.1) Acquisto beni
In tale voce confluiscono tutti gli acquisti di beni non durevoli e
materiali di consumo che sono esposti in modo analitico per voce di
costo e ammontano ad € 33.600,00
B.2) Manutenzioni e riparazioni
La previsione accoglie tutti gli interventi ordinari di manutenzione
ed assistenza tecnica su beni e strutture dell’Agenzia e ammontano
ad €.101.600,00
B.3 Costi per prestazioni professionali
Tale voce di spesa è relativa a prestazioni professionali di
consulenti esterni per professionalità non presenti in Agenzia ed
ammonta a €.10.000,00
B.4 Costi per altre prestazioni di servizi
Complessivamente la previsione di tali costi ammonta ad €
3.300.000,00 pari al 68,72% del costo della produzione. E’ da
tenere presente che la totalità di queste spese sono coperte con il
contributo P.A.R ex L.R. 11/98 ed il contributo previsto dalla
Convenzione Agea – Artea in fase di definizione.
Tale voce di spesa è relativa all’affidamento di servizi ai CAA
inerenti la costituzione dei fascicoli aziendali elettronici ed il loro
mantenimento ed aggiornamento.
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B.5 Costi per utenze ed altri costi di gestione
Ammontano ad € 507.660,00. In questa voce sono compresi costi
di varia natura: oltre alle ordinarie utenze come acqua, luce,
telefonia e connessioni di rete, sono inclusi i servizi resi da soggetti
privati per pulizia locali, portierato, nonché altri costi di gestione
non riconducibili ad altra voce. In detti costi gestionali sono
compresi anche l’imposta di bollo ed i vari oneri di tesoreria stimati
sulla base del numero di pagamenti presunti.
I costi più significativi di questo gruppo sono:


servizio di portierato € 70.000,00;



servizio di pulizia € 45.000,00;



utenze (energia, telefonia ivi compresi i consumi determinati
dai servizi telematici, acqua) € 82.000,00;



imposta di bollo su mandati di pagamento €160.000,00;



premi di assicurazione (responsabilità civile, furto e incendio)
€23.000,00;



smaltimento rifiuti € 24.000,00;



spese postali €16.000,00;



spese gestione uffici presso ex ospedale “Meyer” € 45.000,00;



tasse e concessioni € 8.000,00.

B.6 Costi per godimento beni di terzi
L’Agenzia svolge la propria attività in locali presi in affitto siti in
Firenze

in

via

San

Donato,

42/1,40/1-9,38/1-10,38;

in

Via

Baracca, 2 e Via Malibran, 9/3-4-5 (Archivio); in Via del Lavoro,
49 Calenzano (Archivio storico cartaceo).
Nella voce è prevista la copertura di tutte le spese afferenti la
locazione degli immobili e

l’utilizzo tramite noleggio di beni

strumentali. L’importo stimato ammonta ad € 325.000,00.
B.8 Spese per gli organi istituzionali
Tale voce rappresenta il compenso erogato al Direttore dell’Agenzia
e ai Sindaci Revisori previsti dalla legge istitutiva. Il relativo costo
complessivo ammonta a € 191.132,00.
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Il Direttore dell’Agenzia, nominato con decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 50 del 29/03/2011, è in carica dal 1 aprile
2011 per 5 anni. Il compenso lordo e gli oneri riflessi ammontano a
€ 165.992,00. I componenti del Collegio dei revisori sono stati
nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 5 del
26 aprile 2011. La durata dell’incarico ed il compenso dei revisori è
stabilito dalla L.R. 60/1999. Gli onorari (al lordo dei contributi
professionali e del rimborso delle spese) ammontano a complessivi
€ 25.000,00.
B.9 Ammortamenti
Sono previsti in €333.000,00. Rappresentano gli ammortamenti
tecnici che si prevede di imputare sull’ esercizio, calcolati in base ai
cespiti e ai beni immateriali presunti esistenti nel patrimonio
dell’Agenzia al 31/12/2012.
Vengono

ammortizzate

anche

le

spese

sostenute

per

l’ammodernamento di beni di terzi (immobili in affitto) in quanto la
loro utilità è da considerarsi pluriennale.
Tali costi non monetari costituiscono per l’Agenzia una fonte di
finanziamento interno per la sostituzione dei beni ammortizzati e
per effettuare ulteriori investimenti.
Le aliquote utilizzate prese a riferimento sono quelle riconosciute ai
fini fiscali (DM 31.12.88).
C) Proventi finanziari
Sono gli interessi attivi, valutati in € 7.000,00, che matureranno
sul deposito bancario previsti per l’anno 2012, tenuto conto
dell’andamento dei tassi e della giacenza media attualmente noti.
Imposte dell’esercizio
Rappresentano gli oneri per l’IRAP calcolata con il metodo
“retributivo”, che si prevede di sostenere nel corso dell’esercizio
2012, calcolata in base all’art. 10-bis del D.Lgs 446/97, ed
ammontano a € 11.008,00.
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Si specifica che ARTEA non svolge alcuna attività commerciale, né
produce redditi di altre categorie suscettibili di imposizione diretta
(IRES).
Analisi degli scostamenti
Dal prospetto 1 “Conto economico preventivo” si evincono i più
significativi scostamenti tra le previsioni 2012 e quelle per l’esercizio
2011.
A1 – Contributo in conto esercizio L.R. 60/99 ( - 3.521.500,00)
La differenza è dovuta alla rideterminazione ex L.R. 66/11 per
effetto del trasferimento del personale di Artea al ruolo organico
della Giunta della Regione Toscana.
B4 – Costi per altre prestazioni di servizi ( + 1.000.000,00)
La copertura di tali spese è la medesima dell’anno 2011: risorse
PAR pari a € 2.300.000,00, risorse derivanti da convenzione AgeaArtea pari a 1.000.000,00.
La differenza è integralmente attribuibile alle spese che saranno
sostenute per la convenzione con AGEA per la redazione dei
“fascicoli aziendali”.
B5 – Costi per utenze ed altri costi di gestione ( + 57.660,00)
L’aumento dei costi per tale voce di bilancio è essenzialmente
attribuibile all’imposta di bollo che dovrà essere assolta sul
maggior numero previsto di mandati di pagamento a fronte
dell’incremento

delle

domande

di

finanziamento

nonché

all’aumento del pagamento degli anticipi. All’aumento dell’attività
istituzionale di funzionamento corrisponde la previsione di aumento
della spesa per materiali di consumo. Inoltre sono stanziati ulteriori
€ 45.000,00 per le spese di funzionamento dei nuovi locali messi a
disposizione dalla Regione Toscana.
B7 – Costo del personale ( - 4.260.400,00)
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Come già indicato in precedenza, la spesa del personale esce
totalmente dal bilancio di ARTEA per effetto dell’art. 13 della L.R.
66/11.
B9 – Ammortamenti ( - 97.000,00)
Il decremento è essenzialmente dovuto all’ultimazione nel 2011 del
piano di ammortamento di cospicui investimenti per acquisizione di
procedure informatiche effettuati nel 2006.
Va rilevato che parte rilevante degli investimenti programmati per
il 2012 (per un valore di € 200.000,00) saranno finanziati da
specifico contributo in conto impianti da parte della Regione
Toscana.

Detto

contributo

sarà

integralmente

portato

in

diminuizione del costo di acquisizione dei beni, non procedendo,
quindi, ad ammortamento.
C1 – Proventi finanziari ( - 28.000,00)
Il decremento è dovuto alla minor giacenza media di tesoreria per
effetto della citata riduzione del contributo regionale indicato nella
voce A1.
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CONTO ECONOMICO PREVENTIVO (prospetto 1)
2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1)Contributo in conto esercizio
L.R.60/99
2) Contributo P.A.R. (ex L.R. 11/98)
3) Proventi e ricavi diversi

Spese gestione automezzi
Altri acquisti di beni
2) Manutenzioni e riparazioni
3) Costi per prestazioni
professionali
4) Costi per altre prestazioni di
servizi
Affidamento di servizi
5) Costi per utenze ed altri costi di
gestione
6) Costi per godimento beni di terzi
7) Costo del personale
Stipendi ind.tà ed altre
comp.dirigenti
Retribuzione posizione e
risultato personale dirigenziale
Oneri riflessi personale
dirigenziale
Stipendi ind.tà ed altre
comp.personale
Oneri riflessi personale
Compenso lavoro straordinario
Indennità e rimborsi missione
Spese riqualif. e formazione
personale
Spese per reclutamento
personale
Incentivazione politiche
sviluppo risorse umane e
produttività CCNL 22/1/04
Altri costi per il personale
Tfr personale trasferito dalla

8.362.860,00

1.276.000,00

4.797.500,00

2.300.000,00
1.230.000,00

2.300.000,00
1.265.360,00

4.801.992,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
1) Acquisto beni
Carta e stampati
Libri riviste giornali
abbonamenti
Materiali di consumo per gli
uffici

2011

4.806.000,00

8.117.860,00

33.600,00
5.000,00

33.960,00
6.000,00

1.500,00

2.360,00

20.000,00

17.000,00
5.600,00

5.600,00
1.500,00

101.600,00

3.000,00

90.000,00

10.000,00

25.000,00

3.300.000,00

2.300.000,00

3.300.000

2.300.000,00

507.660,00

450.000,00

325.000,00

325.000,00
4.260.400,00
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Regione Toscana
8) Spese Organi Istituzionali
Direttore
Spese rappresentanza
Collegio revisori

191.132,00

195.500,00

165.992,00

132.000,00

140,00

500,00

25.000,00

63.000,00

Comitato tecnico
Organismo di certificazione

333.000,00

9) Ammortamenti
10) Accantonamenti

430.000,00
8.000,00

11) Variazioni delle rimanenze
Differenza tra il valore ed i costi
della produzione (A-B)
C) PROVENTI E ONERI
FINANZIARI
1) Proventi finanziari

4.008,00

245.000,00

7.000,00

35.000,00

7.000,00

2) Oneri finanziari
D) RETTIFICA DI VALORE DI
ATTIVITA' FINANZIARIE
1) Rivalutazioni
2) Svalutazioni
E) PROVENTI ED ONERI
STRAORDINARI
1) Minusvalenze
2) Plusvalenze
3) Accantonamenti non tipici
dell'attività
4) Sopravvenienze ed
insussistenze

Risultato prima delle imposte (AB+/-C+/-D+/-E)
Imposte sul reddito
Utile/perdita dell'esercizio

-11.008,00

11.008,00
0,00

280.000,00
-280.000,00

0
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BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO TRIENNALE
Il bilancio preventivo economico triennale è stato redatto inserendo i dati
come sopra descritti per l’anno 2012 e valutando costanti i costi di
produzione sia per l’anno 2013 che per l’anno 2014.
Le risorse componenti il valore della produzione inscritte sono quelle con
carattere di certezza. Le stesse restano invariate per gli anni 2012 e
2013.
Per l’anno 2014 invece, non disponendo più delle risorse relative al
contributo POR Creo FESR Toscana 2007-2013 -decreto Regione Toscana
2314/2011- e al contributo PAR-FAS 2007-2013 -decreto Regione
Toscana n.4331/2011- si prevede uno sbilancio (perdita d’esercizio) pari
a € 167.000,00.
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BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO TRIENNALE (prospetto 2)
2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Contributo in conto esercizio L.R. 60/99
2) Contributo P.A.R. (ex L.R. 11/98)
3) Proventi e ricavi diversi

4.806.000,00

9) Ammortamenti

2014

4.806.000,00

4.631.000,00

1.276.000,00

1.276.000,00

1.276.000,00

2.300.000,00

2.300.000,00

2.300.000,00

1.230.000,00

1.230.000,00

1.055.000,00

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
1) Acquisto beni
2) Manutenzioni e riparazioni
3) Costi per prestazioni professionali
4) Costi per altre prestazioni di servizi
5) Costi per utenze ed altri costi di gestione
6) Costi per godimento beni di terzi
7) Costo del personale
8) Spese Organi Istituzionali

2013

4.801.992,00

4.801.992,00

4.793.992,00

33.600,00

33.600,00

33.600,00

101.600,00

101.600,00

101.600,00

10.000,00

15.000,00

15.000,00

3.300.000,00

3.300.000,00

3.300.000,00

507.660,00

500.660,00

500.660,00

325.000,00

325.000,00

325.000,00

191.132,00

191.132,00

191.132,00

333.000,00

335.000,00

327.000,00

10) Accantonamenti
11) Variazioni delle rimanenze
Differenza tra il valore ed i costi della
produzione (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1) Proventi finanziari
2) Oneri finanziari

4.008,00

4008,00

7.000,00
7.000,00

-162.992,00

7.000,00
7.000,00

7.000,00
7.000,00

D) RETTIFICA DI VALORE DI ATTIVITA'
FINANZIARIE
1) Rivalutazioni
2) Svalutazioni
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
1) Minusvalenze
2) Plusvalenze
3) Accantonamenti non tipici dell'attività
4) Sopravvenienze ed insussistenze

Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/D+/-E)
Imposte dell’esercizio
Utile/perdita dell'esercizio

11.008,00

11.008,00

-155.992,00

11.008,00

11.008.00

11.008,00

0

0

-167.000,00
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IL PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI
Il piano degli investimenti previsto per il triennio 2012/2014 è stato
redatto tenendo conto sia delle necessità degli investimenti sia delle fonti
di finanziamento utilizzabili per tali investimenti.
x

Per

l’anno

2012

la

necessità

di

investimenti

ammonta

complessivamente a € 450.000,00 di cui € 285.000,00 per la necessità
di

mantenimento

ed

aggiornamento

del

sistema

gestionale

dell’Agenzia, € 140.000,00 per acquisto attrezzature elettroniche,
sistemazione sedi, mobili ed attrezzature da ufficio da utilizzare nella
nuova sede messa a disposizione da Regione Toscana presso l’ ex
Ospedale “Meyer”, spese di trasloco ed inoltre € 25.000,00 per costi di
manutenzione straordinaria su beni di terzi.
Fonti (finanziamenti) anno 2012:
In assenza di utili di esercizio previsti, l’autofinanziamento è assicurato
dalle quote di ammortamento per un valore di € 250.000,00 e da
risorse assegnate con decreto 3527/2011 ( Reg. 1698/2005 – PSR
2007-2013 – Progetto di manutenzione evolutiva della piattaforma
informatica Artea per la gestione del PSR 2007-2013) per un valore di
€

200.000,00.

Come

indicato

a

commento

della

voce

B9-

Ammortamenti- della sezione Analisi degli scostamenti la presenza del
contributo

regionale

specificamente

finalizzato,

con

obbligo

di

rendicontazione, i conti economici interessati non saranno gravati degli
ammortamenti. Detto contributo sarà infatti totalmente imputato al
costo sostenuto.
x

Per

l’anno

2013

la

necessità

di

investimenti

ammonta

complessivamente € 310.000,00 di cui € 210.000,00 per la necessità
di

mantenimento

ed

aggiornamento

del

sistema

gestionale

dell’Agenzia, € 90.000,00 per acquisto attrezzature elettroniche ed
infine € 10.000,00 per costi di manutenzione straordinaria su beni di
terzi.
Fonti (finanziamenti) anno 2013: In assenza di utili di esercizio
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previsti,

l’autofinanziamento

è

assicurato

dalle

quote

di

ammortamento per un valore di € 185.000,00 e da risorse assegnate
con decreto 3527/2011 ( Reg. 1698/2005 – PSR 2007-2013 – Progetto
di manutenzione evolutiva della piattaforma informatica Artea per la
gestione del PSR 2007-2013) per un valore di € 125.000,00
x

Per

l’anno

2014

la

necessità

di

investimenti

ammonta

complessivamente € 185.000,00: di cui € 85.000,00 per la necessità
di

mantenimento

ed

aggiornamento

del

sistema

gestionale

dell’Agenzia, € 90.000,00 per acquisto attrezzature elettroniche ed
infine € 10.000,00 per costi di manutenzione straordinaria su beni di
terzi.
Fonti (finanziamenti) anno 2014: In assenza di utili di esercizio
previsti,

l’autofinanziamento

è

assicurato

ammortamento per un valore di € 185.000,00

dalle

quote

di
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PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI (prospetto 3)

IMPIEGHI
IMMOBILIZZAZIONI
I. Immateriali
Costi di impianto e di ampliamento
Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
Costi di manutenzione straordinaria su beni di terzi
Altre immobilizzazioni immateriali
II. Materiali
Terreni e Fabbricati
Automezzi
Macchine e sistemi elettronici
Mobili e arredi
Altre immobilizzazioni materiali
III. Finanziarie
Crediti
Titoli
Altre immobilizzazioni finanziarie

Totale impieghi

FONTI

INTERNE
Utile d'esercizio
costi non monetari (ammortamenti)
Fondo rinnovo impianti e attrezzature
Fondo finanz.to sviluppo investimenti
ESTERNE
Contributi in conto capitale
Mutui

Totale fonti di finanziamento

2012

2013

2014

25.000,00
285.000,00

10.000,00
210.000,00

10.000,00
85.000,00

90.000,00
50.000,00

90.000,00

90.000,00

450.000,00

310.000,00

185.000,00

2012

2013

250.000,00

185.000,00

200.000,00

125.000,00

450.000,00

310.000,00

2014

185.000,00

185.000,00

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
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DELIBERAZIONE 16 luglio 2012, n. 626
Art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e art. 63 della L.R.
10/2010 - Espressione del parere regionale al Ministero
dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare
nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza statale relativo al progetto
del “Nuovo svincolo A12-S.S. 1 Aurelia (via Aurelia
Sud) in località cimitero di Stagno, Comune di Pisa”.
Revoca della D.G.R. n. 597 del 10.7.2012.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la propria deliberazione n. 597 del 10/7/2012,
avente per oggetto: Art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e art. 63
della L.R. 10/2010 – Espressione del parere regionale al
Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del
Mare nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza statale relativo al progetto del
“Nuovo svincolo A12-S.S. 1 Aurelia (via Aurelia Sud)
in località cimitero di Stagno, Comune di Pisa”, proposto
da SALT S.p.a.;
Visto che alla suddetta delibera, per mero errore
materiale, è stato allegato, in luogo del Parere n. 83 del
4/7/2012 del Nucleo di valutazione dell’impatto ambientale, un documento errato;
Ritenuto necessario procedere alla revoca della propria deliberazione n. 597 del 10/7/2012 nonché procedere all’approvazione del testo della delibera recante in
allegato il documento esatto;
Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
Vista la L.R. 10/2010 e s.m.i.;
Visto che, con nota del 06/04/2012, SALT p.a. ha
presentato istanza di verifica di assoggettabilità, relativamente al progetto del “Nuovo svincolo A12-S.S. 1
Aurelia (via Aurelia Sud) in località cimitero di Stagno,
Comune di Pisa”, al Ministero dell’Ambiente della Tutela del territorio e del Mare (MATTM), ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. 152/2006 ed ha depositato anche presso la
Regione Toscana la relativa documentazione;
Dato atto che:
- il progetto consiste in una modifica ad un’opera che
rientra tra quelle di cui al punto 10) “Autostrade e strade
riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse,
accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l’altro l’arresto e la
sosta di autoveicoli” dell’Allegato II alla Parte Seconda
del D.Lgs 152/06, e come tale è soggetto alla verifica di
assoggettabilità di competenza del MATTM;
- il Proponente ha provveduto in data 24/04/2012

alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale parte II n.
49 dell’avviso di avvenuta trasmissione del progetto in
esame;
- presso il Settore V.I.A. regionale non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- il MATTM, con nota del 10/5/2012, ha chiesto il
parere, tra gli altri, della Regione Toscana;
- il Settore Valutazione di Impatto Ambientale ha
richiesto, con note del 07/05/2012, il parere ed il contributo istruttorio delle Amministrazioni interessate nonché
degli Uffici regionali e degli altri Soggetti interessati;
Visto il Parere n. 83 del 4/7/2012 del Nucleo di
valutazione dell’Impatto Ambientale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale
(Allegato A);
Preso atto che il progetto prevede la realizzazione
di un nuovo svincolo sull’Autostrada A12, in località
cimitero di Stagno, nel Comune di Pisa, comprensivo di
rampe di accesso e rotatoria sulla S.S. 1 Aurelia;
Dato atto che la Provincia di Livorno, con comunicazione pervenuta il 10/7/2012, ha espresso parere
favorevole all’opera in oggetto pur con l’auspicio che
si proceda a interventi di miglioramento della viabilità
(S.S. 1 Aurelia) in prossimità dello svincolo autostradale
in progetto;
Preso altresì atto dei benefici derivanti dalla realizzazione dell’opera,
- che consentirà di deviare dal centro abitato di Stagno (Comune di Collesalvetti), caratterizzato da insediamenti sia residenziali sia soprattutto di tipo artigianale ed
industriale, il voluminoso traffico in gran parte pesante
che attraversa tale abitato nelle due direttrici nord-sud,
determinando condizioni di congestione, di inquinamento atmosferico e compromettendone fortemente la
vivibilità;
- che renderà più agevole il transito dei mezzi pesanti
da e per la raffineria ENI e assicurerà una veloce via di
fuga ai residenti in caso di necessità connesse ad evento
incidentale della stessa raffineria (che rientra tra le aziende a rischio di incidente rilevante), consentendo inoltre il
rapido isolamento dell’area e interventi di soccorso più
rapidi e sicuri;
Ritenuto di condividere le conclusioni espresse nel
suindicato Parere del Nucleo di Valutazione dell’Impatto
Ambientale;
A voti unanimi,
DELIBERA
1) di revocare la propria deliberazione n. 597 del
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10/7/2012 in quanto, per mero errore materiale, è stato
allegato, in luogo del Parere n. 83 del 4/7/2012 del
Nucleo di valutazione dell’impatto ambientale, un documento errato;
2) di esprimere, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs.
152/2006 e dell’art. 63 della L.R. 10/2010, parere
favorevole sul progetto del “Nuovo svincolo A12S.S.1 Aurelia (via Aurelia Sud), in località cimitero
di Stagno, Comune di Pisa”, proposto da SALT p.a.,
subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui al Parere del Nucleo di Valutazione
dell’Impatto Ambientale n. 83 del 4/7/2012, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto
(Allegato A);
3) di individuare quali Enti competenti al controllo dell’adempimento delle prescrizioni, quelli indicati
alla lettera B) del Parere del Nucleo di Valutazione
dell’Impatto Ambientale n. 83 del 4/7/2012 (Allegato
A). Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite
dalla normativa vigente e quanto indicato nelle singole
prescrizioni;

161

4) di comunicare, a cura del Settore V.I.A., il presente
atto al Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, a S.A.L.T. p.a., alle Amministrazioni
interessate, nonché agli Uffici regionali ed agli altri Soggetti interessati.
Si avverte che contro il presente atto può essere
proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o al Presidente della Repubblica
entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla sua notificazione o piena conoscenza.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera g) della L.R. 23/2007
e s.m.i. e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della
medesima legge regionale.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUE ALLEGATO
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ALLEGATO A

Regione Toscana
Direzione Generale della Presidenza
Area di Coordinamento Programmazione
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Nucleo di Valutazione dell’Impatto Ambientale
Deliberazioni della G.R. n. 1358 del 10/12/2001
e n. 816 del 04/08/2003

Seduta del 4 Luglio 2012

Parere n. 83
per l’espressione del parere della Giunta Regionale al Ministro dell’Ambiente
ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e dell'art. 63 della L.R.10/2010 e s.m.i.

Nuovo svincolo A12 – S.S. 1 Aurelia (Via Aurelia Sud) in località
Cimitero di Stagno, Comune di Pisa
Proponente: SALT p.a.
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Il giorno 4 luglio 2012, alle ore 10.00, negli uffici della Giunta Regionale in Piazza dell'Unità Italiana n. 1, in
Firenze, si è riunito il Nucleo di Valutazione dell’impatto ambientale per l’espressione del parere tecnico alla
Giunta Regionale in merito al progetto del “Nuovo svincolo A12-S.S. 1 Aurelia (via Aurelia Sud) in località
cimitero di Stagno, Comune di Pisa”, proposto da SALT p.a., parere da esprimersi ai fini degli adempimenti
regionali di cui all’art. 20 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e dell'art. 63 della L.R. 10/2010 e s.m.i., nell'ambito del
procedimento di Verifica di assoggettabilità di competenza dello Stato.
Sono presenti, oltre al Presidente del Nucleo di Valutazione Dott.ssa Elvira Pisani e al Segretario Dott.
Lorenzo Galeotti, quali componenti del Nucleo stesso, rappresentanti degli Uffici di seguito elencati:
della Direzione Generale Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità:
 Settore infrastrutture strategiche e cave nel governo del territorio;
 Settore Rifiuti e Bonifiche
 Settore Energia, Tutela della qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico;
della Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale:
 Settore Prevenzione, Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro – Azienda Sanitaria di Pisa;
della Direzione Tecnica dell’ARPAT:
 Settore “VIA/VAS”;
Sono presenti altresì, in qualità di invitati i rappresentanti della proponente Società SALT, del Comune di
Collesalvetti, dell'Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno.
Alle ore 10.20, il Presidente del Nucleo, dopo la verifica delle presenze, apre la riunione e riassume
sinteticamente caratteristiche e finalità del progetto in esame e le fasi dell’istruttoria.
Un rappresentante della SALT p.a. partecipa alla riunione solo per il tempo necessario a fornire chiarimenti e
delucidazioni a richiesta dei membri del Nucleo. La riunione prosegue con gli interventi del Comune di
Collesalvetti, dell'Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dell'Autorità di Bacino del Fiume
Arno. Quindi i Soggetti invitati lasciano la sala.
Successivamente si svolge la discussione da parte dei componenti del Nucleo, a seguito della quale viene
condiviso il seguente Parere.
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE
VISTI
la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) di determinati progetti
pubblici e privati;
il D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
la L.R. 10/2010 e s.m.i.;
le Deliberazioni della G.R. n. 1358 del 10.12.2001 e n. 816 del 04.08.2003, relative all’istituzione del Nucleo
di Valutazione dell’impatto ambientale;
PREMESSO che
con nota del 06/04/2012, assunta al Protocollo Regionale in data 12/04/2012, SALT p.a., ha presentato
istanza di verifica di assoggettabilità, relativamente al progetto in oggetto, al Ministero dell'Ambiente della
Tutela del territorio e del Mare (MATTM), ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 ed ha depositato anche
presso la Regione Toscana la relativa documentazione;

164

25.7.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 30

il progetto consiste in una modifica ad un'opera che rientra tra quelle di cui al punto 10) “autostrade e strade
riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni
controllate e sulle quali sono vietati tra l'altro l'arresto e la sosta si autoveicoli” dell’Allegato II del D.Lgs
152/06 e s.m.i., e come tale è soggetto alla verifica di assoggettabilità di competenza del MATTM;
il Proponente ha provveduto in data 24/04/2012 alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale parte II n.49
dell’avviso dell’avvenuta trasmissione del progetto in esame;
presso il Settore VIA regionale non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
il Settore Valutazione di Impatto Ambientale ha richiesto, con note del 07/05/2012, il parere ed il contributo
istruttorio delle Amministrazioni interessate nonché degli Uffici regionali e degli altri Soggetti interessati;
la documentazione presentata dal proponente consiste in:
 Progetto Definitivo;
 Studio di Impatto Ambientale;
 Relazione Paesaggistica;
 Studio di Incidenza;
 Sintesi non tecnica;
RILEVATO che, in base alla documentazione trasmessa dal Proponente:
il progetto prevede la realizzazione di un nuovo svincolo sull'Autostrada A12, in località Cimitero di Stagno
nel Comune di Pisa, comprensivo di rampe di accesso e rotatoria sulla S.S. 1 Aurelia;
in particolare il progetto progetto prevede :
a) il collegamento con la viabilità esistente (S.S. 1 Aurelia) attraverso un’intersezione di tipo a rotatoria
caratterizzata da 5 innesti;
b) la riorganizzazione del tratto della A12 a sud della barriera di esazione di Livorno, che sarà interessato
dalle corsie di accelerazione e diversione. La configurazione attuale prevede due corsie da 3.75 m ed una
corsia di emergenza di 3 m; quella di progetto prevede tre corsie da 3.5 m;
c) la realizzazione di un parcheggio posto in prossimità del cimitero di Stagno, la cui accessibilità è stata
riprogettata a seguito della deflessione della Via Aurelia nel punto in cui è prevista la rotatoria;
d) il ripristino della strada poderale di collegamento con la zona ad est della A 12;
l'ingombro complessivo dell’area (sedimi stradali più area interclusa) è di circa 80.000 m2;
lo sviluppo del sistema dello svincolo, rami di entrata ed uscita, è di circa 1948 m;
lo sviluppo dei raccordi interni per i rami di innesto in entrata ed uscita è pari a circa 268 m;
lungo l’intero svincolo verrà realizzato un fosso di guardia; longitudinalmente a tutta l’area interna allo
svincolo è invece prevista la realizzazione di un fosso biofiltrante, per la fitodepurazione delle acque di
piattaforma; entrambi scaricheranno nel Fosso dei Navicelli, poco distante. La zona interclusa nello svincolo
avrà la funzione di area di compensazione idraulica;
il progetto ha la finalità di ridurre i volumi di traffico sul tratto della Vecchia Aurelia tra l'area militare di
Camp Darby e la zona industriale di Livorno, a ridosso del porto, tratto, della lunghezza di circa 3 km, che
attraversa l’abitato di Stagno - Villaggio Emilio nel Comune di Collesalvetti, sul quale si innestano
l’Autostrada A12 (proprio al centro dell’impianto ENI S.p.a.) e la S.S. 67 Bis dell’Arnaccio. Il contesto
attraversato dal tratto di Aurelia in esame è caratterizzato da un tessuto misto in cui convivono infrastrutture
ferroviarie, viarie e portuali, vie d’acqua, residenza, industrie, attività artigianali, impianti specializzati nella
logistica ed a servizio dell’autotrasporto, alberghi e impianti militari all’interno del Parco Regionale
Migliarino - San Rossore;
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la realizzazione del nuovo svincolo di Stagno nasce dall’esigenza di aumentare le misure di sicurezza
nell’ipotesi di incidente rilevante nel limitrofo stabilimento (raffineria) ENI S.p.A (classificato come a
Rischio di Incidente Rilevante);
la nuova infrastruttura è stata progettata in modo da permettere, in caso di incidente, l'interdizione al traffico
di via Aurelia Sud nel tratto antistante lo stabilimento industriale di ENI S.p.A., rendendo tuttavia più efficaci
le vie di fuga. In questo modo i mezzi di soccorso potranno raggiungere velocemente lo stabilimento, mentre
per la popolazione di Stagno posta a nord dello stabilimento è disponibile la nuova entrata verso l’autostrada
A12, che diventerà quindi una via di fuga preferenziale;
il collegamento tra A12 e Via Aurelia all’altezza del cimitero di Stagno permette inoltre di collegare
l'autostrada e il porto di Livorno consentendo ai mezzi di evitare il passaggio dall’abitato di Stagno o dalla
zona nord di Livorno, come invece avviene adesso, percorrendo lo svincolo della S.G.C. FI-PI-LI verso il
porto, posto subito a sud del canale scolmatore dell’Arno. Tutto ciò con miglioramenti del traffico per le
zone di Stagno e di Villaggio Emilio e della stessa città di Livorno;
la previsione della realizzazione dello svincolo è contenuta nell'elaborato 6.0 del vigente Regolamento
Urbanistico del Comune di Collesalvetti, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del
08/04/2009, recante gli interventi relativi alle infrastrutture viarie in prossimità della raffineria;
sono state prese in esame sette alternative progettuali tra le quali è stata scelta la n. 3;
in fase di costruzione
- è previsto l'abbattimento di nove pini adulti;
- si prevede la produzione di 11.600 m3 di terreno di scotico destinato al ripristino ambientale;
- si prevede la produzione di 34.150 m3 di residui da demolizione, scavi e sbancamenti che il proponente
ritiene di conferire a discarica;
- sono necessari 63.382 m3 di materiali di cava che saranno approvvigionati sul mercato;
- è prevista una durata dei cantieri pari a 326 giorni;
sono stati presi in esame gli impatti delle opere previste sulle componenti ambientali ed in particolare sono
stati trasmessi:
- Studio di Incidenza per i due SIC/ZPS limitrofi all’area di progetto, “Selva Pisana” (distante circa 0,5 km)
e “Padule di Suese e Biscottino” (distante circa 1,5 km);
- studio di impatto acustico;
- Relazione paesaggistica, in quanto il sito di progetto è interessato dal vincolo paesaggistico;
l’area di progetto ricade all’interno del Parco Regionale “Migliarino San Rossore Massaciuccoli”;
DATO ATTO che
l'Autorità di Bacino del Fiume Arno segnala quanto segue:
“[...]Premesso che con Decreto n° 15 del 08/03/2012 del Segr. Gen. dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno
sono state approvate modifiche della perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica della cartografia PAI
relative al Comune di Pisa (ex Art. 27 PAI), portando ad una maggiore estensione delle aree PI3 e PI4
rispetto alle preesistenti aree PI2 e PI1, nonché alla contestuale definizione dei battenti idraulici per le aree
di esondazione; l’intervento del progetto in esame presenta interazione funzionale con aree a pericolosità
idraulica elevata (PI3) e molto elevata (PI4) del PAI e pertanto è sottoposto al parere vincolante di questa
Autorità ai sensi degli artt. 6 e 7 delle Norme di Attuazione del PAI (dpcm 06.05.05). Il parere, all’atto
pratico, è rilasciato, in una qualsiasi fase del procedimento autorizzativo, in base all’esame della
documentazione progettuale sviluppata secondo la normativa vigente (DPR 207/10 e DM 14.01.08); nel
caso relativo ad un’opera pubblica non diversamente localizzabile e caratterizzata da specifici vincoli
funzionali, come nel caso di un raccordo tra viabilità preesistenti, l'esame è atto ad accertare che sia
opportunamente valutata la possibilità di raggiungere la sicurezza idraulica secondo le specifiche del PAI,
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ovvero mediante opere strutturali e non strutturali, e che sia garantita l’invarianza delle condizioni di
rischio nelle aree contermini all'opera, tramite il recupero dei volumi sottratti alla libera esondazione delle
acque, considerando anche interventi già autorizzati o programmati per la zona.
Per le considerazioni fin qui svolte si rende necessario, in sede di adeguamento della progettazione
definitiva, rivedere le verifiche idrologico-idrauliche alla luce dei più recenti aggiornamenti PAI relativi alle
aree d’intervento, aree per le quali sono stati definiti i relativi tiranti idraulici. A tal fine dovranno essere
attivati gli opportuni contatti con il Comune di Pisa ...”;
la Provincia di Pisa fa presente quanto segue:
“... - il progetto del nuovo svincolo ricade interamente all'interno dell'area contigua del Parco Regionale
Migliarino San Rossore Massaciuccoli e quindi al di fuori delle previsioni del PTC di questa
Amministrazione.
- Il nuovo svincolo si immette sulla viabilità SS 1 Aurelia non di competenza di questa Amministrazione.
- Per quanto attiene i corsi d'acqua pubblica si evidenzia una possibile interferenza con il canale che
convogliarà le acque piovane del nuovo svincolo ai sistema di scolo della bonifica esistente. Nelle
documentazione inoltrata non sono però riportati elementi di dettaglio che permettano di chiarire se il
nuovo canale andrà a immettersi nei canali di bonifica di competenza del Consorzio di Bonifica Ufficio
Fiumi e Fossi di Pisa (Scolatore 7 dello Stagno) o della Provincia di Pisa (Fossa Chiara). In ogni caso
qualora fosse necessario realizzare un nuovo punto di immissione nei fossi sopra richiamati dovrà essere
richiesta l'autorizzazione idraulica prevista dal RD 523/1904 alla Amministrazione competente.
-Da sottolineare l'importanza che siano adottate tutte quelle misure di mitigazione, sia in fase di cantiere che
di esercizio, tali da assicurare permeabilità faunistica e continuità delle reti ecologiche. Si raccomanda in
particolare che tutte le opere eseguite garantiscano il passaggio di mammiferi e altra fauna terrestre,
attraverso corridoi sopra o sotto la sede stradale, opportunamente progettati a tale scopo.
Per quanto sopra viste le proprie competenze, i possibili impatti e le mitigazioni previste dal Proponente non
si ravvisano elementi ostativi alla realizzazione dell'opera con le prescrizioni/raccomandazioni sopra
individuate”;
il Comune di Collesalvetti trasmette il seguente parere “ […] avendo avuto modo di valutare la
documentazione progettuale redatta da parte del proponente , di cui allo Studio di Impatto Ambientale e alle
varie Relazioni Tecniche di cui lo stesso è composto, nelle quali vengono dettagliati un quadro degli impatti
che esclude situazioni di criticità ed i risultati positivi attribuibili all'utilità dell'opera, rilevabili sia da parte
delle attività economiche che della viabilità ordinaria in merito alla ridistribuzione dei traffici ed alla
conseguente diminuzione della congestione in alcuni segmenti critici di strade ordinarie.
In particolare vengono apprezzati gli indubbi vantaggi derivanti dalla realizzazione del nuovo raccordo che
consentirebbe di deviare dal centro abitato di Stagno (Collesalvetti, Livorno), caratterizzato da insediamenti
sia residenziali, sia soprattutto di tipo artigianale ed industriale. Il voluminoso traffico, in gran parte
pesante, che attraversa tale abitato nelle due direttrici nord-sud, congestionandolo, inquinandolo e
compromettendone fortemente la vivibilità, renderebbe più agevole il transito dei mezzi pesanti da e per la
raffineria ENI e assicurerebbe una veloce via di fuga ai residenti in caso di necessità connesse ad evento
incidentale della stessa raffineria (che rientra tra le aziende a rischio di incidente rilevante), consentendo
inoltre il rapido isolamento dell'area e interventi di soccorso più rapidi e sicuri.
La previsione di intervento in oggetto è contenuta nell'elaborato 6.0 del vigente Regolamento Urbanistico
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 08/04/2009, quale compendio dì prevenzione del
documento di R.I.R.
Quanto sopra risulta obiettivo primario perseguito dall'Amministrazione Comunale, ribadito per ultimo
nella seduta della Giunta Municipale del giorno 20 giugno 2012.
La presente nota riporta il contributo istruttorie del Comune di Collesalvetti.
Per quanto di specifica competenza di questa Amministrazione, non si ravvedono elementi ostativi alla
esclusione del procedimento in oggetto dalla procedura di Valutazione dell'impatto Ambientale, da parte
dell'Autorità Competente”;
il Comune di Livorno rende noto che “[...] vista la documentazione, considerato che l'Ufficio Progettazione
Tecnica Sviluppo Urbano e Mobilità ha fatto pervenire copia del proprio parere di competenza nel quale si
specifica che "[...] non sussistono nel progetto motivi ostativi all'intervento [...]", tale parere è parte
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integrante del presente verbale, non si rilevano motivi ostativi all'esclusione del Progetto dalla Valutazione
di Impatto Ambientale. Si segnala che nelle fasi di progettazione esecutiva dovrà essere fatta particolare
attenzione all'interferenza dell'opera con il tracciato dell'acquedotto di Livorno. A tal fine si richiede che,
sin dalle fasi iniziali di stesura del progetto esecutivo, venga prescritto di condividere le scelte progettuali
con il Gestore del Servizio Idrico Integrato (ASA S.p.A.)”;
l'Ente parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli esprime il seguente parere:
“... -il Progetto non è previsto dalle norme urbanistiche territoriali e in particolare dal Piano per il Parco
(approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 12.12.1989 n. 515);
- fermo restando quanto sopra, ed esaminati in particolare gli elaborali ''Studio di impatto ambientale",
"Carta di sintesi delle mitigazioni" e "Studio d'incidenza", si esprime parere favorevole a tutti gli interventi
di mitigazione proposti, in quanto da considerare parte integrante dell'intero progetto, con le seguenti
prescrizioni aggiuntive:
a. l'eventuale terreno di riporto esterno all'area di progetto dovrà risultare sterile (senza semi fertili) e
comunque qualora a seguito del monitoraggio previsto dovessero manifestarsi diffusione di specie alloctone
queste dovranno essere tempestivamente ed adeguatamente controllate;
b. l'area di prato/incolto situata ad ovest della S.S. Aurelia che si interpone fra questa e la zona boscata SIC
Selva Pisana presenta, come già evidenziato dagli elaborati citati, un elevato valore ecologico: per questo
motivo sarà favorito ogni accorgimento o iniziativa volto a garantirne il mantenimento con le sue attuali
funzioni”;
il Consorzio di Bonifica “Ufficio Fiumi e Fossi” esprime le seguenti considerazioni:
“... - il nuovo svincolo dell'autostrada oggetto degli elaborati progettuali ricevuti ha un sistema di drenaggio
delle meteoriche che corriva all'interno di un canale collegato a sua volta con il fossa Chiara che
cartograficamente sembra essere la prosecuzione del Colatore n° 7 dello Stagno cod. idr 11-034;
- da accertamenti effettuati in loco è stato riscontrato che tra la cartografia e la realtà vi sono delle
discrepanze ed in particolare il ramo di fosso nel quale viene prevista la immissione non è fisicamente
collegato al Colatore ma addirittura ha un altro tracciato;
- attualmente il ramo di canale di cui sopra che recapita direttamente nel Fossa Chiara non è di competenza
di questo Consorzio non essendo compreso nella idrografia consortile e pertanto non è mantenuto;
- per quanto sopra non è possibile esprimerci in merito alla immissione ma dovranno essere interessati gli
enti competenti ai fini di un eventuale autorizzazione;
- a parte la immissione non si rilevano altre interferenze”;
CONSIDERATO che
l’area ove insiste il nuovo svincolo ricade nell’ambito di paesaggio n. 13 "Area Pisana" del Piano di
Indirizzo Territoriale, ed è caratterizzata dalla presenza di un tessuto a maglia agraria mista (nella parte sud
compresa tra la Fossa Chiara ed il piccolo cimitero di Stagno), da un tessuto agricolo ben definito, legato alle
colture della tenuta di Coltano (area compresa tra l’A12 e il Fosso dei Navicelli) e da aree agricole marginali
che risentono della presenza antropica costituita dalla base militare di Camp Darby;
in relazione alle opere di mitigazione dell'impatto visivo e di inserimento ambientale previste nel progetto
non si rilevano elementi di incompatibilità con il PIT;
il progetto non è esplicitamente previsto nella programmazione regionale, tuttavia potrà contribuire
all’ottimizzazione dell’uso delle infrastrutture con conseguente diminuzione delle strozzature, al
miglioramento dell’accessibilità e al decongestionamento del traffico pesante sulla S.S. 1 Aurelia;
il progetto riguarda la dotazione di un punto di interscambio tra l’autostrada A12 e la vecchia Aurelia sud nei
pressi della frazione di Stagno mediante la realizzazione di uno svincolo autostradale sulla A12 tra la barriera
di esazione “Livorno” (km 170+650) e la via dell’Arnaccio (km 171+50) al confine tra i Comuni di Pisa,
Collesalvetti e Livorno. Dalla documentazione depositata dal proponente si evidenzia che, nel sito oggetto
dell’intervento, a causa della presenza di un’alta concentrazione di insediamenti produttivi, la realizzazione
del nuovo svincolo costituisce “misura di sicurezza complementare” e renderà possibile l’interdizione e/o il
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blocco del traffico nell’area a rischio industriale in caso di evento accidentale, assicurando interventi
organizzati e tempestivi anche nell’evoluzione dell’evento stesso;
sono da ritenersi apprezzabili i vantaggi derivanti dalla realizzazione dell'opera che consentirebbe di deviare
dal centro abitato di Stagno, caratterizzato da insediamenti sia residenziali sia soprattutto di tipo artigianale
ed industriale, il voluminoso traffico in gran parte pesante che attraversa tale abitato nelle due direttrici nordsud, congestionandolo, inquinandolo e compromettendone fortemente la vivibilità. L'opera renderebbe più
agevole il transito dei mezzi pesanti da e per la raffineria ENI e assicurerebbe una veloce via di fuga ai
residenti in caso di necessità connesse ad evento incidentale della stessa raffineria (che rientra tra le aziende
a rischio di incidente rilevante), consentendo inoltre il rapido isolamento dell'area e interventi di soccorso più
rapidi e sicuri;
l'Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali di ANAS S.p.a.ha rilasciato il 25/10/2011 parere favorevole
con prescrizioni in relazione alla validazione tecnica del progetto in esame; inoltre il Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici ha espresso il 16/02/2012 un parere di ammissibilità con prescrizioni sulla richiesta di deroga
per ridotta larghezza delle corsie di accelerazione/decelerazione e connesso restringimento delle corsie di
marcia da 3,75 a 3,50 ml;
relativamente alla qualità dell'aria:
- rispetto alla situazione preesistente l’intervento contribuirà a decentrare un notevole volume del traffico
dalla viabilità ordinaria esistente i cui contributi emissivi ad oggi gravano sulle zone attraversate e più
densamente abitate;
- il decongestionamento della viabilità ordinaria potrà consentire anche di evitare le maggiori emissioni in
atmosfera dovuti a episodi di congestionamento delle predette strade;
- l’ubicazione dell’opera è in una zona agricola, fuori dei centri abitati, dove difficilmente possono verificarsi
fenomeni di inversione termica e pertanto favorevole a massimizzare la dispersione degli inquinanti emessi
dal traffico veicolare. Questo aspetto può trovare un ulteriore effetto sinergico con i venti di brezza, che
interessano le zone costiere pianeggianti prive di ostacoli, come quella di ubicazione dell’intervento in
questione. Per quanto considerato si ritiene l’intervento compatibile con le esigenze di tutela della qualità
dell’aria e dell’esposizione agli inquinanti caratteristici del traffico autoveicolare, soprattutto NO2 e
particolato fine emessi dai motori endotermici dei veicoli;
la relazione per la valutazione dell'impatto acustico dell'opera, è stata redatta in modo conforme a quanto
stabilito dalla Deliberazione della G.R. n. 788 del 13/7/1999 "Definizione dei criteri per la redazione della
documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12,
comma 2 e 3 della L.R. n. 89/98". Per valutare il clima acustico ante–operam, sono state effettuate misure
settimanali con postazioni fisse, in corrispondenza di tre punti localizzati in prossimità delle sorgenti di
rumore stradali, al fine di poter meglio caratterizzare le emissioni di rumore. Le misure effettuate hanno
evidenziato, per i recettori RUM01 e RUM03 (rispettivamente presso Via Aurelia Sud e Via Arnaccio),
esuberi di 4-5 dBA rispetto al limite notturno di fascia A di 60 dBA, mentre per il solo RUM03 è stato
registrato un esubero di 1 dBA rispetto al limite diurno di fascia A pari a 70 dBA. Il clima acustico postoperam, nella fase di esercizio, è stato valutato mediante l’impiego del software previsionale SoundPLAN
versione 7.0, presso recettori localizzati all'interno di un corridoio di studio di 500 metri dal ciglio stradale e
posti sia all'interno che all'esterno della fascia di pertinenza dell'autostrada, corrispondente a 250 metri per
carreggiata. Per la simulazione sono stati utilizzati i dati di traffico rilevati sull'autostrada A12, lungo lo
svincolo in progetto e sulle viabilità limitrofe e proiettati al 2015, ipotizzando l'utilizzo di asfalto
fonoassorbente. Nella modellizzazione sono state considerate come sorgenti di rumore lo stesso svincolo,
l'autostrada A12, la SS1 Aurelia e la SS67 Via Arnaccio. Per quanto riguarda le opere di mitigazione, il
proponente indica come unico intervento l'impiego di pavimentazione fonoassorbente. La valutazione di
impatto acustico post – mitigazione evidenzia il sostanziale rispetto dei limiti di legge per tutti i recettori
considerati. Per quanto riguarda la fase di cantiere, il proponente l'opera si limita a produrre una valutazione
dell'impatto acustico soltanto qualitativa;
dal punto di vista idraulico il sito di progetto è interessato da aree a pericolosità elevata (PI3) e molto elevata
(PI4) di cui al PAI del Bacino del Fiume Arno;
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come evidenziato nel quadro prescrittivo finale, è necessario che nella valutazione delle condizioni di
sicurezza dell’infrastruttura, nonché degli interventi necessari per evitare aggravio di rischio idraulico in aree
circostanti, si faccia riferimento al nuovo quadro conoscitivo del PAI. E' necessario altresì che nelle aree
classificate a pericolosità idraulica si tenga conto delle disposizioni di cui alla L.R. 21/2012;
DATO ATTO che nel corso dell’approfondita discussione svoltasi durante la seduta odierna sono stati
affrontati gli aspetti relativi agli impatti previsti per l’opera e alle relative misure di mitigazione e
monitoraggio;
DATO ATTO inoltre che:
- la società proponente nelle successive fasi progettuali e dell’iter amministrativo previsto è comunque tenuta
all’acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;
- la progettazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla
disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale;
- sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
RITENUTO pertanto di proporre alla Giunta Regionale l’espressione di un parere favorevole sul progetto in
questione, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e con la formulazione delle raccomandazioni sotto
elencate:
Aspetti progettuali
1. In fase di costruzione devono essere adottati accorgimenti per evitare contaminazioni o dilavamento da
parte degli eventi meteorici dei cumuli di terre in deposito temporaneo (al riguardo, si raccomanda un altezza
di tali cumuli non superiore ai 2 m), e devono essere previste aree di cantiere adibite al parcheggio e ricovero
dei mezzi meccanici nonchè al loro rifornimento e manutenzione ed accorgimenti atti ad evitare sversamenti
e, quindi, contaminazioni, delle acque, del suolo e del sottosuolo. Le cisterne contenenti idrocarburi devono
essere poste al coperto ed all'interno di bacini di contenimento opportunamente dimensionati.
2. Ai fini dell'autorizzazione, il proponente deve:
- definire nel dettaglio le aree adibite a deposito dei materiali di scavo da destinare a recupero o smaltimento,
nonché quelle di deposito dei materiali necessari all’approntamento dell’opera;
- fornire una stima particolareggiata del traffico in entrata e uscita dal cantiere dovuto ad
approvvigionamenti e conferimenti di materiali, indicando i possibili siti di provenienza e destinazione dei
materiali stessi;
- elaborare in dettaglio il layout del cantiere;
- dettagliare il cronoprogramma delle varie fasi di approntamento dell’opera.
3. Ai fini della gestione ambientale del cantiere, si raccomanda al proponente di adottare, nel Capitolato
Speciale, le “Disposizioni speciali per le imprese”, allegate al presente Parere.
Aspetti ambientali
Atmosfera
4. Quali parametri di riferimento del monitoraggio in fase di costruzione e/o di esercizio della componente
ambientale atmosfera, ai fini dell'autorizzazione il proponente deve:
- predisporre una stima della concentrazione di polveri presso i recettori interessati dal cantiere. Tale
elaborazione deve essere effettuata e presentata (tenendo conto delle indicazioni metodologiche e procedurali
contenute nelle specifiche Linee guida di ARPAT, scaricabili dal sito web dell'Agenzia e comunque
impiegando gli algoritimi US- EPA AP-42 più aggiornati), congiuntamente con la precisa elencazione e
georeferenziazione dei recettori sensibili, e con la definizione e quantificazione delle misure di mitigazione
necessarie e più efficaci (particolare attenzione deve essere posta alle fasi di demolizione manufatti,
escavazione di terreni, caricamento e trasporto di materiali polverulenti, preparazione del calcestruzzo);
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- relativamente alla fase di esercizio dell'opera:
a) flussi di traffico: fornire una tabella analoga alla 3-1, relativamente ai flussi di traffico allo stato attuale
(2009) forniti al codice CALINE lungo ciascun ramo stradale simulato. Precisare inoltre se per
determinare lo scenario 2015 è stato ipotizzato un aumento della domanda e la sua entità;
b) velocità di scorrimento: precisare la velocità di scorrimento impiegata per la stima dei ratei emissivi
effettuata con COPERT IV, sia nello stato attuale (2009) che in quello futuro (2015), lungo ciascuno dei
rami stradali simulati;
c) variazioni orarie dei flussi di traffico: precisare se i flussi siano stati esclusivamente distinti tra periodo
diurno e notturno, oppure se si siano ulteriormente modulati i flussi orari e con quale criterio;
d) stime per i diversi inquinanti: presentare in forma tabellare i valori di concentrazione stimati con
CALINE (sia al 2009 che al 2015) presso i punti recettori dove sono state condotte le misure in situ
(ATM_01, ATM_02, ATM_03, ATM_04) ed in altri punti posti nell’area di interesse. In ogni punto le
stime (limitatamente a NOx, PM10, PM2.5 e CO), andranno elaborate in forma di media annuale, di
media oraria massima (nell’anno considerato), di media giornaliera massima (nell’anno considerato) e di
media settimanale nel periodo 8-14 luglio (lo stesso in cui sono state effettuate le misure in situ con i
campionatori passivi);
-presentare un piano di monitoraggio delle polveri in fase di costruzione e degli inquinanti atmosferici in fase
di esercizio, con modalità di dettaglio da concordare con il settore VIA della Regione Toscana che si
esprimerà sentita ARPAT;
Ambiente idrico, suolo e sottosuolo
5. Si ricorda che, per cantieri di superficie superiore a 5000 m2, il proponente deve attenersi a quanto previsto
dal D.P.G.R. 46/R 2008 in merito alla regimazione e trattamento delle acque meteoriche dilavanti.
6. Prima dell’immissione nel fosso biofiltrante, le acque di provenienza dalla piattaforma stradale devono
essere inviate a pozzetti di decantazione e disoleazione per un primo trattamento, ciò anche considerando che
non possono escludersi eventuali carichi inquinanti dovuti ad eventi accidentali e sostanze pericolose.
7. In relazione all'interferenza dell'opera con il tracciato dell'acquedotto di Livorno, ai fini dell'autorizzazione
il proponente deve concordare con la Società ASA le modalità tecniche per la risoluzione di tale interferenza.
8. Si ricorda che, nel caso relativo ad un'opera pubblica non diversamente localizzabile e caratterizzata da
specifici vincoli funzionali, come nel caso di raccordo tra viabilità preesistenti, deve essere opportunamente
valutata la possibilità di raggiungere la sicurezza idraulica secondo le specifiche del PAI del Bacino del
Fiume Arno, ovvero mediante opere strutturali e non strutturali, e di garantire l'invarianza delle condizioni di
rischio nelle aree contermini all'opera, tramite il recupero dei volumi sottratti alla libera esondazione delle
acque, considerando anche gli interventi già autorizzati o programmati per la zona.
A tal proposito si ricorda la necessità dell'acquisizione del parere vincolante dell'Autorità di Bacino, di cui
agli articoli 6 e 7 delle Norme di Piano; in sede di adeguamento della progettazione definitiva si rende
necessario rivedere le verifiche idrologico-idrauliche alla luce dei più recenti aggiornamenti del PAI relativi
alle aree d'intervento, aree per le quali sono stati defini i relativi tiranti idraulici.
9. Si ricorda che il punto di immissione in un corpo idrico superficiale delle acque raccolte nell'ambito
dell'opera in progetto deve essere autorizzato dall'Amministrazione competente.
Flora, vegetazione, fauna ed ecosistemi
10. Si raccomanda al proponente, per quanto riguarda la piantagione degli esemplari arborei all’interno
dell’area dello svincolo, di considerare anche altre specie (citiamo a titolo di esempio, oltre a quelle già
individuate dal proponente, il leccio) tipiche dell’area vasta, in luogo delle sole conifere.
11. Per quanto concerne i monitoraggi sul possibile insediamento nel sito di progetto di specie animali e
vegetali indesiderate, si raccomanda di effettuare tali monitoraggi con una cadenza almeno semestrale, per un
più completo controllo del fenomeno.
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12. L'eventuale terreno di riporto esterno all'area di progetto deve risultare sterile (senza semi fertili) e
comunque qualora a seguito del monitoraggio previsto dovessero manifestarsi diffusione di specie alloctone
queste dovranno essere tempestivamente ed adeguatamente controllate.
13. Deve essere favorito ogni accorgimento per garantire il mantenimento dell'area di prato/incolto situata ad
ovest della S.S. Aurelia che si interpone fra questa e la zona boscata in cui è presente il SIC/ZPS Selva
Pisana.
14. Si raccomanda che, in fase di cantiere e di esercizio, siano adottati accorgimenti per favorire la
permeabilità faunistica e la continuità delle reti ecologiche.
Paesaggio e Beni culturali
15. Ai fini dell'autorizzazione, si raccomanda di esaminare misure di tutela delle strade storiche di
collegamento caratterizzate da corredi vegetazionali disposti in filare, con particolare riferimento alla S.S. 1
Aurelia.
Rumore e vibrazioni
16. Ai fini dell'autorizzazione il proponente deve:
- specificare le caratteristiche tecniche dell'asfalto utilizzato, in relazione all'applicazione modellistica
(spettro di assorbimento), ed i dati di qualifica dello stesso derivanti da studi effettuati e/o da applicazioni
similari;
- presentare un piano di monitoraggio sia per la la fase di cantiere che per la fase di esercizio dell’opera, con
modalità che devono essere concordate con il settore VIA della Regione Toscana che si esprimerà sentita
ARPAT;
- quali parametri di riferimento del monitoraggio in fase di esercizio della componente ambientale rumore,
includere interamente nelle elaborazioni il contributo del raccordo autostradale fra il casello di Livorno e la
variante Aurelia di Livorno (intersezione di Stagno), almeno per il tratto che è interamente contenuto
all'interno dell'area di calcolo considerata (ampia 500 m dallo svincolo in oggetto). Nelle mappe di rumore
fornite tale contributo si interrompe all'altezza delle intersezioni fra le corsie di immissione e di uscita dello
svincolo con tale raccordo, ove inizia il ponte autostradale sullo scolmatore dell'Arno.
17. Per quanto riguarda la fase di cantiere, si ricorda l’obbligo di rispetto dei limiti di rumorosità di cui al
D.P.C.M. 14.11.97, in tutte le fasi dei lavori. L’eventuale ricorso alle procedure di richiesta di deroga al
rispetto dei limiti, di cui alla Delibera del Consiglio Regione n.77/2000 parte 3, per particolari fasi dei lavori,
dovrà essere giustificato (dal proponente l’opera) e valutato (dall’Amministrazione Comunale competente)
caso per caso in relazione alla durata della deroga stessa e alla possibilità di messa in opera di opportuni
interventi di mitigazione per la protezione dei ricettori eventualmente interessati.
A tal fine, il proponente deve dettagliare il cronoprogramma dei lavori e la descrizione dei macchinari
utilizzati, della relativa rumorosità e della loro disposizione, soprattutto per quei macchinari che sono posti in
posizioni fisse del cantiere stesso. Deve essere inoltre considerato il contributo dei mezzi pesanti che
trasporteranno i materiali derivanti dalle opere necessarie per la realizzazione dell'opera.
18. Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, la documentazione di impatto acustico deve essere
sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale e che le misure di rumore devono essere
corredate del certificato di verifica della taratura.
Terre e rocce di scavo, Rifiuti e bonifiche
19. In relazione ai materiali in esubero dalla gestione dei cantieri, si raccomanda che tali materiali siano
destinati ad un idoneo impianto di recupero e non a discarica. In ogni caso, ai fini dell'autorizzazione, il
proponente deve individuare le possibili sedi di recupero o smaltimento.
Si ricorda che i materiali di scavo sono esclusi dal regime dei rifiuti, ai sensi della parte IV del D Lgs 152/06
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e s.m.i., qualora riutilizzati all’interno della stessa opera e qualora ne sia dimostrata l’assenza di
contaminanti. Riguardo al materiale di scotico, per il quale si prevede l'utilizzo in situ, si ricorda che devono
essere applicate le disposizioni di cui all'art. 185 comma c) e 186 del D.Lgs. 152/2006 in materia di terre e
rocce da scavo. Si ricorda che ai fini dell'autorizzazione deve essere presentato un piano di gestione delle
terre e rocce di scavo.
20. Si ricorda che eventuali rifiuti prodotti direttamente o indirettamente in ogni fase del progetto, devono
essere raccolti e avviati a recupero e/o smaltimento secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/2006,
privilegiando le forme di raccolta differenziata.
21. Qualora in corso d'opera si dovessero presentare problematiche inerenti il ritrovamento di terreni e/o
acque inquinate, devono essere attivate le procedure di bonifica e messa in sicurezza ai sensi dell'art. 242 del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., adottando tutte le prescrizioni del caso (ad esempio: smaltimento del terreno
contaminato eventualmente escavato, smaltimento di acque sotterranee contaminate).
Aspetti infrastrutturali
22. Si ricorda che ai fini dell'autorizzazione devono essere recepite le prescrizioni evidenziate nel parere di
validazione tecnica di ANAS S.p.a. e nel parere di ammissibilità del Consiglio Superiore dei LL. PP., citati
nelle premesse.
23. Durante la fase di costruzione deve essere verificata l'idoneità delle strade interessate al passaggio dei
mezzi pesanti con gli enti proprietari delle stesse in relazione alla sicurezza della circolazione,
all’accessibilità e fruibilità ed eventualmente deve essere elaborato un sistema di monitoraggio delle
condizioni delle infrastrutture stradali esistenti durante l’esecuzione dei lavori, al fine di assicurare
tempestivi interventi di manutenzione.
Salute Pubblica
24. In fase di costruzione il proponente deve adottare tutte le precauzioni idonee per limitare il più possibile
le emissioni di polvere e di rumore derivanti dalle operazioni di scavo, di costruzione, di demolizione, di
stoccaggio e dalla movimentazione del materiale polverulento. Si raccomandano in proposito le seguenti
misure da adottarsi in particolare se gli interventi avverranno in prossimità di civili abitazioni o comunque di
fabbricati adibiti a permanenza prolungata di persone:
- applicazione, laddove tecnicamente possibile, delle modalità di contenimento delle emissioni di polvere
provenienti dalle operazioni di scavo, di costruzione e dal trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiale
polverulento previste dall'Allegato V della Parte V del D Lgs. n.152/ 2006;
- limitazione della velocità dei mezzi di trasporto, idonea copertura degli stessi, bagnatura delle strade e dei
piazzali utilizzati per i percorsi di carico/scarico e deposito del materiale qualora non pavimentate in
conglomerato cementizio o bituminoso, bagnatura dei cumuli, lavaggio delle ruote degli automezzi
provenienti dal cantiere prima del loro inserimento nella viabilità ordinaria, interruzione delle
movimentazioni del materiale pulverulento in caso di presenza di condizioni anemologiche favorenti la
diffusione della polverosità. Inoltre gli automezzi impiegati dovranno essere revisionati al fine di contenere il
più possibile le emissioni rumorose e dei gas di scarico;
- organizzazione delle movimentazioni degli automezzi in modo da evitare intralci alla circolazione e
ostacoli alla scorrevolezza della viabilità ordinaria, svolgimento dell'attività di cantiere in orari compatibili
con le esigenze di quiete e di riposo dei residenti soprattutto per quanto riguarda le lavorazioni più rumorose,
con divieto di lavorazione nei periodi notturni e nei giorni festivi;
- utilizzo di macchinari a norma CE, possibilmente insonorizzati e sottoposti a revisione al fine di garantire
sempre la loro efficienza e limitare la rumorosità e le emissioni gassose installando, per i macchinari che ne
sono sprovvisti, anche filtri antiparticolato allo scarico;
- adozione di misure comportamentali da parte degli addetti al cantiere descritte al capitolo 4.1.3 dello studio
acustico;
DECIDE
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A) di esprimere parere favorevole sul progetto “Nuovo svincolo A12-S.S.1 Aurelia (via Aurelia Sud), in
località cimitero di Stagno, Comune di Pisa”, proposto da SALT p.a., subordinatamente al rispetto delle
prescrizioni e raccomandazioni indicate in premessa;
B) di indicare nei seguenti gli Enti competenti al controllo dell’adempimento delle prescrizioni
rispettivamente specificate:
- Regione Toscana: prescrizioni n. 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22;
- Provincia di Pisa: prescrizioni n. 4, 5, 6, 9, 19, 20, 21, 23, 24;
- Comune di Pisa: prescrizioni n. 1, 2, 3, 16, 17, 18, 24;
- Consorzio di Bonifica "Ufficio Fiumi e Fossi": prescrizione n. 9.
Si propone al Ministero dell'Ambiente di individuare nell'Autorità di Bacino del Fiume Arno il Soggetto
competente al controllo della prescrizione n. 8.
Sono fatte salve le competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente ed è fatto salvo quanto previsto
nelle singole prescrizioni.
Alle ore 12.40 non essendovi altro da discutere, il Presidente dichiara conclusi i lavori e scioglie la seduta.
Allegato 1: “Disposizioni speciali per imprese”.
IL SEGRETARIO
(Dott. Lorenzo Galeotti)

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Elvira Pisani)
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Allegato 1
DISPOSIZIONI SPECIALI PER IMPRESE

1 - Generalità
Le presenti disposizioni costituiscono un’insieme di integrazioni alla vigente normativa, da inserire nei capitolati di
appalto, secondo le specifiche dell’opera da realizzare, a cui l’Impresa esecutrice dovrà attenersi per lo svolgimento dei
lavori, per ogni attività di cantiere e per lo operazioni di ripristino dei luoghi.
2 - Disposizioni generali per la prevenzione dell’inquinamento ambientale
Fatte salve le responsabilità civili e penali previste dalla vigente normativa in caso di inquinamento ambientale, al fine
di prevenire al massimo le possibilità di incorrere in tali situazioni eventualmente connesse alle attività dei cantieri,
l’impresa appaltatrice è tenuta al rispetto della normativa vigente in campo ambientale ed acquisire le autorizzazioni
ambientali necessarie allo svolgimento delle attività, dovrà, inoltre, redigere, preventivamente all’installazione del
cantiere, tutta la documentazione informativa che verrà richiesta dalla Direzione Lavori.
In particolare, l’impresa sarà tenuta a sottoporre alla D.L. una planimetria dettagliata relativa alla distribuzione interna
dell’area di cantiere comprensiva di una descrizione precisa (ubicazione, dimensionamento e modalità di gestione)
degli impianti fissi e di tutti i sistemi necessari per lo smaltimento controllato degli inquinanti provenienti dalle
lavorazioni previste garantendone, nel tempo, la verifica della capacità e dell’efficacia.
L’impresa sarà, peraltro, tenuta a recepire tutte le osservazioni che deriveranno dalle attività di monitoraggio
ambientale, apportando i necessari correttivi per la riduzione preventiva degli impatti (ubicazione degli impianti
rumorosi, modalità operative nel periodo notturno, ecc..).
L’apertura di ogni area di lavoro dovrà essere preceduta da una valutazione dell’impatto acustico, redatta secondo le
indicazioni del DGR n° 788 del 13.07.99.
Qualora per alcune lavorazioni acusticamente più impattanti sia ritenuto opportuno richiedere l’autorizzazione in deroga
ai limiti di pressione sonora, la ditta non dovrà iniziare tali lavorazioni fino a che il Comune non avrà rilasciato tale
autorizzazione.
Inoltre, l’impresa dovrà, in fase di costruzione, adottare tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la
propagazione di polveri; a tal fine sarà necessario garantire:
 una costante bagnatura delle strade utilizzate, pavimentate e non, entro 100 m da edifici o fabbricati;
 un lavaggio dei pneumatici di tutti i mezzi in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e
conferimento materiali prima dell’inserimento sulla viabilità ordinaria;
 una bagnatura e copertura con teloni dei materiali trasportati con autocarri;
 una costante bagnatura dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere.
Inoltre al fine i limitare i rischi di inquinamento delle falde, l’impresa dovrà adottare i seguenti accorgimenti:
x eseguire rifornimenti di carburante e lubrificanti ai mezzi meccanici su pavimentazione impermeabile
appositamente realizzate e ben evidenziate nella planimetria del cantiere;
x per i rifornimenti di carburanti e lubrificanti con mezzi mobili agli impianti fissi dovrà essere
garantita la tenuta e l’assenza di sversamenti di carburante durante il tragitto adottando apposito
protocollo;
x controllare la tenuta dei tappi dal bacino di contenimento delle cisterne mobili ed evitare le perdite per
traboccamento provvedendo a periodici svuotamenti;
x controllare giornalmente i circuiti oleodinamici dei mezzi operativi;
x adottare idonei sistemi di deviazione delle acque con apposite casseformi al fine di evitare rilasci di
miscele cementizie e relativi additivi per i getti in di calcestruzzo in alveo;
x adottare, per campi e cantieri, apposte vasche di sedimentazione per prevenire possibili apporti di
inerti ai corsi d’acqua o alle falde acquifere.

25.7.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 30

175

3 - Disposizioni generali circa i campi base
Ogni campo base dovrà essere autonomo e per ognuno occorrerà prevedere:
o vie di accesso per la movimentazione dei materiali cercando di minimizzare per quanto possibile l’impegno
della viabilità pubblica esistente;
o recinzioni;
o parcheggi ;
o allacciamenti idrici ed elettrici, depuratori, fognature.
Ogni campo deve essere in grado di ospitare i lavoratori e deve quindi essere provvisto di:
o alloggi;
o uffici;
o mensa;
o spazi ed attrezzature ricreative.
Le costruzioni prefabbricate dovranno essere di tipologia accuratamente studiata per il loro razionale inserimento nel
territorio e per limitare al massimo l’impatto ambientale.
L’allestimento delle aree di cantiere resta, comunque, soggetto alle disposizioni che verranno impartite da Enti ed
Amministrazioni competenti.
L’Impresa dovrà limitare l’uso della viabilità ordinaria esistente con il transito di automezzi di cantiere, tuttavia, ove
tale utilizzo avvenga, l’Impresa dovrà predisporre, prima dell’inizio dei lavori, un piano, da concordare con gli Enti
interessati, per le modifiche anche temporanee delle viabilità esistenti e dei sensi di circolazione, al fine di ridurre al
minimo i disagi per i cittadini e minimizzare gli effetti negativi sulla viabilità ordinaria. In tale piano dovranno essere
altresì indicati puntualmente gli itinerari compiuti dai mezzi di cantiere sulla viabilità ordinaria che dovrà essere oggetto
di ripristino.
Per la percorrenza sulla viabilità ordinaria dovrà essere dimostrata la necessità della sua utilizzazione specificando
origine, destinazione, tipo e qualità delle merci trasportate, oltre a provare la mancanza di alternative che possano
dimostrarsi più valide. Ogni eventuale relitto stradale da dismettere a fine dei lavori di che trattasi, dovrà essere
soggetto a totale ripristino ambientale, così come nella effettiva situazione ante opera.
A termine dei lavori, nella fase di smobilitazione, occorrerà rimuovere completamente qualsiasi opera, terreno o
pavimentazione adoperata per l’installazione dei campi, inviando, quando il caso, il materiale al conferimento in
discariche autorizzate, al fine di ripristinare lo stato attuale dei luoghi con totale ripristino ambientale così come nella
effettiva situazione ante opera.
Inoltre l’impresa dovrà presentare un piano sull’organizzazione dei servizi di soccorso sanitario all’interno dei cantieri
in grado di integrare con sistema sanitario pubblico anche con l’obbiettivo di assicurare tempi standards di soccorso
analoghi a quelli stabiliti dalla programmazione sanitaria regionale.
Nelle aree di cantiere e dei campi base dovranno essere previste delle zone di servizio per la raccolta dei rifiuti urbani e
speciali per la raccolta differenziata.

4 – Disposizioni per l’approvvigionamento idrico
Per usi potabili non è possibile l’approvvigionamento idrico con autobotti in quanto l’art. 48 del D.P.R. 303/56 lo
consente solo in caso di emergenza idrica.
Con la definizione di un dettagliato bilancio idrico dell’attività di cantiere, l’Impresa dovrà gestire ed ottimizzare
l’impiego della risorsa, eliminando o riducendo al minimo l’approvvigionamento dall’acquedotto e massimizzando, ove
possibile, il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere.
Per l’impiego di acqua somministrata dall’Ente Acquedotto, l’Impresa dovrà preventivamente comunicare a tale Ente il
proprio fabbisogno; sarà poi tenuta ad osservare le indicazioni e prescrizioni del caso che l’Ente stesso provvederà a
fornire.
In relazione alla eventuale realizzazione di pozzi e depositi di accumulo per l’acqua piovana ed al pompaggio da un
corso d’acqua, l’impresa è tenuta a fornire all’Amministrazione locale competente la precisa indicazione delle
caratteristiche di realizzazione, funzionamento ed ubicazione delle fonti di approvvigionamento idrico di cui l’Impresa
stessa intende avvalersi durante la esecuzione dei lavori.
5 - Disposizioni per la scelta e delle attrezzature
L’impresa è tenuta ad impiegare macchine e attrezzature che rispettano i limiti di emissione sonora previsti, per la

176

25.7.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 30

messa in commercio, dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, vigente entro i tre anni precedenti la data di
esecuzione dei lavori.
In particolare si dovrà tenere conto:
della normativa regionale in vigore per l’attività di cantieri stradali di durata superiore a 5 giorni:
 Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n° 77 del 22/2/2000;
 della normativa nazionale per le macchine da cantiere in vigore:
 Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n° 262 – Attuazione della Direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione
acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto.
In ogni caso l’impresa dovrà contenere i rumori sui ricettori entro il limite di 70 dB (A) per il periodo diurno (dalle ore
6.00 alle 22.00) e di 60 dB (A) per quello notturno (dalle ore 22.00 alle 6.00) o secondo i limiti imposti dal Piano
Comunale di Classificazione Acustica approvato dai comuni.
L’impresa dovrà altresì privilegiare l’utilizzo di:
(1) macchine movimento terra ed operatrici gommate, piuttosto che cingolate, con potenza minima appropriata al
tipo di intervento;
(2) impianti fissi, gruppi elettrogeni e compressori insonorizzati.
6 - Distribuzione interna dell’area di cantiere
L’impresa dovrà predisporre, prima dell’inizio dei lavori, un piano, da concordare con gli Enti interessati, che sviluppi
soluzioni atte a minimizzare l’impatto associato alle attività di cantiere (comprese eventuali limitazioni delle attività) in
particolare per quanto riguarda l’emissioni di polveri e l’inquinamento acustico.
L’Impresa stessa, inoltre, è tenuta a seguire le seguenti indicazioni per quanto riguarda l’organizzazione del cantiere:
 occorrerà localizzare gli impianti fissi più rumorosi (betonaggio, officine meccaniche, elettrocompressori, ecc.)
alla massima distanza dai ricettori esterni;
 occorrerà orientare gli impianti che hanno un emissione direzionale in modo da ottenere, lungo l’ipotetica linea
congiungente la sorgente con il ricettore esterno, il livello minimo di pressione sonora;
 dovranno essere definiti con certezza le aree di parcheggio dei mezzi, le aree destinate alla manutenzione dei
mezzi e la localizzazione delle vasche di lavaggio pneumatici;
 dovranno essere definite le aree di deposito dei rifiuti (vedi cap. 10), predisponendo sistemi di raccolta e
gestione delle acque meteoriche dilavanti contaminate;
 dovranno essere limitate le sottrazioni dirette di vegetazione compensando eventuali tagli con opere di
ripristino. Per tutti i siti di cantiere posti nelle vicinanze di torrenti o canali si dovranno prevedere adeguate
barriere arboree.
7 - Modalità operative
L’impresa è tenuta a seguire le seguenti indicazioni:
x preferenza per le lavorazioni nel periodo diurno;
x imposizione di direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente rumorosi;
x per il caricamento e la movimentazione del materiale inerte, preferenza dell’uso di pale caricatrici piuttosto che
escavatori in quanto quest’ultimo, per le sue caratteristiche d’uso, durante l’attività lavorativa viene
posizionato sopra al cumulo di inerti da movimentare, facilitando così la propagazione del rumore, mentre la
pala caricatrice svolge la propria attività, generalmente, dalla base del cumulo in modo tale che quest’ultimo
svolge una azione mitigatrice sul rumore emesso dalla macchina stessa;
x rispetto della manutenzione e del corretto funzionamento di ogni attrezzatura;
x nella progettazione dell’utilizzo delle varie aree del cantiere venga privilegiato il deposito temporaneo degli
inerti in cumuli da interporre fra le aree dove avvengono lavorazioni rumorose ed i ricettori;
x uso di barriere acustiche mobili da posizionare di volta in volta in prossimità delle lavorazioni più rumorose
tenendo presente che, in linea generale, la barriera acustica sarà tanto più efficace quanto più vicino si troverà
alla sorgente sonora;
x per una maggiore accettabilità, da parte dei cittadini, di valori di pressione sonora elevati, programmare le
operazioni più rumorose nei momenti in cui sono più tollerabili evitando, per esempio, le ore di maggiore
quiete o destinate al riposo;
x le operazioni di carico dei materiali inerti siano effettuate in zone dedicate sfruttando anche tecniche di
convogliamento e di stoccaggio di tali materiali diverse dalle macchine di movimento terra, quali nastri
trasportatori, tramogge, ecc.;
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i percorsi destinati ai mezzi, in ingresso e in uscita dal cantiere, siano rigorosamente individuati e delimitati in
maniera da minimizzare l’esposizione al rumore dei ricettori. E’ importante che esistano delle procedure a
garanzia della qualità della gestione delle quali il gestore dei cantieri si dota al fine di garantire il rispetto delle
prescrizioni impartite e delle cautele necessarie a mantenere l’attività entro i limiti fissati dal progetto. A questo
proposito è utile disciplinare l’accesso di mezzi e macchine all’interno del cantiere mediante procedure da
concordare con la Direzione Lavori;
la movimentazione di cantiere di materiali in entrata ed uscita deve essere ottimizzata, con obbiettivo di
minimizzare l’impiego di viabilità pubblica;.

8 - Disposizioni generali circa i siti di lavorazione.
L’impresa è tenuta a prestare maggiore attenzione in corrispondenza dei siti dove si concentrano le lavorazioni che
possono produrre effetti inquinanti (cantieri mobili) gestendo con la massima cura le varie lavorazioni che comportano
per loro natura i maggiori impatti (movimentazioni di materiali, scavi, perforazioni, getti di miscele cementizie,
formazione puntuale e provvisoria di depositi).
Per quanto concerne il rumore prodotto dai cantieri mobili, l’Impresa dovrà richiedere la deroga ufficiale prevista in tali
casi per i cantieri che dovessero superare i limiti di normativa e recepire gli eventuali correttivi che si renderanno
necessari a seguito delle previste attività di monitoraggio sia acustico che atmosferico.
Particolare attenzione dovrà essere posta a tutte le lavorazioni che riguardano perforazioni e getti di calcestruzzo in
prossimità delle falde idriche sotterranee, che dovranno avvenire a seguito di preventivo intubamento ed isolamento del
cavo al fine di evitare la dispersione in acque sotterranee del cemento a di altri additivi.
Altresì i medesimi lavori dovranno essere condotti con tutte le cautele necessarie ad evitare sversamenti e dispersioni di
sostanze inquinanti nelle acque superficiali e sul suolo.
Dovrà essere prodotto l’elenco completo delle schede di sicurezza di tutte le materie prime utilizzate in galleria e fuori
con particolare riferimento agli oli disarmanti e/o disseccanti.
Dovrà essere redatto un protocollo di gestione dei rifiuti prodotti all’interno delle gallerie quali cambi d’olio o terreni
contaminati.
9 - Disposizioni circa l’inquinamento da acque reflue
Per l’intera durata dei lavori dovranno essere adottate a cura, carico e sotto la diretta e completa responsabilità
dell’Impresa tutte le precauzioni e messi in atto gli interventi necessari ad assicurare la tutela dall’inquinamento da parte
dei reflui originati, direttamente e indirettamente, dalle attività di cantiere, delle acque superficiali e sotterranee e del
suolo, nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché delle disposizioni che potranno
essere impartite dalle Autorità competenti in materia di tutela ambientale.
Nei prezzi di appalto l’Impresa dovrà, quindi, considerare i costi provenienti dalla costruzione, manutenzione e gestione
di tutti gli interventi di tutela delle acque, compresi gli impianti di trattamento in oggetto e di tutti i loro accessori.
In particolare le acque reflue dei cantieri e delle aree di lavorazione, andranno sottoposte a processi di chiarificazione e
depurazione che consentano la loro restituzione in conformità al D. Lgs. 152/06, LR 20/06 e DPGR 46/R/2088. In ogni
caso qualsiasi scarico o sversamento dovrà essere autorizzato dall’Autorità competente in materia.
Al fine di evitare inquinamenti delle acque sia superficiali che sotterrane e del suolo occorrerà tener conto delle seguenti
specifiche:
acque di lavorazione: relative all’ampliamento delle opere d’arte esistenti ed in modo particolare delle opere
provvisionali come pali o micropali. Tutti questi fluidi risultano gravati da diversi agenti inquinanti di tipo
fisico quali sostanze inerti finissime (filler di perforazione, fanghi, etc.) o chimico (cementi, idrocarburi e olii
provenienti dai macchinari, schiumogeni, etc.) dovranno pertanto essere trattati con impianti di decantazione o
quant’altro necessario per il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
acque di piazzale: i piazzali del cantiere e le aree di sosta delle macchine operatrici dovranno essere dotati di una
regimazione idraulica che consenta la raccolta delle acque di qualsiasi origine (piovane o provenienti da
processi produttivi) per convogliarle nell’unità di trattamento generale previo trattamento di disoleatura o a
qualsiasi altro trattamento necessario per il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. Ai sensi del
DPGRT 46/R del 2008, per cantieri superiori a 5.000 m2, deve essere predisposto un sistema di raccolta e
convogliamento delle acque meteoriche dilavanti con separazione e trattamento delle AMPP. Le vasche di
trattamento dovranno essere approntate prima della realizzazione del cantiere. Si dovrà provvedere alla
regimazione delle acque meteoriche a monte dell’area di cantiere.
acque di officina: che provengono dal lavaggio dei mezzi meccanici o dei piazzali dell’officina e sono ricche di
idrocarburi e olii, oltre che di sedimenti terrigeni, dovranno essere sottoposti ad un ciclo di disoleazione prima
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di essere immessi nell’impianto di trattamento generale. I residui del processo di disoleazione dovranno essere
smaltiti come rifiuti speciali in discarica autorizzata.
acque di lavaggio betoniere e acque di supero dei cls : che contengono una forte componente di materiale solido,
che dovrà essere separato dal fluido mediante una vasca di sedimentazione, prima della loro immissione
nell’impianto di trattamento generale. La componente solida ha una granulometria che non ne consente il
trattamento nei normali impianti di disidratazione (nastropresse o filtropresse): dovrà essere, quindi previsto, il
convogliamento dei residui ad un letto di essiccamento e prevista una destinazione finale ai sensi della
normativa nazionale e regionale vigente.
Acque nere: dovranno essere presenti, nei cantieri collocati non vicino ai campi, un congruo numero di servizi
igienici e potranno essere utilizzate, per lo smaltimento delle acque nere, fosse Imhoff in aggiunta ad una
subirrigazione (anche fitoassistita) e drenaggio o quant’altro stabilito dall’Autorità competente al rilascio
dell’autorizzazione allo scarico.
L’unità di trattamento generale di acque e fanghi dovrà essere adeguatamente dimensionata per le portate previste in
entrata, consentendo l’assorbimento di eventuali picchi di adduzione e dovrà garantire:
- lo scarico delle acque sottoposte al trattamento secondo i requisiti richiesti dal Decreto Legislativo 152/06;
- la disidratazione dei fanghi dovuti ai sedimenti terrigeni che saranno classificati “rifiuti” e, quindi, indirizzati verso
una destinazione finale in linea con la loro classificazione;
- la separazione degli oli ed idrocarburi eventualmente presenti nelle acque che saranno classificati “rifiuti speciali” e,
quindi, smaltiti a discarica autorizzata.
Occorrerà, inoltre, garantire:
e) l’impermeabilizzazione delle aree di sosta delle macchine operatrici e degli automezzi nei cantieri che dovranno,
inoltre, essere dotate di tutti gli appositi sistemi di raccolta del liquidi provenienti da sversamento accidentale e
dalle acque di prima pioggia;
f) per quanto riguarda i getti in calcestruzzo in prossimità delle falde idriche sotterranee si sottolinea la necessità di
attuare tutte le precauzioni al fine di evitare la dispersione sui corsi d’acqua e sul suolo del cemento e degli
additivi.
10 – Rifiuti e bonifiche
L’impresa dovrà garantire la messa in sicurezza degli eventuali materiali di scavo, qualora previsto ed autorizzato un
loro successivo riutilizzo secondo quanto previsto dalla normativa vigente, utilizzando basamenti pavimentati realizzati
in stabilizzato opportunamente rullato e ben compattato di spessore non inferiore a 20 cm in aree non soggette a
bonifica ai sensi del Decreto .legislativo 152/06; l’eventuale deposito preliminare non deve superare l’anno ed i tre anni
la messa in riserva, entrambi debitamente autorizzati dalla provincia competente.
La messa in riserva di altri rifiuti recuperabili dovrà essere effettuata conformemente ai dettami impartiti dal D.M.
5/2/98 e s.m.i; mentre i materiali derivanti dall’attività di demolizione e costruzione dovranno essere gestiti nel rispetto
dell’art. n° 4 comma 7 della L.R. 25/98.
Le aree di stoccaggio di materiali inquinanti, intesi come impianti di deposito preliminare e/o messa in riserva di rifiuti
speciali anche pericolosi, dovranno essere progettate sulla base della potenzialità massima di esercizio prefissata sulla
base delle tipologie dei rifiuti che si intende gestire e con gli accorgimenti necessari.
Durante lo svolgimento dei lavori di manutenzione della viabilità esistente e/o nel caso di dismissione di strade si
servizio, per il ripristino ambientale, la pavimentazione bituminosa (unitamente al suo sottofondo) dovrà essere
completamente rimossa e portata a discarica autorizzata.
Dovrà essere fornito l’elenco delle ditte che trattano i rifiuti prodotti dalle lavorazioni, provvedendo al necessario
aggiornamento.
11 - Movimentazione dei mezzi ed attività di cantiere
Per la movimentazione dei mezzi di trasporto, l’impresa è tenuta ad utilizzare esclusivamente la rete della viabilità di
cantiere indicata nel progetto fatta eccezione, qualora indispensabile, l’utilizzo della viabilità ordinaria previa
autorizzazione da parte delle amministrazioni locali competenti da richiedersi a cura e spesa dell’Impresa.
Per ridurre al minimo i disagi che si possono creare per effetto del passaggio di tali mezzi, in uscita dai campi e dai siti
di lavorazione dovranno essere installate apposite vasche di lavaggio dei pneumatici ; i reflui di tali vasche dovranno
essere trattati con idoneo impianto.
L’Impresa dovrà assumere tutte le scelte atte a contenere gli impatti associati alle attività di cantiere in particolare per
ciò che concerne la emissione di polveri (PTS), di inquinanti (tipo gli N0x, IPA, fumo nero), di macroinquinanti (NO2,
CO, SO2, HC, PM10) e l’inquinamento acustico.
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L’impresa sarà, altresì, vincolata a recepire i correttivi che verranno individuati dalle attività di monitoraggio ambientale
e consentire l’agevole svolgimento delle stesse.
12 – Lavori in prossimità dei corsi d’acqua
Al fine di non interferire con il libero deflusso delle acque che scorrono nei corsi d’acqua interferenti con i lavori
autostradali di che trattasi, l’Impresa dovrà garantire la funzionalità di tutti i corsi d’acqua interessati dai lavori.
Dovrà inoltre garantire la funzionalità degli argini esistenti, anche in situazioni transitorie, sia per quanto riguarda le
caratteristiche di impermeabilità che per quanto attiene alla quota di sommità arginale che dovrà rimanere sempre la
medesima.
L’Impresa dovrà altresì osservare le seguenti prescrizioni:
o si dovrà evitare qualsiasi danno di qualunque natura che possa compromettere il buon regime dei corsi
d’acqua;
o nel corso dei lavori si dovranno attuare tutte le precauzioni necessarie affinché l’interferenza con la
dinamica fluviale, dei canali e dei corsi d’acqua, non determini aggravi di rischio idraulico e pericoli
per l’incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati; l’alveo non dovrà essere occupato da
materiali, né eterogenei, né di cantiere;
o nella realizzazione e nell’esercizio delle opere viarie occorrerà tenere in debito conto dell’osservanza di
tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di acque pubbliche ed all’eventuale parere ed
autorizzazione di altre Autorità ed Enti interessati;
o dovrà, a propria cura e spese, eseguire le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere
realizzate ed interferenti con la rete idraulica fino al positivo collaudo delle opere.
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DELIBERAZIONE 16 luglio 2012, n. 627
Approvazione accordi di collaborazione tra la Re
gione Toscana e le rappresentanze delle professioni
ordinistiche e non ordinistiche in materia di praticantato e tirocini.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. n. 3 del 27/01/2012, di modifica della
L.R. n. 32/02, che stabilisce una disciplina organica sui
tirocini e in particolare, all’articolo 17 sexies, prevede
che la Regione:
- può concedere contributi per la copertura totale o
parziale dell’importo forfetario a titolo di rimborso spese
corrisposto al tirocinante;
- può altresì concedere contributi per la corresponsione dell’indennità da parte dei professionisti ai praticanti
per lo svolgimento dei tirocini finalizzati all’accesso alle
professioni;
Visto il regolamento emanato con D.P.G.R. n.11/R
del 22/03/2012, di modifica del regolamento emanato
con D.P.G.R. n.47/R del 08/08/2003, di attuazione delle
disposizioni di cui alla L.R. n. 3/2012;
Visto il PRS 2011-2015 approvato con risoluzione
del CR n. 49 del 29 giugno 2011, con particolare riferimento al progetto GiovaniSì;
Visto il DPEF 2012, approvato con risoluzione del
Consiglio regionale n. 56 del 27 luglio 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n.
32 del 17/04/2012 che approva il Piano di Indirizzo
Generale Integrato 2012-2015 (PIGI), che, nell’ambito
dell’obiettivo globale 2 “Promuovere e sostenere l’accesso ad un’offerta formativa di alto valore per la qualificazione professionale dei giovani, secondo una logica di
integrazione fra scuola, formazione, università e mondo
del lavoro”, all’azione 2.a.5., ribadisce che la Regione
concede contributi per i tirocini curriculari e per quelli
di praticantato;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 128
del 20/02/2012 di approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e le rappresentanze
regionali delle professioni per l’attivazione di tirocini di
qualità in regione Toscana e preso atto che il suddetto
protocollo è stato sottoscritto in data 21 febbraio 2012;
Visti i seguenti schemi di Accordi di collaborazione,
allegati al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:
- Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e

le rappresentanze regionali delle professioni ordinistiche
per lo svolgimento di tirocini obbligatori (allegato A);
- Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e le
rappresentanze regionali delle professioni ordinistiche per
lo svolgimento di tirocini non obbligatori (allegato B);
- Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana
e le rappresentanze regionali delle professioni non ordinistiche per lo svolgimento di tirocini curriculari e non
curriculari (allegato C);
Dato atto che il finanziamento degli interventi previsti dagli allegati A, B e C:
- per quanto riguarda l’erogazione dei contributi, sarà
assicurato nell’ambito delle risorse stanziate per il Piano
di indirizzo generale integrato, di cui all’articolo 31 della
L.R. 32/2002, e già destinate con D.G.R. n. 339/2011 e
D.G.R. n. 256/2012;
- per quanto riguarda la formazione dei tutori dei
tirocinanti, sarà determinato con successivo atto deliberativo, nell’ambito delle risorse previste dal POR FSE
CRO 2007/2013, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
regionale;
Visto il parere favorevole espresso dal CTD nella
seduta del 12 luglio 2012;
A voti unanimi,
DELIBERA
1. di approvare i seguenti schemi di Accordi di collaborazione, allegati al presente atto, di cui costituiscono
parte integrante e sostanziale:
- Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e
le rappresentanze regionali delle professioni ordinistiche
per lo svolgimento di tirocini obbligatori (allegato A);
- Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e le
rappresentanze regionali delle professioni ordinistiche per
lo svolgimento di tirocini non obbligatori (allegato B);
- Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana
e le rappresentanze regionali delle professioni non ordinistiche per lo svolgimento di tirocini curriculari e non
curriculari (allegato C).
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f) della L.R. 23/2007
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima
L.R. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUONO ALLEGATI
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All. “A”
“Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e le rappresentanze regionali
delle professioni ordinistiche per lo svolgimento di tirocini obbligatori”
L’anno 2012 il giorno ……….. ………………………… presso la sede della
Presidenza della Regione Toscana in Piazza Duomo, 10, Firenze,
Tra
Il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi
E
La rappresentanza regionale delle seguenti professioni
Ordine/Collegio_________________________________________
Ordine/Collegio_________________________________________
Ordine/Collegio_________________________________________
Premesso che
- il Parlamento europeo con la risoluzione del 6 luglio 2010 (Promozione dell’accesso
dei giovani al mercato del lavoro, rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli
apprendisti) invita gli stati membri ad affrontare ed eliminare lo sfruttamento dei
giovani da parte di datori di lavoro che sembrano utilizzare il tirocinio e
l’apprendistato per sostituire l’impiego regolare, ed esorta gli stessi stati membri ad
elaborare accordi in materia di tirocini accompagnati da aiuti di carattere economico.
- con Risoluzione n. 49 del 29 giugno 2011, il Consiglio Regionale ha approvato il
Programma Regionale di Sviluppo per il periodo 2011-2015, di cui il PIS Giovanisì
costituisce contenuto specifico;
- la Regione Toscana, nell’ambito del Progetto Giovanisì, intende ovviare all’uso
distorto dei tirocini formativi e di orientamento al fine di garantire i diritti dei giovani
beneficiari e l’erogazione di un importo forfetario a titolo di rimborso spese;
- la Legge regionale n. 3 del 27 gennaio 2012 ha modificato la Legge regionale n. 32
del 26 luglio 2002 (“Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”)
introducendo in particolare l’art. 17 sexies, che prevede che la Regione:
può concedere contributi per la copertura totale o parziale dell’importo
forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante;
può altresì concedere contributi per la corresponsione dell’indennità da parte
dei professionisti ai praticanti per lo svolgimento dei tirocini finalizzati all’accesso
alle professioni;
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- con deliberazione della Giunta Regionale n. 128 del 20/02/2012 è stato approvato lo
schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Toscana e gli ordini professionali
firmatari del presente Accordo con il quale la Regione si impegnava a valutare
l’adozione di un provvedimento finalizzato all’erogazione di contributi a parziale
copertura dell’importo erogato al tirocinante;
- che il suddetto Protocollo d’Intesa è stato sottoscritto in data 21/2/2012.
Tutto ciò premesso
Le parti concordano quanto segue:
1) la Regione si impegna a erogare un contributo a parziale copertura dell’indennità
corrisposta ai praticanti dai professionisti delle professioni ordinistiche, come
definite dall’articolo 2, comma 1, lettera b) della L.R. 73/2008, dai soggetti
privati e dagli enti pubblici ospitanti per lo svolgimento dei tirocini obbligatori
finalizzati all’accesso alle professioni;
2) il contributo di cui al punto 1) sarà erogato qualora vengano rispettate le seguenti
condizioni:
a. il professionista, il soggetto privato e l’ente pubblico ospitante sono tenuti
ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro e per la
responsabilità civile verso i terzi;
b. al tirocinante è corrisposta un’indennità da parte del professionista, del
soggetto privato e dell’ente pubblico ospitanti;
c. il tirocinante non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso
professionista, soggetto privato o ente pubblico;
d. il professionista, il soggetto privato e l’ente pubblico ospitanti devono
essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro;
e. il professionista, il soggetto privato e l’ente pubblico ospitanti devono
essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68/1999;
f. il tirocinante deve aver svolto almeno il 70% delle presenze previste per le
attività di tirocinio;
g. il tirocinante non deve avere in corso un rapporto di lavoro autonomo,
subordinato o parasubordinato con il professionista, soggetto privato e ente
pubblico presso cui è ospitato;
Inoltre:
h. è consentita l’attivazione del tirocinio anche in assenza di dipendenti a
tempo indeterminato;
i. il tutore presso il professionista può essere il titolare dello studio o uno dei
professionisti associati; nel caso di soggetto privato ospitante il tutore è il
titolare dell’attività; nel caso di ente pubblico il tutore è il dirigente o il
funzionario individuato dall’ente stesso;
3) il contributo verrà erogato a partire dal settimo mese di tirocinio per un massimo
di 12 mesi e a condizione che al tirocinante sia corrisposta un’indennità di almeno
500,00 Euro mensili lordi;
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4) il contributo, nei limiti delle risorse disponibili, sarà così articolato:
a. € 300,00 mensili, per i soggetti in età compresa tra i 18 e i 32 anni;
b. € 500,00 mensili, per i soggetti disabili, di cui alla L. 68/1999 e i soggetti
svantaggiati, di cui all’art. 4 comma 1 della L. 381/1991;
5) la Regione si impegna a erogare inoltre un contributo a parziale copertura
dell’indennità corrisposta dai professionisti delle professioni ordinistiche ai
soggetti che svolgono tirocini curriculari:
a. dell’ultimo anno della laurea triennale;
b. del primo o del secondo anno della laurea specialistica;
c. durante il corso di specializzazione post lauream.
Con successivo provvedimento saranno definite la misura e le modalità di
erogazione del contributo;
6) la Regione si impegna con successivo atto alla realizzazione di interventi
riguardanti la formazione dei tutori dei tirocinanti;
7) gli Ordini e i Collegi firmatari si impegnano a diffondere e a supportare lo
sviluppo dei tirocini di cui al presente Accordo e a collaborare in modo costante
con la Regione Toscana per le attività che conseguono alla sua attuazione.

Per la Regione Toscana

Ordine/Collegio
________________________
La Rappresentanza regionale

_______________________________

_______________________________
Ordine/Collegio
________________________
La Rappresentanza regionale
_______________________________
Ordine/Collegio
________________________
La Rappresentanza regionale
_______________________________
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All. “B”
“Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e le rappresentanze regionali
delle professioni ordinistiche per lo svolgimento di tirocini non obbligatori”
L’anno 2012 il giorno ……….. ………………………… presso la sede della
Presidenza della Regione Toscana in Piazza Duomo, 10, Firenze,
Tra
Il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi
E
La rappresentanza regionale delle seguenti professioni
Ordine/Collegio_________________________________________
Ordine/Collegio_________________________________________
Ordine/Collegio_________________________________________
Premesso che
- il Parlamento europeo con la risoluzione del 6 luglio 2010 (Promozione dell’accesso
dei giovani al mercato del lavoro, rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli
apprendisti) invita gli stati membri ad affrontare ed eliminare lo sfruttamento dei
giovani da parte di datori di lavoro che sembrano utilizzare il tirocinio e
l’apprendistato per sostituire l’impiego regolare, ed esorta gli stessi stati membri ad
elaborare accordi in materia di tirocini accompagnati da aiuti di carattere economico.
- con Risoluzione n. 49 del 29 giugno 2011, il Consiglio Regionale ha approvato il
Programma Regionale di Sviluppo per il periodo 2011-2015, di cui il PIS Giovanisì
costituisce contenuto specifico;
- la Regione Toscana, nell’ambito del Progetto Giovanisì, intende ovviare all’uso
distorto dei tirocini formativi e di orientamento al fine di garantire i diritti dei giovani
beneficiari e l’erogazione di un importo forfetario a titolo di rimborso spese;
- la Legge regionale n. 3 del 27 gennaio 2012 ha modificato la Legge regionale n. 32
del 26 luglio 2002 (“Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”)
introducendo in particolare l’art. 17 sexies, che prevede che la Regione:
può concedere contributi per la copertura totale o parziale dell’importo
forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante;
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può altresì concedere contributi per la corresponsione dell’indennità da parte
dei professionisti ai praticanti per lo svolgimento dei tirocini finalizzati all’accesso
alle professioni;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 128 del 20/02/2012 è stato approvato lo
schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Toscana e gli ordini professionali
firmatari del presente Accordo con il quale la Regione si impegnava a valutare
l’adozione di un provvedimento finalizzato all’erogazione di contributi a parziale
copertura dell’importo erogato al tirocinante;
- che il suddetto Protocollo d’Intesa è stato sottoscritto in data 21/2/2012.
Tutto ciò premesso
Le parti concordano quanto segue:
1) la Regione si impegna a erogare un contributo a parziale copertura dell’indennità
corrisposta ai praticanti, che non hanno conseguito l’abilitazione professionale,
dai professionisti delle professioni ordinistiche, come definite dall’art. 2 comma 1
lettera b) della L.R. 73/2008, per lo svolgimento dei tirocini non obbligatori
finalizzati all’accesso alle professioni;
2) Il contributo di cui al punto 1) sarà erogato qualora vengano rispettate le seguenti
condizioni:
a. il professionista è tenuto ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul
lavoro e per la responsabilità civile verso i terzi;
b. al tirocinante è corrisposto un’indennità da parte del professionista;
c. il tirocinante non può essere ospitato più di una volta presso lo stesso
professionista;
d. il professionista deve essere in regola con la normativa sulla salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro;
e. il professionista deve essere in regola con la normativa di cui alla legge n.
68/1999;
f. il tirocinante deve aver svolto almeno il 70% delle presenze previste per le
attività di tirocinio;
g. il tirocinio deve avere una durata minima di due mesi;
h. il tirocinante non deve avere in corso un rapporto di lavoro autonomo,
subordinato o parasubordinato con il professionista;
Inoltre:
i. è consentita l’attivazione del tirocinio anche in assenza di dipendenti a
tempo indeterminato;
j. il tutore presso il professionista può essere il titolare dello studio o uno dei
professionisti associati;
3) il contributo verrà erogato per un massimo di 12 mesi e a condizione che al
tirocinante sia corrisposta un’indennità di almeno 500,00 Euro mensili lordi;
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4) il contributo, nei limiti delle risorse disponibili, sarà così articolato:
a. € 300,00 mensili, per i soggetti in età compresa tra i 18 e i 32 anni;
b. € 500,00 mensili, per i soggetti disabili, di cui alla L. 68/1999 e i soggetti
svantaggiati, di cui all’art. 4 comma 1 della L. 381/1991;
5) la Regione si impegna a erogare inoltre un contributo a parziale copertura
dell’indennità corrisposta dai professionisti delle professioni ordinistiche ai
soggetti che svolgono tirocini curriculari:
a. dell’ultimo anno della laurea triennale;
b. del primo o del secondo anno della laurea specialistica;
c. durante il corso di specializzazione post-lauream.
Con successivo provvedimento saranno definite la misura e le modalità di
erogazione del contributo;
6) la Regione si impegna con successivo atto alla realizzazione di interventi
riguardanti la formazione dei tutori dei tirocinanti;
7) gli Ordini e i Collegi firmatari si impegnano a diffondere e a supportare lo
sviluppo dei tirocini di cui al presente Accordo e a collaborare in modo costante
con la Regione Toscana per le attività che conseguono alla sua attuazione.

Per la Regione Toscana

Ordine/Collegio
________________________
La Rappresentanza regionale

_______________________________

_______________________________
Ordine/Collegio
________________________
La Rappresentanza regionale
_______________________________
Ordine/Collegio
________________________
La Rappresentanza regionale
_______________________________
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All. “C”
“Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e le rappresentanze regionali
delle professioni non ordinistiche per lo svolgimento di tirocini curriculari e non
curriculari”
L’anno 2012 il giorno ……….. ………………………… presso la sede della
Presidenza della Regione Toscana in Piazza Duomo, 10, Firenze,
Tra
Il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi
E
La rappresentanza regionale delle seguenti professioni
Associazione _________________________________________
Associazione _________________________________________
Associazione ________________________________________
Premesso che
- il Parlamento europeo con la risoluzione del 6 luglio 2010 (Promozione dell’accesso
dei giovani al mercato del lavoro, rafforzamento dello statuto dei tirocinanti e degli
apprendisti) invita gli stati membri ad affrontare ed eliminare lo sfruttamento dei
giovani da parte di datori di lavoro che sembrano utilizzare il tirocinio e
l’apprendistato per sostituire l’impiego regolare, ed esorta gli stessi stati membri ad
elaborare accordi in materia di tirocini accompagnati da aiuti di carattere economico.
- con Risoluzione n. 49 del 29 giugno 2011, il Consiglio Regionale ha approvato il
Programma Regionale di Sviluppo per il periodo 2011-2015, di cui il PIS Giovanisì
costituisce contenuto specifico;
- la Regione Toscana, nell’ambito del Progetto Giovanisì, intende ovviare all’uso
distorto dei tirocini formativi e di orientamento al fine di garantire i diritti dei giovani
beneficiari e l’erogazione di un importo forfetario a titolo di rimborso spese;
- la Legge regionale n. 3 del 27 gennaio 2012 ha modificato la Legge regionale n. 32
del 26 luglio 2002 (“Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”) stabilendo
una disciplina organica sui tirocini e introducendo in particolare l’art. 17 sexies, che
prevede che la Regione può concedere contributi per la copertura totale o parziale
dell’importo forfetario a titolo di rimborso spese corrisposto al tirocinante;

188

25.7.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 30

- il D.P.G.R. n.11/R del 22/03/2012 ha modificato il D.P.G.R. n. 47/R dell’8 agosto
2003 (Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 32 del 26 luglio 2002,
“Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro") in materia di tirocini;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 128 del 20/02/2012 è stato approvato lo
schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Toscana e le rappresentanze regionali
delle professioni non ordinistiche firmatarie del presente Accordo con il quale la
Regione si impegnava a valutare l’adozione di un provvedimento finalizzato
all’erogazione di contributi a parziale copertura dell’importo erogato al tirocinante;
- che il suddetto Protocollo d’Intesa è stato sottoscritto in data 21/2/2012.
Tutto ciò premesso
Le parti concordano quanto segue:
1) Le rappresentanze regionali delle professioni non ordinistiche, firmatarie del
presente Accordo, si impegnano a promuovere lo sviluppo di tirocini secondo
quanto previsto dalla Legge regionale 32/2002, come modificata dalla L.R.
3/2012, e dal regolamento emanato con DPGR 47/R/2003, come modificato dal
DPGR 11/R/2012;
2) la Regione, nei limiti delle risorse disponibili, eroga al soggetto ospitante un
contributo per la copertura totale o parziale dell'importo forfetario a titolo di
rimborso spese corrisposto al tirocinante, come previsto dall’Avviso pubblico,
approvato con Decreto Dirigenziale n° 1537 del 05/04/2012;
3) la Regione si impegna ad erogare inoltre un contributo a parziale copertura del
rimborso spese forfetario corrisposto dai soggetti ospitanti ai soggetti che
svolgono tirocini curriculari:
a. dell’ultimo anno della laurea triennale;
b. del primo o del secondo anno della laurea specialistica;
c. durante il corso di specializzazione post-lauream.
Con successivo provvedimento saranno definite la misura e le modalità di
erogazione del contributo;
4) la Regione si impegna con successivo atto alla realizzazione di interventi
riguardanti la formazione dei tutori dei tirocinanti;
5) Le Associazioni firmatarie si impegnano a diffondere i contenuti del presente
accordo e a collaborare in modo costante con la Regione Toscana per le attività
che conseguono alla sua attuazione.
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Per la Regione Toscana

Associazione ________________________
La Rappresentanza regionale

_______________________________

_______________________________
Associazione/________________________
La Rappresentanza regionale
_______________________________
Associazione/________________________
La Rappresentanza regionale
_______________________________
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DELIBERAZIONE 16 luglio 2012, n. 628
Approvazione Accordo di collaborazione tra la
Regione Toscana, USR e ANCI finalizzato alla realizzazione del “Progetto Pegaso” per la scuola dell’infanzia. A.S. 2012/2013.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
Regioni ed agli Enti locali per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto il DPR 18 giugno 1998 n. 233 “Regolamento
recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici
funzionali dei singoli istituti a norma dell’art. 21 della L.
15.03.1997 n. 59;
Visto il D.P.R. n. 275/1999 “Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della Legge 59/997”;
Visto l’art. 3 della Legge Costituzionale 18 ottobre
2001 n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione”;
Visto l’articolo 64 comma 4 del D.L. 112/08 convertito dalla legge n. 133/2008 relativo alla revisione
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del
sistema scolastico;
Visto l’art. 1 comma 3 del DPR 20 marzo 2009 n. 81
concernente “Norme in materia di riorganizzazione della
rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle
risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, comma
4 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla
L. 133/2008”;
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 il relativo Regolamento di esecuzione emanato con Decreto del presidente della Giunta
regionale 8 agosto 2003, n. 47/R;
Visti altresì:
- il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015
adottato con risoluzione del Consiglio regionale n. 49
del 29 giugno 2011;
- il DPEF 2012 adottato dal Consiglio regionale con
risoluzione n. 56 del 27 luglio 2011;
Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-

2015, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana 17 aprile 2012, n. 32, il quale indica
quale obiettivo specifico 1.a “Potenziare l’offerta di
attività e servizi per l’infanzia nell’ottica di consolidamento di un modello di continuità educativa rispondente
ai bisogni degli individui e delle famiglie”;
Vista, in particolare, l’azione 1.a.2 del Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015 sopra richiamato,
denominata “Interventi per la generalizzazione della
scuola dell’infanzia” che prevede l’impegno della Regione Toscana nel proseguimento di quanto già intrapreso
con il Progetto Pegaso, compatibilmente con i vincoli
finanziari che anche l’amministrazione regionale deve
fronteggiare nella delicata gestione dell’attuale congiuntura economica;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 30
gennaio 2012, n. 41, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale si è provveduto all’approvazione
del piano regionale dell`offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica scolastica per l`anno
scolastico 2012-2013;
Dato atto che in Toscana il sistema pubblico dell’offerta di scuole dell’infanzia statali ha evidenziato da
alcuni anni un differenziale negativo sempre maggiore
tra l’offerta di posti in tali strutture educative e la domanda emergente delle famiglie;
Ricordato che la Regione Toscana è per tali motivazioni intervenuta negli anni scolastici 2009/2010,
2010/2011 e 2011/2012, assicurando la disponibilità di
risorse regionali destinate all’estensione dell’offerta scolastica di scuole dell’infanzia e alla sua qualificazione;
Rilevato come l’esperienza di questi tre anni ha
evidenziato la necessità di una maggiore capacità di
collaborazione e sinergia tra tutti i soggetti del sistema
toscano delle scuole dell’infanzia, sia in termini di programmazione che di gestione degli interventi;
Rilevato che, come risulta dai dati forniti dall’Ufficio
Scolastico Regionale per la Toscana, anche per l’anno
scolastico 2012/2013 non sussistono nelle scuole dell’infanzia statali le necessarie disponibilità in organico tali
da accogliere tutte le richieste di iscrizioni alla scuola
dell’infanzia;
Dato atto che la Regione Toscana ha ritenuto essenziale realizzare per le scuole dell’infanzia un’adeguata
analisi dei fabbisogni effettivi in relazione alla domanda
espressa dalle famiglie, finalizzata a verificare consistenza e caratteristiche della lista di attesa della scuola dell’infanzia statale e, di conseguenza, a fornire i
necessari elementi per definire le priorità e delineare
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le strategie d’intervento, per offrire all’avvio dell’anno
scolastico 2012/2013 risposte tempestive ai fabbisogni,
l’individuazione delle criticità e l’utilizzo delle risorse in
modo efficace ed efficiente;
Vista altresì la nota del Settore Infanzia della Direzione Generale Competitività del sistema regionale e
sviluppo delle competenze del 26 aprile 2012 (prot.
AOOGRT/121095/S 050030), avente ad oggetto “Progetto Infanzia Pegaso”, inviata alle amministrazioni
comunali, necessaria a fornire alla Giunta Regionale le
informazioni utili alla rilevazione dei fabbisogni delle
scuole dell’infanzia per l’a.s. 2012/2013, per la fissazione delle strategie d’intervento e l’eventuale programmazione delle risorse;
Ritenuto opportuno pertanto assicurare anche per
l’anno scolastico 2012/2013, compatibilmente con le
risorse disponibili in bilancio, un intervento finanziario
in favore delle scuole dell’infanzia, finalizzato a soddisfare i fabbisogni non coperti dagli organici assegnati dal
M.I.U.R., sulla base degli esiti dell’analisi dei fabbisogni
di cui sopra;
Ritenuto opportuno a tal fine procedere all’adozione
di uno specifico accordo di collaborazione tra la Regione
Toscana, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e
l’ANCI finalizzato alla realizzazione nell’anno scolastico 2012/2013 del “Progetto Pegaso”, grazie al quale sia
possibile provvedere all’estensione dell’offerta scolastica di scuole dell’infanzia e alla sua qualificazione;
Visto lo schema di accordo di collaborazione tra la
Regione Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per la
Toscana e l’ANCI allegato A) al presente provvedimento;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di
Coordinamento Istituzionale in merito allo schema di
accordo di collaborazione di cui al presente atto in data
02 luglio 2012;
Visto il parere favorevole espresso dal CTD nella
seduta del 05 luglio 2012 in merito allo schema di accordo di collaborazione di cui al presente atto;
Considerato che per la completa copertura degli oneri
derivanti dall’accordo di collaborazione sopracitato,
l’importo stimato per l’a.s. 2012/2013 è pari a circa Euro
6.500.000,00 di cui:
- Euro 1.800.000 a valere sul bilancio 2012;
- Euro 4.700.000 a valere sul bilancio 2013;
Preso atto che le risorse di cui sopra sono disponibili
sul bilancio regionale 2012-2014 secondo la seguente
articolazione:
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- Euro 270.720 sul sul capitolo 61570 del bilancio
regionale 2012;
- Euro 1.529.280 sul capitolo 61603 del bilancio
regionale 2012;
- Euro 4.700.000 sul capitolo 61210 del bilancio
regionale pluriennale 2012-20154 annualità 2013, dando
atto che per tale importo è in corso opportuna variazione
di bilancio in via amministrativa con storno risorse per
Euro 1.037.280 sul capitolo 61570 e per Euro 3.662.720
sul capitolo 61603, che risultano pertinenti e che presentano la corretta classificazione economica;
Dato atto che l’importo di Euro 4.700.000 in corso di
variazione, di cui al capoverso precedente, potrà essere
impegnato subordinatamente all’esecutività della variazione di bilancio;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 67
“Bilancio di previsione per l’anno 2012 e bilancio pluriennale 2012 – 2014.”
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 2
del 9 gennaio 2012 “Approvazione bilancio gestionale
per l’esercizio 2012 e bilancio gestionale pluriennale
2012 – 2014”;
A voti unanimi,
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di accordo di collaborazione– allegato A,
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
– tra la Regione Toscana, l’Ufficio Scolastico Regionale
per la Toscana e l’ANCI finalizzato alla realizzazione
nell’anno scolastico 2012/2013 del “Progetto Pegaso”,
grazie al quale sia possibile provvedere all’estensione
dell’offerta scolastica di scuole dell’infanzia e alla sua
qualificazione;
2. di dare atto che per la completa copertura degli
oneri derivanti dall’accordo di collaborazione sopracitato, l’importo stimato per l’a.s. 2012/2013 è pari a circa
Euro 6.500.000,00 di cui:
- Euro 1.800.000 a valere sul bilancio 2012;
- Euro 4.700.000 a valere sul bilancio 2013;
3. di dare atto che le risorse di cui sopra sono disponibili sul bilancio regionale 2012-2014 secondo la seguente articolazione:
- Euro 270.720 sul sul capitolo 61570 del bilancio
regionale 2012;
- Euro 1.529.280 sul capitolo 61603 del bilancio
regionale 2012;
- Euro 4.700.000 sul capitolo 61210 del bilancio
regionale pluriennale 2012-20154 annualità 2013, dando
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atto che per tale importo è in corso opportuna variazione
di bilancio in via amministrativa con storno risorse per
Euro 1.037.280 sul capitolo 61570 e per Euro 3.662.720
sul capitolo 61603, che risultano pertinenti e che presentano la corretta classificazione economica;
4. di dare atto che l’importo di Euro 4.700.000 in
corso di variazione, di cui al capoverso precedente, potrà
essere impegnato subordinatamente all’esecutività della
variazione di bilancio;
5. di demandare l’adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l’attuazione del sopra citato
accordo di collaborazione al Settore Infanzia della Dire-

zione Generale Competitività del sistema regionale e
sviluppo delle competenze.
Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere
portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è
pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’articolo
5 comma 1 lettera f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati
degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUE ALLEGATO

25.7.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 30

193

ALLEGATO A

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA REGIONE TOSCANA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER LA TOSCANA, ANCI TOSCANA
PER L’ATTIVAZIONE DI SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA
NELL’ANNO SCOLASTICO 2012/2013
PREMESSO
- Che la Regione Toscana, con Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2012, n. 41, e
successive modificazioni e integrazioni, ha approvato il piano regionale relativo alla
programmazione dell’offerta formativa e al dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome
per l’anno scolastico 2012-2013, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
1998, n. 233 e del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge di conversione 6
agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni e integrazioni, nell’ambito delle proprie competenze
così come indicate della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- Visto il Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015, approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale della Toscana 17 aprile 2012, n. 32, il quale indica quale obiettivo specifico
1.a “Potenziare l’offerta di attività e servizi per l’infanzia nell’ottica di consolidamento di un
modello di continuità educativa rispondente ai bisogni degli individui e delle famiglie”,
- Vista, in particolare, l’azione 1.a.2 del Piano di Indirizzo Generale Integrato 2012-2015 sopra
richiamato, denominata “Interventi per la generalizzazione della scuola dell’infanzia” che prevede
l’impegno della Regione Toscana nel proseguimento di quanto già intrapreso con il Progetto
Pegaso, compatibilmente con i vincoli finanziari che anche l'amministrazione regionale deve
fronteggiare nella delicata gestione dell'attuale congiuntura economica;
- Che, come risulta dai più recenti e autorevoli studi, la scuola dell’infanzia, così come i servizi 0-3,
rappresentano per i bambini una delle esperienze più importanti per lo sviluppo delle potenzialità di
autonomia, creatività, apprendimento e socializzazione;
- Che garantire la scuola dell’infanzia ad un numero sempre maggiore di bambini significa offrire ai
genitori un servizio importante nel difficile compito educativo che loro compete e consentire una
miglior conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa;
- Che in Toscana il sistema pubblico dell’offerta di scuole dell’infanzia statali ha evidenziato da
alcuni anni un differenziale negativo sempre maggiore tra l’offerta di posti in tali strutture educative
e la domanda emergente delle famiglie;
- Che, per tali motivazioni, la Regione Toscana è intervenuta negli anni scolastici 2009/2010,
2010/2011 e 2011/2012 assicurando la disponibilità di risorse regionali destinate all’estensione
dell’offerta scolastica e alla sua qualificazione;
- Che l’esperienza di questi tre anni ha evidenziato la necessità di una maggiore capacità di
collaborazione e sinergia tra tutti i soggetti del sistema toscano delle scuole dell’infanzia, sia in
termini di programmazione che di gestione degli interventi;
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- Che la Regione Toscana ha ritenuto essenziale realizzare per le scuole dell’infanzia un’adeguata
analisi dei fabbisogni effettivi in relazione alla domanda espressa dalle famiglie, finalizzata a
verificare consistenza e caratteristiche della lista di attesa della scuola dell’infanzia statale e, di
conseguenza, a fornire i necessari elementi per definire le priorità e delineare le strategie
d’intervento, per offrire all’avvio dell’anno scolastico 2012/2013 risposte tempestive ai fabbisogni,
l’individuazione delle criticità e l’utilizzo delle risorse in modo efficace ed efficiente;
- Che, come risulta dai dati rilevati dalla Regione Toscana e forniti dall’Ufficio Scolastico
Regionale per la Toscana, anche per l’anno scolastico 2012/2013 non risultano sussistere nelle
scuole dell’infanzia statali le necessarie disponibilità in organico tali da accogliere tutte le richieste
di iscrizioni alla scuola dell’infanzia;
- Che la Regione Toscana intende pertanto assicurare anche per l’anno scolastico 2012/2013,
compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio, un intervento finanziario in favore delle
scuole dell’infanzia, finalizzato:
x a proseguire l’attività delle sezioni di scuola dell’infanzia finanziate negli anni scolastici
2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012;
x all’attivazione di nuove sezioni per l'accoglimento di nuove richieste delle famiglie i cui
bambini siano collocati nella lista di attesa nelle scuole dell’infanzia statali;
LA REGIONE TOSCANA, L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA,
L’ANCI TOSCANA SANCISCONO IL SEGUENTE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
1. La Regione, l’ANCI Toscana e l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana perseguono la
generalizzazione della scuola dell'infanzia di durata triennale, in particolare della scuola pubblica,
quale parte integrante del sistema nazionale di istruzione.
2. La Regione, l’ANCI Toscana e l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana per l’anno
scolastico 2012/2013 individuano come priorità l’assegnazione dei contributi in favore delle sezioni
già finanziate per gli a.s. 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012.
3. L’ANCI Toscana e l’Ufficio Scolastico Regionale garantiscono che la scelta delle strutture ove
collocare le nuove sezioni sia orientata:
x prioritariamente alle scuole dell’infanzia statali;
x secondariamente a scuole dell’infanzia comunali, in caso di assenza di scuole statali con gli
spazi necessari;
x in ultimo a scuole dell’infanzia private paritarie senza scopo di lucro nel caso in cui le
strutture pubbliche non siano in possesso degli spazi necessari e qualora i soggetti gestori
garantiscano il mantenimento delle condizioni, anche economiche, di accesso e frequenza
previste per la scuola dell’infanzia pubblica.
4. L’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, preso atto delle motivazioni di cui in premessa,
garantisce altresì:
x la collaborazione alla Regione e agli Enti locali da parte degli Uffici dell'Amministrazione
scolastica periferica e degli istituti scolastici, al fine del monitoraggio e delle verifiche
relative alle sezioni eventualmente ammesse a contributo;
x che le Istituzioni scolastiche statali, qualora per il funzionamento delle sezioni utilizzino
personale docente assunto a tempo determinato, reclutino tale personale utilizzando le
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graduatorie provinciali ad esaurimento e le graduatorie di circolo e di istituto ordinariamente
utilizzate ai fini predetti;
di riconoscere, così come confermato dal MIUR con nota 17071 del 11 novembre 2009, la
valutabilità del servizio, prestato dai docenti assunti nell'ambito dell'accordo in oggetto, ai
fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'art.1, comma
605, lettera C, della legge 27 dicembre 2006, n.296; il summenzionato servizio è
confermemente valutabile anche in sede di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di
istituto.

5. La Regione Toscana, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio:
x ammetterà a contributo prioritariamente le sezioni già finanziate negli anni scolastici
2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012;
x ammetterà a contributo inoltre le nuove sezioni nelle quali siano iscritti bambini inseriti
nella lista di attesa delle scuole dell’infanzia statali;
x riconoscerà, per l’anno scolastico 2012/2013, un contributo, finalizzato esclusivamente alla
copertura del costo del personale insegnante e comprensivo delle spese necessarie per
l’insegnamento della religione, per un minimo del 90% delle spese sopra indicate;
x provvederà alla copertura delle eventuali spese aggiuntive al contributo riconosciuto in sede
di rendiconto che si siano rese necessarie per l’assegnazione di incarichi di supplenza delle
insegnanti di durata superiore a 30 giorni;
6. L’ANCI Toscana garantisce che gli Enti locali interessati all’attuazione del presente accordo di
collaborazione:
x assumano la copertura finanziaria dei servizi di relativa competenza riferiti alle scuole
dell’infanzia;
x garantiscano un cofinanziamento minimo di ciascuna sezione ammessa a contributo fino ad
un massimo del 10% delle spese sostenute per le insegnanti;
x collaborino con la Regione, gli Uffici dell'Amministrazione scolastica periferica e gli istituti
scolastici, al fine del monitoraggio e delle verifiche relative alle sezioni eventualmente
ammesse a contributo;
x nel caso di istituzione di nuove sezioni comunali, reclutino il personale insegnante
utilizzando prioritariamente le proprie graduatorie e, nel caso di assenza di graduatorie
comunali, le graduatorie provinciali ad esaurimento e le graduatorie di circolo e di istituto di
cui al punto 4;
7. L’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e l'ANCI Toscana concordano inoltre che, al fine
di dare risposta alle liste di attesa che possono crearsi presso scuole comunali dell'infanzia, o al fine
di garantire il mantenimento del numero di sezioni esistenti nei casi in cui, a causa di cessazioni dal
servizio a qualunque titolo verificatesi, ciò non fosse possibile con personale di ruolo dei Comuni,
possano attivarsi modelli organizzativi che prevedano il coinvolgimento integrato delle Istituzioni
Scolastiche statali e comunali :
x

le Amministrazioni Comunali interessate, nei limiti delle risorse non regionali che si
renderanno eventualmente disponibili, potranno finanziare il completamento orario di
sezioni di scuola dell’infanzia statali funzionanti con modello orario “a tempo ridotto”,
preesistenti o attivate nell’ambito del piano di dimensionamento regionale, tramite la
copertura del costo del personale insegnante comprensivo delle spese necessarie per
l’insegnamento della religione, nonché delle eventuali spese aggiuntive al contributo
riconosciuto in sede di rendiconto che si siano rese necessarie per l’assegnazione di incarichi
di supplenza delle insegnanti di durata superiore a 30 giorni. Tale completamento avrà
carattere di integrazione e non comporterà la modifica della tipologia oraria autorizzata delle
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sezioni statali coinvolte e, pertanto, l’eventuale impossibilità da parte delle Amministrazioni
Comunali di assicurare il suddetto completamento orario negli anni successivi, non
determinerà in via ordinaria maggiori oneri finanziari ed organizzativi a carico della finanza
statale e delle istituzioni scolastiche interessate;
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, preso atto delle motivazioni di cui in
premessa, garantisce la collaborazione alle Amministrazioni Comunali da parte degli Uffici
dell'Amministrazione scolastica periferica e degli istituti scolastici, al fine del monitoraggio
e delle verifiche relative alle sezioni eventualmente ammesse a contributo;
le Istituzioni scolastiche interessate, qualora per il funzionamento delle sezioni utilizzino
personale docente assunto a tempo determinato, reclutano tale personale utilizzando le
graduatorie provinciali ad esaurimento e le graduatorie di circolo e di istituto ordinariamente
utilizzate ai fini predetti;
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana riconosce, così come confermato dal MIUR
con nota 17071 del 11 novembre 2009, la valutabilità del servizio, prestato dai docenti
assunti nell'ambito dell'accordo in oggetto, ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle
graduatorie ad esaurimento di cui all'art.1, comma 605, lettera C, della legge 27 dicembre
2006, n.296; il summenzionato servizio è conformemente valutabile anche in sede di
aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto.

8. Il presente accordo di collaborazione ha validità per l’anno scolastico 2012/13, fino quindi al 30
giugno 2013.
Firenze,

Per la Regione Toscana

Per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

__________________________

______________________________

Per ANCI Toscana
__________________________
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DELIBERAZIONE 16 luglio 2012, n. 630
L.R. 25/98 - Art. 28bis - Finanziamento degli in
terventi di bonifica di aree inquinate - Criteri e mo
dalità di erogazione dei finanziamenti.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale”;
Viste le linee di indirizzo in materia di rifiuti del Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015, approvato
in data 29 giugno 2011 con risoluzione r. 49 del Consiglio Regionale, ricomprese tra le “Politiche in materia
ambientale”;
Vista la L.R. 25/98 “Norme per la gestione dei rifiuti
e la bonifica dei siti inquinati” che all’art. 28 bis, comma
1, istituisce un fondo regionale per il finanziamento in
anticipazione degli interventi di bonifica sostitutivi in
danno eseguiti dalla amministrazioni pubbliche competenti;
Visto inoltre che la L.R. 25/98 all’art. 28 bis, comma 4,
stabilisce che le risorse del fondo di cui al punto precedente possono essere attribuite ad enti pubblici territoriali per
gli interventi di bonifica di competenza degli stessi;
Vista la D.C.R.T. 384/99 “Piano di gestione rifiuti
– Terzo stralcio relativo alla bonifica delle aree inquinate”;
Vista la D.G.R.T. 301/10 “L.R. 25/98 – Art. 5 –
Comma 1 lett. e bis, linee guida e indirizzi operativi in
materia di bonifica di siti inquinati”;
Vista la D.G.R.T. 678/11 con la quale la Giunta
Regionale ha dettato i criteri e le modalità di erogazione
dei finanziamenti anche in materia di bonifica dei siti
inquinati che necessitano di un adeguato aggiornamento
anche in relazione alle esigenze emerse nel territorio
regionale;
Considerato che la D.G.R.T. 866/10 ha stabilito che
la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati
da parte della Regione è disposta in base a criteri definiti
dalla Giunta Regionale con propria deliberazione e che
la Giunta può nominare una Commissione di esperti per
le attività istruttorie o affidare le stesse ad enti regionali,
agenzie nonché a società in house;
Ritenuto necessario in ragione dei rischi per la salute
umana e per l’ambiente in generale privilegiare nell’ero-
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gazione dei fondi regionali interventi di messa in sicurezza d’emergenza e/o misure di prevenzione;
Atteso che per gli interventi di messa in sicurezza
d’emergenza e/o misure di prevenzione le pubbliche
amministrazioni competenti potranno presentare istanza
di finanziamento nel momento in cui ricorrono le condizioni per l’esecuzione di tali interventi e che le stesse
dovranno inoltrare formale richiesta alla Direzione generale Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità
- Settore Rifiuti e Bonifiche dei siti inquinati, allegando
specifica relazione tecnica corredata di documentazione
e parere del Dip. ARPAT di competenza dalle quali si
evince la necessità di un intervento urgente di messa
insicurezza d’emergenza o di misure di prevenzione;
Ritenuto opportuno che il finanziamento per gli interventi di cui al punto precedente sia stabilito a seguito
di istruttoria effettuata dal Settore Rifiuti e Bonifiche
dei siti inquinati sulla base della documentazione tecnica presentata dal soggetto richiedente e sulla base
delle risorse disponibili al momento della presentazione
dell’istanza,
Stabilito che gli interventi finanziabili con le risorse
allocate sul fondo regionale di cui all’art. 28 bis, comma
1, della L.R. 25/98 sono elencati di seguito, secondo il
seguente ordine di priorità:
a) interventi di caratterizzazione/progettazione ed
eventuale bonifica di siti ex minerari dismessi ad opera
di pubbliche amministrazioni interessate a vario titolo;
b) interventi di rimozione rifiuti, caratterizzazione/
progettazione ed eventuale bonifica in danno dei soggetti
responsabili inadempienti, di cui all’art.20 commi 3 e 7
della L.R. n.25/98;
c) interventi di rimozione rifiuti, caratterizzazione/
progettazione ed eventuale bonifica di siti di competenza
di enti pubblici territoriali, di cui all’art.28 bis comma 4
della L.R. n.25/98.
Stabilito che gli interventi presso siti ex minerari, ai
fini dell’attribuzione delle risorse, debbano presentare
le seguenti caratteristiche: interventi di caratterizzazione / progettazione, interventi di bonifica presso siti
ex minerari ed essere realizzati ad opera di pubbliche
amministrazioni;
Stabilito che gli interventi in danno dei soggetti
responsabili inadempienti, ai fini dell’attribuzione delle
risorse, debbano presentare le seguenti caratteristiche:
interventi di rimozione rifiuti, interventi di caratterizzazione / progettazione ed eventuale bonifica ed essere
realizzati ad opera dei soggetti di cui all’art.20 commi 3
e 7 della L.R. n. 25/98;
Atteso che gli interventi in danno attivati da ammi-
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nistrazioni pubbliche saranno sostenuti nella misura del
100% dei costi, limitatamente alle risorse disponibili;
Atteso che in caso di interventi in danno le modalità
di rientro del finanziamento saranno stabilite in apposito
decreto una volta definite le procedure legali attivate
dall’amministrazione procedente nei confronti del soggetto responsabile inadempiente;
Atteso che, come previsto dall’art. 28 bis comma
3 della L.R. 25/98, nel caso in cui l’amministrazione
pubblica destinataria del finanziamento ometta di intraprendere l’azione di rivalsa nei confronti del soggetto
inadempiente, la Regione provvederà al recupero delle
somme anticipate mediante compensazione;
Atteso altresì che nel caso in cui le procedure legali
per il recupero delle somme spese in danno del soggetto
responsabile inadempiente non giungano a buon fine
la Regione non procederà alla compensazione di cui al
punto precedente, purché le amministrazioni procedano
ai sensi dell’art. 253 del d.lgs. 152/06, restituendo alla
Regione quanto eventualmente ricavato dalla vendita del
sito bonificato;
Ritenuto opportuno di demandare al Settore Rifiuti e
Bonifiche dei siti inquinati la predisposizione del bando
e del sistema di selezione degli interventi di cui ai punti
a), b) e c) precedenti, aventi le caratteristiche suddette,
sulla base dei seguenti criteri:
1. priorità degli interventi secondo i Piani Regionale
e Provinciali/Interprovinciali di bonifica;
2. tecnologia di bonifica utilizzata;
3. destinazione d’uso del sito a seguito della bonifica;
4. cantierabilità dell’intervento;
Atteso dunque che per gli interventi di cui ai punti a),
b) e c) precedenti, le amministrazioni interessate dovranno presentare apposita istanza alla Direzione Generale
Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità - Settore Rifiuti e Bonifiche dei siti inquinati, ad esito del
bando e compilando la domanda di finanziamento che
saranno predisposti a cura del Settore Rifiuti e Bonifiche
dei siti Inquinati, e allegando documentazione tecnica
inerente l’intervento;
Atteso che l’erogazione delle somme per gli interventi di rimozione rifiuti e bonifica di cui alla presente
deliberazione avverrà con le seguenti modalità:
- 80% dell’importo finanziato dietro presentazione
del certificato di consegna dei lavori;
- saldo del 20% dietro presentazione di idonea
documentazione contabile giustificativa dei pagamenti
sostenuti nonché collaudo dei lavori o certificato di
regolare esecuzione ed attestazione dell’avvenuto com-

pletamento dei lavori di rimozione rifiuti o bonifica. In
caso di messa in sicurezza permanente/operativa sarà
necessario presentare anche l’attestazione rilasciata da
parte della provincia competente per territorio ai sensi
della D.G.R.T. 301/10;
Atteso che i fondi concessi per le attività di caratterizzazione e progettazione degli interventi di bonifica
saranno erogati con le seguenti modalità:
- 80% del finanziamento richiesto alla presentazione
del contratto di incarico professionale e/o del contratto
per l’esecuzione di indagini/analisi utili alla caratterizzazione;
- saldo pari al 20% al completamento delle attività di
caratterizzazione/analisi di rischio/progettazione dietro
presentazione degli elaborati tecnici relativi e delle documentazione giustificativa dei pagamenti sostenuti;
Ritenuto altresì opportuno in attuazione delle direttive europee e della normativa nazionale pertinente
favorire l’utilizzo di materiali riciclati e di materiali da
recupero di specifiche frazioni di rifiuto per la realizzazione dei lavori di bonifica, premiando quei progetti che
prevedono l’utilizzo di tali materiali;
A voti unanimi,
DELIBERA
1. di stabilire che per gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e/o misure di prevenzione le pubbliche amministrazioni competenti potranno presentare
istanza di finanziamento nel momento in cui ricorrono
le condizioni per l’esecuzione di tali interventi e che le
stesse dovranno inoltrare formale richiesta alla Direzione generale Politiche Territoriali, Ambientali e per la
Mobilità - Settore Rifiuti e Bonifiche dei siti inquinati,
allegando specifica relazione tecnica corredata di documentazione e parere del Dip. ARPAT di competenza
dalle quali si evince la necessità di un intervento urgente
di messa insicurezza d’emergenza e/o di misure di prevenzione;
2. di stabilire che i finanziamento per gli interventi
di cui al punto precedente saranno erogati in un’unica
soluzione a fronte di documentazione comprovante le
spese da sostenere o già sostenute;
3. di stabilire che gli interventi finanziabili con le
risorse allocate sul fondo regionale di cui all’art. 28
bis, comma 1, della L.R. 25/98 sono elencati di seguito,
secondo il seguente ordine di priorità:
a) interventi di caratterizzazione/progettazione ed
eventuale bonifica di siti ex minerari dismessi ad opera
di pubbliche amministrazioni interessate a vario titolo;
b) interventi di rimozione rifiuti, caratterizzazione/
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progettazione ed eventuale bonifica in danno dei soggetti
responsabili inadempienti, di cui all’art.20 commi 3 e 7
della L.R. n. 25/98;
c) interventi di rimozione rifiuti, caratterizzazione/
progettazione ed eventuale bonifica di siti di competenza
di enti pubblici territoriali, di cui all’art.28 bis comma 4
della L.R. n. 25/98.
4. di stabilire che la predisposizione del bando e del
sistema di selezione degli interventi di cui alle lettere a),
b) e c) del precedente punto 3, aventi le caratteristiche
suddette, avvenga sulla base dei seguenti criteri:
a. priorità degli interventi secondo i Piani Regionale
e Provinciali/Interprovinciali di bonifica;
b. tecnologia di bonifica utilizzata;
c. destinazione d’uso del sito a seguito della bonifica;
d. cantierabilità dell’intervento;
5. di stabilire che per gli interventi indicati con le
lettere a), b) e c) nel precedente punto 3, le pubbliche
amministrazioni devono presentare istanza alla Direzione Generale Politiche Territoriali , Ambientali e per la
Mobilità – Settore Rifiuti e Bonifiche dei Siti Inquinati,
ad esito del bando e compilando la domanda di finanziamento che sarà predisposta a cura del Settore Rifiuti e
Bonifiche dei Siti Inquinati;
6. di stabilire, per le motivazione di cui alle premesse, che i finanziamenti relativi ad interventi di rimozione
rifiuti e bonifica avvenga con le seguenti modalità:
a) 80% del finanziamento richiesto all’avvio dei
lavori, dietro presentazione del certificato di consegna
dei lavori;
b) saldo pari al 20% al completamento dei lavori
dietro presentazione di idonea documentazione contabile
giustificativa dei pagamenti sostenuti nonché di autocertificazione di mancata necessità di bonifica ai sensi del
D.Lgs. 152/06 e della D.G.R.T 301/10;
7. di stabilire per le motivazioni di cui alle premesse
che i fondi concessi per le attività di caratterizzazione e
progettazione degli interventi di bonifica saranno erogati
con le seguenti modalità:
a) 80% del finanziamento richiesto alla presentazione
del contratto di incarico professionale e/o del contratto
per l’esecuzione di indagini/analisi utili alla caratterizzazione;
b) saldo pari al 20% al completamento delle attività
di caratterizzazione/progettazione dietro presentazione
degli elaborati tecnici relativi e delle documentazione
giustificativa dei pagamenti sostenuti;
8. di stabilire che nell’attribuzione dei finanziamenti
sarà riconosciuto una premialità agli interventi di bonifica che presentano le seguenti condizioni:
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a) utilizzo di materiali riciclati e materiali ottenuti dal
recupero/riciclo di frazioni di rifiuto. A titolo esplicativo
non esaustivo tali materiali potranno essere: aggregati
riciclati; compost e compost di qualità; manufatti in plastica riciclata post-consumo;
b) ricorso a personale interno della pubblica amministrazione richiedente il finanziamento per la redazione di
caratterizzazione e/o progettazione di bonifica.
9. di stabilire che l’istruttoria tecnico amministrativa
sulle domande di finanziamento di cui ai punti precedenti sarà svolta dal Settore Rifiuti e Bonifiche dei siti
inquinati.
Il presente atto, è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera f) della L.R. n.23/2007
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art.18 comma 2 della medesima
L.R. n. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 16 luglio 2012, n. 634
Attuazione articolo 8 L.R. 68/2011 - Approvazione
schema di convenzione tra Regione Toscana e comuni
aderenti al sistema informativo catasto e fiscalità.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “codice in
materia di protezione dei dati personali” e successive
integrazioni e modificazioni;
Considerato l’Intesa del 24 maggio 2010 fra Regione
Toscana e Anci Toscana per la partecipazione dei comuni
all’attività di accertamento dei tributi regionali gestiti
dall’Agenzia delle Entrate;
Visto il D.Lgs. n. 82 del 7 luglio 2005 “codice dell’amministrazione digitale CAD”, così come modificato ed
integrato, da ultimo, dal D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre
2010, in particolare, gli articoli 50 e 58 comma 2;
Richiamate la Delibera di Giunta regionale
n.1110/2010 e 272/2011 relative alla realizzazione del
Sistema Catasto e Fiscalità in Toscana;
Vista la L.R. 28 dicembre 2011, n. 68 “norme sul
sistema della autonomie locali” ed in particolare l’articolo 8 che istituisce il Sistema informativo del catasto,
della fiscalità e del territorio, organizzato in modo tale da
determinare l’interconnessione e la comunicazione tra le
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banche dati della regione toscana e degli enti locali ad
esso aderenti e disciplinato da apposita convenzione con
la quale vengono individuate le modalità di interscambio
dei dati nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza
e non eccedenza;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale
1210/2011 “attuazione progetto integrato di sviluppo
contrasto all’evasione fiscale ed all’illegalità economica”;

tocollo di Intesa Regione – Enti locali sottoscritto il 6
febbraio 2006;
Preso atto che il presente provvedimento non è
suscettibile di determinare oneri a carico del bilancio
regionale;
A voti unanimi,
DELIBERA

Considerata la cornice programmatica entro la quale
si colloca l’azione 4.1 del PIS sopra richiamato, costituita dal PRS 2011-2015 di cui alla risoluzione del Consiglio Regionale n. 49/2011, dall’informativa preliminare
del programma società informazione e conoscenza 20122015 di cui alla decisione di Giunta regionale n. 5/2011
ed infine dal DPEF 2012 approvato con risoluzione del
Consiglio n. 56/2011;

1) di approvare lo schema di Convenzione ed i documenti ad esso acclusi di cui all’allegato 1 che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Dato atto che l’allegato 1 contiene lo schema di Convenzione ed i documenti ad esso acclusi “Architettura
del Sistema Informativo Catasto, Fiscalità e Territorio”
e Schema complessivo dei dati utilizzati per il Sistema
Informativo del catasto, della fiscalità e del territorio
della Regione Toscana;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera f), della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2, della
medesima L.R. 23/2007.

2) di dare mandato agli uffici regionali, per quanto di
loro competenza di sottoscrivere la Convenzione con gli
enti e di provvedere ad ogni altro adempimento da essa
derivante;

Visto il parere favorevole del C.T.D. espresso nella
seduta del 28 giugno 2012;

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

Esperite le procedure di cui all’articolo 14 del Pro-

SEGUE ALLEGATO
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Allegato 1

Convenzione per l’interscambio informativo tra Regione Toscana e gli Enti Locali toscani
tra

la Regione Toscana con sede in
, Via/Piazza
(Cod. fisc.
), rappresentato da

, n.
;

e
Comune / Unione di Comuni di
Via/Piazza
rappresentato da
;.

, n.

, con sede in
(Cod. fisc.

,
),

Premesso che:

Regione Toscana e Anci Toscana hanno sottoscritto apposita Intesa per la partecipazione dei
comuni all’attività di accertamento dei tributi regionali gestiti dall’Agenzia delle Entrate;

il PRS 2011-2015, individua il contrasto all’evasione e all’illegalità economica come progetto di
interesse generale nell’ambito dei progetti integrati di sviluppo, attribuendo conseguentemente
ad esso carattere di priorità nel corso dell’attuale legislatura;

il DPEF 2012 predisposto dalla Giunta Regionale, declina le principali attività da realizzare in
corso d’anno relativamente al progetto integrato di sviluppo dedicato al “contrasto all’evasione
e all’illegalità economica”;

nel quadro degli strumenti di programmazione di legislatura del PRS 2011-2015, trova
collocazione il programma per la promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e
della società dell’informazione e della conoscenza in via di definizione, che presenta
connessioni tematiche potenziali con il Pis contrasto all’evasione e all’illegalità economica;

con le Delibere di Giunta regionale 1110/2010 e 272/2011 è stato avviato il processo di
realizzazione del Sistema Catasto e Fiscalità in Toscana oggi in fase di piena attuazione;

la Giunta Regionale con propria deliberazione 1210/2011 ha disposto l’attuazione Progetto
Integrato di Sviluppo “Contrasto all’evasione fiscale ed all’illegalità economica”;
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con il D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni e modificazioni il Legislatore
nazionale ha stabilito la disciplina in materia di protezione dei dati personali che interessa
aspetti relativi all’interscambio dati fra pubbliche amministrazioni;

con il D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD), così come
modificato ed integrato, da ultimo, dal D.Lgs. 30/12/2010, n. 235, è stata data particolare
attenzione ai dati delle Pubbliche Amministrazioni, ai fini della condivisione e della fruibilità
degli stessi;

in particolare, l'art. 50, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale",
così come modificato dall'art. 34 del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, prevede che: "qualunque
dato trattato da una pubblica amministrazione nel rispetto della normativa sulla protezione dei
dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del
dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente,
senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive";

l'art. 58, comma 2, del medesimo D.Lgs. 82/2005, così come sostituito dall'articolo 41, comma
1, lett. a), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, prevede che: "le Amministrazioni titolari di
banche dati accessibili per via telematica predispongono sulla base delle linee guida redatte da
DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte
all'adesione di tutte le amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico, [...]";

DigitPA ha pubblicato in data 22 aprile 2011 le “Linee guida per la stesura di convenzioni per la
fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni”;

il DPR 445 del 2000 con gli aggiornamenti successivi, prevede lo svolgimento dei compiti
istituzionali delle amministrazioni in materia di gestione informatica della documentazione e dei
controlli così come previsto;

l'art. 8 della L. R. 68 del 2011 istituisce il Sistema informativo del catasto, della fiscalità e del
territorio ;

l’art. 14 della L.R, 68/2011 prevede la partecipazione degli enti locali all’accertamento dei
tributi regionali;
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è necessario disciplinare il rapporto di scambio delle informazioni contenute nei rispettivi
archivi, con l'obiettivo di potenziare le reciproche attività di ispezione e controllo di
competenza;

i Sottoscrittori intendono, con l'occasione, attivare un più complessivo rapporto di scambio delle
informazioni contenute nei rispettivi archivi dotandosi di una struttura convenzionale in grado di
adeguarsi dinamicamente ad ulteriori fabbisogni informativi, ove consentito dalla norma, ed alle
evoluzioni tecnologiche e normative in materia di cooperazione informatica;
I Sottoscrittori convengono quanto segue:

Articolo 1
Oggetto, finalità e ambito di applicazione
Oggetto della presente Convenzione è lo scambio di informazioni e dati specificati al successivo
articolo 3, ed entro i limiti in esso stabiliti , tra Regione Toscana e l'Ente Locale nonché tra l'Ente
Locale medesimo e gli altri Enti Locali che abbiano ad essa aderito, effettuato allo scopo della
gestione dei rispettivi procedimenti amministrativi.
La presente Convenzione riguarda i rapporti tra le Parti ed individua le categorie e tipologie di dati
oggetto di interscambio, le modalità di accesso, le finalità e regole di trattamento e sicurezza in
conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali per quanto non già disciplinato in
relazione al Sistema Informativo Catasto Fiscalità e Territorio per i Sottoscrittori che ad esso
aderiscono.
I Sottoscrittori concordano che le modalità gestionali per quanto sopra indicato sono disciplinate ai
successivi articoli 2 e 8.
Articolo 2
Modalità di accesso
L'accesso ai dati di cui al successivo articolo 3 può avvenire - fermo restando la disciplina di cui
all’articolo 43 del DPR 445/2000 - in base alle seguenti modalità:
• cooperazione applicativa, attraverso il Sistema Informativo Catasto Fiscalità e Territorio, per i
sottoscrittori che ad esso aderiscono;
• consultazione on-line di informazioni rese disponibili dai Sottoscrittori attraverso accessi protetti e
controllati ai propri archivi informatici tramite rete SPC/Internet fermo restando l’esclusione di
modalità multi sessione e la consultazione di singole posizioni specifiche (i Sottoscrittori, ove
necessario, rispetto a categorie di servizi ritenuti critici si impegnano a dotarsi, a proprie spese, di
dispositivi di Strong Authentication);
• fornitura di dati singoli o in stock (nei limiti previsti dalle linee guida predisposte allo scopo dalle
linee guida di DigitPA richiamate in premessa) presenti negli archivi dei Sottoscrittori resi
disponibili tramite PEC o altro modalità formalmente concordate e normativamente previste.
Le strutture dei dati e le modalità di interscambio degli stessi sono definiti nell' Allegato A alla
presente Convenzione che viene mantenuto costantemente aggiornato.
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Articolo 3
Ambiti oggetto di interscambio
Sono individuati i seguenti ambiti di intervento, rilevanti per lo svolgimento delle rispettive attività
di accertamento per il contrasto all’evasione e all’elusione contributiva e fiscale. Ambiti ai quali
sono collegati dati personali comuni oggetto di scambio tra le Parti:
1. accertamenti e controlli sulle autocertificazioni prodotte dai soggetti, associazioni, imprese
che richiedono accesso a servizi, benefici, contributi agli enti pubblici;
2. accertamenti e verifiche sui soggetti coinvolti nelle pratiche sottomesse ai comuni per
l'edilizia privata e per l'aggiornamento urbanistico;
3. emersione di lavoro od attività cd "in nero";
4. contrasto all'evasione dei tributi locali;
5. contrasto all'evasione dei tributi erariali;
6. contrasto all'evasione dei contributi previdenziali;

Il Comune/Unione di Comuni mette a disposizione della Regione Toscana e degli altri
Comuni/Unioni di Comuni sottoscrittori della presente convenzione, con le modalità di cui al
precedente articolo 2 e in relazione agli ambiti e per le finalità precedentemente indicati, i dati
contenuti nei propri archivi, ove presenti, di seguito elencati:
•
•
•
•
•
•
•

Anagrafe della popolazione (ad esclusione del rapporto di parentela) ;
Licenze commerciali e pratiche dello sportello unico delle Attività produttive;
Edilizia residenziale pubblica
Edilizia privata e lavori pubblici;
Beni demaniali;
Tributi/contributi/tariffe locali (es. IMU, TIA, ecc.)
Soggetti destinatari di benefici erogati dall'Ente, con le informazioni pubblicate presso l'albo
pretorio del Comune

utilizza i dati di banche dati di altri enti secondo i propri compiti istituzionali per il fine di contrasto
all'evasione , così come indicato nell'allegato B.
A sua volta Regione Toscana mette a disposizione degli altri Comuni/Unioni di Comuni
sottoscrittori della presente convenzione, con le modalità di cui al precedente articolo 2 e in
relazione agli ambiti e per le finalità precedentemente indicati, i dati relativi a:
• Catasto
• Registro imprese
• Tasse auto
• Sistema Informativo del Lavoro
gestiti per le proprie competenze e per gli accordi intercorsi con altri Enti come indicato
nell'Allegato B
I Sottoscrittori concordano che i servizi di fornitura e/o accesso ai dati che verranno attivati a
seguito della stipula della Convenzione saranno regolati dalle modalità di gestione previste ai
successivi articoli.
I Sottoscrittori si danno altresì reciproca garanzia che i dati comunicati ai sensi della presente
convenzione sono affidabili ed aggiornati.
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Art. 4
Soggetti autorizzati
Sono autorizzati ad accedere ai servizi gli incaricati previamente designati dalle Parti al fine del
trattamento dei dati, a cui è stata attribuita una specifica abilitazione in funzione della qualifica
rivestita e dell'incarico svolto, secondo le modalità di cui all’articolo 2 e entro gli ambiti di
intervento di cui all’articolo 3 della presente Convenzione. Gli stessi, in qualità di incaricati del
trattamento dei dati personali, sono istruiti dai rispettivi Enti sulle specifiche funzionalità del
servizio.
Articolo 5
Utilizzo dei dati forniti
Le Parti convengono che i dati oggetto della presente Convenzione sono necessari per lo
svolgimento dei propri compiti istituzionali di contrasto ai fenomeni evasivi ed elusivi, e si
impegnano ad utilizzarli esclusivamente in conformità a tali scopi ed ad agevolare l'acquisizione di
ufficio e controllo sulle dichiarazioni sostituive come da art .43 e 71 del DPR 445/2000.
Articolo 6
Trattamento dei dati e sicurezza dei dati
I dati acquisiti saranno conservati e custoditi in conformità della normativa vigente.
Ferme restando le misure di sicurezza, individuate negli articoli da 31 a 36 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003 n. 196 il presente articolo dispone le misure di sicurezza specifiche per la gestione
del sistema informativo Catasto e fiscalità.
La sicurezza dei dati trattati deve essere assicurata in tutte le fasi del trattamento dei dati, adottando
opportuni accorgimenti che preservino i medesimi dati da rischi di accesso abusivo, furto o
smarrimento degli stessi.
Tutte le operazioni indicate nell'Allegato A sono svolte da incaricati appositamente individuati ed
edotti in materia di protezione dei dati personali nonché sui profili di rischio che incombono sui
dati.
Articolo 7
Struttura Responsabile della Gestione
Struttura Responsabile della Gestione della Convenzione: Ufficio o Settore che, nell’ambito della
articolazione organizzativa di ognuna delle Parti, è preposto al governo degli aspetti architetturali,
tecnologici e di sicurezza – rispetto alla quale assume altresì responsabilità di supervisione anche in
merito ai comportamenti dei singoli – dell’interscambio in via informatica dei dati (nelle modalità
di cui all’articolo 2) e delle informazioni oggetto della presente Convenzione; ha il compito di
designare gli incaricati al trattamento dei dati attribuendo loro specifica abilitazione e di gestire la
struttura dei loro profili.
Art. 8
Modifiche eventuali e successive
Future integrazioni ed ampliamenti degli ambiti e fattispecie di cui all'articolo 3, potranno essere
concordate attraverso le Strutture Responsabili della Gestione della Convenzione. Sarà cura della
Parte proponente indicare le esigenze, i presupposti e i riferimenti normativi su cui si fondano le
richieste di modifica di cui al precedente capoverso.
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Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno apportate alla presente convenzione al verificarsi, nel
corso della sua esecuzione, di variazioni del quadro normativo.
La Struttura Responsabile della gestione della Convenzione per la Regione Toscana cura, a fronte
delle modifiche di cui sopra, l’ aggiornamento della Convenzione medesima allegando ad essa le
eventuali successive integrazioni che ne costituiscono parte sostanziale.

Articolo 9
Spese
Le attività oggetto della presente Convenzione non comportano oneri economici a carico delle Parti
derivanti dall’applicazione della Convenzioni medesima, fatti salvi i costi di predisposizione e di
fornitura di dati e informazioni che restano comunque a carico di ciascuna Amministrazione
fornitrice fermo restando il disposto dall'art. 50 del Decreto Legislativo 82/2005.
Articolo 10
Decorrenza e durata
La presente convenzione ha durata di cinque anni, entra in vigore dalla data di adesione del primo
Comune o Unione di Comuni sottoscrittore e può essere rinnovata su concorde volontà delle parti,
da manifestarsi con scambio di comunicazione fra le stesse.

Articolo 11
Clausola di recesso
Le Parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione, manifestando
tale volontà con atto scritto. Il recesso esplica i suoi effetti a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla data di avvenuta comunicazione.
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DELIBERAZIONE 16 luglio 2012, n. 635
Individuazione delle risorse, e dei relativi criteri
di riparto, da attribuire nell’anno 2012 ai Comuni
della fascia costiera per la gestione delle concessioni
di demanio marittimo.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della L.
15.03.1997, n. 59”, come modificato ed integrato dal
D.Lgs. 29.10.1999, n. 443, e in particolare l’art. 105,
comma 2, punto l), con il quale si conferiscono alle
regioni, tra le altre, le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo;
Vista la successiva L.R. 1.12.1998, n. 88, art. 27
comma 3, con la quale la Regione attribuisce ai Comuni
le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo;
Vista la L.R. 10.01.1985, n. 1, istitutiva del fondo
regionale per gli oneri aggiuntivi di funzionamento da
ripartire fra gli Enti Locali interessati, e preso atto che
in detto fondo confluiscono le risorse da assegnare ai
Comuni della fascia costiera per l’esercizio delle funzioni sopra citate;
Ritenuto, come per gli anni precedenti, di attribuire ai
Comuni, in relazione alle funzioni trasferite, il 75% del
gettito tributario ordinario previsto dell’imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo;
Preso atto della Delibera G.R. n. 448 del 28.05.2012
“Risorse per funzioni regionali trasferite a Province
e Comuni: modalità di riparto 2012 e individuazione
somme spettanti alle Province;
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Considerato che per l’anno 2012 le somme da assegnare ai Comuni della fascia costiera, per l’esercizio
delle funzioni concernenti le concessioni di beni del
demanio marittimo, sono pari a € 1.048.000,00 e che
pertanto si rende necessario prenotare tale importo sul
capitolo 11137 del Bilancio 2012;
Considerato di dover approvare i parametri di riparto
delle risorse da assegnare, analogamente a quanto fatto
per gli anni dal 2002 al 2011;
Precisato che i parametri utilizzati per il riparto relativo all’anno 2012 sono stati concordemente individuati,
fra Regione e Comuni interessati tramite ANCI, nel
numero di concessioni presenti in ciascun comune (60%)
e nella lunghezza della costa (40%), analogamente agli
anni precedenti;
Ritenuto di non procedere all’assegnazione di risorse a quei comuni costieri che, per un periodo di tempo
continuativo e superiore a cinque anni, non hanno di
fatto svolto la funzione, in quanto per tali enti, nel quinquennio considerato, risultano in essere un numero di
concessioni pari a zero;
Considerato che annualmente i comuni marittimi
trasmettono i dati relativi al numero delle concessioni
al Settore Tributi e Sanzioni della Direzione Generale
Organizzazione e Risorse, e valutato di utilizzare, al fine
del riparto delle somme in questione, i dati disponibili
nelle banche dati regionali, assumendo quale valore di
riferimento quello disponibile al 30.06.2012;
Considerato altresì di valutare, sempre al fine del
riparto delle somme, i dati relativi al numero di concessioni non ricadenti nelle aree portuali dei Comuni di
Viareggio, Isola del Giglio, Monte Argentario e Campo
nell’Elba comunicati da tali enti e disponibili nelle banche dati regionali;

Vista la L.R. 28.05.2012, n. 23, con la quale è stata
costituita l’Autorità Portuale Regionale, che esercita le
sue funzioni nei porti di Viareggio, Giglio, Porto Santo
Stefano e Marina di Campo, ricadenti rispettivamente nei
Comuni di Viareggio, Isola del Giglio, Monte Argentario
e Campo nell’Elba;

Visto il parere favorevole del C.T.D. espresso nella
seduta del 5.07.2012;

Tenuto conto che l’articolo 3 della suddetta legge
regionale 23/2012 individua tra le funzioni svolte
dall’Autorità Portuale Regionale anche quella di rilascio
e gestione delle concessioni demaniali e di ogni altra
concessione o autorizzazione nelle aree portuali, precedentemente svolta dai Comuni costieri di riferimento,
ai quali resta, pertanto, l’esercizio della funzione solo
per le aree demaniali non ricadenti nell’ambito d’azione
dell’Autorità;

Vista la Delibera G.R. n. 2 del 9.01.2012, relativa
all’approvazione del bilancio gestionale anno 2012 e
pluriennale 2012-2014;

Vista la L.R. n. 67 del 27.12.2011, relativa all’approvazione del bilancio di previsione anno 2012 e pluriennale 2012-2014;

A voti unanimi,
DELIBERA
1. di assegnare, per l’anno 2012, l’importo comples-
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sivo di € 1.048.000,00 a favore dei Comuni della fascia
costiera, per la gestione delle concessioni di demanio
marittimo;
2. di non assegnare risorse a quei Comuni della fascia
costiera che, per un periodo di tempo continuativo e
superiore a cinque anni, non hanno svolto la funzione, in
quanto per tali enti, nel quinquennio considerato, risultano in essere un numero di concessioni pari a zero;
3. di assegnare ai Comuni di Viareggio, Isola del
Giglio, Monte Argentario e Campo nell’Elba, i cui porti
rientrano nella sfera di competenza della nuova Autorità
Portuale Regionale istituita ai sensi della L.R. 23/2012,
le risorse per l’esercizio della funzione di gestione delle
concessioni di demanio marittimo al di fuori delle aree
portuali;
4. di utilizzare quali parametri di riparto, come per
gli anni dal 2002 al 2011, il numero di concessioni
presenti in ciascun comune (60%) e la lunghezza della
costa (40%);
5. di utilizzare per il parametro “numero di concessioni”, i dati aggiornati al 30.06.2012 risultanti dai
prospetti trasmessi dagli enti competenti al rilascio delle
concessioni demaniali marittime ai sensi della L.R.
2/71 e con le modalità di cui al Decreto Dirigenziale n.
1101/2005;
6. di utilizzare i dati relativi al numero di concessioni
non ricadenti nelle aree portuali dei Comuni di Viareggio, Isola del Giglio, Monte Argentario e Campo nell’Elba comunicati da tali enti e disponibili nelle banche dati
regionali;
7. di prenotare la somma complessiva di €
1.048.000,00, cui al precedente punto 1, sul capitolo
11137 del Bilancio 2012.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera f), della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2, della
medesima L.R. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 16 luglio 2012, n. 637
Reg. CE n. 1698/05 - PSR 2007/2013 - sostituzio
ne integrale dell’allegato A della DGR n. 399 del
14/05/2012 avente per oggetto “Reg. CE n. 1698/05 -

indirizzi per la riallocazione delle risorse del Program
ma di Sviluppo Rurale 2007/2013”.
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
la propria deliberazione n. 399 del 14/5/2012 ‘Reg
CE 1698/05 - PSR 2007/2013 - indirizzi per la riallocazione delle risorse del programma di sviluppo rurale
2007/2013’ con la quale si stabiliscono le destinazioni
e gli importi massimi che saranno allocati sul piano
finanziario del Documento attuativo regionale del PSR
2007/13 a seguito del verificarsi di economie per scadenza/esaurimento delle graduatorie o per altri motivi
chiaramente identificati;
la propria deliberazione n.19 del 16/1/2012 Reg. Ce
n. 1698/2005 - Linee guida per l’attivazione del secondo bando multimisura per Progetti Integrati di Filiera e
disposizioni attuative delle misure 124 e 133 nell’ambito
dei Progetti Integrati di Filiera;
Il decreto n.161 del 23/1/2012 ‘Reg. CE 1698/05 PSR 2007/2013. Approvazione del bando multimisura
per Progetti Integrati di Filiera ( PIF) relativo alla fase 2
( annualità 2012)’;
Preso atto, che in risposta al “Bando Multimisura per
Progetti Integrati di Filiera – annualità 2012”, pubblicato
sul BURT n. 5 del 1 febbraio 2012, sono pervenute ben
42 domande per € 56.000.000,00 circa di contributo
richiesto;
Considerato che l’importo dei fondi messo a bando con
il citato decreto n. 161/2012 ammonta a € 20.000.000,00
con un possibile incremento a € 25.000.000,00, disposto
dalla citata DGR n. 399/2012, condizionato alla realizzazione di eventuali economie o rimodulazioni derivanti
dall’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale;
Preso atto che la richiesta di contributi è molto
superiore ai fondi disponibili, in particolare per quanto
riguarda la filiera olivo-oleicola oggetto di una specifica
riserva finanziaria, anche tenendo conto dell’eventuale
incremento di € 5 milioni disposto dalla citata DGR n.
399/12;
Considerato che la valutazione dei progetti da parte
della Commissione appositamente nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 101 del
20/6/2011 non è ancora iniziata;
Ritenuto necessario, anche per velocizzare la spesa
sul PSR, sottrarre € 5.000.000,00 all’importo destinato
all’eventuale rifinanziamento delle graduatorie provinciali di alcune misure del PSR (misure 121, 125, 311),
e riallocare tale importo per l’eventuale rifinanziamento
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della graduatoria di progetti integrati di filiera formatasi
a seguito del bando emanato con il citato decreto n.
161/12, di cui € 1.000.000,00 da attribuirsi all’aumento
della riserva (prevista nel bando stesso) relativa alla
filiera olivo-oleicola, qualora si verifichi la disponibilità necessaria, derivante da economie o rimodulazioni
necessarie al raggiungimento degli obiettivi di spesa;
Ritenuto pertanto opportuno modificare gli importi
destinati agli interventi ritenuti prioritari in occasione delle future rimodulazioni del piano finanziario
del Documento Attuativo Regionale (DAR) del PSR
2007/13, a seguito dell’effettivo verificarsi di economie
ipotizzate e fermo restando l’importo complessivo di €
55.000.000,00, sostituendo quindi integralmente l’allegato ‘A’ della citata DGR n. 399/12 con l’allegato ‘A’ al
presente atto;
Visto l’allegato ‘A’ al presente atto, contenente gli
importi e le destinazioni delle future rimodulazioni
da apportare al piano finanziario del DAR del PSR
2007/2013 nel caso in cui si verifichino economie per
scadenza/esaurimento delle graduatorie o per altri motivi
chiaramente identificati;
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DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni descritte in narrativa, l’allegato ‘A’ al presente atto, che fa parte integrante
del presente atto e sostituisce integralmente l’allegato ‘A’
alla DGR n. 399/12(1), recante le modalità di allocazione
delle economie e delle rimodulazioni derivanti dall’attuazione di tutte le misure del PSR 2007/2013, e contenente
gli importi e le destinazioni delle future rimodulazioni
del piano finanziario del DAR del PSR 2007/13 di cui
alla DGR n. 229/12 e s.m.i,. nel caso in cui si dovessero
verificare le economie ipotizzate e fermo restando l’importo complessivo di € 55.000.000,00.
Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere
portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è
pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art.
5 comma 1 lett. f della l.r. n. 23/07 e sulla banca dati
degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’art. 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUE ALLEGATO

A voti unanimi,

(1) N.d.r. Pubblicata sul B.U. 22/2012
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ALLEGATO ‘A’

Modalità di allocazione delle economie e delle rimodulazioni derivanti dall’attuazione di tutte
le misure del PSR 2007/13
Di seguito sono riportati le destinazioni e gli importi massimi che saranno allocati sul piano
finanziario del Documento attuativo regionale del PSR 2007/13 a seguito del verificarsi di
economie per scadenza/esaurimento delle graduatorie o per altri motivi chiaramente identificati,
nonchè per necessità di rimodulazione in caso si identifichino somme difficilmente spendibili nei
tempi previsti dalle norme sul disimpegno automatico:
Misura/Intervento
Pacchetto giovani.
Bando per progetti integrati di filiera.

Importi (in milioni di euro)
21
10, di cui 1 destinato all’incremento della
riserva relativa alla filiera olivo-oleicola
Bando specifico per interventi sui laghetti 4
collinari per accumulo di acqua piovana, misure
121 ‘Ammodernamento delle aziende agricole’
e 125 ‘Miglioramento e sviluppo delle
infrastrutture’.
Prolungamento di un anno degli impegni 3,3
quinquennali assunti nel 2007 sulla azione 214
a.1
‘Introduzione
o
mantenimento
dell’agricoltura biologica’.
Interventi di prevenzione e ripristino forestale 10
misura 226 ‘Ricostituzione del potenziale
produttivo forestale e interventi preventivi’.
Rifinanziamento delle graduatorie provinciali 6,7
delle misure 121 ‘Ammodernamento delle
aziende agricole’, 125 ‘Miglioramento e
sviluppo
delle
infrastrutture’
e
311
‘Diversificazione in attività non agricole’.
Totale
55
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DELIBERAZIONE 16 luglio 2012, n. 639
Approvazione partecipazione Regione Toscana
in qualità di partner al progetto “KIM - Key Com
petencies for Migrant, Promote Social Inclusion and
Gender Equality”.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza
sociale”, ed in particolare l’art. 56 riguardante, tra
l’altro, la realizzazione di politiche tese a promuovere
interventi di accoglienza per gli immigrati, prevedendo
l’attivazione di percorsi integrati di inserimento sociale
e lavorativo;
Vista la L.R. n. 29/2009 “Norme per l’accoglienza,
l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri
nella regione Toscana” e in particolare l’art. 6, che al
comma 42 recita “La Regione favorisce l’accesso dei
cittadini stranieri ad interventi di tirocinio e formazione
finalizzati all’acquisizione di nuove competenze professionali o alla valorizzazione di quelle acquisite nel paese
di origine, ai fini di un loro inserimento lavorativo” e
al comma 46 prevede che la Regione promuova azioni
finalizzate al riconoscimento dei titoli di studio e dei
titoli professionali dei cittadini stranieri;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo 20112015, adottato con risoluzione del Consiglio Regionale
n. 49/2011, che supporta l’ulteriore rafforzamento di
un’ampia serie di azioni e progetti, promossi a livello
regionale e locale, tesi a favorire i percorsi di integrazione della popolazione straniera;
Visto il Piano di indirizzo integrato per le politiche
sull’immigrazione - approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 20/2012- in particolare il paragrafo
1.3.8 Il riconoscimento dei titoli professionali e delle
competenze;
Visto l’Invito a presentare proposte 2012 —
EAC/27/11 Programma di apprendimento permanente
(LLP) emanato dalla Commissione Europea in data
9 agosto 2011 per il finanziamento di progetti che
rispondano all’obiettivo generale di contribuire, attraverso l’apprendimento permanente, allo sviluppo dell’UE
quale società avanzata basata sulla conoscenza, promuovendo in tal modo lo sviluppo economico sostenibile,
nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione
sociale;
Visto il progetto “KIM - Key Competencies for
Migrant, Promote Social Inclusion and Gender Equality”, presentato dall’Agenzia formativa FormAzione
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Co&So Network nell’ambito dell’Invito sopra citato e
specificatamente per il programma settoriale Grundtvig:
Progetti Multilaterali;
Visto che l’Agenzia formativa FormAzione Co&So
Network ha invitato la Regione Toscana a partecipare
in qualità di partner al progetto “KIM - Key Competencies for Migrant, Promote Social Inclusion and Gender Equality” come descritto nell’abstract del progetto
Allegato A parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
Considerato che il partenariato progettuale vede come
capofila l’Agenzia formativa FormAzione Co&So Network e prevede, come partner, oltre la Regione Toscana, l’Associazione no-profit Auxilium pro Regionibus
Europae in Rebus Culturalibus (Austria), la Secretaría
Autonómica de Solidaridad y Ciudadanía di Valencia
(Spagna), l’University of Sussex (Inghilterra), l’Uppsala
City Council (Svezia) e l’Associazione no-profit FrauenComputerZentrumBerlin (Germania);
Preso atto che il progetto si propone di sviluppare
procedure condivise fra i paesi coinvolti finalizzate
all’identificazione, la valutazione e la validazione delle
competenze del migrante per la costruzione di piani individualizzati per l’inclusione sociale e alla formazione
degli operatori;
Considerato che il progetto affida alla Regione
Toscana nell’ambito del suo ruolo istituzionale compiti
di valorizzazione e diffusione dei risultati del progetto e
attività di collaborazione alla realizzazione dei manuali
per la valutazione e validazione delle competenze informali dei migranti e per la formazione degli educatori,
previsti come prodotti finali;
Preso atto che il progetto “KIM - Key Competencies
for Migrant, Promote Social Inclusion and Gender Equality” è stato esaminato dalla Commissione e valutato
ammissibile al finanziamento;
Preso atto che il partenariato al progetto prevede per
la Regione Toscana un finanziamento da parte dell’Unione Europea senza prevedere alcun onere economico a
carico del bilancio regionale;
Considerata dunque l’importanza dell’azione progettuale sopra descritta e la sua corrispondenza alle
politiche regionali tese a favorire l’inclusione sociale dei
cittadini stranieri;
Ritenuto opportuno autorizzare la partecipazione
della Regione Toscana in qualità di partner al progetto
“KIM - Key Competencies for Migrant, Promote Social
Inclusion and Gender Equality” individuando nell’Area
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di Coordinamento Inclusione Sociale della DG Diritti di
Cittadinanza e Coesione Sociale - la struttura responsabile per l’implementazione del progetto;
A voti unanimi,
DELIBERA
1. di approvare la partecipazione della Regione
Toscana quale partner del progetto “KIM - Key Competencies for Migrant, Promote Social Inclusion and Gender Equality” (come descritto nell’abstract del progetto
Allegato A parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione) presentato dall’Agenzia formativa FormAzione Co&So Network e ammesso a finanziamento
dell’Unione Europea nell’ambito del Programma di
apprendimento permanente e specificatamente per il programma settoriale Grundtvig: Progetti Multilaterali;
2. di stabilire che il partenariato al progetto non

prevede alcun onere economico a carico del bilancio
regionale;
3. di incaricare l’Area di coordinamento Inclusione
Sociale quale struttura competente della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, di porre
in essere tutti gli adempimenti amministrativi necessari
per l’implementazione del progetto.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi dell’articolo 5 comma 1 lettera f) della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della
medesima L.R. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta
SEGUE ALLEGATO
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ALLEGATO A

ABSTRACT DEL PROGETTO
KIM –Key Competencies for Migrant, Promote Social Inclusion and Gender Equality
Programma di apprendimento permanente (LLP)
GRUNDTVIG MULTILATERALE – SCADENZA 2012
Soggetto capofila: Agenzia formativa FormAzione Co&So Network
Partner del progetto: Regione Toscana, Associazione no-profit Auxilium pro Regionibus Europae
in Rebus Culturalibus (Austria), Secretaría Autonómica de Solidaridad y Ciudadanía di Valencia
(Spagna), University of Sussex (Inghilterra), Uppsala City Council (Svezia) e Associazione noprofit FrauenComputerZentrumBerlin (Germania)
PREMESSA
Obiettivo principale di KIM è promuovere l’inclusione sociale, la cittadinanza attiva e
l’apprendimento da parte dei migranti.
L’elaborazione della proposta muove dalla rilevazione delle difficoltà nel realizzare progetti mirati
all'inclusione sociale, allo sviluppo delle opportunità di inserimento al lavoro e all’apprendimento
delle competenze chiave da parte dei migranti.
Ciò appare connesso con la scarsità di modelli e procedure finalizzate che favoriscano la
partecipazione dei migranti all’apprendimento, l’equità nella partecipazione, il riconoscimento e la
convalida degli apprendimenti non formali e informali, l’erogazione di servizi di qualità da parte del
personale coinvolto, attraverso percorsi di miglioramento delle loro conoscenze e competenze.
Nello specifico le problematiche individuate concernono:
- la difficoltà -di particolare rilevanza nel momento dell’accoglienza e prima di procedere
all’elaborazione di percorsi di formazione e inserimento- nell’individuare, riconoscere e convalidare
le effettive competenze del migrante e/o gli apprendimenti da questi maturati/raggiunti in contesti
non formali ed informali o in ambienti fondati su principi diversi da quello europeo;
- la difficoltà nel costruire e realizzare piani di inclusione per i migranti che siano efficaci e
verificabili rispetto a obiettivi, metodi e risultati, e in relazione anche ad una non corretta
valutazione delle competenze chiave, o di partenza, della persona o alla scarsità di modelli e
procedure mirate;
- la carenza di procedure standard specifiche per i migranti che possano rendere i quadri di
competenze e i piani di inserimento comprensibili, confrontabili rispetto a obiettivi, metodi e
risultati, e trasferibili tra i servizi coinvolti nei processi di inclusione (assistenza, centro di
accoglienza, agenzie ed enti per la formazione, aziende, associazioni) e fra i diversi paesi;
- la difficoltà nell’implementare attività finalizzate allo sviluppo di competenze chiave e specifiche;
- la difficoltà nel fornire metodologie di livello europeo mirate a promuovere lo sviluppo concreto
di competenze essenziali per esercitare una cittadinanza attiva.
Il progetto fa riferimento alle priorità dichiarate nelle comunicazioni del Consiglio Europeo
(2006)614 e (2007)558, alle conclusioni adottate per l’educazione degli adulti (2008/C 140/9) e
nell’ambito del “quadro strategico per la cooperazione nelle attività di istruzione e formazione”
(“ET2020”), in particolare a quelle che indicano come elementi necessari:
- procedure per l’applicazione di sistemi di riconoscimento e di convalida dell’apprendimento non
formale e informale;
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- sistemi che intervengano a motivare la partecipazione dei migranti all’apprendimento;
- sistemi che permettano di elaborare, nel lavoro con i migranti, protocolli condivisi tra diversi Paesi
e di confrontare azioni elaborate e intraprese al fine di fornire dati comparabili e qualitativamente
significativi;
- lo sviluppo professionale del personale coinvolto nell’educazione degli adulti e nel sistema
dell’accoglienza, orientamento, inserimento di persone immigrate per il miglioramento qualitativo
dei servizi erogati in termini di efficacia ed efficienza e l’acquisizione di competenze chiave da
parte dei destinatari finali con l’effetto di favorirne l’inclusione sociale e migliorarne la
partecipazione al mercato del lavoro;
- strumenti di orientamento a supporto dei decisori politici e dei responsabili degli organismi del
settore.
Le problematiche descritte sono state rilevate in maniera condivisa come prioritarie e trasversali nei
diversi paesi dai partner di progetto, istituzioni pubbliche e organizzazioni private impegnate nel
lavoro sul campo con i migranti, coinvolti nel sistema dell’accoglienza, orientamento, inserimento
di persone immigrate.
Inoltre, la situazione economica attuale porta alcuni Paesi ad intervenire sulla spesa pubblica
riducendo l’erogazione di fondi per i servizi sociali e di assistenza: è necessario quindi che i servizi
incrementino la loro efficienza, le opportunità di inserimento dei soggetti accolti, in modo che i
migranti possano divenire soggetti attivi in tempi più brevi, attraverso percorsi efficaci, in modo che
la spesa in questi settori possa divenire un investimento sul lungo periodo riducendo i costi per
l’assistenza, per interventi di emergenza e situazioni di crisi, per la lotta all’illegalità;
Infine, si sottolinea come lo sviluppo professionale degli operatori e la messa appunto di
strumentazione adeguata possono agevolare il lavoro di tutti i settori coinvolti nei servizi di
accoglienza per l’orientamento all’istruzione, alla formazione, al lavoro, e all’inserimento attivo
nella società dei cittadini stranieri.
I partner di progetto sono collegati ai sistemi di istruzione e formazione e hanno esperienze in
precedenti progetti di carattere europeo rivolti alla partecipazione all’apprendimento degli adulti,
allo sviluppo delle competenze chiave, alla promozione dell’inclusione sociale. Gli stessi hanno un
ruolo di rilievo nella programmazione e nella gestione di progetti e servizi rivolti a persone
svantaggiate e in particolari migranti.
Il progetto s’inserisce perciò all’interno delle strategie di sviluppo dei partner in termini di
ottimizzazione delle risorse, costruzione di strumenti a supporto della sostenibilità dei servizi,
sviluppo qualitativo dei servizi erogati a favore dei migranti, incremento del contributo offerto alla
comunità, miglioramento dello status degli stessi formatori.
ATTIVITA’
La risposta alle problematiche evidenziate in premessa può essere ricercata mediante:
- la realizzazione di modelli di intervento riconosciuti e utilizzabili a livello europeo;
- lo sviluppo delle competenze dei formatori e degli operatori dei servizi;
- lo sviluppo delle competenze e miglioramento dell’inclusione sociale per i migranti;
- l'utilizzo dei modelli elaborati nel lavoro con i migranti, in attività di programmazione, ricerca e
comparazione tra differenti paesi europei.
Il progetto prevede pertanto la costruzione e la sperimentazione di:
- due procedure, condivise fra i paesi coinvolti, per l’identificazione, la valutazione e la validazione
delle competenze chiave e strategiche del migrante e per la costruzione di piani individualizzati per
l’inclusione sociale;
- un modello di corso pilota per il personale coinvolto nel lavoro con adulti migranti nei servizi di
accoglienza per l’orientamento all’istruzione, alla formazione, al lavoro, all’utilizzo di tali
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procedure e per lo sviluppo di competenze operative strategiche negli interventi per l’inclusione
sociale.
I principali prodotti previsti dal progetto sono:
- un manuale contenente i protocolli condivisi tra i diversi paesi per la valutazione e la validazione
delle competenze del migrante e per la costruzione di piani individualizzati di inclusione sociale;
- un manuale contenente un modello di corso per operatori che lavorano con migranti per la
formazione all’utilizzo delle procedure create;
- un green paper con i dati della sperimentazione e con indicazioni e suggerimenti per l’utilizzo
della formazione dell’istruzione e dell’orientamento nelle politiche di inclusione sociale nei Paesi
europei.
Il ruolo della Regione Toscana si focalizzerà in particolare nella collaborazione alla realizzazione
dei manuali e ad attività di valorizzazione e diffusione dei risultati del progetto,
Al progetto hanno dato la loro adesione numerose istituzioni pubbliche ed organizzazioni private
dei sei Paesi coinvolti.
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DELIBERAZIONE 16 luglio 2012, n. 640
Regolamento (CE) n. 1234/2007 - regolamento (CE)
n. 555/2008. Determinazione delle risorse finanziarie
destinate alla misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi inserita nel Programma Nazionale di
Sostegno per la campagna vinicola 2012/2013.
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune
dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni
prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio
del 25 maggio 2009;
Visto in particolare l’articolo 103 septdecies del
citato regolamento (CE) n. 1234/2007 che istituisce, tra
l’altro, la misura di sostegno relativa alla promozione sui
mercati dei paesi terzi;
Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio
relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi
con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli
nel settore vitivinicolo;
Visto in particolare il titolo II, capo II, Sezione I del
regolamento (CE) n. 555/2008 , che stabilisce le modalità di applicazione della misura della promozione del vino
sui mercati dei paesi terzi;
Visto il Programma nazionale di sostegno per la
viticoltura, inviato dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali (di seguito MIPAAF) alla Commissione della Unione Europea con nota del 30 giugno 2008
(prot. 1488), cui ha fatto seguito la nota ministeriale di
modifica del 30 giugno 2009 (prot. 1712);
Visto il Decreto Ministeriale n. 4123 del 22 luglio
2010 concernente “OCM vino – Modalità attuative delle
misura promozione sui mercati dei paesi terzi – Campagna 2010/2011 e seguenti”;
Visto il Decreto Ministeriale n. 2410 del 13 aprile
2012 avente per oggetto “Programma di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione delle dotazioni finanziarie
per la misura della promozione del vino sui mercati dei
paesi terzi – Campagna 2012/2013”, con il quale, nelle
more della ripartizione dei fondi campagna 2012/2013
tra le varie misure inserite nel piano nazionale di sostegno, viene ripartita tra le Regioni e Provincie Autonome
la dotazione finanziaria destinata alla misura della pro-

mozione del vino sui mercati dei paesi terzi, assegnando
alla Regione Toscana l’importo di 7.700.681 Euro;
Vista la deliberazione Giunta Regionale n. 369 del
7 maggio 2012, recante le disposizioni attuative della
misura di promozione del vino sui mercati dei paesi terzi
inserita nel programma nazionale di sostegno per la campagna vitinicola 2012/2013 e successive;
Visto il decreto dirigenziale n. 145 del 15 maggio
2012 dell’Agenzia di Promozione Economica della
Toscana con il quale è stato emanato l’invito alla presentazione dei progetti e sono state dettate le disposizioni
applicative per la presentazione e la valutazione delle
domande per il finanziamento delle iniziative nell’ambito della misura di promozione del vino sui mercati dei
paesi terzi;
Visto in particolare il punto 7 del citato decreto
dirigenziale di Toscana Promozione n. 145/2012, in cui
vengono stabilite le modalità per la istruttoria e la valutazione dei progetti e viene istituito il Comitato di valutazione dei medesimi ai sensi dell’articolo 9 del decreto
ministeriale 4123/2010 sopra citato;
Vista la nota di Toscana Promozione del 9 luglio
2012 (prot. 6382,5), agli atti presso la Direzione Generale Competitività del sistema regionale e Sviluppo delle
competenze – Settore Produzioni agricole vegetali, con
la quale si comunicano le risultanze della attività istruttoria svolta dal Comitato di valutazione, da cui si evince
che per la campagna 2012/2013:
- sono stati presentati complessivamente 33 progetti,
di cui 31 progetti regionali e 2 progetti multiregionali
presentati ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Ministeriale n. 4123/2010 sopra citato, facenti capo alla Regione
Piemonte e alla Regione Lombardia e da queste istruiti
ai sensi dell’articolo 9, comma 9 del medesimo Decreto
Ministeriale;
- tutti i progetti regionali presentati sono risultati
ammissibili e sono stati disposti in ordine di priorità sulla
base del punteggio assegnato;
- il fabbisogno dei progetti regionali è pari ad Euro
7.960.379,05 cui va aggiunto il fabbisogno relativo ai
due progetti multiregionali ritenuti ammissibili dalla
regioni capofila che, limitatamente alle azioni promozionali svolte dalle aziende beneficiarie ricadenti in Toscana, è pari a Euro 102.895,00;
Rilevato pertanto che il fabbisogno complessivo
della Regione Toscana è pari ad Euro 8.063.274,05, cui
va aggiunto l’ulteriore fabbisogno di Euro 2.098.025
relativo a progetti pluriennali presentati nelle campagne
precedenti e ritenuti ammissibili e liquidabili nella campagna 2012/2013, come richiamato nella deliberazione
Giunta Regionale n. 369/2012 sopra citata;
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Considerato che, a fronte di una dotazione finanziaria pari a Euro 7.700.681,00 il fabbisogno totale della
Regione Toscana è pari ad Euro 10.161.299,05 e che
quindi si è verificato un maggior fabbisogno rispetto ai
fondi assegnati alla misura della promozione del vino sui
mercati dei paesi terzi di Euro 2.460.618,05;
Considerato che in data 28 giugno 2012 è stato
emanato il Decreto Ministeriale n. 3905, con il quale
sono stati assegnate alle Regioni le dotazioni finanziarie relative al piano nazionale di sostegno - campagna
2012/2013 - ripartendole tra le singole misure (ristrutturazione e riconversione dei vigneti, promozione del
vino sui mercati dei paesi terzi, vendemmia verde ed
investimenti), assegnando alla Regione Toscana l’importo complessivo di Euro 27.478.661,00 e confermando
l’importo assegnato alla misura della promozione pari ad
Euro 7.700.681;
Ritenuto opportuno soddisfare l’intero fabbisogno
finanziario relativo alla misura della promozione del
vino sui mercati dei paesi terzi in quanto, grazie alla
incentivazione finanziaria, i soggetti beneficiari della
misura riescono a penetrare su nuovi mercati e a consolidare le posizioni già raggiunte. Nel complesso la misura
determina positive ripercussioni sull’immagine dei vini
toscani nel mondo i cui effetti si protraggono ben oltre la
campagna in cui vengono realizzati i progetti;
Valutato pertanto di destinare, nell’ambito delle
risorse complessivamente assegnate alla Regione Toscana con il DM n. 3905/2012 sopra citato, pari ad Euro
27.478.661,00, l’importo di 10.161.299,05 Euro alla
misura della promozione del vino sui mercati dei paesi
terzi al fine di soddisfare tutte le domande in atto, rimandando ad un atto successivo della Giunta Regionale ogni
determinazione in merito alla attivazione delle misure
della vendemmia verde e degli investimenti, considerato
che la misura della ristrutturazione e riconversione dei
vigneti è già in atto e le domande di contributo sono in
corso di presentazione;
Considerato che il citato importo di Euro 27.478.661,00
di cui al capoverso precedente non viene acquisito sul
bilancio regionale in quanto l’organismo pagatore di tali
risorse di derivazione comunitaria risulta direttamente
AGEA;
Considerato altresì che il presente atto non comporta
oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto
alla quota di cofinanziamento regionale disposta con la
citata DGR n. 369/2012;
A voti unanimi,
DELIBERA
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1) di destinare, nell’ambito delle risorse complessivamente assegnate alla Regione Toscana con il DM n.
3905 del 28 giugno 2012, pari ad Euro 27.478.661,00,
l’importo di Euro 10.161.299,05 alla misura della promozione del vino sui mercati dei paesi terzi;
2) di rimandare ad un successivo atto ogni determinazione in merito alla attivazione delle misure della vendemmia verde e degli investimenti nonché delle relative
dotazioni finanziarie per la campagna 2012/2013;
3) di trasmettere il presente atto alla Regioni Lombardia e alla Regione Piemonte, in qualità di regioni
capofila dei due progetti multiregionali presentati;
4) di trasmettere il presente atto alla Agenzia di Pro
mozione Economica della Toscana, al ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, ad AGEA Co
ordinamento e ad AGEA organismo pagatore per gli
adempimenti di propria competenza.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera f) della LR
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 2
della medesima LR 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 16 luglio 2012, n. 642
Specificazione emolumenti per la determinazione
del trattamento economico dei direttori degli Enti
Parco Regionali delle Alpi Apuane, della Maremma e
di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli.
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la L.R. 16 marzo 1994, n. 24 relativa all’istituzione dell’Ente Parco Regionale della Maremma e
dell’Ente Parco Regionale di Migliarino, San Rossore
e Massaciuccoli, come modificata dalla L.R. 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), in
particolare l’art. 12 recante la disciplina della nomina
e del rapporto di lavoro del direttore il quale al comma
2 bis dispone che l’ammontare del relativo trattamento
economico, onnicomprensivo, è determinato con riferimento agli emolumenti, specificati con deliberazione
della Giunta regionale, spettanti ai dirigenti regionali di
ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato,
ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono
soggetti i predetti emolumenti;
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Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 relativa all’istituzione dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane,
come modificata dalla L.R. 29 dicembre 2010, n. 65
(Legge finanziaria per l’anno 2011), in particolare l’art.
11 di disciplina della figura del direttore, che al comma
2 bis stabilisce parimenti che l’ammontare del relativo
trattamento economico, onnicomprensivo, è determinato
con riferimento agli emolumenti, specificati con deliberazione della Giunta regionale, spettanti ai dirigenti
regionali di ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e
di risultato, ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i medesimi emolumenti;
Visto il comma 2 ter rispettivamente dell’articolo 12
e dell’articolo 11 sopra citati che prevedono entrambi
che la disposizione di cui al comma 2 bis trovi applicazione dalla stipula dei contratti individuali di lavoro
sottoscritti successivamente all’entrata in vigore della
L.R. 65/2010;
Considerato che è prossimo alla scadenza il contratto individuale di lavoro dell’attuale direttore dell’Ente
Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli e che si rende necessario definire gli emolumenti per la determinazione del trattamento economico del
futuro direttore, da effettuarsi nel relativo atto di nomina
da parte del Presidente dell’ente;
Considerato che è in corso di valutazione la modifica della LR n.24/2000 avente ad oggetto “Disposizioni
per la gestione della tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza” e che, in tale
ambito, al fine di introdurre ulteriori elementi di razionalizzazione organizzativa dell’ Ente Parco Regionale
di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli , si intende
procedere alla soppressione della figura dirigenziale
specificatamente prevista per la gestione della Tenuta, al
fine di ricondurre il complesso delle funzioni dirigenziali
al solo Direttore dell’Ente parco;
Ritenuto, pertanto, in applicazione delle disposizioni
sopra richiamate, di specificare negli emolumenti attualmente spettanti ai dirigenti regionali di ruolo responsabili di settore che svolge attività riferite ad un complesso
omogeneo di competenze ripartite per materia, per obiettivo o per tipo di funzioni quelli cui riferirsi per la determinazione del trattamento economico sia del direttore
dell’Ente Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e
Massaciuccoli, sia, alla scadenza dei contratti individuali
di lavoro degli attuali incaricati, dei direttori rispettivamente dell’Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane e
dell’Ente Parco Regionale della Maremma, stabilendo
nel contempo che agli stessi possa essere attribuito, a
seguito di valutazione positiva circa il raggiungimento
di obiettivi di risultato annuali, una quota aggiuntiva di

compenso a titolo di “premio di risultato” non superiore
al 10% del trattamento economico complessivo annuo;
Visto il parere favorevole espresso dal CTD nella seduta del 21 giugno 2012 e gli esiti della successiva comunicazione nell’ambito della riunione del 5 luglio 2012;
A voti unanimi,
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di specificare negli importi dello stipendio tabellare, dell’indennità di vacanza contrattuale e della retribuzione di posizione attualmente percepiti dai dirigenti
regionali di ruolo responsabili di settore che svolge attività riferite ad un complesso omogeneo di competenze
ripartite per materia, per obiettivo o per tipo di funzioni
cui riferirsi per la determinazione del trattamento economico del direttore dell’Ente Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli per un conseguente
compenso complessivo annuo pari ad € 87.136,70, al
netto degli oneri riflessi, da corrispondersi in 12 mensilità, essendo escluso, con la definizione di tale compenso
onnicomprensivo, il diritto alla corresponsione della
tredicesima mensilità;
2. di stabilire che gli emolumenti individuati al punto
1 sono parimenti quelli cui riferirsi per la determinazione
del trattamento economico del direttore dell’Ente Parco
Regionale delle Alpi Apuane e dell’Ente Parco Regionale della Maremma alla scadenza dei contratti individuali
di lavoro degli attuali incaricati;
3. di dare atto che il trattamento economico determinato sulla base degli emolumenti specificati al punto
1 si adegua automaticamente alle variazione cui sono
soggetti gli emolumenti medesimi;
4. di stabilire altresì che ai direttori degli Enti Parco
Regionali delle Alpi Apuane, della Maremma e di
Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli possa essere
attribuito, a seguito di valutazione positiva circa il raggiungimento di obiettivi di risultato annuali, in aggiunta
al trattamento economico annuo complessivo, come
definito al punto 1, una quota ulteriore di compenso a
titolo di “premio di risultato” nel limite del 10% del trattamento complessivo annuo stesso;
5. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente
provvedimento sono a carico dei bilanci degli enti dipendenti interessati;
6. di dare incarico alla Direzione Generale Organizzazione di partecipare il presente atto agli enti dipendenti
interessati per i provvedimenti di propria competenza.
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Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e) della legge
regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 18,
comma 2, della medesima legge regionale n. 23/2007.
Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

CONSIGLIO REGIONALE UFFICIO DI PRESIDENZA
- Deliberazioni
DELIBERAZIONE 28 giugno 2012, n. 47
Festa della Toscana 2012 - “Una Storia, tante di
versità: ancora in viaggio”.
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Viste le norme che definiscono le competenze dell’Ufficio di presidenza ed in particolare:
- l’articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia
dell’Assemblea legislativa regionale);
- l’articolo 11 del regolamento 27 gennaio 2010,
n. 12 (Regolamento interno dell’Assemblea legislativa
regionale);
- l’articolo 2 del regolamento interno 20 luglio 2004,
n. 5 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
Richiamata la legge regionale 21 giugno 2001, n.
26 con la quale è stata istituita la “Festa della Toscana”
ed, in particolare, l’articolo 2 “Programmi e modalità
organizzative” nel quale si prevede che l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale determina con propria
deliberazione i programmi e ne stabilisce le modalità
organizzative;
Richiamata la legge regionale 4 febbraio 2009, n.
4 (Spese di rappresentanza del Consiglio regionale) ed
in particolare l’articolo 1, comma 3 bis, nel quale si
prevede che non costituiscono spese di rappresentanza
le spese inerenti la realizzazione di eventi, iniziative e
progetti di carattere istituzionale deliberati dall’Ufficio
di presidenza, direttamente o in compartecipazione con
altri soggetti, volti all’attuazione dei principi e delle
finalità dell’ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e
4 dello Statuto, delle disposizioni della legge regionale
21 giugno 2001, n. 26 (Istituzione della Festa della
Toscana) e delle relazioni istituzionali di cui all’articolo
5 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia
dell’assemblea legislativa regionale);
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Premesso che:
1) con legge regionale 21 giugno 2001, n. 26 è stata
istituita la “Festa della Toscana” quale solenne occasione
per meditare sulle radici di pace e di giustizia del popolo
toscano, per coltivare la memoria della sua storia, per
attingere alla tradizione di diritti e di civiltà, che nella
Regione Toscana hanno trovato forte radicamento e
convinta affermazione, per consegnare alle future generazioni il patrimonio di valori civili e spirituali, che
rappresentano la sua originale identità, rigorosamente
inserita nel quadro dell’unità della Repubblica Italiana,
rispettosa dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
2) ogni anno la Festa, incentrata su un tema specifico, viene celebrata con iniziative e manifestazioni che
si svolgono su tutto il territorio regionale, coinvolgendo
soggetti pubblici e privati;
Dato atto che la Festa della Toscana è un’iniziativa
istituzionale promossa dal Consiglio regionale della
Toscana, rivolta all’attuazione dei principi e delle finalità
dell’ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello
Statuto e delle disposizioni della legge regionale 21
giugno 2001, n. 26;
Rilevato che nella seduta del 26 aprile 2012 l’Ufficio
di presidenza ha stabilito di dedicare l’edizione 2012
della Festa della Toscana al tema “Una Storia, tante
diversità: ancora in viaggio”;
Ritenuto:
1) di prevedere, come di consueto, lo svolgimento di
molteplici manifestazioni articolate su tutto il territorio
regionale (convegni, mostre, concerti, spettacoli, pubblicazioni), organizzate, sia direttamente dal Consiglio
regionale, da soggetti diversi, enti, associazioni e da enti
locali;
2) di fissare l’importo complessivo per la realizzazione di tutte le iniziative in programma per l’edizione 2012
in euro 350.000,00, così suddivisi:
a) 15% per eventi organizzati direttamente dal Consiglio regionale;
b) 35% per finanziamenti da assegnare ad enti e
associazioni;
c) 50% per finanziamenti da assegnare ad enti locali;
3) di riservarsi di effettuare, se necessario, eventuali
perequazioni fra gli importi previsti per le varie sezioni;
4) di approvare il documento (allegato A) concernente: “Linee di indirizzo della Festa della Toscana, edizione
2012 e criteri per la gestione delle iniziative realizzate da
enti locali e da altri soggetti pubblici e privati”;
A voti unanimi,
DELIBERA
1. di dare atto che la Festa della Toscana è un’ini-
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ziativa istituzionale promossa dal Consiglio regionale
della Toscana, rivolta all’attuazione dei principi e delle
finalità dell’ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e
4 dello Statuto e delle disposizioni della legge regionale
21 giugno 2001, n. 26;

procedendo:
a) alla predisposizione dei necessari atti amministrativi e all’attuazione degli adempimenti organizzativi per
la realizzazione della Festa della Toscana 2012;
b) alla valutazione in merito ad eventuali richieste di
servizi tipografici e/o logistici;

2. di dedicare l’edizione 2012 della Festa della
Toscana al tema “Una Storia, tante diversità: ancora in
viaggio”;

6. di riservarsi di provvedere con successiva deliberazione all’approvazione del programma definitivo.

3. di confermare la spesa complessiva di massima
pari a euro 350.000,00 modulata sulla base delle percentuali, così come specificate in narrativa, riservandosi di
effettuare, se necessario, eventuali perequazioni fra gli
importi previsti per le varie sezioni;

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
amministrativi del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo
18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT/BD).

4. di approvare l’allegato documento (allegato A)
concernente: “Linee di indirizzo della Festa della Toscana, edizione 2012 e criteri per la gestione delle iniziative
realizzate da enti locali e da altri soggetti pubblici e
privati”;
5. di stabilire che i dirigenti competenti per materia
sono tenuti all’attuazione della presente deliberazione

Il Presidente
Alberto Monaci
Il Segretario
Alessandro Mazzetti
SEGUE ALLEGATO

25.7.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 30

221
ALLEGATO A

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
Linee d’indirizzo della Festa della Toscana, edizione 2012 e criteri per la gestione delle iniziative realizzate
da enti locali e da altri soggetti pubblici e privati
a) Il quadro di riferimento
Nella seduta del 26 aprile 2012, l’Ufficio di presidenza ha scelto il tema della Festa della Toscana di questo
anno, individuando nel tema prescelto, un continuum con l’anno passato: “Una Storia, tante diversità:
ancora in viaggio”.
Analogamente a quanto si è verificato negli anni passati, si propone quindi, anche per l’anno 2012, che la
Festa della Toscana sia celebrata con:
A)
B)
C)

eventi promossi e organizzati direttamente dal Consiglio regionale
eventi promossi da soggetti diversi: enti e associazioni:
eventi promossi da enti locali

Riguardo ai punti sopraindicati, tenuto conto di quanto indicato nella tabella sotto indicata, partendo dalle
previsioni di spesa iniziale del 2011 e di quanto effettivamente “impegnato” nello scorso anno, si propone
una ripartizione delle somme messe a bilancio per la Festa della Toscana 2012, nelle percentuali, di seguito
indicate:
Stanziamento di bilancio 2012 - Capitolo 012/art. 4 “Spese per la Festa della Toscana (l.r. 26/2001)
euro 350.000,00.
1. 15% per eventi organizzati direttamente dal Consiglio regionale;
2. 35% per finanziamenti assegnati ad enti e associazioni;
3. 50% per finanziamenti assegnati ad enti locali;
L’articolazione dello stanziamento evidenziato è indicativa e potrà essere oggetto di ragionevoli
rimodulazioni in seguito ad una più puntuale definizione del piano delle iniziative in programma.
Nel 2011 la ripartizione delle voci di spesa è stata la seguente:
1. 20% per eventi organizzati direttamente dal Consiglio regionale;
2. 35% per finanziamenti assegnati ad enti e associazioni;
3. 45% per finanziamenti assegnati ad enti locali;
La minore previsione di spesa per gli eventi organizzati direttamente dal Consiglio si giustifica con la
minore entità delle somme complessivamente impegnate per la stessa voce per la Festa della Toscana 2011.
Al tempo stesso, la maggiore previsione di spesa per finanziamenti assegnati ad enti locali si giustifica con le
motivazioni descritte nei prossimi paragrafi.
b) Il modello di gestione integrata delle iniziative collegate alla Festa della Toscana
b.1) Il Consiglio regionale ed il territorio
L’idea di fondo è quella di mettere a punto un modello di rapporti basato sulla fattiva collaborazione tra il
Consiglio regionale, gli enti locali territoriali e altri soggetti pubblici e privati interessati a partecipare alla
edizione 2012 della Festa della Toscana, nella convinzione che in questo modo potremmo migliorare le
sinergie territoriali e quindi favorire la qualità dell’offerta culturale.
Premesso che per quanto attiene la messa a punto del programma si rinvia ad una fase successiva la
presentazione delle proposte all’Ufficio di presidenza, si valuta opportuno in questa fase proporre un
modello di gestione dei rapporti con gli enti locali e le scuole ai fini del loro coinvolgimento nella Festa della
Toscana 2012.
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Si fa presente che tale modello è stato approvato in occasione della Festa della Toscana 2011 con
deliberazione dell’Ufficio di presidenza 1 settembre 2011, n. 63, ma che a causa dei tempi molto stretti non è
stato possibile coinvolgere pienamente le province nel ruolo di coordinamento territoriale.
Questa edizione della Festa della Toscana ci offre la possibilità di coinvolgere le province nel ruolo già
disegnato nel modello approvato con la deliberazione 63/2011, che per maggiore semplicità e chiarezza
riproponiamo all’attenzione dell’Ufficio di presidenza.
b.2) Il ruolo del Consiglio regionale e delle province, e il rapporto con gli enti locali e le scuole
Questo modello è formulato avvalendosi dell’istituto della “compartecipazione” il quale trova il suo
fondamento giuridico nella legge 241/1990, che all’articolo 15 stabilisce “le amministrazioni pubbliche
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune”.
In questo contesto la legge sulla rappresentanza, nella sua recente rimodulazione, superando il concetto di
contributo, prefigura la possibilità di una generale rimodulazione dei rapporti tra Consiglio regionale e
soggetti pubblici e privati, a favore di un modello di rapporti più orientato alla collaborazione partecipativa.
Il modello che proponiamo assegna ad ogni Provincia un ruolo progettuale e di coordinamento, ovvero le
province saranno chiamate a: progettare, coordinare, animare e selezionare i progetti nell’ambito dei territori
di propria competenza, favorendo una distribuzione equa delle iniziative in ogni area, con il coinvolgimento
degli enti locali e delle scuole. Con questa modalità alle province viene assegnata una funzione di
coordinamento degli eventi culturali promossi e realizzati dai Comuni e dalle scuole dei territori di propria
competenza.
Inseriamo in questa fattispecie anche i progetti delle scuole, in considerazione delle esperienze maturate nel
corso degli anni, che hanno visto, in alcuni casi, (es. zona Amiata, Lunigiana) gli enti locali aderire alla Festa
della Toscana con progetti ed iniziative propri delle scuole dei loro territori.
In questo modello il rapporto del Consiglio regionale con i soggetti dei vari territori non è diretto, ma
mediato dal ruolo delle province, alle quali viene assegnata una funzione di coordinamento, prevedendo un
riconoscimento di tale ruolo anche in termini economici, quantificato nella misura di una percentuale
maggiore di cofinanziamento assegnato.
Tutte le proposte dei comuni, scuole ed altri soggetti pubblici, devono essere indirizzate alla provincia di
appartenenza, la quale svolgerà una funzione di promozione e di coordinamento degli eventi culturali
promossi per la Festa della Toscana, attraverso la predisposizione di un programma provinciale, integrato e
condiviso.
Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, al Consiglio regionale, nell’ambito del progetto di rete
regionale degli eventi culturali, è attribuita la funzione di indirizzo, di coordinamento generale e di
cofinanziatore degli eventi inseriti nel programma unitario.
L’intesa tra il Consiglio regionale e le province coinvolte si consegue con la sottoscrizione di un accordo di
collaborazione (unico accordo con tutte le province) nel quale siano definiti: finalità, obiettivi, province
partecipanti, contenuti, sostegno finanziario a carico del Consiglio regionale, modalità attuative dell’accordo.
Le province, in applicazione delle modalità attuative dell’accordo, realizzano le seguenti attività:
- raccogliere, anche attraverso un eventuale avviso pubblico di interesse, le proposte relative ad eventi
culturali promossi e realizzati dai Comuni e dagli altri soggetti pubblici operanti nel territorio provinciale;
- selezionare le migliori proposte sulla base di specifici criteri qualitativi, da verificarsi anche mediante
specifica commissione provinciale che operi d’intesa con il Consiglio regionale;
- sottoscrivere, eventualmente, con i soggetti beneficiari dei finanziamenti, accordi di collaborazione;
- inserire le proposte ammesse al finanziamento nel programma degli eventi culturali della provincia;
- inserire i programmi provinciali degli eventi culturali nel programma unitario regionale curato dal
Consiglio regionale.
Alle province che svolgeranno tale ruolo sarà riconosciuta una percentuale di cofinanziamento delle
proposte presentate nella misura massima del 70% del contributo richiesto sull’intero progetto, a cui potrà
essere aggiunta una eventuale quota loro assegnata come riconoscimento dell’attività svolta in veste di
coordinatori progettuali.
I cofinanziamenti saranno erogati direttamente alle province, le quali a loro volta cureranno i rapporti con i
soggetti interessati dei propri territori, secondo le modalità indicate nel punto 1: “requisiti delle proposte”.
Qualora si accolga di procedere secondo lo schema proposto, le province dovrebbero essere invitate ad un
incontro di presentazione nel prossimo mese di giugno, per illustrare loro i nuovi criteri.
Questo modello non esclude che i progetti siano presentati singolarmente dagli enti locali e dalle scuole.
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In questa ipotesi si conferma la procedura seguita negli anni scorsi, nel corso dei quali, ciascun ente locale e
ciascuna scuola ha presentato autonomamente la propria proposta progettuale di adesione alla Festa della
Toscana.
In questo caso si avrebbe un rapporto diretto tra il Consiglio ed i soggetti interessati, impedendo però il
realizzarsi di una sinergia territoriale alla quale invece vorremmo tendere. Le proposte di comuni, scuole e
altri soggetti pubblici, indirizzate direttamente al Consiglio regionale, e non alla Provincia di appartenenza,
riceveranno una percentuale di cofinanziamento minore, che possiamo individuare nella misura massima
del 50% del contributo richiesto.
Tutto ciò per confermare quanto fin qui sostenuto, ovvero della convenienza degli enti locali e delle scuole di
presentare le loro proposte nell’ambito dei progetti provinciali e non singolarmente.
b.3) Il rapporto del Consiglio con i soggetti privati
Il Consiglio regionale raccoglie, anche attraverso un avviso pubblico di interesse, le proposte di eventi
culturali promosse e realizzate da soggetti privati operanti nell’intero ambito del territorio regionale.
Il Consiglio regionale esamina le proposte eventualmente avvalendosi per l’istruttoria di una commissione
interna, con possibilità di accesso anche ad esperti esterni, che sulla base di opportuni criteri di qualità,
proponga quelle da ammettere ai finanziamenti.
Il Consiglio regionale può sottoscrivere con i beneficiari dei finanziamenti un accordo di collaborazione nel
quale sono definiti: obiettivi, contenuti, sostegno finanziario a carico del Consiglio regionale, modalità
attuative dell’accordo.
Ai soggetti privati potrà essere concesso un cofinanziamento nella misura massima del 70% del contributo
richiesto.
c) Procedure per la concessione dei cofinanziamenti ai soggetti pubblici e privati
Il modello proposto ai punti precedenti prefigura la costruzione di una rete regionale degli eventi culturali
collegati alla Festa della Toscana 2012, da sperimentare e replicare anche nelle prossime edizioni, alla quale i
soggetti interessati pubblici e privati potranno accedere sulla base di specifiche modalità.
Sulla scorta quindi del modello indicato ai punti precedenti, si descrivono le procedure da adottare per la
concessione dei cofinanziamenti ai soggetti pubblici e privati
c.1) Requisiti delle proposte
Si rende necessario, in considerazione dell’esperienza maturata nel corso degli anni, stabilire alcuni requisiti
che tutte le proposte presentate da soggetti pubblici e privati debbano avere:
- sede legale nel territorio provinciale (per le proposte indirizzate alle province) o regionale (nel caso delle
proposte presentate direttamente al Consiglio regionale;
- realizzazione degli eventi prevalentemente nel territorio provinciale (per le proposte indirizzate alle
province) o regionale (nel caso delle proposte presentate direttamente al Consiglio regionale;
- gli eventi devono essere ascrivibili ad almeno una delle seguenti sezioni: divulgazione della cultura, teatro,
cinema, musica, danza;
- attinenza della proposta progettuale con il tema della manifestazione;
- realizzazione degli eventi nella fascia temporale predefinita.
c.2) Modalità di erogazione dei cofinanziamenti
Di seguito si illustrano le modalità di erogazione dei cofinanziamenti alle province che operano nel ruolo di
centri di coordinamento provinciale nei confronti di enti locali e scuole; agli enti locali che presentano
singolarmente presentano le proposte progettuali; ai soggetti provati.
c.2.1) Province che operano nel ruolo di coordinamento provinciale:
il Consiglio regionale assegna a ciascuna Provincia che ha agito quale centro di coordinamento, una quota di
partecipazione.
Eventuali quote potranno essere destinate a eventi di carattere interprovinciale.
L’ipotesi potrebbe essere quella di prevedere:
- una identica quota assegnata a ciascuna Provincia, quale riconoscimento del lavoro di coordinamento
progettuale svolto, da erogare nel modo seguente:
- un acconto del 50% della quota, alla sottoscrizione dell’accordo di collaborazione;
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- il saldo della quota alla conclusione del programma provinciale degli eventi culturali, previa presentazione
dei rendiconti analitici delle voci di spesa relativi a tutti gli eventi.
Il finanziamento alle province sarà erogato fino al raggiungimento dell’importo complessivo rendicontato da
ciascuna Provincia.
c.2.2) Enti locali che presentano singolarmente le proposte progettuali:
L’ipotesi è di liquidare il cofinanziamento in una unica soluzione nella misura massima del 50% del
contributo richiesto previa presentazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute.
c. 2.3) Soggetti privati
L’ipotesi è di liquidare il cofinanziamento in una unica soluzione nella misura massima del 70% del
contributo richiesto previa presentazione del rendiconto delle spese effettivamente sostenute.
c.3) Criteri generali di valutazione
Fermo restando quanto descritto ai punti precedenti in relazione ai progetti presentati dai soggetti pubblici e
privati, ai fini della determinazione dell’ammontare deliberato dall’Ufficio di presidenza del Consiglio, si
terrà conto dei seguenti elementi di valutazione:
a) qualità e rilevanza dei profili: storico, culturale, sociale della comunità e del territorio;
b) coerenza del piano previsionale di spesa rispetto ai contenuti dell’iniziativa;
c) livello territoriale dell’iniziativa;
d) gratuità di accesso del pubblico alle attività organizzate;
c.4) Spese ammissibili e inammissibili
c.4.1) Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese strettamente e direttamente riferibili all’attuazione dell’iniziativa effettivamente
sostenute, intestate al beneficiario pubblico o privato, regolarmente documentate e risultanti pagate in tempi
immediatamente precedenti o comunque susseguenti alla data di svolgimento della manifestazione,
individuabili nelle seguenti tipologie di spesa:
a) acquisto di beni strumentali non durevoli, necessari per l’attuazione dell’iniziativa;
b) canone di locazione per l’utilizzo, per i soli scopi della manifestazione di: locali, impianti e/o strutture;
c) spese di allestimento dei locali, impianti o strutture per: addobbi, scenografie, opere grafiche, montaggio,
smontaggio, ecc;
d) spese per la sola pubblicità e divulgazione dell’iniziativa (inserzioni, manifesti, stampa, video, ecc.);
e) eventuali premi e riconoscimenti;
f) eventuali compensi erogati a: relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc., la cui prestazione fa parte
del programma approvato;
g) eventuali spese di viaggio e di ospitalità (vitto e alloggio) per i soli relatori, conferenzieri, artisti, gruppi
artistici, ecc. la cui prestazione è strettamente connessa al programma approvato.
c.4.2) Spese inammissibili:
a) spese per l’acquisto o ristrutturazione di beni immobili;
b) spese per l’acquisto di beni mobili registrati;
c) spese connesse al funzionamento ordinario dell’organizzazione proponente;
d) spese di mera liberalità di qualunque genere;
e) acquisto di beni durevoli;
f) compensi ad amministratori, dirigenti e soci del soggetto beneficiario e organizzatore;
c.5) Rendicontazione delle spese
A conclusione dell’iniziativa, e comunque non oltre novanta giorni dalla data di svolgimento, il soggetto
beneficiario pubblico o privato, a firma del dirigente responsabile dell’iniziativa o del legale rappresentante,
deve presentare al Consiglio regionale quanto indicato in elenco:
a) relazione dettagliata dell'avvenuto evento, con allegata copia del materiale pubblicitario ed altro materiale
eventualmente prodotto;
b) rendiconto finanziario di tutte le spese sostenute per la realizzazione dello stesso, come da piano
finanziario previsionale presentato, con allegate copie quietanzate dei giustificativi di spesa intestate al

25.7.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 30

225

beneficiario – sino all’importo della compartecipazione concessa - secondo quanto previsto dalla normativa
vigente in materia contabile.
c) dichiarazione del legale rappresentante o del responsabile dell’evento che i giustificativi di spesa, fino alla
concorrenza della compartecipazione concessa, sono stati esibiti alla sola Provincia (per iniziative inerenti la
Festa della Toscana edizione 2012 nel caso di proposte indirizzate alle province), ed a nessun altro soggetto
che abbia contribuito alla realizzazione dell’evento.
Si fa presente che, limitatamente ai soggetti pubblici, è prevista la possibilità di rendicontare anche le spese
sostenute per il compenso del lavoro straordinario svolto dal personale dipendente durante l’iniziativa, e le
spese postali.
Tali spese non potranno complessivamente essere superiori al 20% del finanziamento concesso, e potranno
essere rendicontate attraverso una dichiarazione sottoscritta dal dirigente responsabile dell’iniziativa.
c.6) Revoca e rideterminazione della compartecipazione
Il Consiglio regionale, ricevuti i rendiconti analitici delle voci di spesa relativi agli eventi presentati,
nell’effettuare il saldo delle compartecipazioni, procede alla revoca del finanziamento o alla
rideterminazione dello stesso, come di seguito evidenziato:
a. nel caso di mancata realizzazione o di modifica sostanziale dell’iniziativa per cui è stato concesso, nonché
per la mancata o parziale presentazione, non giustificata, della documentazione suddetta, nei termini
indicati;
b. nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore alla compartecipazione, si procede alla
rideterminazione della stessa;
c. nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la realizzazione dell’iniziativa risulti parziale, l’Ufficio di presidenza,
valutati i risultati conseguiti, può provvedere alla rideterminazione della compartecipazione, riconoscendo a
rendiconto solo le spese direttamente riferibili all’iniziativa, o provvedere altrimenti alla revoca;
d. nel caso in cui risultino falsità nelle dichiarazioni, si procede alla revoca della compartecipazione;
e. qualora la documentazione prescritta pervenga entro 90 giorni dalla conclusione dell’evento in forma
incompleta o irregolare è ammessa la regolarizzazione della stessa purché pervenga entro e non oltre 30
giorni dal ricevimento della relativa richiesta di integrazione.
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GIUNTA REGIONALE
- Dirigenza - Decreti
Direzione Generale Organizzazione
DECRETO 11 luglio 2012, n. 3013
certificato il 12-07-2012
Mobilità posizione organizzativa ai sensi del pun
to 2.3 del CCDI del personale delle categorie del
7.12.2005.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, in particolare l’articolo 7 relativo alle funzioni del Direttore
Generale;
Preso atto della deliberazione G.R. n. 602 del 14
giugno 2010, e successive modifiche ed integrazioni, con
le quali sono state individuate le Direzioni Generali e le
Aree di Coordinamento della Giunta regionale e ne sono
state definite le relative competenze;
Richiamato il D.P.G.R. n. 103 del 21 giugno 2010
con il quale alla sottoscritta, a decorrere dal 15 luglio
2010, è stato conferito l’incarico di Direttore Generale
della Direzione Generale Organizzazione e Risorse,
ridenominata Organizzazione con delibera G.R. n. 332
del 23/04/2012;
Richiamato il punto 2.3 del CCDI del personale delle
categorie sottoscritto in data 7 dicembre 2005 nell’ambito del quale si definiscono i criteri relativi alla mobilità delle posizioni organizzative tra Direzioni Generali
diverse;
Vista la domanda con la quale la dipendente Annunziata Carbone, titolare della Posizione Organizzativa organica “Supporto giuridico e gestione procedure
amministrative” collocata a diretto riferimento dell’Area
di coordinamento “Progetti integrati strategici e politiche di tutela e di promozione” della Direzione Generale
Diritti di cittadinanza e coesione sociale, richiede, ai
sensi del sopracitato CCDI, il trasferimento presso la
Direzione Generale Competitività del sistema regionale
e sviluppo delle competenze;
Preso atto della corrispondenza intercorsa con i direttori generali di attuale appartenenza e di potenziale destinazione della richiedente con la quale gli stessi esprimono parere favorevole al suo trasferimento, precisando in
particolare il direttore della D.G. Diritti di cittadinanza e
coesione sociale che il proprio benestare riguarda anche
il trasferimento contestuale della posizione organizzativa

di cui la dipendente è titolare;
Preso atto delle risultanze dell’istruttoria espletata dal
Settore “Organizzazione, reclutamento, assistenza normativa” che attestano l’analogia delle funzioni comprese
nella declaratoria dell’incarico di posizione organizzativa
attualmente attribuito alla dipendente Annunziata Carbone con le competenze presidiate dalla Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle
competenze, con particolare riferimento alle funzioni in
materia di formazione, orientamento e lavoro, e la conseguente congruità con quanto disposto al punto 2.3 del
CCDI del 7.12.2005 del trasferimento della dipendente
con la posizione organizzativa di cui è incaricata;
Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta di mobilità presentata dalla dipendente interessata, disponendone il trasferimento con la posizione organizzativa di cui
la medesima è titolare;
DECRETA
- per le motivazioni espresse in narrativa, di disporre
con decorrenza 16 luglio 2012 il trasferimento della
dipendente Annunziata Carbone con la posizione organizzativa di cui la stessa è incaricata alla Direzione
Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo
delle competenze, dando atto che il direttore generale
della direzione di destinazione provvederà con proprio
decreto alla collocazione organizzativa opportuna della
medesima nell’ambito del relativo assetto interno.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lett. e) della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’articolo 28, comma 2 della
medesima L.R. 23/2007.
Il Direttore Generale
Carla Donati

Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Sviluppo Rurale
Settore Servizio Fitosanitario Regionale, Servizi
Agroambientali di Vigilanza e Controllo
DECRETO 12 luglio 2012, n. 3029
certificato il 13-07-2012
Piano di Azione Regionale per contrastare il punteruolo rosso della palma (Rynchophorus ferrugineus
Olivier) - DM 9 Febbraio 2011: aggiornamento delle
aree infestate e cuscinetto e della nuova area delimitata.
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IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale” ed in particolare l’articolo 2 “Rapporti tra
organi di direzione politica e dirigenza”, comma 4 e
l’articolo 9 “Responsabile di Settore”;
Visto il decreto del Direttore Generale della D.G.
Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle
Competenze n. 2617 del 29/06/2011 con il quale il
sottoscritto è stato nominato responsabile del Settore
“Servizio fitosanitario regionale, servizi agroambientali,
di vigilanza e controllo”;
Visto il D.Lgs. n. 214/2005 che, in attuazione della
Direttiva Comunitaria n. 2002/89/CE, stabilisce le
“Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali
e contro la loro diffusione nella comunità” e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 8 del D.Lgs 214/2005 “Obblighi di comunicazione al Servizio Fitosanitario Nazionale”;
Visto l’art. 54 comma 5 e comma 23 del D.Lgs n.
214/2005 che fissa sanzioni amministrative, per coloro
che non ottemperano agli obblighi degli artt. 8 e 9 e per
coloro che non ottemperano alle prescrizioni impartite
dal Servizio Fitosanitario Regionale;
Visto l’art. 50, comma 1, lettera i) del D.Lgs.
214/2005 che individua fra i compiti dei Servizi Fitosanitari Regionali quello di istituire zone caratterizzate
da uno specifico stato fitosanitario e la prescrizione per
tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a
prevenire la diffusione di organismi nocivi;
Vista la Decisione della Commissione 2007/365/CE
del 25 maggio 2007 che stabilisce misure d’emergenza
per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);
Vista la Decisione della commissione 2008/776/CE
del 06 ottobre 2008 che modifica la decisione 2007/365/
CE che stabilisce misure d’emergenza per impedire
l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);
Vista la Decisione della commissione 2010/467/CE
del 17 agosto 2010 che modifica la decisione 2007/365/
CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da
adottare nei casi in cui è identificato il Rhynchophorus
ferrugineus (Olivier);
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agri-
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cole Alimentari e Forestali del 07/02/2011 “Misure di
emergenza per il controllo del punteruolo rosso della
palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue
modifiche”;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale n. 1588 del
03.05.2011 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro
il punteruolo rosso della palma (Rhynchophorus ferrugineus _Olivier) - DM 07/02/2011 :approvazione del piano
di azione regionale, del piano di azione per la provincia
di Lucca e delle misure di contenimento”;
Vista la L.R. n. 64 del 29 novembre 2011 di disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale;
Visto il Decreto del Dirigente Regionale n. 1407 del
13.04.2012 , “Piano di Azione Regionale per contrastare
il punteruolo rosso della palma (Rhynchophorus ferrugineus Olivier) - DM 9 Febbraio 2011: aggiornamento
delle misure ufficiali di lotta e contenimento, delle aree
infestate e cuscinetto e delle nuova area delimitata”;
Considerato che al punto n. 7 del suddetto decreto,
“Verifica ed aggiornamento del Piano d’Azione Regionale”, si prevede l’aggiornamento annuale del presente
Piano o in seguito all’accertamento di nuovi casi di
punteruolo su piante sensibili ubicate in zone indenni o
esterne alle zone precedentemente delimitate, provvedendo nel contempo ad effettuare le descrizioni dettagliate e le elaborazioni cartografiche relative alle nuove
aree individuate;
Considerato che, a seguito del monitoraggio e delle
ispezioni ufficiali effettuate da questo Servizio Fitosanitario Regionale nel corso del 2012 è stata riscontrata la
presenza di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) su una
pianta di palma nel territorio del Comune di Carrara, già
compreso in “zona cuscinetto”, ma limitrofo ed in parte
direttamente confinante con alcuni comuni della regione
Liguria, quali i Comuni di Ameglia, Castelnuovo Magra,
Lerici, Ortonovo e Sarzana, in provincia di La Spezia;
Ritenuto necessario, sulla base della mutata situazione dell’infestazione in atto in Toscana regionale e dei
risultati del monitoraggio ufficiale effettuato dal Servizio
Fitosanitario Regionale, aggiornare e modificare le aree
infestate, le aree cuscinetto e la nuova area delimitata del
territorio regionale individuate nel precedente Piano di
Azione regionale dell’aprile 2012;
Viste le elaborazioni cartografiche relative alla nuove
aree delimitate, infestate e cuscinetto del territorio regionale (allegati n.1, 2 e 3), che fanno parte integrante e
sostanziale del presente atto;

Molazzana
Montecarlo
Pescaglia
Pietrasanta
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Seravezza
DECRETA
Porcari
Stazzema
1) di approvare l’aggiornamento delle elaborazioni
Vagli di Sotto
cartografiche allegate al Piano di Azione Regionale per il
Vergemoli
controllo del punteruolo rosso della palma RhynchophoViareggio
rus ferrugineus (Olivier) sul territorio regionale (allegati
Villa Basilica
n. 1,2 e3) che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto.
MASSA
Carrara
CARRARA
2) di individuare ed inserire il Comune di Carrara
Massa
(provincia di Massa Carrara) tra le “zone infestate”,
Montignoso
di cui all’art. 2 comma 2 lettera a) del citato Decreto
Fosdinovo
Ministeriale 07/02/2011, (“zona compresa nel raggio di
Fivizzano
almeno 1 Km dal punto dove la presenza dell’organismo
nocivo è stata confermata e che comprende tutti i vegePISA
San Giuliano
tali sensibili che presentano suoi sintomi, e, se necessario
Terme
tutti i vegetali sensibili che appartengono allo stesso lotto
Vecchiano
al momento della coltivazione”).
PROVINCIA
Lucca

Massa Carrara

COMUNE
Camaiore, Capannori, Forte dei Marmi,
Lucca, Massarosa, Pietrasanta,
Seravezza, Viareggio
Montignoso, Carrara

3) di individuare ed inserire i Comuni di Fosdinovo
e Fivizzano (provincia di Massa Carrara) tra le “zone
cuscinetto”, di cui all’art. 2 comma 2 lettera c) del citato
decreto ministeriale 07/02/2011, (“fascia perimetrale di
almeno 10 Km a partire dal confine della zona infestata”):
PROVINCIA
LUCCA

MASSA
CARRARA

COMUNE
Altopascio
Bagni di Lucca
Borgo a Mozzano
Camaiore
Capannori
Careggine
Forte dei Marmi
Lucca
Massarosa
Molazzana
Montecarlo
Pescaglia
Pietrasanta
Seravezza
Porcari
Stazzema
Vagli di Sotto
Vergemoli
Viareggio
Villa Basilica

TERRITORIO
Parte
Parte
Parte
Intero
Parte
Parte
Intero
Parte
Intero
Parte
Parte
Parte
Intero
Intero
Parte
Intero
Parte
Parte
Intero
Parte

Carrara

Intero

Massa
Montignoso
Fosdinovo
Fivizzano

Parte
Intero
Parte
Parte

PISTOIA

Pescia

Parte
Parte
Parte
Intero
Intero
Parte
Intero
Parte
Parte
Intero
Parte
Intero
Parte
Intero
Parte
Parte
Parte
Parte
Parte

3) di individuare la nuova “area delimitata” di cui
all’art. 2 comma 2 lettera d) (“area costituita dall’insieme
della zona infestata, della zona contenimento, della zona
cuscinetto”), (allegati n.1 e 2);
4) di procedere a comunicare ufficialmente al Mipaaf_Servizio Fitosanitario Centrale ed al Servizio Fitosanitario Regionale della Regione Liguria l’inserimento tra
le “zone cuscinetto” di cui all’art. 2 comma 2 lettera c)
del citato decreto ministeriale 07/02/2011, (“fascia perimetrale di almeno 10 Km a partire dal confine della zona
infestata”), dei Comuni di Ameglia, Castelnuovo Magra,
Lerici, Ortonovo e Sarzana (provincia di La Spezia), limitrofi ed in parte confinanti con il territorio del Comune di
Carrara (provincia di Massa Carrara), (allegati n.1 e 2).
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi dell’art. 5m comma 1, lett. f) della L.R. 23/2007
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
Regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lett. c)
della medesima L.R. 23/2007.
Il Dirigente
Riccardo Russu
SEGUONO ALLEGATI
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Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze

Posizione Organizzativa “Supporto giuridico e gestione
procedure amministrative”;

DECRETO 13 luglio 2012, n. 3035
certificato il 13-07-2012
Direzione Generale “Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze” allocazione
Posizione Organizzativa “Supporto giuridico e gestione procedure amministrative” al Settore “Lavoro”.

Preso atto che il nuovo assetto organizzativo della
Direzione Generale “Competitività del sistema regionale
e sviluppo delle competenze” implica l’allocazione della
Posizione Organizzativa “Supporto giuridico e gestione
procedure amministrative” all’interno del Settore “Lavoro”, confermandone la responsabilità fino al 30 aprile
2013;

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 (Testo
unico in materia di organizzazione e ordinamento del
personale) ed in particolare gli artt. 2 e 7;

- Di allocare della Posizione Organizzativa “Supporto giuridico e gestione procedure amministrative”
all’interno del Settore “Lavoro”, confermando la responsabilità alla dipendente Annunziata Carbone fino al 30
aprile 2013;

Preso atto della deliberazione della Giunta Regionale
n. 602 del 14 giugno 2010 con la quale sono state rispettivamente definite nel numero e nelle competenze le
Direzioni Generali e le relative Aree di Coordinamento;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 103 del 21 giugno 2010 con il quale il sottoscritto
è stato nominato Direttore generale della Direzione
generale “Competitività del sistema regionale e sviluppo
delle competenze”;
Visto il decreto n. 5192 del 26 ottobre 2010, avente
per oggetto “Direzione Generale Competitività del sistema regionale e sviluppo delle competenze: assetto organizzativo” e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Direttore della Direzione Generale “organizzazione” n. 3013 del 11 luglio 2012 avente
per oggetto “Mobilità Posizione organizzativa ai sensi
punto 2.3 del CCDI del personale delle categoria del 7
dicembre 2005” con il quale:
- si trasferisce dipendente Annunziata Carbone con
la Posizione Organizzativa “Supporto giuridico e gestione procedure amministrative” alla Direzione generale
“Competitività del sistema regionale e sviluppo delle
competenze” a far data dal 16 luglio 2012;
- si da atto al direttore della Direzione generale
“Competitività del sistema regionale e sviluppo delle
competenze” di provvedere con proprio decreto alla
collocazione organizzativa opportuna della dipendente
Annunziata Carbone con la Posizione Organizzativa
“Supporto giuridico e gestione procedure amministrative” nell’ambito del relativo assetto interno;
Ritenuto, pertanto, di definire il nuovo assetto organizzativo della Direzione generale “Competitività del
sistema regionale e sviluppo delle competenze” in
considerazione del soprarichiamato trasferimento della

- di far decorrere gli effetti del presente provvedimento a far data dal 16 luglio 2012.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi dell’art. 5, comma 1 lett.e) della L.R. 23/2007
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art.18, comma 2, della medesima
L.R. 23/2007.
Il Direttore Generale
Alessandro Cavalieri

Direzione Generale Presidenza
Area di Coordinamento Programmazione
Settore Valutazione di Impatto Ambientale
DECRETO 10 luglio 2012, n. 3037
certificato il 13-07-2012
L.R. 10/2010 smi, artt. 48 e 49. Procedimento di
verifica di assoggettabilità relativo al progetto di
realizzazione di un’elisuperficie in loc. Valvigna, nel
Comune di Terranova Bracciolini (AR), proponente
Prada S.p.A. - Provvedimento conclusivo.
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 2, 6 e 9 della legge regionale 8 gennaio
2009, n. 1 e s.m.i.;
Visto il Decreto del Direttore Generale della Presidenza n. 1936 del 10.5.2012, con il quale il Dott. Paolo
Baldi è stato confermato responsabile della A.C. Programmazione;
Visto il Decreto del Direttore Generale della Presi-
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denza n. 2880 del 3.7.2012, con il quale il Dott. Paolo
Baldi è stato nominato responsabile a scavalco del Settore Valutazione di Impatto Ambientale;
Visto l’Ordine di Servizio n. 35 del 14.7.2011, con il
quale il Direttore Generale della Presidenza dispone di
designare la sottoscritta quale sostituta del Coordinatore
Dott. Paolo Baldi, nei casi di assenza temporanea;
Vista la Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
Vista la L.R. 10/2010 e s.m.i.;
Visto che:
il proponente Prada S.p.a., con istanza depositata in
data 8.5.2012, ha richiesto l’attivazione della procedura
di Verifica di assoggettabilità, ai sensi dell’art. 48 della
L.R. 10/2010 e s.m.i., per il progetto di realizzazione
di un’elisuperficie in località Valvigna, nel Comune di
Terranuova Bracciolini (AR), trasmettendo i relativi elaborati progettuali ed ambientali, ed ha contestualmente
depositato la documentazione prescritta anche presso le
Amministrazioni interessate;
il proponente in data 16.5.2012 ha provveduto alla
pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.T. ed all’Albo pretorio del Comune di Terranuova Bracciolini, pubblicazione effettuata ai sensi dell’art. 48 della L.R. 10/2010,
e che pertanto il procedimento di verifica è stato avviato
il 16.5.2012;
il progetto in esame rientra tra quelli di cui alla
lettera o) dell’allegato B1 della L.R. 10/2010 “Aeroporti ed aviosuperfici, con esclusione delle elisuperfici
finalizzate esclusivamente ad usi di servizio medico di
emergenza, di pubblica sicurezza, di difesa nazionale, di
protezione civile e antincendi”, ed è quindi da sottoporre
alla procedura di verifica di assoggettabilità di cui agli
artt. 48 e 49 della L.R. 10/2010, di competenza della
Regione Toscana;
il Settore Valutazione di Impatto Ambientale ha
richiesto i pareri ed i contributi delle Amministrazioni
interessate, degli Uffici regionali e degli altri Soggetti
interessati;
la documentazione complessivamente depositata dal
proponente è composta da:
- Progetto Preliminare;
- Studio Preliminare Ambientale;
- Relazione Geologica-Geotecnica;
- Valutazione previsionale di impatto acustico;
- Relazione aeronautica preliminare;
Dato atto che, in base alla documentazione presentata
dal proponente:
il progetto prevede la realizzazione di un’elisuperficie a servizio dello stabilimento di Prada S.p.a., ubicato
nell’area industriale in loc. Valvigna nel Comune di Ter-
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ranuova Bracciolini (AR). Lo stabilimento è situato in
prossimità dell’autostrada A1 Milano – Napoli;
lo scopo dell’opera è quello di ottimizzare i collegamenti con le altre sedi della Società, localizzate nel
territorio provinciale e nazionale;
lo stabilimento Prada in esame già dispone di un’elisuperficie, che però dovrà essere smantellata nell’ambito
dei lavori di potenziamento della S.P. 11, localizzata in
fregio allo stabilimento medesimo;
l’infrastruttura sarà in grado di ospitare tutte le tipologie di elicotteri che svolgono attività di elisoccorso e
di Protezione Civile;
l’elisuperficie è situata alle pendici del colle “Bibarino”, in un’area che è parte delle pertinenze disponibili
limitrofe allo stabilimento della Società proponente;
l’area in esame è esterna ma limitrofa ad un’area
interessata dal vincolo paesaggistico (D.M. 29.1.1969
- Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone
godibili dall’autostrada del Sole in Provincia di Arezzo,
che sottopone a vincolo una fascia di territorio pari a 200
m dall’asse della A1);
l’area in questione è classificata a pericolosità geologica elevata (PF3) dal PAI del Bacino del Arno e dagli
strumenti urbanistici comunali, a causa della presenza di
una frana quiescente;
il progetto prevede la realizzazione di un’elisuperficie, a forma circolare, di diametro pari a circa 50 m,
e superficie complessivamente pari a circa 2.000 mq.
Il terreno su cui sorgerà l’infrastruttura sarà oggetto di
interventi di modellamento e di consolidamento mediante la creazione di argini in terre armate. Pertanto il declivio presente sarà regolarizzato attraverso una serie di
gradoni a scalare e, dopo il primo argine, sono previsti
pianori di profondità costante. Su uno di tali ripiani è
prevista la collocazione dell’elisuperficie, direttamente
collegata con il parcheggio aziendale. L’area di approdo e decollo avrà una forma circolare di circa 22 metri
di diametro e sarà pavimentata in battuto di cemento
architettonico atta a garantire un adeguato grip anche in
presenza di brina o ghiaccio. E’ previsto un sistema di
drenaggio delle acque superficiali, realizzato mediante
una serie di griglie di raccolta e una rete di smaltimento.
Prima del conferimento allo scarico, le acque provenienti
dalle aree pavimentate saranno convogliate in un pozzetto disoleatore dotato di filtro a coalescenza in grado di
trattenere accidentali sversamenti di oli o di carburante.
Le acque provenienti dalle aree non pavimentate saranno
oggetto di trattamento di dissabbiatura;
il proponente ha previsto una rotta preferenziale in
approccio e decollo dall’elisuperficie ed una rotta secondaria;
i movimenti previsti nel busy day sono quantificati in
2 decolli e 2 atterraggi, seguendo la rotta preferenziale o
la rotta secondaria; nella busy night è previsto un movimento di decollo ed uno di atterraggio. L’elisuperficie
sarà abilitata al traffico notturno e potrà essere utilizzata
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anche in assenza di luce solare, ma con traffico vietato
nella fascia oraria 11 pm – 6 am, ad eccezione di situazioni d’emergenza;
i recettori acustici presenti nell’intorno del sito di
progetto rientrano in classe IV o V del PCCA;
Dato atto che presso il Settore Valutazione di impatto
ambientale non sono pervenute osservazioni;
Dato inoltre atto che:
il Comune di Terranuova Bracciolini evidenzia che
“...Visto il Regolamento Urbanistico che individua l’area
di intervento come zona per le attività produttive “D”,
sottozona “D1”,
Dato atto che l’intervento in oggetto non ricade
direttamente in area soggetta a vincolo paesaggistico
ma, la modellazione morfologica del versante connesso
alla realizzazione dell’elisuperficie, ricade nella fascia
di 200 mt dell’Autostrada del sole soggetta a vincolo
paesaggistico ai sensi dell’art.136 del D.Lgs. 42/04 e
s.m.i. Come da provvedimento di tutela D.M. 29701/69
pubblicato su G.U. 50 del 1969 – zone godibili dall’Autostrada del Sole”;
Che in data 17/05/2012. prot, 8010 è stato attivato
un procedimento per il rilascio della Autorizzazione
Paesaggistica, art. 146 del D.Lgs. 42/2004, per la demolizione di edifici esistenti con successiva rimodellazione
del versante per la realizzazione di un’area destinata a
parcheggi, area che risulta direttamente connessa alla
realizzazione dell’elisuperficie;
Che la Commissione Paesaggistica si è espressa in
data 11/06/2012 , come di seguito riportato: “Valutati gli
elaborati grafici, la relazione paesaggistica, presentati
in data 17/05/2012, prot. 8010, allegati alla richiesta di
autorizzazione paesaggistica, la Commissione, all’unanimità, esprime parere favorevole, in quanto ne condivide
i contenuti e ritiene che l’intervento risulti compatibile
con i valori paesistici riconosciuti dal D.M. 29.01.1969,
alle seguenti prescrizioni:
- pur condividendo la scelta di riproporre per le
sistemazioni a verde delle aree di intervento, le specie
autoctone sia per la ricostituzione di soprassuoli arborei
che per l’impianto di alberature isolate o a macchie,
si ritiene opportuno segnalare che alcune delle specie
indicate costituivano, nella storia dell’agricoltura toscana, presenze puntuali e comunque minimali (ziziphus
jujuba, punica granatum, ficus carica, morus nigra ),
mentre la copertura boschiva diffusa nelle aree collinari
e pedecollinari del Valdarno è costituita prevalentemente
da quercus pubescens, acer campestre, sorbus torminalis, carpinus betulus, prunus avium, ulmus campestris,
fraxinus ornus, sorbus domestica, con intercalazioni

puntuali o a macchie di quercus ilex, quercus cerris e
quercus robur.
Nel rispetto di una corretta ricostituzione degli assetti
fitosociologici dovrà essere riproposto un corretto piano
arbustato a costituire il sottobosco, con l’impiego di
altrettante specie autoctone quali euonymus europaeus, pyracantha coccinea, crategus monogyna, lonicera
caprifolium, cornus mas, hedera elix, coronilla emerus.
ligustrum vulgare, sambucus nigra, cornus sangiunea,
prunus spinosa, corylus avellana.”
Richiamati , inoltre, i contenuti della scheda di Paesaggio 18 “Valdarno Superiore” del P.IT. adottato con
DCR n. 32 del 16/06/2009, al fine di tutelare le visuali
che ancora si percepiscono dall’autostrada e quindi di
perseguire un corretto inserimento paesaggistico anche
per quanto riguarda le eventuali opere di consolidamento e rimodellamento dei versanti;
Si ritiene che l’intervento proposto non contrasti con
le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti tenendo conto delle prescrizioni dettate dalla Commissione
Paesaggistica sopra richiamata e dei principi richiamati
nel Piano Indirizzo Territoriale della Regione Toscana
(PIT) – Variante adottata dal C.R. in data 16/06/2009 con
delibera n. 32 -e le schede riferite al Valdarno superioreAmbito 18 al fine di un corretto inserimento paesaggistico delle opere di consolidamento e rimodellamento dei
versanti connessi alla realizzazione dell’elisuperficie”;
Il parere della Provincia di Arezzo evidenzia che “...
Tanto premesso, per la definizione delle interferenze
rispetto alle caratteristiche dell’ambito territoriale di riferimento, al fine di escludere possibili impatti significativi
e negativi, pare opportuno che vengano richiesti, da parte
della Regione Toscana, specifici approfondimenti e chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:
- la documentazione presentata risulta carente nella
rappresentazione grafica e fotografica dello stato attuale
dei luoghi e detta consistenza degli interventi e delle
opere connesse alla realizzazione della nuova elisuperficie;
- gli elaborati di progetto non chiariscono se i movimenti terra previsti verranno effettuati a “saldo zero”
ovvero con il solo rimodellamento del versante, oppure
sia necessario prevedere apporto di nuovi materiali o
smaltimento di quelli in esubero. Nel caso in cui sia previsto nuovo apporto di materiale o smaltimento, dovranno essere valutati gli impatti derivanti da tali attività (trasporto dei materiali, stabilità dei versanti, ecc.) e chiarite
le modalità di approvvigionamento/smaltimento, anche
tenendo conto di quanto previsto dal D.Lgs, 152/2006 e
da! D.Lgs. 117/2008;
- la zona pedecollinare dei Bibarino, adiacente allo
stabilimento, dove si andrà ad effettuare la modellazione
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del terreno per la realizzazione dell’elisuperficie è classificata come “area instabile”, interessata dalla presenza di
fenomeni geomorfologici attivi: da Piano strutturale tale
zona risulta classificata in classe 4 “pericolosità geologica elevata”, mentre dalla relazione geologica emerge
che i! comparto è stato oggetto di variante urbanistica,
in applicazione de! recente D.P.G.R. 28/R/2007, che ne
ha determinato il declassamento da PF4 a PF3. Pertanto,
alla luce della presenza di tali fenomeni di instabilità, si
ritiene necessario che venga dato conto della adeguatezza degli interventi ad assicurare la maggiore stabilità
dei versanti e ad escludere possibili impatti significativi
negativi rispetto all’assetto geomorfologico dei luoghi
e/o interferenze rispetto alle aree di frana;
- per la realizzazione del progetto sarà necessario
demolire due edifici di proprietà dell’azienda PRADA
S.p.a., dichiarati “di scarso valore”, ma, comunque,
localizzati in un ambito interessato dal vincolo paesaggistico dell’Autostrada de! Sole. La demolizione di tali
manufatti, dunque, è subordinata, in ogni caso, al conseguimento della specifica autorizzazione paesaggistica
da parte della competente Soprintendenza, Tale aspetto,
che non è stato affrontato negli elaborati presentati, va
approfondito soprattutto in considerazione del fatto che
la possibilità di demolire tali manufatti risulta conditio
sine qua non alla realizzazione dell’elisuperficie in
quell’area (la permanenza dei manufatti non garantisce
le distanze di volo, come emerge dalla relazione aeronautica allegata}.
A tal proposito, dunque, anche in ragione della presenza del vincolo paesaggistico, si ritiene opportuno che
venga fornita idonea documentazione progettuale volta a
chiarire le modificazioni dello stato dei luoghi connesse
alla realizzazione del progetto, anche attraverso fotosimulazioni e rendering, nonché analisi atte a definire le
interferenze rispetto agli ambiti tutelati ex lege”;
L’autorità di Bacino del Fiume Arno nel proprio parere fa notare che: “... dalla documentazione progettuale si
evince che l’area in oggetto interessa un’area classificata
nel PAI (dpcm 5 maggio 2005) come P.F.3 (pericolosità
da processi geomorfologici di versante e da frana elevata); in tali aree i nuovi interventi sono ammessi “a condizione che siano preventivamente realizzate le opere di
consolidamento e di messa in sicurezza con superamento
delle condizioni di instabilità, relative al sito interessato
dal nuovo intervento, previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino sulla compatibilità di tali opere rispetto
alle previsioni generali di sistemazione dell’area...”
(art.11 delle NTA del PAI). Nella documentazione progettuale viene data evidenza delle necessarie opere di
consolidamento del pendio mediante l’esecuzione di
terre armate, rimodellamento topografico e sistemi di
regimazione e drenaggio delle acque.
Alla luce di quanto sopra si comunica che l’intervento risulta compatibile rispetto alle previsioni generali di
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sistemazione dell’area e coerente con gli obiettivi fissati
dal PAI ...”;
La Soprintendenza per i beni archeologici della
Toscana ritiene che le attività previste non risultino tali
da comportare effetti negativi significativi sul patrimonio archeologico e tuttavia indica alcune cautele;
La Società Publiacqua, gestore del S.I.I., non rileva
interferenze con le infrastrutture in gestione;
Considerato che:
il livello preliminare di rappresentazione grafica e
fotografica dello stato attuale dei luoghi e della consistenza degli interventi, fornito dal proponente, è sufficiente per adottare la decisione in merito all’assoggettabilità o meno del progetto alla procedura di V.I.A.;
il progetto prevede la demolizione di due edifici
di proprietà Prada, posti nelle vicinanze dell’opera in
progetto; a tal fine è stato attivato presso il Comune di
Terranuova il procedimento di autorizzazione paesaggistica, in quanto gli edifici ricadono all’interno delle aree
vincolate con D.M. 29.1.1969;
secondo il Comune di Terranuova Bracciolini, l’intervento proposto non contrasta con le previsioni degli
strumenti urbanistici vigenti;
secondo l’Autorità di Bacino del Fiume Arno, nella
documentazione progettuale viene data evidenza delle
necessarie opere di consolidamento del pendio mediante
l’esecuzione di terre armate, rimodellamento topografico
e sistemi di regimazione e drenaggio delle acque. L’intervento risulta compatibile rispetto alle previsioni generali di sistemazione dell’area e coerente con gli obiettivi
fissati dal P.A.I.;
è opportuno che, ai fini del rilascio del titolo edilizio
abilitativo:
- sia indicato il sito di approvvigionamento dei materiali di cava necessari alla realizzazione dell’opera e
siano approfonditi gli aspetti relativi al traffico indotto;
- siano dettagliati gli aspetti relativi alla stabilità dei
versanti, così come rimodellati a seguito della realizzazione del progetto in esame;
- siano effettuati alcuni approfondimenti in merito al
rumore ed al relativo monitoraggio;
Preso atto che dall’esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base della documentazione presentata, dei
pareri e dei contributi tecnici pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull’ambiente, ed è emersa l’indicazione di misure finalizzate
alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché
ad incrementare la sostenibilità dell’opera;

Ritenuto non necessario sottoporre il progetto alla
procedura di valutazione dell’impatto ambientale e ritenuto tuttavia necessario, al fine di mitigare e monitorare
gli impatti ed incrementare la sostenibilità dell’intervento, che nelle successive fasi di progettazione e durante
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le fasi di realizzazione, esercizio, manutenzione, malfunzionamento, dismissione e ripristino ambientale delle
opere, siano rispettate le seguenti prescrizioni:

9. Ai fini della gestione ambientale del cantiere, si raccomanda al proponente di adottare le “Disposizioni speciali per imprese”, allegate al presente atto (Allegato 1).

Aspetti generali
1. Eventuali variazioni in aumento del traffico aereo
massimo previsto nel busy day o nella busy night devono
essere oggetto di istanza specifica al Settore V.I.A. della
Regione Toscana.
2. Prima dell’entrata in esercizio dell’elisuperficie
deve essere acquisita l’autorizzazione di ENAC, ai fini
della quale deve essere dimostrata la sicurezza delle
rotte di decollo e di atterraggio anche con riferimento
agli ostacoli presenti, ivi inclusi gli elettrodotti, nonché
l’idoneità dei presidi antincendio adottati.
3. Il proponente deve garantire l’installazione e la
manutenzione degli impianti di segnalazione diurna e
notturna previsti.
4. L’elisuperficie in esame deve essere aperta ai voli
di emergenza richiesti dalle Autorità Competenti.

Aspetti ambientali
Atmosfera
10. Per la produzione di polveri e quindi per la tutela della qualità dell’aria in fase di realizzazione degli
interventi, devono essere adottate opportune tecniche
per la riduzione della produzione e della propagazione
di polveri in corrispondenza dei recettori residenziali.
Come riferimento tecnico si raccomanda di adottare le
“Linee guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione,
trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti”
redatte dal Dipartimento provinciale ARPAT di Firenze e
scaricabili dal sito web dell’Agenzia.

Aspetti progettuali
5. Ai fini del rilascio del titolo edilizio abilitativo, il
proponente deve:
- presentare le stratigrafie dei sondaggi effettuati, le
analisi di laboratorio, le prove dilatometriche, le letture
inclinometriche ed i dati della prova down-hole;
- depositare le certificazioni delle elaborazioni relative alle verifiche di stabilità del versante effettuate;
- evidenziare le verifiche a schiacciamento, ribaltamento e sfilamento delle terre armate previste;
- in riferimento alle verifiche di stabilità, motivare
nel dettaglio la scelta dei parametri geotecnici dei vari
strati alla luce della campagna geognostica effettuata, in
particolare per quanto riguarda lo strato 1 definito come
“limo argilloso a tratti sabbioso”, cui sono stati assegnati
valori di coesione drenata (c’=50 Kpa), più rappresentativi delle condizioni non drenate.
Si ricorda che le verifiche di stabilità devono essere
effettuate ai sensi delle vigenti Norme tecniche per le
costruzioni, nelle condizioni a breve termine (per le fasi
di scavo) e a lungo termine nello stato attuale e di progetto, assumendo per tutti gli strati parametri drenati e
tenendo conto che per i terreni interessati da frane non è
opportuno l’utilizzo dei parametri di picco.
6. Il proponente deve prevedere idoneo presidio e
recinzione dei cantieri, onde impedire l’accesso ai non
addetti.
7. Lo svolgimento delle attività in progetto non deve
precludere l’esercizio delle attività agricole nei fondi
confinanti e la continuità della viabilità esistente.
8. Al termine delle attività il proponente deve provvedere al recupero ambientale delle aree e dei cantieri
utilizzati, nonché della viabilità utilizzata. Devono essere
ripristinate le opere di sistemazione idraulica e di regimazione delle acque.

Ambiente idrico, Suolo e sottosuolo
11. Ai fini del rilascio del titolo edilizio abilitativo, il
proponente deve: quantificare nel dettaglio i materiali che
saranno approvvigionati da cava, indicare i possibili siti di
approvvigionamento, il percorso degli autocarri e quantificare il numero medio e massimo di viaggi al giorno.
12. In fase di costruzione:
- il topsoil, in attesa del riutilizzo, deve essere disposto in appositi cumuli, non più alti di 2 m e protetti
dall’erosione, al fine di mantenerne la fertilità;
- le modalità di effettuazione dei depositi provvisori
dei materiali destinati al riutilizzo, relativamente alla
localizzazione, all’altezza ed alla pendenza che verrà
data a tali depositi, ai quantitativi, alle caratteristiche
qualitative ed alla stima dei tempi di permanenza devono essere finalizzate a garantirne la stabilità e la difesa
dall’erosione;
- le acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere
devono essere specificamente gestite al fine di evitare
l’inquinamento e l’intorbidamento de i corpi idrici recettori;
- al fine di limitare il rischio del rilascio di carburanti, lubrificanti ed altri idrocarburi nelle aree di cantiere,
la società proponente deve parcheggiare, effettuare la
manutenzione ed eseguire i rifornimenti di carburanti
e lubrificanti ai mezzi meccanici sull’area impermeabilizzata attrezzata con idonei presidi di sicurezza, nonché
controllare giornalmente i circuiti oleodinamici dei mezzi
operativi. I depositi di idrocarburi devono essere posti in
bacini di contenimento opportunamente dimensionati (di
volume almeno pari alla capacità massima del serbatoio
e privi di scarico) e posti sotto una copertura. Devono
essere tenuti a disposizione in cantiere gli specifici
dispositivi da mettere in opera in caso di contaminazione
accidentale del terreno o delle acque con idrocarburi.
13. Si ricorda che, ai fini della tutela dei suoli e delle
acque dall’inquinamento da idrocarburi, deve essere
prevista la pavimentazione impermeabile della piazzola
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di atterraggio, almeno per la porzione posta all’interno
del segnale perimetrale. Tale area deve essere presidiata
da un impianto di raccolta e trattamento delle acque di
prima pioggia, atto ad intercettare anche eventuali sversamenti di idrocarburi. Il disoleatore previsto a monte
dello scarico deve essere dotato di filtro a coalescenza.
Flora, vegetazione, fauna ed ecosistemi
14. Si raccomanda l’adozione di uno specifico programma di manutenzione delle opere a verde previste,
volto anche a controllare l’insediamento di specie invasive e/o indesiderate.
Paesaggio e Beni culturali
15. La data di inizio dei lavori che comportino scavo
e movimentazione terra deve essere comunicata in forma
scritta con almeno venti giorni di anticipo alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Toscana (via della
Pergola 65, 50121 Firenze, fax 055-242213) al fine di
consentire l’espletamento dell’attività istituzionale da
parte del personale tecnico della suddetta Soprintendenza.
Si ricorda che qualora, durante i lavori dì escavazione, si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è
fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia
(art. 90 e segg. del D.Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823
e. specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell’art.
733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire
entro 24 ore la Soprintendenza archeologica, il Sindaco o
l’Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni
rinvenuti. Si fa presente inoltre che l’eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche potrebbe comportare
l’imposizione di varianti al progetto in realizzazione,
nonché l’effettuazione di scavi archeologici in estensione ed in profondità finalizzati alla documentazione delle
eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di
tutela.
16. Ai fini dell’inserimento dell’opera nel paesaggio,
si ricorda quanto indicato nel parere in data 11.6.2012
della Commissione paesaggistica comunale e riportato
nelle premesse.
Rumore e vibrazioni
17. In relazione all’impatto acustico che sarà generato a causa dei decolli, degli atterraggi e dei sorvoli dei
velivoli:
- si ricorda che non devono essere effettuati decolli o
atterraggi nelle ore notturne (dalle 23 alle 6), fatti salvi i
voli di emergenza;
- le procedure e le traiettorie di atterraggio e decollo
devono essere notificate ed illustrate ai piloti e ai proprietari dei velivoli;
- non deve essere superato il volume di attività
dichiarato dal proponente (2 movimenti/giorno in periodo diurno ed un movimento/giorno in periodo notturno).
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Eventuali deroghe in circostanze eccezionali devono
essere preventivamente autorizzate dal Comune di Terranuova Bracciolini. Entro il 31 gennaio di ogni anno il
proponente deve comunicare al Comune di Terranuova
Bracciolini il numero di voli totali effettuati l’anno precedente, al fine di esaminare l’andamento del numero
di voli in relazione alla stima dei voli/annui, effettuata
dal proponente. Sono in ogni caso fatti salvi i voli di
emergenza;
- in sede di rilascio del titolo edilizio abilitativo, si
raccomanda al Comune di Terranuova Bracciolini, sentito il Dipartimento ARPAT competente ed il Servizio di
Igiene Pubblica della USL, di specificare ulteriori misure
di mitigazione acustica in fase di esercizio, qualora entrino in vigore nuove disposizioni normative in materia di
aviosuperfici.
18. Deve essere eseguita una campagna di monitoraggio acustico in fase di costruzione e di esercizio,
finalizzata alla verifica dell’effettivo rispetto dei limiti
di legge, le cui modalità devono essere definite sentito
il Dipartimento Provinciale ARPAT competente per territorio. I dati del monitoraggio devono essere inviati al
Comune di Arezzo, al Dipartimento ARPAT di Arezzo
ed al competente Servizio di Igiene Pubblica della USL.
A seguito del monitoraggio saranno indicate, a cura del
Comune di Terranuova Bracciolini, eventuali specifiche
misure di mitigazione.
19. Si ricorda l’obbligo di rispetto dei limiti di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.97, in tutte le fasi dei
lavori di realizzazione dell’opera. L’eventuale ricorso
alle procedure di richiesta di deroga al rispetto dei limiti,
di cui alla Delibera del Consiglio Regione n. 77/2000
parte 3, per particolari fasi dei lavori, dovrà essere giustificato (dal proponente l’opera) e valutato (dall’Amministrazione Comunale competente) caso per caso in
relazione alla durata della deroga stessa e alla possibilità
di messa in opera di opportuni interventi di mitigazione
per la protezione dei ricettori eventualmente interessati.
Rifiuti e bonifiche, Terre e rocce di scavo
20. Si ricorda che i materiali di scavo sono esclusi
dal regime dei rifiuti, ai sensi della parte IV del D Lgs
152/06, qualora riutilizzati tal quali all’interno della
stessa opera e qualora ne sia dimostrata l’assenza di
contaminanti tramite opportuna caratterizzazione di tali
materiali. Si ricorda che i materiali di scavo in esubero
devono essere gestiti come rifiuti, e pertanto indirizzati a
recupero o smaltimento.
Pertanto, ai fini del rilascio del titolo edilizio abilitativo, il proponente deve predisporre un bilancio di
dettaglio dei materiali di scavo, indicare i possibili siti di
destinazione del materiale, il percorso degli autocarri e
la quantificazione del numero medio e massimo di viaggi
al giorno.
21. Per i rifiuti prodotti in corso d’opera, deve essere
effettuata la raccolta e l’avvio a recupero o a smaltimento
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degli stessi, secondo modalità di dettaglio da definire ai
fini del rilascio del titolo edilizio abilitativo.
22. Si ricorda che qualora in corso d’opera si dovessero presentare problematiche inerenti il ritrovamento
di terreni e/o acque inquinati, devono esser attivate le
procedure di messa in sicurezza e bonifica ai sensi del
D.Lgs. 152/2006, art. 242.
Aspetti infrastrutturali
23. Il proponente deve evidenziare nel dettaglio le
interferenze delle attività di progetto con le altre infrastrutture ed i sottoservizi presenti adottando i necessari accorgimenti di mitigazione, sentiti anche i Soggetti gestori.
Dato atto che:
il proponente nelle successive fasi progettuali e
dell’iter amministrativo previsto è comunque tenuto
all’acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla
vigente normativa;
la progettazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale;
sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
Dato inoltre atto di quanto previsto dal D.M. 1.2.2006,
in materia di elisuperfici;
Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune
determinazioni;
DECRETA
1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49
della L.R. 10/2010, dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale di cui agli artt. 52 e seguenti della
medesima legge, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto di elisuperficie in località Valvigna, nel
Comune di Terranuova Bracciolini (AR), proposto dalla
Società Prada S.p.a., subordinatamente al rispetto delle
prescrizioni e con l’indicazione delle raccomandazioni
appositamente formulate in narrativa;

2) di individuare:
- nella Regione Toscana il Soggetto competente al
controllo della prescrizione numero 1;
- nel Comune di Terranuova Bracciolini il Soggetto
competente al controllo dell’adempimento delle prescrizioni numero: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18,
20, 21, 23, il quale, ove pertinente, dovrà trasmettere
al Settore V.I.A. della Regione Toscana idonea certificazione di conformità dell’opera realizzata. Sono fatte
salve le competenze di controllo previste dalla vigente
normativa e quanto indicato nelle singole prescrizioni;
3) di dare atto di quanto riportato in premessa e risultante dai pareri e dai contributi dei Soggetti interessati;
4) di notificare, a cura del Settore V.I.A., il presente
decreto alla proponente Prada S.p.a. ed al Comune di
Terranuova Bracciolini;
5) di comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni interessate, agli Uffici regionali ed ai Soggetti
interessati.
Si avverte che contro il presente atto può essere
proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o al Presidente della Repubblica
entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla sua notificazione o piena conoscenza.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. g) della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della
medesima L.R. 23/2007.
Allegato 1 - Disposizioni speciali per imprese.
Il Dirigente
Elvira Pisani

SEGUE ALLEGATO
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ALLEGATO 1
DISPOSIZIONI SPECIALI PER IMPRESE

1 - Generalità
Le presenti disposizioni costituiscono un’insieme di integrazioni alla vigente normativa, da inserire nei capitolati di
appalto, secondo le specifiche dell’opera da realizzare, a cui l’Impresa esecutrice dovrà attenersi per lo svolgimento
dei lavori, per ogni attività di cantiere e per lo operazioni di ripristino dei luoghi.
2 - Disposizioni generali per la prevenzione dell’inquinamento ambientale
Fatte salve le responsabilità civili e penali previste dalla vigente normativa in caso di inquinamento ambientale, al
fine di prevenire al massimo le possibilità di incorrere in tali situazioni eventualmente connesse alle attività dei
cantieri, l’impresa appaltatrice è tenuta al rispetto della normativa vigente in campo ambientale ed acquisire le
autorizzazioni ambientali necessarie allo svolgimento delle attività, dovrà, inoltre, redigere, preventivamente
all’installazione del cantiere, tutta la documentazione informativa che verrà richiesta dalla Direzione Lavori.
In particolare, l’impresa sarà tenuta a sottoporre alla D.L. una planimetria dettagliata relativa alla distribuzione
interna dell’area di cantiere comprensiva di una descrizione precisa (ubicazione, dimensionamento e modalità di
gestione) degli impianti fissi e di tutti i sistemi necessari per lo smaltimento controllato degli inquinanti provenienti
dalle lavorazioni previste garantendone, nel tempo, la verifica della capacità e dell’efficacia.
L’impresa sarà, peraltro, tenuta a recepire tutte le osservazioni che deriveranno dalle attività di monitoraggio
ambientale, apportando i necessari correttivi per la riduzione preventiva degli impatti (ubicazione degli impianti
rumorosi, modalità operative nel periodo notturno, ecc..).
L’apertura di ogni area di lavoro dovrà essere preceduta da una valutazione dell’impatto acustico, redatta secondo le
indicazioni del DGR n° 788 del 13.07.99.
Qualora per alcune lavorazioni acusticamente più impattanti sia ritenuto opportuno richiedere l’autorizzazione in
deroga ai limiti di pressione sonora, la ditta non dovrà iniziare tali lavorazioni fino a che il Comune non avrà rilasciato
tale autorizzazione.
Inoltre, l’impresa dovrà, in fase di costruzione, adottare tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la
propagazione di polveri; a tal fine sarà necessario garantire:
 una costante bagnatura delle strade utilizzate, pavimentate e non, entro 100 m da edifici o fabbricati;
 un lavaggio dei pneumatici di tutti i mezzi in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e
conferimento materiali prima dell’inserimento sulla viabilità ordinaria;
 una bagnatura e copertura con teloni dei materiali trasportati con autocarri;
 una costante bagnatura dei cumuli di materiale stoccati nelle aree di cantiere.
Inoltre al fine i limitare i rischi di inquinamento delle falde, l’impresa dovrà adottare i seguenti accorgimenti:
x eseguire rifornimenti di carburante e lubrificanti ai mezzi meccanici su pavimentazione
impermeabile appositamente realizzate e ben evidenziate nella planimetria del cantiere;
x per i rifornimenti di carburanti e lubrificanti con mezzi mobili agli impianti fissi dovrà essere
garantita la tenuta e l’assenza di sversamenti di carburante durante il tragitto adottando apposito
protocollo;
x controllare la tenuta dei tappi dal bacino di contenimento delle cisterne mobili ed evitare le perdite
per traboccamento provvedendo a periodici svuotamenti;
x controllare giornalmente i circuiti oleodinamici dei mezzi operativi;
x adottare idonei sistemi di deviazione delle acque con apposite casseformi al fine di evitare rilasci di
miscele cementizie e relativi additivi per i getti in di calcestruzzo in alveo;
x adottare, per campi e cantieri, apposte vasche di sedimentazione per prevenire possibili apporti di
inerti ai corsi d’acqua o alle falde acquifere.
3 - Disposizioni generali circa i campi base
Ogni campo base dovrà essere autonomo e per ognuno occorrerà prevedere:
o vie di accesso per la movimentazione dei materiali cercando di minimizzare per quanto possibile l’impegno
della viabilità pubblica esistente;
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o recinzioni;
o parcheggi ;
o allacciamenti idrici ed elettrici, depuratori, fognature.
Ogni campo deve essere in grado di ospitare i lavoratori e deve quindi essere provvisto di:
o alloggi;
o uffici;
o mensa;
o spazi ed attrezzature ricreative.
Le costruzioni prefabbricate dovranno essere di tipologia accuratamente studiata per il loro razionale inserimento nel
territorio e per limitare al massimo l’impatto ambientale.
L’allestimento delle aree di cantiere resta, comunque, soggetto alle disposizioni che verranno impartite da Enti ed
Amministrazioni competenti.
L’Impresa dovrà limitare l’uso della viabilità ordinaria esistente con il transito di automezzi di cantiere, tuttavia, ove
tale utilizzo avvenga, l’Impresa dovrà predisporre, prima dell’inizio dei lavori, un piano, da concordare con gli Enti
interessati, per le modifiche anche temporanee delle viabilità esistenti e dei sensi di circolazione, al fine di ridurre al
minimo i disagi per i cittadini e minimizzare gli effetti negativi sulla viabilità ordinaria. In tale piano dovranno essere
altresì indicati puntualmente gli itinerari compiuti dai mezzi di cantiere sulla viabilità ordinaria che dovrà essere
oggetto di ripristino.
Per la percorrenza sulla viabilità ordinaria dovrà essere dimostrata la necessità della sua utilizzazione specificando
origine, destinazione, tipo e qualità delle merci trasportate, oltre a provare la mancanza di alternative che possano
dimostrarsi più valide. Ogni eventuale relitto stradale da dismettere a fine dei lavori di che trattasi, dovrà essere
soggetto a totale ripristino ambientale, così come nella effettiva situazione ante opera.
A termine dei lavori, nella fase di smobilitazione, occorrerà rimuovere completamente qualsiasi opera, terreno o
pavimentazione adoperata per l’installazione dei campi, inviando, quando il caso, il materiale al conferimento in
discariche autorizzate, al fine di ripristinare lo stato attuale dei luoghi con totale ripristino ambientale così come nella
effettiva situazione ante opera.
Inoltre l’impresa dovrà presentare un piano sull’organizzazione dei servizi di soccorso sanitario all’interno dei cantieri
in grado di integrare con sistema sanitario pubblico anche con l’obbiettivo di assicurare tempi standards di soccorso
analoghi a quelli stabiliti dalla programmazione sanitaria regionale.
Nelle aree di cantiere e dei campi base dovranno essere previste delle zone di servizio per la raccolta dei rifiuti urbani
e speciali per la raccolta differenziata.
4 – Disposizioni per l’approvvigionamento idrico
Per usi potabili non è possibile l’approvvigionamento idrico con autobotti in quanto l’art. 48 del D.P.R. 303/56 lo
consente solo in caso di emergenza idrica.
Con la definizione di un dettagliato bilancio idrico dell’attività di cantiere, l’Impresa dovrà gestire ed ottimizzare
l’impiego della risorsa, eliminando o riducendo al minimo l’approvvigionamento dall’acquedotto e massimizzando,
ove possibile, il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere.
Per l’impiego di acqua somministrata dall’Ente Acquedotto, l’Impresa dovrà preventivamente comunicare a tale Ente
il proprio fabbisogno; sarà poi tenuta ad osservare le indicazioni e prescrizioni del caso che l’Ente stesso provvederà a
fornire.
In relazione alla eventuale realizzazione di pozzi e depositi di accumulo per l’acqua piovana ed al pompaggio da un
corso d’acqua, l’impresa è tenuta a fornire all’Amministrazione locale competente la precisa indicazione delle
caratteristiche di realizzazione, funzionamento ed ubicazione delle fonti di approvvigionamento idrico di cui
l’Impresa stessa intende avvalersi durante la esecuzione dei lavori.
5 - Disposizioni per la scelta e delle attrezzature
L’impresa è tenuta ad impiegare macchine e attrezzature che rispettano i limiti di emissione sonora previsti, per la
messa in commercio, dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, vigente entro i tre anni precedenti la data di
esecuzione dei lavori.
In particolare si dovrà tenere conto:
della normativa regionale in vigore per l’attività di cantieri stradali di durata superiore a 5 giorni:
 Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n° 77 del 22/2/2000;

25.7.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 30




241

della normativa nazionale per le macchine da cantiere in vigore:
Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n° 262 – Attuazione della Direttiva 2000/14/CE concernente
l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto.

In ogni caso l’impresa dovrà contenere i rumori sui ricettori entro il limite di 70 dB (A) per il periodo diurno (dalle
ore 6.00 alle 22.00) e di 60 dB (A) per quello notturno (dalle ore 22.00 alle 6.00) o secondo i limiti imposti dal Piano
Comunale di Classificazione Acustica approvato dai comuni.
L’impresa dovrà altresì privilegiare l’utilizzo di:
o macchine movimento terra ed operatrici gommate, piuttosto che cingolate, con potenza minima appropriata
al tipo di intervento;
o impianti fissi, gruppi elettrogeni e compressori insonorizzati.
6 - Distribuzione interna dell’area di cantiere
L’impresa dovrà predisporre, prima dell’inizio dei lavori, un piano, da concordare con gli Enti interessati, che sviluppi
soluzioni atte a minimizzare l’impatto associato alle attività di cantiere (comprese eventuali limitazioni delle attività)
in particolare per quanto riguarda l’emissioni di polveri e l’inquinamento acustico.
L’Impresa stessa, inoltre, è tenuta a seguire le seguenti indicazioni per quanto riguarda l’organizzazione del cantiere:
x occorrerà localizzare gli impianti fissi più rumorosi (betonaggio, officine meccaniche, elettrocompressori,
ecc.) alla massima distanza dai ricettori esterni;
x occorrerà orientare gli impianti che hanno un emissione direzionale in modo da ottenere, lungo l’ipotetica
linea congiungente la sorgente con il ricettore esterno, il livello minimo di pressione sonora;
x dovranno essere definiti con certezza le aree di parcheggio dei mezzi, le aree destinate alla manutenzione dei
mezzi e la localizzazione delle vasche di lavaggio pneumatici;
x dovranno essere definite le aree di deposito dei rifiuti (vedi cap. 10), predisponendo sistemi di raccolta e
gestione delle acque meteoriche dilavanti contaminate;
x dovranno essere limitate le sottrazioni dirette di vegetazione compensando eventuali tagli con opere di
ripristino. Per tutti i siti di cantiere posti nelle vicinanze di torrenti o canali si dovranno prevedere adeguate
barriere arboree.
7 - Modalità operative
L’impresa è tenuta a seguire le seguenti indicazioni:
x preferenza per le lavorazioni nel periodo diurno;
x imposizione di direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente rumorosi;
x per il caricamento e la movimentazione del materiale inerte, preferenza dell’uso di pale caricatrici piuttosto
che escavatori in quanto quest’ultimo, per le sue caratteristiche d’uso, durante l’attività lavorativa viene
posizionato sopra al cumulo di inerti da movimentare, facilitando così la propagazione del rumore, mentre la
pala caricatrice svolge la propria attività, generalmente, dalla base del cumulo in modo tale che quest’ultimo
svolge una azione mitigatrice sul rumore emesso dalla macchina stessa;
x rispetto della manutenzione e del corretto funzionamento di ogni attrezzatura;
x nella progettazione dell’utilizzo delle varie aree del cantiere venga privilegiato il deposito temporaneo degli
inerti in cumuli da interporre fra le aree dove avvengono lavorazioni rumorose ed i ricettori;
x uso di barriere acustiche mobili da posizionare di volta in volta in prossimità delle lavorazioni più rumorose
tenendo presente che, in linea generale, la barriera acustica sarà tanto più efficace quanto più vicino si
troverà alla sorgente sonora;
x per una maggiore accettabilità, da parte dei cittadini, di valori di pressione sonora elevati, programmare le
operazioni più rumorose nei momenti in cui sono più tollerabili evitando, per esempio, le ore di maggiore
quiete o destinate al riposo;
x le operazioni di carico dei materiali inerti siano effettuate in zone dedicate sfruttando anche tecniche di
convogliamento e di stoccaggio di tali materiali diverse dalle macchine di movimento terra, quali nastri
trasportatori, tramogge, ecc.;
x i percorsi destinati ai mezzi, in ingresso e in uscita dal cantiere, siano rigorosamente individuati e delimitati
in maniera da minimizzare l’esposizione al rumore dei ricettori. E’ importante che esistano delle procedure a
garanzia della qualità della gestione delle quali il gestore dei cantieri si dota al fine di garantire il rispetto
delle prescrizioni impartite e delle cautele necessarie a mantenere l’attività entro i limiti fissati dal progetto.
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x

A questo proposito è utile disciplinare l’accesso di mezzi e macchine all’interno del cantiere mediante
procedure da concordare con la Direzione Lavori;
la movimentazione di cantiere di materiali in entrata ed uscita deve essere ottimizzata, con obbiettivo di
minimizzare l’impiego di viabilità pubblica;.

8 - Disposizioni generali circa i siti di lavorazione.
L’impresa è tenuta a prestare maggiore attenzione in corrispondenza dei siti dove si concentrano le lavorazioni che
possono produrre effetti inquinanti (cantieri mobili) gestendo con la massima cura le varie lavorazioni che
comportano per loro natura i maggiori impatti (movimentazioni di materiali, scavi, perforazioni, getti di miscele
cementizie, formazione puntuale e provvisoria di depositi).
Per quanto concerne il rumore prodotto dai cantieri mobili, l’Impresa dovrà richiedere la deroga ufficiale prevista in
tali casi per i cantieri che dovessero superare i limiti di normativa e recepire gli eventuali correttivi che si renderanno
necessari a seguito delle previste attività di monitoraggio sia acustico che atmosferico.
Particolare attenzione dovrà essere posta a tutte le lavorazioni che riguardano perforazioni e getti di calcestruzzo in
prossimità delle falde idriche sotterranee, che dovranno avvenire a seguito di preventivo intubamento ed isolamento
del cavo al fine di evitare la dispersione in acque sotterranee del cemento a di altri additivi.
Altresì i medesimi lavori dovranno essere condotti con tutte le cautele necessarie ad evitare sversamenti e dispersioni
di sostanze inquinanti nelle acque superficiali e sul suolo.
Dovrà essere prodotto l’elenco completo delle schede di sicurezza di tutte le materie prime utilizzate in galleria e fuori
con particolare riferimento agli oli disarmanti e/o disseccanti.
Dovrà essere redatto un protocollo di gestione dei rifiuti prodotti all’interno delle gallerie quali cambi d’olio o terreni
contaminati.
9 - Disposizioni circa l’inquinamento da acque reflue
Per l’intera durata dei lavori dovranno essere adottate a cura, carico e sotto la diretta e completa responsabilità
dell’Impresa tutte le precauzioni e messi in atto gli interventi necessari ad assicurare la tutela dall’inquinamento da
parte dei reflui originati, direttamente e indirettamente, dalle attività di cantiere, delle acque superficiali e sotterranee e
del suolo, nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché delle disposizioni che
potranno essere impartite dalle Autorità competenti in materia di tutela ambientale.
Nei prezzi di appalto l’Impresa dovrà, quindi, considerare i costi provenienti dalla costruzione, manutenzione e
gestione di tutti gli interventi di tutela delle acque, compresi gli impianti di trattamento in oggetto e di tutti i loro
accessori.
In particolare le acque reflue dei cantieri e delle aree di lavorazione, andranno sottoposte a processi di chiarificazione
e depurazione che consentano la loro restituzione in conformità al D. Lgs. 152/06, LR 20/06 e DPGR 46/R/2088. In
ogni caso qualsiasi scarico o sversamento dovrà essere autorizzato dall’Autorità competente in materia.
Al fine di evitare inquinamenti delle acque sia superficiali che sotterrane e del suolo occorrerà tener conto delle
seguenti specifiche:
acque di lavorazione: relative all’ampliamento delle opere d’arte esistenti ed in modo particolare delle opere
provvisionali come pali o micropali. Tutti questi fluidi risultano gravati da diversi agenti inquinanti di tipo
fisico quali sostanze inerti finissime (filler di perforazione, fanghi, etc.) o chimico (cementi, idrocarburi e olii
provenienti dai macchinari, schiumogeni, etc.) dovranno pertanto essere trattati con impianti di decantazione
o quant’altro necessario per il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
acque di piazzale: i piazzali del cantiere e le aree di sosta delle macchine operatrici dovranno essere dotati di una
regimazione idraulica che consenta la raccolta delle acque di qualsiasi origine (piovane o provenienti da
processi produttivi) per convogliarle nell’unità di trattamento generale previo trattamento di disoleatura o a
qualsiasi altro trattamento necessario per il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. Ai sensi
del DPGRT 46/R del 2008, per cantieri superiori a 5.000 m2, deve essere predisposto un sistema di raccolta e
convogliamento delle acque meteoriche dilavanti con separazione e trattamento delle AMPP. Le vasche di
trattamento dovranno essere approntate prima della realizzazione del cantiere. Si dovrà provvedere alla
regimazione delle acque meteoriche a monte dell’area di cantiere.
acque di officina: che provengono dal lavaggio dei mezzi meccanici o dei piazzali dell’officina e sono ricche di
idrocarburi e olii, oltre che di sedimenti terrigeni, dovranno essere sottoposti ad un ciclo di disoleazione
prima di essere immessi nell’impianto di trattamento generale. I residui del processo di disoleazione
dovranno essere smaltiti come rifiuti speciali in discarica autorizzata.
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acque di lavaggio betoniere e acque di supero dei cls : che contengono una forte componente di materiale
solido, che dovrà essere separato dal fluido mediante una vasca di sedimentazione, prima della loro
immissione nell’impianto di trattamento generale. La componente solida ha una granulometria che non ne
consente il trattamento nei normali impianti di disidratazione (nastropresse o filtropresse): dovrà essere,
quindi previsto, il convogliamento dei residui ad un letto di essiccamento e prevista una destinazione finale ai
sensi della normativa nazionale e regionale vigente.
Acque nere: dovranno essere presenti, nei cantieri collocati non vicino ai campi, un congruo numero di servizi
igienici e potranno essere utilizzate, per lo smaltimento delle acque nere, fosse Imhoff in aggiunta ad una
subirrigazione (anche fitoassistita) e drenaggio o quant’altro stabilito dall’Autorità competente al rilascio
dell’autorizzazione allo scarico.
L’unità di trattamento generale di acque e fanghi dovrà essere adeguatamente dimensionata per le portate previste in
entrata, consentendo l’assorbimento di eventuali picchi di adduzione e dovrà garantire:
- lo scarico delle acque sottoposte al trattamento secondo i requisiti richiesti dal Decreto Legislativo 152/06;
- la disidratazione dei fanghi dovuti ai sedimenti terrigeni che saranno classificati “rifiuti” e, quindi, indirizzati verso
una destinazione finale in linea con la loro classificazione;
- la separazione degli oli ed idrocarburi eventualmente presenti nelle acque che saranno classificati “rifiuti speciali” e,
quindi, smaltiti a discarica autorizzata.
Occorrerà, inoltre, garantire:
x l’impermeabilizzazione delle aree di sosta delle macchine operatrici e degli automezzi nei cantieri che
dovranno, inoltre, essere dotate di tutti gli appositi sistemi di raccolta del liquidi provenienti da sversamento
accidentale e dalle acque di prima pioggia;
x per quanto riguarda i getti in calcestruzzo in prossimità delle falde idriche sotterranee si sottolinea la
necessità di attuare tutte le precauzioni al fine di evitare la dispersione sui corsi d’acqua e sul suolo del
cemento e degli additivi.
10 – Rifiuti e bonifiche
L’impresa dovrà garantire la messa in sicurezza degli eventuali materiali di scavo, qualora previsto ed autorizzato un
loro successivo riutilizzo secondo quanto previsto dalla normativa vigente, utilizzando basamenti pavimentati
realizzati in stabilizzato opportunamente rullato e ben compattato di spessore non inferiore a 20 cm in aree non
soggette a bonifica ai sensi del Decreto .legislativo 152/06; l’eventuale deposito preliminare non deve superare l’anno
ed i tre anni la messa in riserva, entrambi debitamente autorizzati dalla provincia competente.
La messa in riserva di altri rifiuti recuperabili dovrà essere effettuata conformemente ai dettami impartiti dal D.M.
5/2/98 e s.m.i; mentre i materiali derivanti dall’attività di demolizione e costruzione dovranno essere gestiti nel
rispetto dell’art. n° 4 comma 7 della L.R. 25/98.
Le aree di stoccaggio di materiali inquinanti, intesi come impianti di deposito preliminare e/o messa in riserva di
rifiuti speciali anche pericolosi, dovranno essere progettate sulla base della potenzialità massima di esercizio
prefissata sulla base delle tipologie dei rifiuti che si intende gestire e con gli accorgimenti necessari.
Durante lo svolgimento dei lavori di manutenzione della viabilità esistente e/o nel caso di dismissione di strade si
servizio, per il ripristino ambientale, la pavimentazione bituminosa (unitamente al suo sottofondo) dovrà essere
completamente rimossa e portata a discarica autorizzata.
Dovrà essere fornito l’elenco delle ditte che trattano i rifiuti prodotti dalle lavorazioni, provvedendo al necessario
aggiornamento.
11 - Movimentazione dei mezzi ed attività di cantiere
Per la movimentazione dei mezzi di trasporto, l’impresa è tenuta ad utilizzare esclusivamente la rete della viabilità di
cantiere indicata nel progetto fatta eccezione, qualora indispensabile, l’utilizzo della viabilità ordinaria previa
autorizzazione da parte delle amministrazioni locali competenti da richiedersi a cura e spesa dell’Impresa.
Per ridurre al minimo i disagi che si possono creare per effetto del passaggio di tali mezzi, in uscita dai campi e dai
siti di lavorazione dovranno essere installate apposite vasche di lavaggio dei pneumatici ; i reflui di tali vasche
dovranno essere trattati con idoneo impianto.
L’Impresa dovrà assumere tutte le scelte atte a contenere gli impatti associati alle attività di cantiere in particolare
per ciò che concerne la emissione di polveri (PTS), di inquinanti (tipo gli N0x, IPA, fumo nero), di macroinquinanti
(NO2, CO, SO2, HC, PM10) e l’inquinamento acustico.
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L’impresa sarà, altresì, vincolata a recepire i correttivi che verranno individuati dalle attività di monitoraggio
ambientale e consentire l’agevole svolgimento delle stesse.
12 – Lavori in prossimità dei corsi d’acqua
Al fine di non interferire con il libero deflusso delle acque che scorrono nei corsi d’acqua interferenti con i lavori
autostradali di che trattasi, l’Impresa dovrà garantire la funzionalità di tutti i corsi d’acqua interessati dai lavori.
Dovrà inoltre garantire la funzionalità degli argini esistenti, anche in situazioni transitorie, sia per quanto riguarda le
caratteristiche di impermeabilità che per quanto attiene alla quota di sommità arginale che dovrà rimanere sempre la
medesima.
L’Impresa dovrà altresì osservare le seguenti prescrizioni:
o si dovrà evitare qualsiasi danno di qualunque natura che possa compromettere il buon regime dei corsi
d’acqua;
o nel corso dei lavori si dovranno attuare tutte le precauzioni necessarie affinché l’interferenza con la
dinamica fluviale, dei canali e dei corsi d’acqua, non determini aggravi di rischio idraulico e pericoli
per l’incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati; l’alveo non dovrà essere occupato da
materiali, né eterogenei, né di cantiere;
o nella realizzazione e nell’esercizio delle opere viarie occorrerà tenere in debito conto dell’osservanza di
tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di acque pubbliche ed all’eventuale parere ed
autorizzazione di altre Autorità ed Enti interessati;
o dovrà, a propria cura e spese, eseguire le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere
realizzate ed interferenti con la rete idraulica fino al positivo collaudo delle opere.
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Direzione Generale Presidenza
Area di Coordinamento Programmazione
Settore Valutazione di Impatto Ambientale
DECRETO 10 luglio 2012, n. 3038
certificato il 13-07-2012
L.R. 10/2010 e smi, artt. 48 e 49. Procedimento
di verifica di assoggettabilità relativo al progetto di
ricerca di acqua minerale Barbara nel Comune di
Monte San Savino (AR), proposto da Fonte Santa
Fiora S.p.A. Provvedimento conclusivo.
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 2, 6 e 9 della legge regionale 8 gennaio
2009, n. 1 e s.m.i.;
Visto il Decreto del Direttore Generale della Presidenza n. 1936 del 10.5.2012, con il quale il Dott. Paolo
Baldi è stato confermato responsabile della A.C. Programmazione;
Visto il Decreto del Direttore Generale della Presidenza n. 2880 del 3.7.2012, con il quale il Dott. Paolo
Baldi è stato nominato responsabile a scavalco del Settore Valutazione di Impatto Ambientale;
Visto l’Ordine di Servizio n. 35 del 14.7.2011, con il
quale il Direttore Generale della Presidenza dispone di
designare la sottoscritta quale sostituta del Coordinatore
Dott. Paolo Baldi, nei casi di assenza temporanea;
Vista la Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
Vista la L.R. 10/2010 e s.m.i.;
Visto che:
la società proponente Fonte Santa Fiora S.p.a., con
istanza depositata in data 13.04.2012, ha richiesto l’attivazione della procedura di Verifica di assoggettabilità, ai
sensi degli artt. 48 e 49 della L.R. 10/2010, relativamente al progetto di ricerca di acqua minerale denominato
“Barbara” nel Comune di Monte San Savino (AR), trasmettendo i relativi elaborati progettuali ed ambientali,
ed ha contestualmente depositato la documentazione
prescritta anche presso le Amministrazioni interessate;
a seguito della pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.T.
ed all’Albo pretorio comunale, effettuata dal proponente
ai sensi dell’art. 48 della L.R. 10/2010, il procedimento
di verifica è stato avviato in data 24.04.2012;
la documentazione è stata pubblicata sul sito web
della Regione Toscana ed è pervenuta una osservazione
da parte del pubblico;
il progetto in esame rientra tra quelli di cui alla lettera
a) dell’allegato B1, punto a) della L.R. 10/2010 “Attività
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di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di
miniera di cui all’art. 2, comma 2, del Regio Decreto 29
luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie”, ed è quindi da
sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di
cui agli artt. 48 e 49 della L.R. 10/2010, di competenza
della Regione Toscana;
il Settore V.I.A., con note del 26.04.2012, ha chiesto
i pareri ed i contributi tecnici delle Amministrazioni
interessate, degli Uffici Regionali e degli altri Soggetti
interessati;
la documentazione depositata dalla società proponente è composta da:
- Relazione di Progetto;
- Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.);
Dato atto che, in base alla documentazione presentata
dalla società proponente:
l’attività di ricerca è finalizzata a verificare la presenza di acquiferi minerali in un’area di 36.9 ha limitrofa a
quella dell’attuale concessione per acqua minerale denominata “Santafiora”; questo si è reso necessario a causa
dell’intenso sfruttamento dell’acquifero ad opera delle
captazioni già presenti e per il determinarsi di fenomeni
di interferenza dei coni di depressione con incrementi
critici delle velocità di filtrazione;
lo strumento urbanistico classifica l’area come: zona
agricola (E1), zona a prevalente interesse ambientale
(E2), zona a verde privato e zona a destinazione produttiva;
l’area è localizzata nella piana alluvionale del T.
Esse;
ai fini di valutare il bilancio idrogeologico vengono
diagrammati i valori medi mensili delle precipitazioni e
delle temperature su una serie storica di 25 anni;
vengono riportate le caratteristiche dei tre bacini
idrogeologici evidenziati (A, B e C), con i rispettivi dati
riferiti a deflussi, numero pozzi, potabilità, potenzialità
di emungimento, sfruttamento, ecc.;
le indagini mirano ad estendere la ricerca fino ad
intercettare il bacino B, che ha le caratteristiche simili al
bacino A, attualmente sfruttato;
il programma delle indagini prevede:
- approfondimento dei rilievi geologici ed idrogeologici;
- effettuazione di una campagna di prospezioni geofisiche articolata come segue:
- esecuzione di n° 2 SEV AB=800 m con metodologia Schlumberger;
- esecuzione di n° 3 basi sismiche a rifrazione L=108
m;
- perforazione di un pozzo esplorativo;
le indagini sismiche vengono effettuate utilizzando
esploditori a cannone con cartucce industriali e permettono di rilevare la presenza di discontinuità elastiche nel
sottosuolo dovute a variazioni litologiche o discontinuità
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di tipo tettonico o per variazioni del grado di imbibizione;
le indagini geoelettriche si basano sulla misura del
diverso grado di resistività dei terreni mediante l’esecuzione di Sondaggi Elettrici Verticali (S.E.V.);
il pozzo esplorativo verrà ubicato nel dettaglio in
base ai risultati delle indagini sismiche e geoelettriche
e verrà realizzato a distruzione di nucleo con circolazione di fanghi bentonitici, per una lunghezza di 170
m circa, andrà ad interessare i sedimenti fluvio-lacustri
plio-pleistocenici e si attesterà al tetto della formazione
arenacea del Macigno;
il filtro in acciaio verrà posizionato in corrispondenza
dell’orizzonte acquifero da 100 a 144 m circa di profondità e l’avanpozzo verrà cementato fino a 75 m circa,
n.
1

Data invio
25/05/2012

Data ricezione
30/05/2012

per garantire l’isolamento dell’acquifero da possibili
sostanze inquinanti;
l’attività di ricerca verrà espletata in circa 1,5 anni;
per quanto riguarda l’impatto delle attività di ricerca
sull’ambiente vengono evidenziate le relazioni con gli
atti di pianificazione urbanistica, territoriale e di settore,
viene descritto il quadro di riferimento progettuale e viene
infine analizzato il quadro di riferimento ambientale;
l’emungimento viene quantificato in circa 200 l/m e
comporterà un abbattimento della superficie freatica di
circa 25 m sulla verticale della perforazione,
Dato atto che presso il Settore V.I.A. della Regione
Toscana, trasmessa dal Comune di Monte San Savino, è
pervenuta una osservazione:

Mittente
Comitato di Difesa
dell'Acqua

e che di tale osservazione si è tenuto conto nell’ambito dell’istruttoria condotta;
Dato inoltre atto che:
la Provincia di Arezzo nel proprio parere rileva
quanto segue: “II Nucleo Tecnico di Valutazione, nella
seduta del giorno 15 maggio 2012, visti i contenuti del
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 72
del 16.05.2000, vista la relazione istruttoria redatta dal
Servizio di Programmazione Territoriale ed Urbanistica
allegata alla presente, in merito al progetto, rileva quanto
segue:
il progetto riguarda la richiesta di un permesso per la
realizzazione di “studi, indagini geofisiche e di un’opera
di captazione (pozzo) esplorativa finalizzata al rinvenimento di acquiferi minerali per la produzione di acqua

Oggetto
I mittenti premettono che l'acqua è una risorsa
che deve essere preliminarmente utilizzata per
fare fronte ad un bisogno pubblico.
Denunciano la mancanza di garanzie sulla
assenza di rischi idrogeologici ed ambientali che
la nuova captazione può determinare sul
territorio.
Fanno presente che in vicinanza è presente il
depuratore comunale e la rete di fossi di
scolmamento.
Ribadiscono che l'area è intensamente utilizzata
da aziende agricole e la presenza di pozzi ad uso
idropotabile pubblico e relative fasce di rispetto
precluderebbe la prosecuzione nel tempo di
queste attività.
Ricordano che è in vigore una Ordinanza
Comunale per limitare l'uso dell'acqua per usi
non legati al consumo umano a causa del
perdurare di una fase di crisi idrica.
Esprimono parere contrario alla realizzazione
dell'intervento in oggetto.

minerale”, in un ambito territoriale localizzato a sud est
rispetto ad un’area già interessata da una concessione
mineraria, di cui è titolare la stessa Società proponente.
Per la definizione delle interferenze rispetto alle
caratteristiche dell’ambito territoriale di riferimento, al
fine di escludere possibili impatti significativi e negativi, pare opportuno che vengano richiesti, da parte della
Regione Toscana, specifici approfondimenti e chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:
• per quanto concerne la sezione relativa alla climatologia ed ai bilanci idrogeologici, si fa presente
che, nell’ambito della relazione presentata, non è stato
esplicitato a quale serie storica di dati idrologici si faccia
riferimento per le valutazioni effettuate, in particolare,
non è chiaro se i dati utilizzati siano riferiti all’ultimo
decennio, periodo che ha visto una riduzione delle precipitazioni;
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• non sono stati rappresentati i limiti dei bacini idrologici presi a riferimento nella stesura del bilancio idrico
e dei prelievi in atto e potenziali;
• risultano mancanti dati relativi alla ricostruzione
della superficie piezometrica e delle direzioni di deflusso
idrico sotterraneo, necessari anche al fine della valutazione delle potenziali interferenze con le opere di captazione già presenti nelle aree contermini;
• è opportuno prevedere la realizzazione di piezometri di controllo per il monitoraggio ante e post
realizzazione, del nuovo pozzo, al fine di definire le
caratteristiche idrogeologiche dell’acquifero di cui si
prevede l’utilizzo;
• è opportuno fornire una rappresentazione aggiornata dell’assetto attuale dei pozzi, presenti in prossimità
dell’area d’intervento, da effettuarsi anche sulla base dei
dati riportati nella Carta del Catasto pozzi provinciale,
al fine di chiarire l’entità dello sfruttamento delle acque
di falda e di escludere eventuali interferenze legate alla
realizzazione del nuovo pozzo con le opere di presa
esistenti.
Si fa presente, inoltre, che:
- l’area di pianura individuata per l’attività di ricerca,
con il presupposto di estendere in futuro la concessione
per lo sfruttamento di acque minerali, afferisce all’acquifero fluvio-lacustre della Valdichiana, già dichiarato
a vulnerabilità ai nitrati di origine agricola;
- l’art. 94 del D. Lgs. n. 152/2006 “Disciplina delle
aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee
destinate al consumo umano” prevede la definizione di
una zona di tutela assoluta, costituita dall’area immediatamente circostante rispetto all’opera di captazione
e di una zona di rispetto con un’estensione di 200 m. A
tal proposito, si segnala la presenza, nell’area oggetto di
investigazione, del fosso di acque superficiali recapito
delle acque depurate e dello sfioratore di piena del depuratore “Rialto” a servizio della comunità di Monte San
Savino. Inoltre, considerato che l’area di interesse è, ad
oggi, oggetto di coltivazioni agricole di tipo intensivo, si
ritiene opportuno che venga valutata l’eventuale interferenza tra la prosecuzione dell’attività agricola e la creazione del nuovo pozzo e delle relative fasce di rispetto.
Si segnala, infine, che il procedimento di Verifica di
Assoggettabilità alla V.I.A. in oggetto è stato avviato con
riferimento esclusivamente ad un permesso di ricerca
di acqua minerale. Pertanto, l’eventuale futura attività
di estrazione, cui si fa più volte riferimento nell’ambito della “Relazione di Progetto e Studio di Impatto
Ambientale”, dovrà essere oggetto di specifica procedura di valutazione ed autorizzazione”;
il Comune di Monte San Savino, “richiamati i pareri
espressi dal Genio Civile di Arezzo, Autorità di Bacino
del Fiume Arno, A.I.T , Nuove Acque, allegati alla presente, rileva quanto segue:
Il progetto riguarda la richiesta di un permesso di
ricerca per la realizzazione di una opera di captazione

247

esplorativa finalizzata al rinvenimento di acquiferi minerali per la produzione di acqua minerale, in un ambito
territoriale localizzato a sud est rispetto ad una area già
interessata da una concessione mineraria, con scadenza 27.10.2021, giusto Decreto Dirigenziale Regione
Toscana n° 1387/2002, di cui è titolare la stessa Società
proponente.
In data 1996 era già stata presentata dalla Ditta Santafiora S.p.a, istanza di ampliamento della superficie di
concessione mineraria, la quale era stata rigettata dalla
Regione Toscana richiedendo una idonea campagna
di indagine di carattere idrogeologico volta a definire
l’area ottimale di ampliamento, tenendo conto altresì
della necessità di individuazione delle opportune aree di
rispetto relative ai prevedibili futuri punti di captazione
idrica.
Ad avviso di questo ufficio, preso atto del significativo impatto ambientale dell’intervento, per quanto
riguarda l’utilizzo delle risorse idriche sotterranee, come
evidenziato anche dai pareri richiamati in premessa,
pare opportuno che vengano richiesti specifici approfondimenti e chiarimenti in merito a detto aspetto, con
presentazione di progetto definitivo e VIA, nel rispetto
delle procedure di cui alla L.R. 10/10.
Si ritiene, inoltre, necessario approfondire anche gli
aspetti relativi ai fattori agricoli ed economici, preso atto
che l’area di pianura individuata per l’attività di ricerca,
è ad oggi, oggetto di coltivazioni agricole di tipo intensivo.
Si fa presente inoltre, che:
- lo strumento urbanistico vigente individua l’area
in oggetto quale zona agricola, sottozona “E6”, pianura
dell’Esse. Come disposto agli artt. 35 e 42 delle N.T.A.
del R.U. in tali zone non è ammessa la destinazioni
“industria energetica ed estrattiva”;
- l’area in oggetto è individuata dal vigente R.U.
quale zona pericolosità idraulica molto elevata (P.4), e
come disposto all’art. 142 della L.R. 66 del 27.12.2011
in queste aree è consentito esclusivamente la realizzazione di infrastrutture di tipo lineare non diversamente
localizzabili, a condizione che sia garantita la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa
in sicurezza per tempo di ritorno duecentennale, senza
aggravare la pericolosità a monte e a valle.
- lo schema di regolamento adottato dalla Amministrazione Comunale all’art. 2 recita: “Il Comune di
Monte San Savino, in qualità di soggetto titolare delle
funzioni amministrative in materia di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali promuove e valorizza la razionale utilizzazione dell’acqua termale/minerale
nel rispetto dei seguenti principi:
- Tutela e valorizzazione dell’assetto ambientale e
idrogeologico dell’area ricadente e circostante all’ambito
di perimetrazione delle concessioni minerarie, in conformità e totale rispetto delle previsioni vigenti degli stru-
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menti di pianificazione territoriale e degli atti di governo
del territorio del Comune di Monte San Savino;
- Perseguimento di un uso sostenibile e durevole
della risorsa idrica;
- Sviluppo economico, sociale e sostenibile del ter
ritorio del Comune di Monte San Savino in conformità
alle previsioni del Piano Strutturale e Regolamento
Urbanistica del Comune di Monte San Savino;
- Nel raggio di circa 400 mt dalla localizzazione del
pozzo esplorativo è presente il depuratore consortile
“Rialto” a servizio della comunità del Comune di Monte
San Savino. I fossi campestri che raccolgono le acque di
sfioro del depuratore e del collettore scorrono in prossimità della opera di captazione in progetto. L’art. 94 del
D.lGs. 152/06 prevede la definizione di una zona a tutela
assoluta, costituita dall’area immediatamente circostante
rispetto all’area di captazione e di una zona di rispetto
con una estensione di 200m.
- Infine, come segnalato dall’Ufficio del Genio Civile, la documentazione presentata dalla Società Santafiora, risulta non essere aggiornata ad oggi, ma con dati e
studi riferiti agli anni novanta, e pertanto non contiene
gli elementi utili all’espressione del contributo istruttorio da parte di detto ufficio, che come previsto all’art. 9
della L.R. 38/04 svolge le funzioni istruttorie relative al
permesso di ricerca.
Si segnala, infine, che il procedimento di Verifica di
assoggettabilità alla V.I.A. in oggetto, è stato avviato con
riferimento esclusivamente ad un permesso di ricerca di
acqua minerale. Pertanto, l’eventuale futura attivazione
di estrazione, cui si fa più volte riferimento nell’ambito
della“relazione di Progetto e studio di Impatto Ambientale”, dovrà essere oggetto di specifica procedura di
valutazione ed autorizzazione”;
l’Autorità di Bacino Fiume Arno fornisce il seguente
contributo istruttorio, anche ai fini di quanto previsto
dall’art 15 della L.R. 38/2004.
Con delibera di Comitato Istituzionale n. 204 del 28
febbraio 2008 è stato adottato il Progetto “Piano stralcio
Bilancio Idrico” e le relative misure di salvaguardia,
che secondo il testo integrato e modificato con delibera di Comitato Istituzionale n. 214, sono prorogate ai
31.12.2012. L’area di ricerca è individuata nel suddetto
piano, in parte come zona D1 (Acquiferi con bilancio
prossimo all’equilibrio e a bilancio positivo - Aree ad
elevata disponibilità) ed in parte come zona D2 (Acquiferi con bilancio prossimo all’equilibrio e a bilancio
positivo - Aree a disponibilità prossima alla ricarica), per
le quali si applicano le indicazioni di cui all’art. 11 delle
suddette misure.
Da quello che si evince dalla documentazione trasmessa gli acquiferi oggetto di ricerca sono comunque
quelli più profondi appartenenti al substrato roccioso,
che non sono stati oggetto del bilancio idrico. Tuttavia,
vista anche la particolare natura delle acque sotterrane
oggetto di richiesta, si suggerisce di approfondire il

quadro conoscitivo mediante opportune valutazioni che
tengano conto, ad avvenuto ritrovamento e in funzione
del piano di utilizzo, che non vi siano effetti negativi
su eventuali sorgenti e prelievi presenti in zona, tenuto
anche conto che il bacino superficiale di riferimento al
quale queste afferiscono è quello denominato “Chiana”,
classificato ai sensi del citato piano come bacino a deficit
idrico molto elevato (C4).
Si informa inoltre che l’area di ricerca risulta classificata nel P.A.I. (Piano stralcio Assetto Idrogeologico
- d.p.c.m. 6 maggio 2005) come a pericolosità idraulica
moderata (P.I.1) e in minima parte media (P.I.2). In tali
aree sono consentiti gli interventi previsti dagli strumenti
di governo del territorio (art. 8 delle norme di Piano);
L’Autorità idrica Toscana-Conferenza territoriale n.4
“Alto Valdarno”, in riferimento al permesso di ricerca in
oggetto con la presente, di concerto con la Società Nuove
Acque. Siamo a comunicare quanto segue: Premesso che
questo Ente e Nuove Acque S.p.A. hanno già esaminato
la documentazione inerente la richiesta di cui in oggetto,
con riferimento al procedimento avviato dal Comune di
Monte San Savino. Che l’istruttoria non può prescindere
dalla situazione di emergenza e carenza idrica attualmente presente nel nostro territorio, vista la scarsità di
precipitazioni dell’ultimo anno e dell’anno in corso.
Ciò premesso, considerato:
- Che in data 25/08/2011 l’AATO n. 4 Alto Valdarno ha attivato la “Procedura di Emergenza Idrica anno
2011” tutt’ora in corso permanendo le condizioni dì
emergenza idrica;
- II D.P.G.R, n. 29/2003 “Disposizioni per la riduzione e ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi
dal Gestore del Servizio Idrico Integrato “;
- II D.P.G.R. n. 87 del 04/04/2012 “Stato di Siccità.
Dichiarazione stato di emergenza regionale ai sensi
dell’art.11 comma 2 lett.a) L.R. 67/2003”;
- La richiesta della Società Nuove Acque, nota prot.
DT/1875 del 18 aprile2012, dì emissione di idonea Ordinanza Sindacale con esplicito divieto di utilizzo dell’acqua proveniente dai pubblico acquedotto per usi diversi
da quello potabile su tutto il territorio dell’AATO n. 4, ivi
compreso quello del Comune di Monte San Savino.
- La classe di criticità del Comune di Monte San
Savino e gli interventi emergenziali posti in atto dall’Ente Gestore di concerto con Autorità Idrica Toscana e
Regione Toscana.
- Che nella relazione geologica allegata al permesso
di ricerca non sono state formulate valutazioni in merito
alla possibile interferenza tra i pozzi di nuova realizzazione e le fonti di approvvigionamento attualmente
a servizio dell’acquedotto pubblico ed in gestione alla
scrivente Società, considerato che il sistema di approvvigionamento idrico del capoluogo viene prevalentemente
garantito attraverso l’utilizzo di pozzi profondi cosi
come meglio descritto nella relazione tecnica predisposta
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nel novembre 2009 e che per completezza si allega in
copia alla presente.
- Le precedenti comunicazioni di Nuove Acque
Spa Prot. 1460/2012 dei 23/03/2012 e Prot. 1620 del
03/04/2012.
Esprime parere non favorevole al permesso dì ricerca
in oggetto fino a quando permarranno le condizioni di
emergenza idrica nei Comune dì Monte San Savino, per
motivi precauzionali connessi alte potenziale interferenza con gli acquiferi a servizio dei pubblico acquedotto.
Ci rendiamo disponibili fin da adesso, di concerto con
la Società Nuove Acque, a rivedere tale parere una volta
che sarà superato l’attuale situazione di emergenza e
crisi idrica.
Allega il parere tecnico del 23.3.2012 di Nuove Ac
que, gestore del servizio idrico integrato;
Nuove Acque S.p.A nella sua nota del 16/06/2012
esprime parere non favorevole al permesso dì ricerca
in oggetto fino a quando permarranno le condizioni di
emergenza idrica nel Comune di Monte San Savino, per
motivi precauzionali connessi alla potenziale interferenza con gli acquiferi a servizio del pubblico acquedotto.
E si rendono disponibili fin da adesso, di concerto con
l’Autorità Idrica Toscana, a rivedere tale parere una volta
che sarà superato l’attuale situazione di emergenza e crisi
Idrica;

- il mantenimento degli elementi strutturanti il paesaggio agrario e dei mosaici agrari
- le azioni volte a consolidare e/o recuperare gli
elementi caratterizzanti il paesaggio, laddove presenti in
maniera significativa, in particolare attraverso interventi
di rinaturalizzazione o il potenziamento della vegetazione ripariale delle sponde dei corsi di acqua, le trasformazioni finalizzate a salvaguardare gli equilibri idraulici e
consolidare le prestazioni ecologiche;
il Piano Comunale di Classificazione Acustica
(PCCA) è stato approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 35 del 30/06/2005. Ai sensi del suddetto
piano, l’area interessata dal permesso di ricerca è classificata come area di IV classe (aree di intensa attività
umana);
l’area di ricerca risulta classificata nel P.A.I. (Piano
stralcio Assetto Idrogeologico – D.P.C.M. 6 maggio
2005) come a pericolosità idraulica moderata (P.I.1) e in
minima parte media (P.I.2). In tali aree sono consentiti
gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio (art. 8 delle norme di Piano);
l’area in oggetto è individuata dal vigente R.U. quale
zona a pericolosità idraulica molto elevata (P.I. 4);
l’area della ricerca è interessata dalla linea ferroviaria Arezzo-Sinalunga nonchè dalla Superstrada dei Due
Mari (E78) e dal relativo svincolo;

Considerato che:
nel territorio interessato dal Permesso di Ricerca non
sono presenti Siti di Importanza Regionale (SIR), Siti di
Importanza Comunitaria (SIC) e Zone a Protezione Spe
ciale (ZPS), né Aree Naturali Protette;
non è presente il vincolo idrogeologico ai sensi del
R.D. 3267/1923;
l’area del permesso di ricerca non comprende aree
ricadenti all’interno dei vincoli di tutela paesaggistica di
cui all’art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004;
lo strumento urbanistico vigente individua l’area in
oggetto quale zona agricola, sottozona “E6”, pianura
dell’Esse. Come disposto agli artt. 35 e 42 delle N.T.A.
del R.U. in tali zone non è ammessa la destinazione
“industria energetica ed estrattiva”;
il territorio del Comune di Monte San Savino (AR)
ricade all’interno dell’ambito paesaggistico di cui alla
scheda n. 19 “Val di Chiana” dell’Implementazione
paesaggistica del PIT. In relazione ai valori naturalistici
e antropici presenti nell’area d’intervento, la suddetta
scheda di paesaggio, indica i seguenti obiettivi ed azioni:
- mantenimento dei residui elementi di equipaggiamento vegetale anche non colturale e degli altri elementi
strutturanti il paesaggio agrario storico e tradizionale
quali strade poderali e sistemazioni idrauliche, individuandoli rispetto ad ogni diverso tipo di paesaggio;
- le politiche di sviluppo promuovono e sostengono:

Considerato inoltre che:
in data 25/08/2011 l’AATO n. 4 Alto Valdamo ha
attivato la “Procedura di Emergenza Idrica anno 2011”,
tutt’ora in corso permanendo le condizioni di emergenza
idrica;
il D.P.G.R.T. n. 87 del 04/04/2012, relativamente allo
stato di siccità, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell’art.11 comma 2 lett.a) L.R. 67/2003;
il D.P.C.M. 11.5.2012 ha dichiarato, ai sensi dell’art.
5 comma 1 della L. 225/1992, lo stato di emergenza in
relazione alla grave crisi di approvvigionamento idrico
nel territorio della Regione Toscana, fino al 30.4.2013;
il Comune di Monte San Savino ha emesso in data
10/05/2012 l’ordinanza n. 84 “Divieto di utilizzo di
acqua del pubblico acquedotto per usi diversi da quello
potabile”;
la L.R. 24/2012 detta norme per la gestione delle crisi
idriche e idropotabili;
da un confronto con la documentazione allegata ad
una precedente istanza, presentata dalla ditta Santafiora
nel 1995, per la richiesta di ampliamento della Concessione mineraria nella stessa area oggetto di richiesta di
permesso di ricerca, è emerso che l’attuale relazione è
in buona parte basata su un quadro conoscitivo estremamente datato (aggiornato al 1995). In particolare le
destinazioni urbanistiche citate fanno ancora riferimento
al vecchio P.R.G., i dati utilizzati per il calcolo dei bilanci idrogeologici sono i medesimi di quelli presentati nel
1995 ed anche il numero dei pozzi presenti nell’intorno
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dell’area in oggetto sono quelli esistenti al 1995; ciò non
consente di valutare adeguatamente la sostenibilità dei
nuovi emungimenti, tenuto anche conto delle modificazioni climatiche intervenute negli ultimi anni in termini
di riduzioni delle precipitazioni ed innalzamento delle
temperature;
per quanto riguarda la componente “climatologia
e bilanci idrogeologici” la serie storica dei dati deve
necessariamente essere comprensiva degli ultimi 10 anni,
inoltre i limiti dei tre bacini idrogeologici indicati devono
essere individuati cartograficamente e la tabella per il
calcolo della possibilità di emungimento deve essere rivista aggiornando anche il numero dei pozzi attualmente
esistenti. Lo sfruttamento indicato appare poco realistico
in relazione al numero di pozzi presente per ciascun sottobacino. Relativamente alla relazione di Darcy utilizzata
per il calcolo della portata della falda del sottobacino A,
devono essere esplicitati i parametri in gioco;
per quanto riguarda la componente “idrogeologia”, è
necessario disporre del dato relativo al livello piezometrico della falda localizzata nel primo acquifero rispetto
alla situazione attuale;
sono necessarie specifiche informazioni relative al
pozzo B, recentemente riperforato nella attuale concessione, autorizzato con Decreto Dirigenziale n. 1306
del 03/04/2008. I dati riportati nel paragrafo “idraulica
dei sistemi di captazione” sono infatti quelli relativi al
vecchio pozzo ed inoltre viene citato un “pozzo 4” che
non è riportato nelle tabelle. Si dichiara, inoltre, che gli
unici pozzi attualmente emunti per uso minerale sono il
Santafiora 2 ed il Perla 2, con portate rispettivamente di
160 l/min ed 80 l/min, valori non corrispondenti ai 6 l/s
riportati nello stesso paragrafo;
l’area di pianura individuata per l’attività di ricerca,
con il presupposto di estendere in futuro la concessione
per lo sfruttamento di acque minerali, afferisce all’acquifero fluvio-lacustre della Valdichiana, già dichiarato
vulnerabile ai nitrati di origine agricola;
nelle immediate vicinanze dell’area in esame sono
localizzati: un distributore di carburanti, una officina
meccanica e un gommista;
l’art. 94 del D. Lgs. n. 152/2006 “Disciplina delle
aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee
destinate al consumo umano” prevede la definizione di
una zona di tutela assoluta, costituita dall’area immediatamente circostante rispetto all’opera di captazione e di
una zona di rispetto con un’estensione di 200 m e che,
nell’area oggetto di ricerca, è presente il fosso di acque
superficiali recapito delle acque depurate e dello sfioratore di piena del depuratore “Rialto” a servizio della
comunità di Monte San Savino e posto a circa 400 m
dal sito di progetto. Inoltre, l’area interessata è, ad oggi,
oggetto di coltivazioni agricole di tipo intensivo;
Preso atto che, con riferimento alle seguenti attività
di ricerca:

- approfondimento dei rilievi geologici ed idrogeologici;
- effettuazione di una campagna di prospezioni geofisiche articolata come segue:
- esecuzione di n° 2 SEV AB=800 m con metodologia Schlumberger;
- esecuzione di n° 3 basi sismiche a rifrazione L=
108 m (utilizzando esploditori a cannone con cartucce
industriali);
dall’esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base
della documentazione presentata, delle osservazioni, dei
pareri e dei contributi tecnici pervenuti, può essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull’ambiente, ed è emersa l’indicazione di misure finalizzate
alla mitigazione ed al monitoraggio degli impatti nonché
ad incrementare la sostenibilità dell’opera;
Ritenuto non necessario sottoporre le attività di
ricerca di cui al capoverso precedente alla procedura di
valutazione dell’impatto ambientale e ritenuto tuttavia
necessario, al fine di mitigare e monitorare gli impatti
ed incrementare la sostenibilità dell’intervento, che nelle
successive fasi di progettazione e durante le fasi di realizzazione, esercizio, manutenzione, malfunzionamento,
dismissione e ripristino ambientale delle opere, siano
rispettate le seguenti prescrizioni:
Aspetti progettuali
1. Il proponente deve prevedere idoneo presidio dei
cantieri, onde impedire l’accesso ai non addetti, nonché
apposita segnaletica di cavi e picchetti.
2. In merito alle indagini geofisiche, il proponente
deve fornire ai Comuni interessati un piano di lavoro con
indicate le zone ed i giorni interessati e dare adeguata
pubblicità alla popolazione sulla natura delle indagini.
3. Lo svolgimento delle attività in progetto non deve
precludere l’esercizio delle attività agricole nei fondi
confinanti e la continuità della viabilità esistente.
4. Al termine delle attività il proponente deve provvedere al recupero ambientale delle aree e dei cantieri
utilizzati, nonché della viabilità utilizzata. Devono essere
ripristinate le opere di sistemazione idraulica e di regimazione delle acque.
Aspetti ambientali
Ambiente idrico, suolo e sottosuolo
5. In relazione alla prevenzione dal rischio idraulico,
si ricorda che tutte le attività di ricerca devono rispettare
le previsioni del R.D. 523/1904 e le misure di salvaguardia di cui all’art. 36 del vigente Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana, nonché quelle previste,
per la stessa materia, dalla pianificazione di bacino, dal
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e dagli
strumenti urbanistici comunali.
Relativamente alle attività di ricerca da svolgersi
nelle aree a pericolosità idraulica elevata e molto elevata,

25.7.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 30
il piano di sicurezza e coordinamento deve prevedere
specifiche modalità di allertamento ed evacuazione delle
squadre operative.
6. Gli accessi ai corsi d’acqua devono risultare sempre liberi da qualsiasi materiale o impianto tecnologico.
7. Devono essere adottate tutte le misure necessarie per evitare dispersione di rifiuti e idrocarburi e per
impedire possibili contaminazioni delle acque superficiali o sotterranee, nonché del suolo, anche a seguito di
incidente.
8. In relazione all’esecuzione delle indagini geofisiche previste, gli scavi devono essere limitati a pochi
decimetri di profondità e devono essere immediatamente
chiusi una volta terminato il sondaggio; deve essere
altresì effettuato il successivo livellamento del terreno al
fine di non creare avvallamenti e fenomeni di ruscellamento ove il terreno è stato movimentato.
Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi
9. Il proponente, nel programmare l’esecuzione delle
attività previste, deve limitare il disturbo alla fauna presente soprattutto nel periodo riproduttivo (marzo-luglio),
e deve accertare l’assenza, nei luoghi ove saranno effettuate le attività, di siti di nidificazione, svernamento o
riposo di specie animali, di stazioni di specie vegetali, di
habitat e fitocenosi di interesse conservazionistico, nonché di alberi monumentali di cui alla L.R. 60/1998. A tal
fine possono essere utilizzati anche i dati del Repertorio
Naturalistico Toscano, consultabile sul sito web della
Regione Toscana.
10. Tutti i rilievi geofisici sul territorio devono essere
effettuati utilizzando la viabilità esistente senza operare
ampliamenti della carreggiata o tagli della vegetazione
se non espressamente autorizzati (salvo limitati interventi di potatura onde consentire l’avanzamento di mezzi ed
attrezzature).
11. Nel caso di attività svolte nei periodi a rischio per
lo sviluppo di incendi boschivi e comunque nel periodo
tra il 15 giugno e il 15 settembre, l’occupazione di strade
forestali dovrà assicurare il passaggio di mezzi antincendio nelle 24 ore. Le attività previste devono conformarsi
alle disposizioni vigenti in materia in incendi boschivi al
fine di prevenire l’innesco di fuochi.
Paesaggio e Beni Culturali
12. In caso di scoperte di cose archeologiche (materiali, strutture, stratificazioni) è fatto obbligo di sospendere i lavori e di avvertire immediatamente la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana o la stazione
dei Carabinieri competente per territorio e provvedere
alla conservazione dei beni rinvenuti.
13. Non deve essere alterata la forma tradizionale del
paesaggio agrario nel quale alla morfologia dei luoghi ed
alle caratteristiche ambientali sono sovrapposti (laddove
presenti) i segni dell’uomo come testimonianza di usi e
attività svolti nel corso del tempo quali muretti, terrazza-
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menti, gradonamenti, regimazione delle acque, viabilità,
sentieri, mulattiere.
Rumore e vibrazioni
14. Le attività previste devono essere svolte a distanza di sicurezza da fabbricati e infrastrutture (ivi incluso
sorgenti ed opere di captazione idrica), con particolare
riferimento ai beni di interesse storico, storico-artistico o
archeologico, in modo da evitare danneggiamenti. Deve
essere evitato che uno stesso recettore sia contestualmente esposto ad una serie sequenziale di energizzazioni.
15. Si ricorda l’obbligo di rispetto dei limiti di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.97, in tutte le fasi dei
lavori. L’eventuale ricorso alle procedure di richiesta
di deroga al rispetto dei limiti, di cui alla Delibera del
Consiglio Regionale n. 77/2000 parte 3, per particolari
fasi dei lavori, dovrà essere giustificato (dal proponente
l’opera) e valutato (dall’Amministrazione Comunale
competente) caso per caso in relazione alla durata della
deroga stessa e alla possibilità di messa in opera di
opportuni interventi di mitigazione per la protezione dei
ricettori eventualmente interessati.
Rifiuti e bonifiche
16. Al termine delle attività i luoghi interessati devono essere lasciati privi di ogni rifiuto, attrezzatura o
residuo di lavorazione.
17. Per i rifiuti prodotti in corso d’opera, deve essere
effettuata la raccolta e l’avvio a recupero o a smaltimento degli stessi secondo la normativa vigente di cui al D.
Lgs. 152/2006 e s.m.i.
18. I materiali provenienti dalle attività di taglio e
sfalcio della vegetazione devono essere recuperati in
impianti autorizzati o conferiti in discarica in ottemperanza alle disposizione della normativa vigente.
19. Qualora, all’atto dell’esecuzione dei lavori, siano
ritrovati terreni e/o acque contaminate, deve essere
adottata la procedura prevista all’art. 242 del D. Lgs.
152/2006 e s.m.i.
Aspetti infrastrutturali
20. Il proponente deve evidenziare nel dettaglio le
interferenze delle attività di progetto con le altre infrastrutture ed i sottoservizi presenti adottando i necessari
accorgimenti di mitigazione, sentiti anche i Soggetti
gestori.
Preso atto che:
con riferimento alla perforazione del pozzo esplorativo, dall’esame istruttorio svolto sul progetto, sulla base
della documentazione presentata, delle osservazioni,
dei pareri e dei contributi tecnici pervenuti, non può
essere esclusa la presenza di effetti negativi significativi sull’ambiente tali da richiedere, per la loro precisa
individuazione e valutazione e per l’individuazione delle
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eventuali misure di mitigazione ad essi relative, l’elaborazione di uno studio di impatto ambientale;
gli effetti negativi significativi determinati dal progetto sull’ambiente e le relative necessarie misure di
mitigazione da individuarsi sono relativi alla competizione tra l’utilizzo della risorsa idrica minerale e la risorsa
idrica ad uso pubblico idropotabile; alle possibili interferenze tra il pozzo di nuova realizzazione e gli acquiferi a
servizio dei pubblico acquedotto; agli effetti sulla qualità
della falda idrica utilizzata e della risorsa idrominerale
estratta dovuti ai centri di pericolo ed alle sorgenti di
sostanze inquinanti presenti nell’area interessata; alla
presenza di un’area a pericolosità idraulica molto elevata, individuata dal Regolamento Urbanistico, nel sito del
progetto di ricerca;
Ritenuto pertanto necessario sottoporre il progetto
di perforazione del pozzo esplorativo alla procedura di
valutazione dell’impatto ambientale;
Ritenuto opportuno raccomandare al Proponente di
prendere in esame, nell’ambito della progettazione definitiva e del S.I.A. necessari ai fini dell’attivazione della
procedura di V.I.A., tra l’altro, gli aspetti progettuali
dell’opera principale e delle opere connesse, nonché tutte
le fasi del ciclo di vita dell’opera (costruzione, esercizio, manutenzione, malfunzionamento, dismissione e
riutilizzo, recupero o smaltimento delle relative componenti), gli impatti sullo stato delle componenti ambientali interessate, le necessarie misure di mitigazione,
compensazione e monitoraggio in relazione agli impatti
significativi che verranno individuati. In particolare si
ritiene opportuno:
- siano approfonditi i limiti dei bacini idrologici presi
a riferimento nella stesura del bilancio idrico e dei prelievi in atto e potenziali;
- siano evidenziati i dati relativi alla ricostruzione
della superficie piezometrica e delle direzioni di deflusso
idrico sotterraneo, necessari anche al fine della valutazione delle potenziali interferenze con le opere di captazione già presenti nelle aree contermini;
- sia previsto l’attrezzamento del pozzo in progetto
con un piezometro e sia predisposta una rete di piezometri nell’intorno per monitorare le oscillazioni della falda
nel tempo, ante e post realizzazione, al fine di definire
le caratteristiche idrogeologiche dell’acquifero di cui si
prevede l’utilizzo;
- sia approfondito l’assetto aggiornato dei pozzi,
presenti in prossimità dell’area d’intervento, da effettuarsi anche sulla base dei dati riportati nella Carta del
Catasto pozzi provinciale, al fine di chiarire l’entità dello
sfruttamento delle acque di falda e di escludere eventuali
interferenze legate alla realizzazione del nuovo pozzo
con le opere di presa esistenti;
- siano previsti, sulle acque captate con il pozzo
esplorativo, oltre alle analisi chimico-fisiche, anche

analisi isotopiche utili a definire le aree di alimentazione
dell’acquifero ed i tempi di ricarica dello stesso. Inoltre
le prove di portata sullo stesso devono essere definite
secondo le specifiche del D.P.G.R. n. 11/R/2009 che
prevede, ai sensi dell’art. 8, l’effettuazione di misure
anche su un piezometro di controllo. La ricerca deve
inoltre essere finalizzata a definire, oltre alle potenzialità
della risorsa, anche la sussistenza o meno di possibili
interferenze con i pompaggi degli altri pozzi presenti
nelle vicinanze;
- sia approfondito il quadro conoscitivo mediante
opportune valutazioni che tengano conto, ad avvenuto
ritrovamento e in funzione del piano di utilizzo, che non
vi siano effetti negativi su eventuali sorgenti e prelievi
presenti in zona, tenuto anche conto che il bacino superficiale di riferimento al quale queste afferiscono è quello
denominato “Chiana”, classificato ai sensi degli strumenti di pianificazione dell’Autorità di Bacino dell’Arno come bacino a deficit idrico molto elevato (C4);
- sia presentata una valutazione di impatto acustico
relativa alla realizzazione del pozzo, indicando le eventuali mitigazioni che si intendono adottare per limitarne
l’impatto, con riferimento alle abitazioni più vicine o
interessate dai mezzi di trasporto, al fine del rispetto dei
limiti di legge stabiliti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Monte San Savino. Tale
relazione deve essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell’art. 16 della
L.R. n. 89/98;
- sia esaminata la possibilità dell’instaurarsi di fenomeni di subsidenza a seguito degli emungimenti idrici;
Dato atto che:
il proponente nelle successive fasi progettuali e
dell’iter amministrativo previsto è comunque tenuto
all’acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla
vigente normativa;
la progettazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore nonché alla disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale;
sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
sono fatte salve le disposizioni di cui alla L.R.
21/2012;
Visto che, con lettera del 20.6.2012, sono stati comunicati alla Società proponente, ai sensi dell’art. 10 bis
della L. 241/1990 e s.m.i., i motivi che ostano all’espressione di un provvedimento di esclusione del progetto in
esame dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, motivi risultanti dalla bozza di Decreto dirigenziale
che è stata allegata in copia, e che la Società, nel termine
di dieci giorni dal ricevimento della suddetta lettera
(avvenuto in data 25.6.2012), non ha presentato osservazioni o documenti scritti;
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Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune
determinazioni;
DECRETA
1) di escludere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49
della L.R. 10/2010, dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale di cui agli artt. 52 e seguenti della
medesima legge, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto di ricerca di acqua minerale denominato
“Barbara”, nel Comune di Monte San Savino (AR),
presentato da Fonte Santa Fiora S.p.A., per la parte relativa alle seguenti attività di ricerca, subordinatamente al
rispetto delle prescrizioni appositamente formulate in
narrativa:
- approfondimento dei rilievi geologici ed idrogeologici;
- effettuazione di una campagna di prospezioni geofisiche articolata come segue:
- esecuzione di n° 2 SEV AB=800 m con metodologia Schlumberger;
- esecuzione di n° 3 basi sismiche a rifrazione L=108
m (utilizzando esploditori a cannone con cartucce industriali);
2) di individuare nella Regione Toscana il Soggetto
competente al controllo delle prescrizioni numero 9 e 13
e nel Comune di Monte San Savino il Soggetto competente al controllo dell’adempimento delle prescrizioni
numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19 ,
20, il quale, ove pertinente, dovrà trasmettere al Settore
V.I.A. della Regione Toscana idonea certificazione di
conformità dell’opera realizzata. Sono fatte salve le
competenze di controllo previste dalla vigente normativa
e quanto indicato nelle singole prescrizioni;
3) di sottoporre, ai sensi e per gli effetti dell’art.
49 della L.R. 10/2010, alla procedura di valutazione di
impatto ambientale il progetto di ricerca di acqua minerale denominato “Barbara”, nel Comune di Monte San
Savino (AR), presentato da Fonte Santa Fiora S.p.a.,
relativamente alla perforazione del pozzo esplorativo,
per le motivazioni espresse in premessa;
4) di dare atto di quanto riportato in premessa e risultante dai pareri e dai contributi dei soggetti interessati;
5) di notificare, a cura del Settore V.I.A., il presente
decreto al proponente Fonte Santa Fiora S.p.A. ed al
Comune di Monte San Savino;
4) di comunicare, a cura del Settore V.I.A., il presente
decreto alle altre Amministrazioni interessate, agli Uffici
regionali ed agli altri Soggetti interessati.
Si avverte che contro il presente atto può essere
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proposto ricorso innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o al Presidente della Repubblica
entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla sua notificazione o piena conoscenza.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. g) della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della
medesima L.R. 23/2007.
Il Dirigente
Elvira Pisani

Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione
Sociale
Area di Coordinamento Sistema Socio-Sanitario
Regionale
Settore Governo Clinico, Programmazione e Ricerca
DECRETO 6 luglio 2012, n. 3056
certificato il 17-07-2012
POR CREO FESR 2007-2013. Linea d’Intervento 1.1.c. Avviso di procedura negoziale (D.D.
7094/2009). Autorizzazione variante presentata da
Chiesi Farmaceutici S.p.A.
IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall’art. 2 della L.R. n. 1/2009
“Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento
del personale”, che definisce i rapporti tra gli organi di
direzione politica e la dirigenza;
Visto quanto disposto dagli artt. 6 e 9 della sopra citata L.R. n. 1/2009, inerenti le competenze dei responsabili
di settore;
Visto il decreto del Direttore Generale n. 2297 del
31/05/2012, con il quale è stata conferita alla sottoscritta
la responsabilità del Settore “Governo Clinico, Programmazione e Ricerca”;
Visto il POR CREO FESR 2007-2013 e il relativo Documento di Attuazione Regionale, quindicesima
versione, adottato con Delibera di G.R. n. 436 del
21.05.2012 ed, in particolare, la Linea di Intervento 1.1.c
“Sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in materia di salute”;
Vista la Decisione della G.R. n. 36 del 14.02.2009
“Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo. Relazione art. 71 del Regolamento (CE) 1083/2006: approvazione” e s.m.i., con la quale si approva la relazione

254

25.7.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 30

che descrive i sistemi di gestione e di controllo del POR
CREO FESR 2007-2013 e si specifica che l’Agenzia
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura –
Artea e Sviluppo Toscana S.p.A. assolvono alle funzioni
di organismo intermedio ai sensi dell’art. 59 del Regolamento (CE) 1083/2006 e s.m.i., e come stabilito dalla
delibera di G.R. n. 998/2008 e s.m.i., e dalla delibera di
G.R. n. 1200/2009 e s.m.i.;
Visto il decreto dirigenziale n. 7094 del 29.12.2009
che approva l’avviso di procedura negoziale per il sostegno a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale congiunti tra imprese e organismi di ricerca in materia di salute, e da attuazione alla linea d’intervento 1.1.c;
Visto il decreto dirigenziale n. 6746 del 28.12.2010
che approva l’elenco dei beneficiari della procedura
negoziale;
Dato atto che sono assegnati ad Artea compiti di
gestione, pagamento e controllo di primo livello per
le varie linee di intervento del POR, affidati mediante
disciplinari, e che il disciplinare relativo alla Linea d’Intervento 11c è stato approvato con decreto dirigenziale n.
1022 del 5.03.2010;
Visto il decreto dirigenziale n. 3531 del 18.08.2011
che approva il Disciplinare tra la Regione Toscana e
Sviluppo Toscana S.p.A. per le attività di supporto
all’attuazione della Linea d’Intervento 11c, e che affida a
Sviluppo Toscana S.p.A., tra le altre, anche funzioni inerenti la gestione e l’istruttoria delle domande di variante
di progetto;
Visto il decreto dirigenziale n. 4466 del 17.10.2011
con il quale si stabilisce di individuare, nell’ambito della
procedura negoziale (d.d.7094/2009), una modalità di
presentazione delle istanze di variante progettuale e
di proroga dei progetti finanziati, mediante procedura
informatica on line gestita da Sviluppo Toscana S.p.A.;
Preso atto che Sviluppo Toscana S.p.A. ha predisposto per la procedura informatica on line, apposite Linee
Guida per le varianti di progetto relative alla procedura
negoziale, che forniscono condizioni e modalità per la
presentazione delle domande di variante;
Preso atto che l’impresa Chiesi Farmaceutici S.p.A.,
con sede legale in Parma e unità locale d’impresa in
Firenze, capofila del progetto FABER “Identificazione
di nuovi bersagli terapeutici e di nuovi interventi farmacologici per la cura e la prevenzione della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), asma severa,
tosse cronica ed altre malattie respiratorie” (Codice
CUP D15C10004450007), che risulta tra i beneficiari

dell’avviso di procedura negoziale, ha presentato una
richiesta di variante progettuale (VAR 1 – Modifiche
del piano finanziario con variazioni tra le voci di spesa
superiori al 20%) pervenuta a Sviluppo Toscana S.p.A il
12/04/2012 prot. n. 41 Reg-Pe/Linea 1.1c, mediante la
suddetta procedura;
Dato atto che l’impresa Chiesi Farmaceutici S.p.A ha
presentato a Sviluppo Toscana S.p.A.(in data 16.05.2012
prot. n. 43 Reg-Pe/Linea 1.1c), le integrazioni richieste
durante la fase istruttoria;
Visto l’esito positivo dell’istruttoria svolta da Sviluppo Toscana S.p.A. sulla documentazione prodotta
dall’impresa Chiesi Farmaceutici S.p.A.;
Richiamato il Contratto d’Investimento fra Chiesi
Farmaceutici S.pA. e Regione Toscana che all’articolo
9 prevede che le variazioni tra le voci di spesa superiori
al 20% sono consentite in via straordinaria a seguito di
richiesta motivata e successiva autorizzazione da parte
del Responsabile di Linea;
Ritenuto, stante l’istruttoria positiva di Sviluppo
Toscana S.p.A, di dover autorizzare la modifica del
piano finanziario con variazioni tra le voci di spesa superiori al 20% proposta da Chiesi Farmaceutici S.p.A;
DECRETA
1. di autorizzare la variante presentata in data 12
aprile 2012 dall’impresa Chiesi Farmaceutici S.p.A.,
con sede legale in Parma e unità locale d’impresa in
Firenze, capofila del progetto FABER “Identificazione
di nuovi bersagli terapeutici e di nuovi interventi farmacologici per la cura e la prevenzione della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), asma severa,
tosse cronica ed altre malattie respiratorie” (cod. CUP
D15C10004450007) che comporta una modifica del
piano finanziario con variazioni tra le voci di spesa
superiori al 20%;
2. di trasmettere il presente atto all’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura - Artea e a
Sviluppo Toscana S.p.A. per i provvedimenti consequenziali previsti dal bando e dai disciplinari approvati.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. e della L.R. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima
L.R. 23/2007.
Il Dirigente
Chiara Gherardeschi
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Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione
Sociale
Area di Coordinamento Sistema Socio-Sanitario
Regionale
Settore Governo Clinico, Programmazione e Ricerca
DECRETO 6 luglio 2012, n. 3057
certificato il 17-07-2012
POR CREO FESR 2007-2013. Linea di Intervento
11c. Bando D.D. 1942/2009. Autorizzazione proroga
dei termini di realizzazione del progetto DEKA-PET
proposta da Philogen S.p.A.
IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall’art. 2 della L.R. n. 1/2009
“Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento
del personale”, che definisce i rapporti tra gli organi di
direzione politica e la dirigenza;
Visto quanto disposto dagli artt. 6 e 9 della sopra citata L.R. n. 1/2009, inerenti le competenze dei responsabili
di settore;
Visto il decreto del Direttore Generale n. 2297 del
31/05/2012, con il quale è stata conferita alla sottoscritta
la responsabilità del Settore “Governo Clinico, Programmazione e Ricerca”;
Visto il POR CREO FESR 2007-2013 e il relativo Documento di Attuazione Regionale, quindicesima
versione, adottato con Delibera di G.R. n. 436 del
21.05.2012 ed, in particolare, la Linea di Intervento 1.1.c
“Sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in materia di salute”;
Vista la Decisione della G. R. n. 36 del 14.02.2009
“Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo. Relazione art. 71 del Regolamento (CE) 1083/2006: approvazione” e s.m.i., con la quale si approva la relazione
che descrive i sistemi di gestione e di controllo del POR
CREO FESR 2007-2013 e si specifica che l’Agenzia
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura –
Artea e Sviluppo Toscana S.p.A. assolvono alle funzioni
di organismo intermedio ai sensi dell’art. 59 del Regolamento (CE) 1083/2006 e s.m.i., e come stabilito dalla
delibera di G.R. n. 998/2008 e s.m.i., e dalla delibera di
G.R. n. 1200/2009 e s.m.i.;
Dato atto che sono assegnati ad Artea compiti di
gestione, pagamento e controllo di primo livello per
le varie linee di intervento del POR, affidati mediante
disciplinari, e che il disciplinare relativo alla linea d’intervento 1.1.c. è stato approvato con decreto dirigenziale
n. 1022 del 5.03.2010;
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Considerato che la Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana Spa come organismo intermedio che svolge attività istruttoria in nome e per conto della Regione
Toscana, secondo il disciplinare approvato con decreto
dirigenziale n. 3531 del 18.08.2011;
Visto il decreto dirigenziale n. 1942 del 10.04.2009
con il quale si approva il bando per il sostegno a progetti
di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in materia
di salute, presentati da partenariati composti da piccole e
medie imprese e organismi di ricerca e si dà attuazione
alla linea d’intervento 1.1.c;
Visto il decreto dirigenziale n. 7165 del 16.12.2009
con il quale, sulla base della graduatoria di cui al decreto
dirigenziale n. 5564/2009, si approva l’elenco dei progetti che risultano beneficiari dei contributi del suddetto
bando;
Ricordato che
- l’impresa Philogen S.p.a., capofila del progetto
“Applicazione dell’imaging molecolare con micropet/ct
per la caratterizzazione preclinica del dekavil (F8-IL10),
una nuova immunocitochina per il trattamento dell’artrite reumatoide – DEKA-PET” (Numero DUA 2009DU
A000000000008939905230000000001 – Numero CUP
I87E09000020007), è stata ammessa a finanziamento,
in virtù del decreto sopracitato con un contributo pari a
€ 498.872,64;
- il progetto ha la durata di 24 mesi dalla data della
firma della convenzione;
- la convenzione è stata siglata in data 12 luglio
2010;
Rilevato che, a norma dell’art. 9 della convenzione,
il beneficiario può apportare modifiche non sostanziali al
progetto fra le quali vi è anche la possibilità di richiedere
la proroga dei termini di realizzazione del Progetto, purché non superiore a 6 mesi;
Dato atto che nell’ambito del bando è stata individuata una procedura informatica on line gestita da Sviluppo
Toscana S.p.A. dedicata a varianti progettuali e proroghe
dei progetti finanziati (d.d. 5402/2010);
Preso atto che Sviluppo Toscana S.p.A. ha predisposto per la procedura informatica on line, apposite Linee
Guida per le varianti di progetto relative al bando, che
forniscono condizioni e modalità per la presentazione
delle domande di variante;
Preso atto che l’impresa Philogen S.p.a. ha presentato
una richiesta di variante progettuale (VAR 2 “Proroghe”)
, pervenuta a Sviluppo Toscana S.p.A., il 14.05.2012,
prot. N. 59 Reg – Pe/Bando 1.1c, mediante la suddetta
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procedura, con la quale si richiede una proroga dei termini di realizzazione del progetto di sei mesi;

ta L.R. n. 1/2009, inerenti le competenze dei responsabili
di settore;

Visto l’esito positivo dell’istruttoria svolta da Sviluppo Toscana S.p.A, relativamente alla variante di cui
sopra;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 2297 del
31/05/2012, con il quale è stata conferita alla sottoscritta
la responsabilità del Settore “Governo Clinico, Programmazione e Ricerca”;

DECRETA
1. di autorizzare la variante presentata in data
14.05.2012 dall’impresa Philogen S.p.a., con sede legale
in Siena, capofila del progetto “Applicazione dell’imaging molecolare con micropet/ct per la caratterizzazione
preclinica del dekavil (F8-IL10), una nuova immunocitochina per il trattamento dell’artrite reumatoide
– DEKA-PET”, che comporta la proroga dei termini di
realizzazione del progetto di sei mesi (nuovo termine: 12
gennaio 2013);
2. di trasmettere il presente atto all’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura – Artea e a
Sviluppo Toscana S.p.A. per i provvedimenti consequenziali previsti dal bando e dai disciplinari approvati.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. e della L.R. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima
L.R. 23/2007.
Il Dirigente
Chiara Gherardeschi

Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e
Coesione Sociale
Area di Coordinamento Sistema Socio-Sanitario
Regionale
Settore Governo Clinico, Programmazione e Ricerca
DECRETO 6 luglio 2012, n. 3058
certificato il 17-07-2012
POR CREO FESR 2007-2013. Linea di Intervento
11c. Bando D.D. 1942/2009. Autorizzazione proroga dei
termini di realizzazione del progetto NANO-TREAT
proposta da Ecobioservices and Researches S.r.l.
IL DIRIGENTE
Visto quanto disposto dall’art. 2 della L.R. n. 1/2009
“Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento
del personale”, che definisce i rapporti tra gli organi di
direzione politica e la dirigenza;
Visto quanto disposto dagli artt. 6 e 9 della sopra cita-

Visto il POR CREO FESR 2007-2013 e il relativo Documento di Attuazione Regionale, quindicesima
versione, adottato con Delibera di G.R. n. 436 del
21.05.2012 ed, in particolare, la Linea di Intervento 1.1.c
“Sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in materia di salute”;
Vista la Decisione della G.R. n. 36 del 14.02.2009
“Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo. Relazione art. 71 del Regolamento (CE) 1083/2006: approvazione” e s.m.i., con la quale si approva la relazione
che descrive i sistemi di gestione e di controllo del POR
CREO FESR 2007-2013 e si specifica che l’Agenzia
Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura –
Artea e Sviluppo Toscana S.p.A. assolvono alle funzioni
di organismo intermedio ai sensi dell’art. 59 del Regolamento (CE) 1083/2006 e s.m.i., e come stabilito dalla
delibera di G.R. n. 998/2008 e s.m.i., e dalla delibera di
G.R. n. 1200/2009 e s.m.i.;
Dato atto che sono assegnati ad Artea compiti di
gestione, pagamento e controllo di primo livello per
le varie linee di intervento del POR, affidati mediante
disciplinari, e che il disciplinare relativo alla linea d’intervento 1.1.c. è stato approvato con decreto dirigenziale
n. 1022 del 5.03.2010;
Considerato che la Regione Toscana si avvale di Sviluppo Toscana Spa come organismo intermedio che svolge attività istruttoria in nome e per conto della Regione
Toscana, secondo il disciplinare approvato con decreto
dirigenziale n. 3531 del 18.08.2011;
Visto il decreto dirigenziale n. 1942 del 10.04.2009
con il quale si approva il bando per il sostegno a progetti
di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in materia
di salute, presentati da partenariati composti da piccole e
medie imprese e organismi di ricerca e si dà attuazione
alla linea d’intervento 1.1.c;
Visto il decreto dirigenziale n. 7165 del 16.12.2009
con il quale, sulla base della graduatoria di cui al decreto
dirigenziale n. 5564/2009, si approva l’elenco dei progetti che risultano beneficiari dei contributi del suddetto
bando;
Ricordato che
- l’impresa Ecobioservices and Researches S.r.l.,
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capofila del progetto “Valutazione dell’impiego di nano
particelle d’oro funzionalizzate per diagnostica e terapia
dei tumori - NANO-TREAT” (Numero DUA 2009DU
A000000000054340204820000000001 – Numero CUP
I17I09000000007), è stata ammessa a finanziamento, in
virtù del decreto sopracitato con un contributo pari a €
559.800,00;
- il progetto ha la durata di 24 mesi dalla data della
firma della convenzione;
- la convenzione è stata siglata in data 12 luglio
2010;
Rilevato che, a norma dell’art. 9 della convenzione,
il beneficiario può apportare modifiche non sostanziali al
progetto fra le quale vi è anche la possibilità di richiedere
la proroga dei termini di realizzazione del Progetto, purché non superiore a sei mesi;
Dato atto che nell’ambito del bando è stata individuata una procedura informatica on line gestita da Sviluppo
Toscana S.p.A. dedicata a varianti progettuali e proroghe
dei progetti finanziati (d.d. 5402/2010);
Preso atto che Sviluppo Toscana S.p.A. ha predisposto per la procedura informatica on line, apposite Linee
Guida per le varianti di progetto relative al bando, che
forniscono condizioni e modalità per la presentazione
delle domande di variante;
Preso atto che l’impresa Ecobioservices and Researches S.r.l. ha presentato una richiesta di variante
progettuale (VAR 2 “Proroghe”) , pervenuta a Sviluppo
Toscana S.p.A., il 16.05.2012, prot. N. 62 Reg – Pe/
Bando 1.1c, mediante la suddetta procedura, con la quale
si richiede una proroga dei termini di realizzazione del
progetto di sei mesi;
Visto l’esito positivo dell’istruttoria svolta da Sviluppo Toscana S.p.A, relativamente alla variante di cui
sopra;
DECRETA
1. di autorizzare la variante presentata in data
16.05.2012 dall’impresa Ecobioservices and Researches S.r.l., con sede legale in Firenze, capofila del
progetto “Valutazione dell’impiego di nano particelle
d’oro funzionalizzate per diagnostica e terapia dei tumori
- NANO-TREAT”, che comporta la proroga dei termini
di realizzazione del progetto di sei mesi (nuovo termine:
12 gennaio 2013);
2. di trasmettere il presente atto all’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura – Artea e a
Sviluppo Toscana S.p.A. per i provvedimenti consequenziali previsti dal bando e dai disciplinari approvati.
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Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT
ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. e della L.R. 23/2007 e
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima
L.R. 23/2007.
Il Dirigente
Chiara Gherardeschi

Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Sviluppo Rurale
Settore Programmazione Agricola - Forestale
DECRETO 17 luglio 2012, n. 3078
certificato il 17-07-2012
Reg CE 1698/05 - PSR Toscana 2007-2013 Misura
226 - Ricostituzione del potenziale produttivo forestale
ed interventi preventivi. Interventi attuati da Province,
Comunità montane, Unioni di Comuni. Annualità
2012 - Fondo di riserva. Modifica del programma
dell’Unione dei Comuni montana Lunigiana.
IL DIRIGENTE
Visti:
- la L.R. 19 novembre 1999, n. 60 istitutiva della
Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA);
- l’art. 2, comma 4 e l’art. 9 della Legge regionale 8
gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”;
- il decreto del direttore generale n. 2617 del 29
giugno 2011 con il quale il sottoscritto è stato nominato
responsabile del Settore “Programmazione Agricola
forestale”;
- la L.R. 23 gennaio 1989, n. 10 “Modifiche alla L.R.
9/2/81, n. 15: Norme generali per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste,
caccia e pesca.”;
- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 e s. m. e i. del
Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 s. m. e i. della
Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
FEASR e s.m.i.;
- il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 07 dicembre 2006, che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento CE 1698/05 del Consiglio
per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di con-
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trollo e della condizionalità per le misure di sostegno
dello sviluppo rurale;
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 76 del
26 luglio 2006 che ha approvato il Piano di sviluppo
rurale (PSR) della Toscana periodo 2007-2013 da inviare alla Commissione europea per l’esame di conformità
previsto dall’art. 90 del sopra citato Regolamento (CE)
n. 1698/05;
- la Decisione della Commissione delle Comunità
europee del 16/10/2007 n. C(2007) 4664 che ha approvato il documento di programmazione sullo sviluppo rurale
della Regione Toscana per il periodo di programmazione
2007-2013;
- le note della Commissione Europea n.13555 del
05/06/08 e n. 6502 del 09/03/09 con le quali sono state
accettate le modifiche al PSR della Regione Toscana;
- la DGR n. 685 del 19 luglio 2010 “ Reg. Ce n.
1698/15 – Psr 2007/2013 – Approvazione della Revisione n. 14 del Documento Attuativo Regionale del
Programma di Sviluppo rurale 2007/13” così come
modificato/integrato con le DGR n. 801 del 6/09/2010,
n. 992 del 22/11/2010, n. 78 del 21/02/2011 di seguito
indicato come DAR 14;
- la comunicazione della Commissione Europea C
(2010) 5457, relativa alla notifica N 220/2010 che attesta
che essa non costituisce aiuto di Stato;
- il decreto dirigenziale n. 5874 del 20/12/2011
<<Reg. CE 1698/05 - P.S.R. della Toscana 2007-2013
- Misura 226 “Ricostituzione del potenziale produttivo
forestale e interventi preventivi”. Approvazione direttive
contenenti le disposizioni tecniche e procedurali per l’attuazione della misura e l’assegnazione dei fondi 2012 e
2013 - Progetti attuati da Province, Comunità montane,
Unioni di Comuni e attivazione Fondo di riserva>> e
l’allegato 1 al suddetto decreto contenente le Direttive
con le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione
degli aiuti;
- i propri decreti n. 295 del 6/2/2012 e 607 del
27/2/2012 con i quali si approvavano i programmi predisposti dall’Unione dei Comuni montana Lunigiana per
gli interventi a seguito dell’alluvione dell’ottobre 2011
a valere sulle risorse del Fondo di riserva istituito con
il DAR 14;
- il proprio decreto n. 2247 del 7/6/2012 “Reg. CE
1698/05 - PSR Toscana 2007-2013 Misura 226 - Ricostituzione del potenziale produttivo forestale ed interventi
preventivi. Interventi attuati da Province, Comunità
montane, Unioni di Comuni. Annualità 2012. Approvazione programmi degli interventi presentati dagli Enti
competenti.”;
- la nota prot. 2543 dell’11/6//2012, agli atti del Settore, con la quale l’Unione dei Comuni montana Lunigiana chiede la modifica del proprio programma relativo
all’annualità 2012 – Misura 226 Fondo di riserva, con

l’inserimento dei progetti CUPArtea 503824, 503847,
503854, 503861, 503866;
Rilevato che la modifica richiesta risponde a quanto
disposto ai punti 9.9.3.1 e 9.9.3.2 delle Direttive approvate con il decreto 5874/2011;
Considerato necessario procedere per quanto di
propria competenza relativamente all’istruttoria della
suddetta domanda;
Verificato che i progetti risultano conformi a quanto
disposto al punto 3.1 primi tre alinea delle citate Direttive approvate con il decreto 5874/2011;
Ritenuto di:
- dichiarare ammissibili e finanziabili per l’importo
indicato alla colonna “Importo a contributo”, i progetti
CUPArtea 503824, 503847, 503854, 503861, 503866,
come riportato nell’allegato A al presente provvedimento
a costituirne parte integrante e sostanziale, a modifica del
programma presentato dall’Unione dei Comuni montana
Lunigiana a valere sulle risorse dell’annualità 2012 –
Misura 226 Fondo di riserva;
- confermare il termine ultimo del 30 aprile 2013,
entro il quale l’Unione dei Comuni montana Lunigiana
possa presentare la richiesta di anticipo, con le modalità previste dalle Direttive approvate con il decreto n.
5874/2011 e nel limite del 50% dell’importo indicato
come “Importo a contributo” nell’allegato A);
- confermare il termine ultimo del 31 agosto 2013,
entro il quale l’Unione dei Comuni montana Lunigiana debba presentare la domanda di pagamento, con le
modalità previste dalle Direttive approvate con il decreto
n. 5874/2011;
DECRETA
1) di dichiarare ammissibili e finanziabili per l’importo indicato alla colonna “Importo a contributo”, i
progetti CUPArtea 503824, 503847, 503854, 503861,
503866, come riportato nell’allegato A al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale, a modifica del programma presentato dall’Unione
dei Comuni montana Lunigiana a valere sulle risorse
dell’annualità 2012 – Misura 226 Fondo di riserva;
2) di confermare il termine ultimo del 30 aprile 2013,
entro il quale l’Unione dei Comuni montana Lunigiana
possa presentare la richiesta di anticipo, con le modalità previste dalle Direttive approvate con il decreto n.
5874/2011 e nel limite del 50% dell’importo indicato
come “Importo a contributo” nell’allegato A);
3) di confermare il termine ultimo del 31 agosto
2013, entro il quale l’Unione dei Comuni montana Luni-
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giana debba presentare la domanda di pagamento, con le
modalità previste dalle Direttive approvate con il decreto
n. 5874/2011;

sensi dell’art. 5 bis lett. c) della L.R. 23//2007 e sulla banca
dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

4) di trasmettere ad ARTEA copia del presente atto
per lo svolgimento dei propri adempimenti.

Il Dirigente
Claudio Del Re

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai

SEGUE ALLEGATO
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Direzione Generale Competitività del Sistema
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Sviluppo Rurale
Settore Programmazione Agricola - Forestale
DECRETO 17 luglio 2012, n. 3079
certificato il 17-07-2012
Reg CE 1698/05 - PSR Toscana 2007-2013 Misura
226 - Ricostituzione del potenziale produttivo forestale ed interventi preventivi. Interventi attuati da
Province, Comunità montane, Unioni di Comuni.
Annualità 2012. Modifica del programma dell’Unione dei Comuni Garfagnana.
IL DIRIGENTE
Visti:
- la L.R. 19 novembre 1999, n. 60 istitutiva della
Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA);
- l’art. 2, comma 4 e l’art. 9 della Legge regionale 8
gennaio 2009 n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”;
- il decreto del direttore generale n. 2617 del 29
giugno 2011 con il quale il sottoscritto è stato nominato
responsabile del Settore “Programmazione Agricola
forestale”;
- la L.R. 23 gennaio 1989, n. 10 “Modifiche alla L.R.
9/2/81, n. 15: Norme generali per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste,
caccia e pesca.”;
- il Regolamento (CE) n. 1698/2005 e s. m. e i. del
Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento (CE) n. 1974/2006 s. m. e i. della
Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
FEASR e s.m.i.;
- il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 07 dicembre 2006, che stabilisce modalità di
applicazione del regolamento CE 1698/05 del Consiglio
per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno
dello sviluppo rurale;
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 76 del
26 luglio 2006 che ha approvato il Piano di sviluppo
rurale (PSR) della Toscana periodo 2007-2013 da inviare alla Commissione europea per l’esame di conformità
previsto dall’art. 90 del sopra citato Regolamento (CE)
n. 1698/05;
- la Decisione della Commissione delle Comunità
europee del 16/10/2007 n. C(2007) 4664 che ha approvato il documento di programmazione sullo sviluppo rurale
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della Regione Toscana per il periodo di programmazione
2007-2013;
- le note della Commissione Europea n.13555 del
05/06/08 e n. 6502 del 09/03/09 con le quali sono state
accettate le modifiche al PSR della Regione Toscana;
- la DGR n. 685 del 19 luglio 2010 “ Reg. Ce n.
1698/15 – Psr 2007/2013 – Approvazione della Revisione n. 14 del Documento Attuativo Regionale del
Programma di Sviluppo rurale 2007/13” così come
modificato/integrato con le DGR n. 801 del 6/09/2010,
n. 992 del 22/11/2010, n. 78 del 21/02/2011 di seguito
indicato come DAR 14;
- la comunicazione della Commissione Europea C
(2010) 5457, relativa alla notifica N 220/2010 che attesta
che essa non costituisce aiuto di Stato;
- il decreto dirigenziale n. 5874 del 20/12/2011
<<Reg. CE 1698/05 - P.S.R. della Toscana 2007-2013
- Misura 226 “Ricostituzione del potenziale produttivo
forestale e interventi preventivi”. Approvazione direttive
contenenti le disposizioni tecniche e procedurali per l’attuazione della misura e l’assegnazione dei fondi 2012 e
2013 - Progetti attuati da Province, Comunità montane,
Unioni di Comuni e attivazione Fondo di riserva>> e
l’allegato 1 al suddetto decreto contenente le Direttive
con le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione
degli aiuti;
- il proprio decreto n. 605 del 27/02/2012 con il quale
è stato prorogato al 30 marzo 2012 il termine per la
presentazione delle domande di aiuto della fase V della
Misura 226 “Ricostituzione del potenziale produttivo
forestale e interventi preventivi”. - Progetti attuati dalle
Province, Comunità Montane e Unioni di Comuni;
- il proprio decreto n. 2247 del 7/6/2012 “Reg. CE
1698/05 - PSR Toscana 2007-2013 Misura 226 - Ricostituzione del potenziale produttivo forestale ed interventi
preventivi. Interventi attuati da Province, Comunità
montane, Unioni di Comuni. Annualità 2012. Approvazione programmi degli interventi presentati dagli Enti
competenti.”;
- la nota prot. 5055/7.1.7 del 6/7/2012, agli atti del
Settore, con la quale l’Unione dei Comuni Garfagnana
chiede la modifica del proprio programma relativo all’annualità 2012 con l’inserimento del progetto CUPArtea
508633 – “Recupero e consolidamento versante in frana
lungo Via San Leonardo da Porto Maurizio nel comune
di Gallicano”;
Rilevato che la modifica richiesta risponde a quanto
disposto ai punti 9.9.3.1 e 9.9.3.2 delle Direttive approvate con il decreto 5874/2011;
Considerato necessario procedere per quanto di
propria competenza relativamente all’istruttoria della
suddetta domanda;
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Verificato che il progetto CUPArtea 508633 risulta conforme a quanto disposto al punto 3.1 primi tre
alinea delle citate Direttive approvate con il decreto
5874/2011;

damento versante in frana lungo Via San Leonardo da
Porto Maurizio nel comune di Gallicano”, come riportato
nell’allegato A al presente provvedimento a costituirne
parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di:
- dichiarare ammissibile e finanziabile per l’importo
indicato alla colonna “Importo a contributo”, il progetto
CUPArtea 508633 – “Recupero e consolidamento versante in frana lungo Via San Leonardo da Porto Maurizio
nel comune di Gallicano”, come riportato nell’allegato A
al presente provvedimento a costituirne parte integrante
e sostanziale;
- confermare il termine ultimo del 30 aprile 2013,
entro il quale l’Unione Comuni Garfagnana possa presentare la richiesta di anticipo, con le modalità previste
dalle Direttive approvate con il decreto n. 5874/2011 e
nel limite del 50% dell’importo indicato come “Importo
a contributo” nell’allegato A);
- confermare il termine ultimo del 31 agosto 2013,
entro il quale l’Unione Comuni Garfagnana debba
presentare la domanda di pagamento, con le modalità previste dalle Direttive approvate con il decreto n.
5874/2011;

2) di confermare il termine ultimo del 30 aprile 2013,
entro il quale l’Unione dei Comuni Garfagnana possa
presentare la richiesta di anticipo, con le modalità previste dalle Direttive approvate con il decreto n. 5874/2011
e nel limite del 50% dell’importo indicato come “Importo a contributo” nell’allegato A);

DECRETA
1) di dichiarare ammissibile e finanziabile per
l’importo indicato alla colonna “Importo a contributo”,
il progetto CUPArtea 508633 – “Recupero e consoli-

3) di confermare il termine ultimo del 31 agosto
2013, entro il quale l’Unione Comuni Garfagnana debba
presentare la domanda di pagamento, con le modalità previste dalle Direttive approvate con il decreto n.
5874/2011;
4) di trasmettere ad ARTEA copia del presente atto
per lo svolgimento dei propri adempimenti.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai
sensi dell’art. 5 bis lett. c) della L.R. 23//2007 e sulla banca
dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.
Il Dirigente
Claudio Del Re
SEGUE ALLEGATO
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ALTRI AVVISI
ENDIASFALTI S.P.A.
Avvio procedura di verifica di assoggettabilità a
VIA per impianto recupero fresato.
Il proponente Endiasfalti s.p.a. avvisa, ai sensi della
L.R.10/2010, che è stata depositata presso l’Autorità
competente Provincia di Pistoia per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, la documentazione
per l’effettuazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A., relativamente a impianto di recupero
fresato ubicato nel Comune di Agliana, via Ferrucci
n.61. I soggetti interessati possono prendere visione della
documentazione presso la sede dell’Autorità competente
Provincia di Pistoia-Ufficio Ambiente P.zza Resistenza
n.54. La documentazione è depositata per 45 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente
avviso. Entro la stessa data è possibile presentare osservazioni all’Autorità competente.

FILIERA DEL CARDOSO S.R.L.
Variante non significativa al progetto di coltivazione della Cava di Loppieto - Comune di Stazzema.
- Pronuncia di compatibilità ambientale n. 18 del
13/06/12;
- Esito favorvole con prescrizione;
- Pubblicazione all’Albo Pretorio 15/06/2012 al n.
244.
Il testo integrale del provvedimento e’ consultabile
presso il sito ufficiale del Parco delle Alpi Apuane www.
parcapuane.it

IL CASALINO DI DELOGU PAOLO C. S.A.S.
Avviso al pubblico dell’istanza di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi
dell’art. 48 della L.R. n. 10 del 12/02/10 e ss.mm.iI.,
per il “Progetto di coltivazione e ripristino di una
cava di Alabastro in località Podere Casalino nel
Comune di Montecatini Val di Cecina (PI)”.
La Società Il Casalino di Delogu Paolo & C. S.a.s.,
con sede in C.so Matteotti 128, 57023 Cecina (LI), nella
sua qualità di soggetto proponente dell’opera in oggetto,
rappresentata dal Sig. Delogu Paolo, in qualità di Socio
Accomandatario e legale rappresentante,
RENDE NOTO CHE

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 della L.R. n. 10
del 12/02/10 e ss.mm.ii., in data 16/07/12, ha depositato
presso il Comune di Montecatini Val di Cecina, Settore
Tecnico-Urbanistica Lavori Pubblici, in Via Roma n.156040 Montecatini Val di Cecina, nella sua qualità di
Autorità Competente, il “progetto preliminare” dell’opera e il relativo “studio preliminare ambientale” ai fini
dell’attivazione sulla medesima del procedimento di
verifica di assoggettabilità a V.I.A.;
- il progetto di cui trattasi rientra nella tipologia di
cui alla lettera h) dell’Allegato B3 alla L.R. n. 10 del
12/02/10 e ss.mm.ii.;
- il progetto è localizzato nel territorio della Regione
Toscana e, in particolare, nel Comune di Montecatini Val
di Cecina, Provincia di Pisa;
- il progetto dell’opera prevede la coltivazione ed
il ripristino di una cava per pietre ornamentali, varietà
alabastro, sita in Località Pod. Casalino, lungo la Strada Provinciale di Miemo (SP 14), tra i km 19 e 23, nel
Comune di Montecatini Val di Cecina ed indicata con
la sigla OR 719 VII 7 sulle carte del P.R.A.E.R e con la
sigla OR 719 VIII 7 sulle carte del P.A.E.R.P.;
- il “progetto preliminare dell’opera” e lo “studio preliminare ambientale” sono depositati in copia
anche presso le seguenti Amministrazioni interessate,
ai sensi dell’art. 46 della L.R. 10/10: Soprintendenza B.A.P.S.A.E., Lungarno Pacinotti, 46- 56125 Pisa;
ARPAT Pisa, Via V. Veneto, 27 – 56100 Pisa; Azienda
USL5 Volterra, Borgo S. Lazzaro, 5 - 56048 Volterra
(PI); Provincia di Pisa, P.za V. Emanuele II, 56125 Pisa;
- entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della
presente pubblicazione, chiunque vi abbia interesse
può far pervenire le proprie osservazioni al Comune di
Montecatini Val di Cecina, Settore Tecnico-Urbanistica
e Lavori Pubblici, in Via Roma n.1- 56040 Montecatini
Val di Cecina (PI).
Il proponente
Paolo Delogu

SIDER TIRRENO S.R.L.

Comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto
ambientale, ai sensi dell’art. 48, comma 7, della Legge
Regionale 12/02/2010, n. 10 (come modificata dalla
Legge Regionale 17/02/2012, n. 6) relativa alla piattaforma di recupero rifiuti denominata Sider Tirreno
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S.r.l. ubicata nel Comune di Castellina Marittima
(PI), via Emilia 131 località Malandrone.
La sottoscritta impresa Sider Tirreno srl, comunica
di avere presentato alla Provincia di Pisa una richiesta
di avvio di procedura di verifica di assoggettabilità
alla VIA di competenza provinciale ai sensi della LR
12/02/2010, n. 10 e ss.mm.ii.
La suddetta verifica è relativa alla piattaforma di
recupero attività di recupero rifiuti, ubicata nel Comune
di Castellina Marittima (PI), sita in Via Emilia 131 Località Malandrone.
La documentazione inerente il progetto è depositata
presso:
- Comune di Castellina Marittima – Ufficio Ambiente;
- Provincia di Pisa – Ufficio Ambiente;
- Azienda USL n°5 di Pisa - Servizio Prevenzione e
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro;
- Dipartimento provinciale ARPAT di Pisa;
- Autorità di Bacino Toscana Costa;
- Consorzio di Bonifica delle Colline Livornesi.
Chiunque sia interessato può presentare le proprie
osservazioni entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Sider Tirreno S.r.l.

SOCIETA’ IGIENE E TERRITORIO S.P.A.

Richiesta di avvio del procedimento di Verifica
di assoggettabilità ai sensi dell’art. 48 della L.R.
10/2010, presentata alla Provincia di Grosseto -
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Settore Ambiente - Ufficio V.I.A. per l’autorizzazione
ampliamento impianto di depurazione del percolato
di discarica ubicata in loc. Strillaie nel Comune di
Grosseto.

Secondo quanto previsto dall’art. 48 comma 4 della
legge regionale n. 10/2010, la SOCIETA’ IGIENE E
TERRITORIO S.P.A. con Sede legale in Via Carlo Molino, 90 - Vicenza (VI), per l’ampliamento dell’impianto
di depurazione del percolato di discarica in Loc. Strillaie
nel Comune di Grosseto (GR), tel 0541/787772 e fax
0541/902456, ha depositato, per la consultazione, copia
della documentazione tecnica relativa all’impianto in
oggetto presso:
- la PROVINCIA DI GROSSETO - Servizio Ambiente - Uff. VIA - Via Aurelia Nord, 217/4, Grosseto
58100;
- il DIPARTIMENTO ARPAT - Via Fiume, 35, Grosseto 58100;
- il COMUNE DI GROSSETO - Via Roma, 3, Grosseto 58100;
- l’AZIENDA ASL 9 ZONA 4 - Dipartimento della
Prevenzione - Viale Cimabue, Grosseto 58100.
L’oggetto riguarda la richiesta di potenziamento
dell’esistente impianto di depurazione del percolato a
servizio della discarica delle “Strillaie” realizzando un
nuovo modulo aggiuntivo ad osmosi inversa, in quanto
l’attuale potenzialità di trattamento risulta insufficiente
a fronteggiare le esigenze determinate dalla produzione
annuale di percolato.
Chiunque abbia interesse può presentare, entro 45
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso,
osservazioni e memorie scritte relative al progetto depositato alla Provincia di Grosseto - Servizio Ambiente
- Ufficio VIA.
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SEZIONE II
- Deliberazioni
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO
DELIBERAZIONE 29 giugno 2012, n. 111
Procedimento di Verifica di Assoggettabilità, ai sensi
dell’art. 48 della L.R.T. n. 10 del 12/02/2010 “Norme
in materia di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
e di Valutazione di Incidenza”, in ordine al progetto
“Impianto Idroelettrico sulla Gora delle Ferriere, Loc.
Cura Nuova, nel comune di Massa Marittima (GR)”.
Autorità Proponente: Azienda Agricola Carrareccia.
LA GIUNTA PROVINCIALE
Visto che in data 08/03/2012 l’Azienda Agricola
Carrareccia ha presentato alla Provincia di Grosseto
richiesta di Avvio del Procedimento di Verifica di
Assoggettabilità, ai sensi dell’art. 48 della L.R.T. n. 10 del
12/02/2010 e s.m.i., in ordine al progetto di un impianto
Idroelettrico sulla Gora delle Ferriere, in Loc. Cura Nuova,
nel comune di Massa Marittima (GR), provvedendo
contestualmente al deposito della documentazione
presso le Amministrazioni interessate: Comune di Massa
Marittima, Azienda U.S.L. 9, Dipartimento A.R.P.A.T,
Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici
della Toscana, Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Toscana, Autorità di Bacino Regionale Toscana
Costa, Unione dei Comuni delle Colline Metallifere,
Consorzio di Bonifica Alta Maremma, USL 9 di Grosseto,
Ufficio Tecnico del Genio Civile, Soprintendenza per i
Beni Architettonici e per il Paesaggio per le province di
Siena e Grosseto;
Dato atto della pubblicazione sul BURT dell’avviso
di avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità,
ai sensi dell’art. 48 della L.R.T. n. 10 del 12/02/2010
e s.m.i., effettuata dall’Autorità Proponente in data
14/03/2012;
Omissis
Dato atto che è pervenuta una osservazione da parte
di Enel Produzione S.p.A.;
Visti i pareri degli Enti Interessati;
Ritenuto, dallo svolgimento dell’esame istruttorio,
tenuto conto delle osservazioni pervenute e dei pareri
delle amministrazioni interessate, che non risulta possibile

escludere la presenza di effetti negativi significativi
sull’ambiente, in quanto il progetto:
- interferisce con beni tutelati ai sensi dell’art. 142
lettera c) del D.Lgs 42/2004;
- ricade in zone di elevato rischio archeologico, pur
non essendo l’area sottoposta a provvedimenti di tutela
emanati ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., risultando
fortemente indiziate per l’elevata densità di evidenze
archeologiche diffuse nel contesto territoriale. Sono noti
ritrovamenti di industria litica riferibile al Paleolitico
Inferiore e scarichi di scorie ferrose. L’area inoltre si
colloca ai piedi del rilievo di Poggio Castiglioni e nei
pressi della Valle delle Rigattaie, due aree ad alto rischio
archeologico per la presenza di importanti testimonianze
relative ad età etrusca e preistorica;
- costituisce una preoccupante alterazione
dell’ecosistema, precisando che la matrice ambientale
“acqua” rappresenta l’elemento entro il quale fanno
riferimento le criticità a carico delle biocenosi acquatiche.
La Gora delle Ferriere è un corso d’acqua perenne
molto interessante dal punto di vista naturalistico,
con Melanopsis etrusca e con specie della fauna
ittica scarsamente inquinata da specie “aliene”. Sono
frequenti: esemplari giovani di Anguilla europea; gli
odonati, rappresentati con almeno 10 specie, tra questi
degna di nota è la Coenagrion coerulescens, inserita negli
allegati della L.R.T. 56/2000. Inoltre, è stata rilevata
una popolazione strutturata di cavedano etrusco (L.
Lucumonis) specie protetta a livello europeo ed indicata
nella lista rossa, allegato 2, della Direttiva Habitat;
- interessa un corso d’acqua pesantemente colpita da
prelievi di ogni genere;
- prevede l’apporto idrico della sorgente indicata come
“Inferno”, per sostenere il regime idrico del tratto sotteso
dalla derivazione, che, da rilevazioni effettuate, risulta
presentare una quantità di ossigeno disciolto in acqua
vicina allo zero, pertanto potrebbe non essere adeguato
in termini di qualità per la fauna ittica presente.
Considerato che, sono state rilevate importanti carenze
documentali, per le quali si rimanda al paragrafo 6 del
Rapporto Istruttorio Interdisciplinare (Allegato “A”).
Visto l’esame istruttorio effettuato nel Rapporto
Istruttorio Interdisciplinare, parte integrante e sostanziale
del presente atto, redatto con il contributo degli Enti
Interessati e della Struttura Operativa, individuata con
D.G.P. n. 210/2009, dal quale si rileva la presenza di
possibili effetti negativi significativi sull’ambiente,
tali da richiedere, per la loro precisa individuazione e
valutazione l’elaborazione di uno Studio di Impatto
Ambientale e lo svolgimento di una procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 50
e segg. della L.R. 10/2010 e s.m.i.;
Omissis
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DELIBERA

Omissis

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui riportate
ad ogni effetto:
1. di prendere atto di quanto contenuto nel Rapporto
Istruttorio Interdisciplinare, parte integrante e sostanziale
del presente atto (allegato “A”);

DELIBERA

2. di sottoporre, ai sensi e per gli effetti dell’art.
49 della L.R.T. 10/2010, il Progetto dell’Impianto
Idroelettrico sulla Gora delle Ferriere, in Loc. Cura
Nuova, nel Comune di Massa Marittima (GR), proposto
dall’Azienda Agricola Carrareccia, alla procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 50
e segg. della medesima L.R.T.;
3. di notificare, a cura dell’Area Ambiente e
Conservazione della Natura, il presente atto al Proponente
dell’opera, Azienda Agricola Carrareccia di Benini
Rossana;
4. di comunicare il presente atto all’Area Ambiente
e Conservazione della Natura, U.P. Tecnica di questo
Ente, Comune di Massa Marittima, Azienda U.S.L. 9,
Dipartimento A.R.P.A.T, Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici della Toscana, Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Toscana, Autorità di Bacino
Regionale Toscana Costa, Unione dei Comuni delle
Colline Metallifere, Consorzio di Bonifica Alta Maremma,
Ufficio Tecnico del Genio Civile, Soprintendenza per i
Beni Architettonici e per il Paesaggio per le province di
Siena e Grosseto;
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1) di approvare la premessa del presente atto che
forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
2) di approvare l’allegata relazione-proposta di
deliberazione dell’Area Funzionale Governo Territorio in
data 14/05/2012, che forma parte integrante e sostanziale
del presente atto;
3) di dare atto che nei termini previsti dall’art. 17,
comma 2 della Legge Regionale n. 1/2005 e ss.mm.
ii. relativamente alla Variante di iniziativa pubblica
finalizzata alla diversa localizzazione dell’ampliamento
previsto all’interno dell’area “F2” in Via Cosimo Rosselli
a Sinalunga, adottata con la deliberazione Consiglio
Comunale n. 52 del 16.09.2011, non sono pervenute
osservazioni;
4) di dare atto che nei termini previsti dall’art.
17, comma 1 della L.R. 1/2005, l’Amministrazione
Provinciale, con nota assunta al protocollo dell’Ente in
data 16.12.2011 con il n. 26197, ha formulato le proprie
considerazioni e richieste;
5) di accogliere in parte le considerazioni formulate
dall’Amministrazione Provinciale, integrando le N.T.A.
– Estratto Articolo 10 – “Attrezzature di interesse
generale”, aggiungendo ulteriore comma che recita “In
tal caso, ampliamenti e/o nuove edificazioni dovranno
essere realizzati principalmente lungo Via C. Rosselli”;

5. il presente atto, ai sensi dell’art. 49 della L.R.T.
10/2010, in quanto conclusivo del procedimento, è
soggetto a pubblicazione mediante sintetico avviso sul
BURT e mediante pubblicazione integrale sul sito web
della Provincia;

6) di sostituire pertanto il nuovo elaborato “N.T.A. –
Estratto Articolo 10 – Attrezzature di interesse generale”
ed elaborato analogo redatto in fase di adozione;

6. Di dare atto che avverso il presente provvedimento
è ammesso, nei termini di legge, ricorso giurisdizionale
al TAR della Toscana.

7) di dare atto che in fase di progettazione esecutiva,
sarà cura dell’Ufficio Urbanistica impartire apposite
prescrizioni affinché la nuova struttura avvenga in
coerenza con quanto rappresentato nella documentazione
grafica fornita alla Provincia stessa;

COMUNE DI SINALUNGA (Siena)
DELIBERAZIONE 21 maggio 2012, n. 14
Variante di iniziativa pubblica finalizzata alla
diversa localizzazione dell’ampliamento previsto
all’interno dell’Area “F2” in Via Cosimo Rosselli
a Sinalunga. Approvazione ai sensi della L.R. n.
1/2005.
IL CONSIGLIO COMUNALE

8) di dare atto altresì che sempre in fase di progettazione
esecutiva, saranno richieste dall’Ufficio Urbanistica le
dovute verifiche ed inserite le necessarie prescrizioni in
ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 10.1.3 del
P.T.C. 2010: “Disciplina delle Aree sensibili di classe
2”;
9) di approvare ai sensi dell’art. 17 – comma 4
della L.R. 1/2005 e ss. mm. ii., la suddetta variante con
la sola modifica delle N.T.A. – Estratto Articolo 10 –
“Attrezzature di interesse generale”, come da elaborato
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predisposto dall’Ufficio Urbanistica che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente;
10) di trasmettere alla Regione e alla Provincia
la presente deliberazione, come previsto dall’art. 17,
comma 6, della legge regionale n. 1/2005, nonché copia
dell’elaborato di cui al punto 4, modificato a seguito
dell’accoglimento delle osservazioni della Provincia;
11) di provvedere alla pubblicazione dell’avviso
di avvenuta approvazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione, a norma dell’art. 17, comma 7 della Legge
Regionale n. 1/2005.
Il Responsabile dell’Area Funzionale
Governo del Territorio
Alessandro Valtriani

- Decreti
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
AREZZO

DECRETO 17 luglio 2012, n. 335
Lavori urgenti per il riassetto idraulico del
torrente Foenna mediante il sopralzo ed il ringrosso
delle arginature nel tratto compreso tra il ponte della
superstrada ed il ponte di Guazzino in Comune di
Sinalunga.
IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PROVINCIA DI AREZZO
Omissis
DECRETA
1) E’ disposta l’espropriazione definitiva a favore
del DEMANIO DELLO STATO (c.f. 80207790587)
delle particelle di terreno di cui al seguente prospetto,
occupate definitivamente per l’esecuzione dei lavori
urgenti per il riassetto idraulico del torrente Foenna
mediante il sopralzo ed il ringrosso delle arginature nel
tratto compreso tra il ponte della superstrada ed il ponte
di Guazzino in Comune di Sinalunga.
SEGUE TABELLA

nata a Sinalunga (SI)
il 12.11.1919
c.f. SRR MLF 19S52
A468T25.7.2012
proprietà- 4/6
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COMUNE DI SINALUNGA - CATASTO TERRENI
DITTA
DITTA

FG.
FG.

P.LLA
P.LLA

Amministrazione
Bindi
Paola
Provinciale
di Siena
nata
a Sinalunga
(SI)
sede in Siena
ilcon
28.07.1945
P.zza
delPLA
Duomo
n. 9
c.f.
BND
45L68
c.f. 80001130527
A468M
proprietà 1/6

SUP.
SUP.
mq.
mq.

Indennità
esproprio

Acconto
Acconto
versato
versato

TOTALE
TOTALE
DOVUTO
DOVUTO

52
52

1198
1323

210
66

520,31
€ 113,61

---

520,31
€€ 113,61

1199

2

Indennità
esproprio

Acconto
versato

TOTALE
DOVUTO

€ 135,99

--

€ 135,99

1201
70
Bindi Rosaria
nata a Sinalunga (SI)
1204
115
il 12.02.1951
c.f. BND RSR 51B52
A468U proprietà
1/6
COMUNE
DI SINALUNGA
- CATASTO TERRENI
Sarri Melfi
DITTA
FG.
P.LLA
SUP.
nata a Sinalunga (SI)
mq.
ilI.L.R.
12.11.1919
Industrie
c.f.
SRRRiunite
MLF 19S52
Laterizi
S.p.A.
A468T
proprietà
4/6
con sede
in Roma
52
1317
79
Via C. Monteverdi 15
c.f. 00451160584
COMUNE DI SINALUNGA - CATASTO TERRENI
DITTA
Amministrazione
Provinciale di Siena
con sede in Siena
P.zza del Duomo n. 9
c.f. 80001130527

FG.

P.LLA

SUP.
mq.

Indennità
esproprio

Acconto
versato

TOTALE
DOVUTO

52

1198

210

€ 520,31

--

€ 520,31

1199

2

1201

70

1204

115

COMUNE DI SINALUNGA - CATASTO TERRENI
DITTA
I.L.R. Industrie
Laterizi Riunite S.p.A.
con sede in Roma
Via C. Monteverdi 15
c.f. 00451160584

FG.

P.LLA

SUP.
mq.

Indennità
esproprio

Acconto
versato

TOTALE
DOVUTO

52

1317

79

€ 135,99

--

€ 135,99

2) Il presente provvedimento, esente da bollo ai sensi
dell’art. 22 del Tab. B) del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, sarà
notificato a cura della Provincia ai proprietari interessati
nelle forme di legge, trascritto alla Conservatoria
dei Registri Immobiliari e pubblicato per estratto nel
B.U.R.T.

con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla medesima data.

3) Il presente provvedimento può essere impugnato
per vizi di legittimità con ricorso al T.A.R. della Toscana
nel termine di 60 giorni dall’avvenuta notificazione, o

COMUNE DI MONTEPULCIANO (Siena)

Il Segretario Generale
Gabriele Chianucci

DECRETO 16 luglio 2012
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Lavori di sistemazione della frana Canneto.
Regimazione idraulica versante Nord-Ovest e
consolidamento Torrino - primo stralcio secondo
lotto.
IL RESPONSABILE
DELL’AREA MANUTENZIONI E PATRIMONIO
Vista la deliberazione di C.C. n. 59 del 29/07/2011,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il
Regolamento Urbanistico del Comune di Montepulciano
nel quale è stato stabilito che le aree interessate dal
presente Decreto di Esproprio venivano idenificate
come Zone “F” ovvero parti del territorio destinate ad
attrezzature ed impianti di interesse generale
Visto il progetto definitivo/esecutivo per i lavori
di “Sistemazione della frana Canneto. Regimazione
Idraulica versante Nord-Ovest e consolidamento Torrino
– Primo Stralcio Secondo Lotto” redatto dallo Studio
iIDeA di A. Bastianacci e L. Castellani con sede a Prato
in Viale Piave 20/c. Il progetto prevede la realizzazione di
una tubazione per il convogliamento a valle delle acque
meteoriche provenienti dal Centro Storico. Attualmente
le acque piovane vanno a dispersione confluiscono in
una zona in frana. Oltre alla tubazione sarà realizzata
anche una piccola viabilità per rendere possibili fare
manutenzione alla cinta muraria del paese.
Vista la Delibera della G.C. n. 260 del 17 Agosto 2011
con la quale si approvava il predetto progetto esecutivo e
si dichiarava la pubblica utilità dell’opera;
Visto l’elenco dei beni da espropriare allegato al
suddetto Progetto Esecutivo;
Omissis
Visto il provvedimento del Sindaco del 02/07/2009,
Prot. n. 16136, n. 26/2009 del Registro delle Ordinanze e
dei Decreti Sindacali - con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile della Posizione Organizzativa
relativa all’Area Funzionale“Tecnica”;
DECRETA
Di espropriare il bene immobile identificato al C.T.
del Comune di Montepulciano foglio 96 particella 63
con superficie di mq 2.147, di proprietà del Dott. Ing.
Baldini Massimo, residente in Via Poggio Adorno al N°
53 – Santa Croce sull’Arno (PI);
Di disporre il passaggio del diritto di proprietà in
favore del Comune di Montepulciano del suddetto
immobile distinto al C.T. dello stesso comune foglio 96
particella 63 di mq. 2.147, sotto la condizione sospensiva
che il presente decreto sia successivamente notificato
agli espropriati e sia eseguito mediante l’immissione in

possesso da effettuarsi entro il termine perentorio di due
anni dalla data di emissione dello stesso, ai sensi dell’art.
24 del D.P.R. 327/2001;
Di disporre che il presente decreto sia trascritto
senza indugio presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari
e volturato presso i competenti uffici a cura e spese di
questo Ente espropriante; dopo la trascrizione del decreto
esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono
essere fatti valere unicamente sull’indennità;
Di trasmettere un estratto del presente decreto, entro
cinque giorni dalla sua emanazione, al Bollettino Ufficiale
delle Regione Toscana per la pubblicazione di cui all’art.
23, comma 5 del D.P.R. 327/2001;
Di fissare il termine di trenta giorni dalla avvenuta
pubblicazione sul B.U.R.T., di cui al precedente punto,
per l’eventuale proposizione di opposizione da parte di
terzi;
Di stabilire che, decorso tale termine di trenta giorni
in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità
resta fissata nella somma depositata;
Di specificare che qualora l’espropriato non condivida
l’indennità di espropriazione può chiedere, sempre entro
il termine di trenta giorni dalla immissione in possesso,
la nomina dei tecnici, ai sensi dell’art. 21, e se non
condivide la relazione finale, può proporre l’opposizione
alla stima;
Di specificare che, ai sensi dell’art. 22 comma 5 del
D.P.R. 327/2001, in assenza della istanza del proprietario,
questa autorità espropriante chiederà la determinazione
dell’indennità alla Commissione Provinciale di cui
all’art. 41 e successivamente provvederà a notificare
detta determinazione al proprietario nelle forme di legge;
nel caso sarà effettuato il deposito dell’indennità presso
la Cassa Depositi e Prestiti;
Di dare atto che il presente decreto è stato emesso
entro il termine di cui all’art. 13 comma 4 del D.P.R.
327/2001;
Di informare che il presente atto è impugnabile
mediante ricorso al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni
dalla sua notificazione o mediante ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
medesima data.
Il Segretario Comunale del Comune di Montepulciano
provvederà alla registrazione e trascrizione del presente
atto nei registri immobiliari.
Il Responsabile dell’Area
Roberto Rosati
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COMUNE DI MONTEPULCIANO (Siena)
DECRETO 16 luglio 2012
Lavori di sistemazione della frana Canneto.
Regimazione idraulica versante Nord-Ovest e
consolidamento Torrino - primo stralcio secondo
lotto.
IL RESPONSABILE
DELL’AREA MANUTENZIONI E PATRIMONIO
Vista la deliberazione di C.C. n. 59 del 29/07/2011,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il
Regolamento Urbanistico del Comune di Montepulciano
nel quale è stato stabilito che le aree interessate dal
presente Decreto di Esproprio venivano idenificate
come Zone “F” ovvero parti del territorio destinate ad
attrezzature ed impianti di interesse generale
Visto il progetto definitivo/esecutivo per i lavori
di “Sistemazione della frana Canneto. Regimazione
Idraulica versante Nord-Ovest e consolidamento Torrino
– Primo Stralcio Secondo Lotto” redatto dallo Studio
iIDeA di A. Bastianacci e L. Castellani con sede a Prato
in Viale Piave 20/c. Il progetto prevede la realizzazione di
una tubazione per il convogliamento a valle delle acque
meteoriche provenienti dal Centro Storico. Attualmente
le acque piovane vanno a dispersione confluiscono in
una zona in frana. Oltre alla tubazione sarà realizzata
anche una piccola viabilità per rendere possibili fare
manutenzione alla cinta muraria del paese.
Vista la Delibera della G.C. n. 260 del 17 Agosto 2011
con la quale si approvava il predetto progetto esecutivo e
si dichiarava la pubblica utilità dell’opera;
Visto l’elenco dei beni da espropriare allegato al
suddetto Progetto Esecutivo;
Omissis
Visto il provvedimento del Sindaco del 02/07/2009,
Prot. n. 16136, n. 26/2009 del Registro delle Ordinanze e
dei Decreti Sindacali - con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile della Posizione Organizzativa
relativa all’Area Funzionale“Tecnica”;
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Di disporre il passaggio del diritto di proprietà
in favore del Comune di Montepulciano dei suddetti
immobili distinti al C.T. dello stesso comune foglio
96 particelle 106 di mq 1240 e 105 di mq 260, sotto
la condizione sospensiva che il presente decreto sia
successivamente notificato agli espropriati e sia eseguito
mediante l’immissione in possesso da effettuarsi entro il
termine perentorio di due anni dalla data di emissione
dello stesso, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 327/2001;
Di disporre che il presente decreto sia trascritto
senza indugio presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari
e volturato presso i competenti uffici a cura e spese di
questo Ente espropriante; dopo la trascrizione del decreto
esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono
essere fatti valere unicamente sull’indennità;
Di trasmettere un estratto del presente decreto, entro
cinque giorni dalla sua emanazione, al Bollettino Ufficiale
delle Regione Toscana per la pubblicazione di cui all’art.
23, comma 5 del D.P.R. 327/2001;
Di fissare il termine di trenta giorni dalla avvenuta
pubblicazione sul B.U.R.T., di cui al precedente punto,
per l’eventuale proposizione di opposizione da parte di
terzi;
Di stabilire che, decorso tale termine di trenta giorni
in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità
resta fissata nella somma depositata;
Di specificare che qualora l’espropriato non condivida
l’indennità di espropriazione può chiedere, sempre entro
il termine di trenta giorni dalla immissione in possesso,
la nomina dei tecnici, ai sensi dell’art. 21, e se non
condivide la relazione finale, può proporre l’opposizione
alla stima;
Di specificare che, ai sensi dell’art. 22 comma 5 del
D.P.R. 327/2001, in assenza della istanza del proprietario,
questa autorità espropriante chiederà la determinazione
dell’indennità alla Commissione Provinciale di cui
all’art. 41 e successivamente provvederà a notificare
detta determinazione al proprietario nelle forme di legge;
nel caso sarà effettuato il deposito dell’indennità presso
la Cassa Depositi e Prestiti;

DECRETA

Di dare atto che il presente decreto è stato emesso
entro il termine di cui all’art. 13 comma 4 del D.P.R.
327/2001;

Di espropriare il bene immobile identificato al C.T. del
Comune di Montepulciano foglio 96 particelle 106 e 105
con superficie complessiva di mq 1.500, di proprietà del
Signor Rubegni Fabrizio, residente in Via delle Poggiole
al N° 21 ad Acquaviva di Montepulciano;

Di informare che il presente atto è impugnabile
mediante ricorso al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni
dalla sua notificazione o mediante ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
medesima data.
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Il Segretario Comunale del Comune di Montepulciano
provvederà alla registrazione e trascrizione del presente
atto nei registri immobiliari.
Il Responsabile dell’Area
Roberto Rosati

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE (Pistoia)
DECRETO 25 maggio 2012, n. 43
Decreto definitivo di esproprio. Riqualificazione
ambientale zona industriale di via IV novembre
viabilità I stralcio in Comune di Casalguidi.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Omissis
DECRETA
E’ disposta a favore del Comune di Serravalle Pistoiese
con sede in Via Garibaldi nc. 50 con C.F. 00185430477
che conseguentemente è autorizzato all’occupazione
definitiva, l’espropriazione degli immobili posti nel
Comune stesso, rappresentati come di seguito:
N.C.T. del Comune di Serravalle Pistoiese Foglio
di Mappa 34 Mappale 1114 della superficie catastale di
mq 546,00 qualità vigneto classe 1 reddito Dominicale €
6,49 ed Agrario € 5,08, intestato a:
- CHITI GIOVANNAproprietaria per 1/3 nato in Etiopia
in data 06.03.1939 con C.F.= CHTGNN39C46Z315V
residente in FIRENZE, VIA DELLE RUOTE, a nc. 51;
- CHITI MARTA proprietaria per 1/3 nato in Etiopia
in data 11.11.1942 con C.F.= CHTMRT42S51Z315J
residente in FIRENZE, VIA MACHIAVELLI, a nc. 3/A;
- CHITI PAOLO proprietaria per 1/3 nato in Etiopia
in data 03.03.1941 con C.F.= CHTPLA41C03Z315J
residente in FIRENZE, VIA DEL PINO, a nc. 19;
N.C.T. del Comune di Serravalle Pistoiese Foglio di
Mappa 34 Mappale 1110 della superficie catastale di mq
710,00 qualità sem. classe 1 reddito Dominicale € 4,77
ed Agrario € 4,40, intestato a:
- GINETTI PATRIZIA proprietario per 1/1
nato a PISTOIA in data 30.10.1947 con C.F.=
GNTPRZ47R70G713X residente in PISTOIA, VIA
GORIZIA, a nc. 197;
N.C.T. del Comune di Serravalle Pistoiese Foglio di
Mappa 34 Mappale 1108 della superficie catastale di mq
435,00 qualità sem. classe 1 reddito Dominicale € 2,92
ed Agrario € 2,70, intestato a:
- GINETTI PATRIZIA proprietario per 1/1
nato a PISTOIA in data 30.10.1947 con C.F.=
GNTPRZ47R70G713X residente in PISTOIA, VIA
GORIZIA, a nc. 197;

N.C.T. del Comune di Serravalle Pistoiese Foglio di
Mappa 34 Mappale 1113 della superficie catastale di mq
2170,00 qualità sem. classe 1 reddito Dominicale € 14,57
ed Agrario € 13,45 intestato a:
- GINETTI PATRIZIA proprietario per 1/1
nato a PISTOIA in data 30.10.1947 con C.F.=
GNTPRZ47R70G713X residente in PISTOIA, VIA
GORIZIA, a nc. 197;
1. Il Comune di Serravalle Pistoiese provvederà:
a. a trascrivere il presente Decreto in termini di urgenza
presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari
b. a notificare, nelle forme di legge, copia del
presente Decreto alle Ditte interessate e soggette
all’espropriazione;
c. alla registrazione presso l’Ufficio del Registro di
Pistoia;
d. alla Pubblicazione per estratto sul bollettino
Ufficiale Regione Toscana.
Il Funzionario dell’Area Tecnica
Gaetano Pollerone

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE (Pistoia)
DECRETO 27 giugno 2012, n. 66
Decreto definitivo di esproprio. Realizzazione di
viabilità di collegamento tra le zone industriali di via
del Redolone e via IV Novembre.
IL FUNZIONARIO
AREA TECNICA
Omissis
DECRETA
1) E’ disposta a favore del Comune di Serravalle
Pistoiese con sede in Via Garibaldi nc 50 con C.F.=
00185430477 l’espropriazione degli immobili posti nel
Comune stesso, rappresentati come di seguito:
NCT del comune di Serravalle Pistoiese Foglio di
mappa 25 mappale n. 1160 della superficie catastale di
mq. 2208,00 R.D. 0,22 e R.A. 0,11 CL. U qualità incolto
produttivo. intestato a:
- VETTORI ALESSANDRA nato a PISTOIA il
30.12.1942 C.F. VTTLSN42T70G713N relativa alla
quota di propria spettanza pari al 1/4 di piena proprietà;
- VETTORI PAOLA nato a PISTOIA il 20.05.1938
C.F. VTTPLA38E60G713U relativa alla quota di propria
spettanza pari al 1/4 di piena proprietà;
- DAMI UGOLINO nato a SERRAVALLE
PISTOIESE il 25.07.1934 C.F. DMAGLN34L25I660Z
relativa alla quota di propria spettanza pari al 1/4 di piena
proprietà;
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- DAMI FERNANDO nato a SERRAVALLE
PISTOIESE il 01.03.1951 C.F. DMAFNN51C01I660D
relativa alla quota di propria spettanza pari al 1/4 di piena
proprietà;
NCT del comune di Serravalle Pistoiese Foglio di
mappa 25 mappale n. 1158 della superficie catastale
di mq. 476,00 R.D. 3,24 e R.A. 1,23 CL. 1 qualità
CANNETO intestato a:
- VETTORI ALESSANDRA nato a PISTOIA il
30.12.1942 C.F. VTTLSN42T70G713N relativa alla
quota di propria spettanza pari al 1/4 di piena proprietà;
- VETTORI PAOLA nato a PISTOIA il 20.05.1938
C.F. VTTPLA38E60G713U relativa alla quota di propria
spettanza pari al 1/4 di piena proprietà;
- DAMI UGOLINO nato a SERRAVALLE
PISTOIESE il 25.07.1934 C.F. DMAGLN34L25I660Z
relativa alla quota di propria spettanza pari al 1/4 di piena
proprietà;
- DAMI FERNANDO nato a SERRAVALLE
PISTOIESE il 01.03.1951 C.F. DMAFNN51C01I660D
relativa alla quota di propria spettanza pari al 1/4 di piena
proprietà;
NCT del comune di Serravalle Pistoiese Foglio di
mappa 25 mappale n. 1143 della superficie catastale
di mq. 1047,00 R.D. 86,99 e R.A. 41,64 CL. 1 qualità
VIVAIO intestato a:
- LUCA GHELARDESCHI nato a PISTOIA il
12.09.1961 C.F. GHLLCU61P12G713O relativa
alla quota di propria spettanza pari al 1/1 NUDA
PROPRIETA’;
- ELIANA CAPECCHI nato a PISTOIA il 07.11.1932
C.F. CPCLNE32S47G713D relativa alla quota di propria
spettanza pari al 1/1 USUFRUTTO;
NCT del comune di Serravalle Pistoiese Foglio di
mappa 25 mappale n. 1142 della superficie catastale di
mq. 2374,00 R.D. 202,30 e R.A. 94,91 CL. 1 qualità
VIVAIO intestato a:
- LUCA GHELARDESCHI nato a PISTOIA il
12.09.1961 C.F. GHLLCU61P12G713O relativa
alla quota di propria spettanza pari al 1/1 NUDA
PROPRIETA’;
- ELIANA CAPECCHI nato a PISTOIA il 07.11.1932
C.F. CPCLNE32S47G713D relativa alla quota di propria
spettanza pari al 1/1 USUFRUTTO;
NCT del comune di Serravalle Pistoiese Foglio di
mappa 34 mappale n. 1117 della superficie catastale di
mq. 29,00 R.D. 0,20 e R.A. 0,18 CL. 1 qualità sem. arb.
intestato a:
- FEDI ILDA nato a SERRAVALLE P.SE il 20.10.1948
C.F. FDELDI48R60I660J relativa alla quota di propria
spettanza pari al 1/1 DI PROPRIETA’;
NCT del comune di Serravalle Pistoiese Foglio di
mappa 34 mappale n. 1118 della superficie catastale di
mq. 14,00 R.D. 0,10 e R.A. 0,09 CL. 1 qualità sem. arb.
intestato a:
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- FEDI ILDA nato a SERRAVALLE P.SE il 20.10.1948
C.F. FDELDI48R60I660J relativa alla quota di propria
spettanza pari al 1/1 DI PROPRIETA’;
NCT del comune di Serravalle Pistoiese Foglio di
mappa 34 mappale n. 1121 della superficie catastale di
mq. 68,00 R.D. 0,46 e R.A. 0,18 CL. 1 qualità canneto
intestato a:
- FEDI ILDA nato a SERRAVALLE P.SE il 20.10.1948
C.F. FDELDI48R60I660J relativa alla quota di propria
spettanza pari al 1/1 DI PROPRIETA’;
NCT del comune di Serravalle Pistoiese Foglio di
mappa 25 mappale n. 1146 della superficie catastale di
mq. 462,00 R.D. 3,14 e R.A. 2,86 CL. 1 qualità seminativo
arb. intestato a:
- VETTORI BRUNELLA nato a SERRAVALLE P.SE
il 10.05.1930 C.F. VTTBNL30E50I660X relativa alla
quota di propria spettanza pari al 1/1 DI PROPRIETA’;
NCT del comune di Serravalle Pistoiese Foglio di
mappa 34 mappale n. 1120 della superficie catastale
di mq. 2223,00 R.D. 14,93 e R.A. 13,78 CL. 1 qualità
seminativo intestato a:
- GINETTI PATRIZIA nato a PISTOIA il 30.10.1947
C.F. GNTPRZ47R70G713X relativa alla quota di propria
spettanza pari al 1/1 DI PROPRIETA’;
NCT del comune di Serravalle Pistoiese Foglio di
mappa 34 mappale n. 476 della superficie catastale di mq.
120,00 R.D. 1,43 e R.A. 1,12 CL. 1 qualità VIGNETO
intestato a:
- PUGGELLI LICIA nato a SERRAVALLE P.SE il
12.11.1947 C.F. PGGLCI47S52I660M relativa alla quota
di propria spettanza pari al 1/1 DI PROPRIETA’;
NCT del comune di Serravalle Pistoiese Foglio di
mappa 25 mappale n. 1153 della superficie catastale di
mq. 722,00 R.D. 2,54 e R.A. 3,54 CL. 3 qualità sem. arb.
intestato a:
- RINALDO GIOVANNETTI nato a SERRAVALLE
P.SE il 24.04.1937 C.F. GVNRLD37D24I660M
relativa alla quota di propria spettanza pari al 1/1 DI
PROPRIETA’;
NCT del comune di Serravalle Pistoiese Foglio di
mappa 25 mappale n. 1150 della superficie catastale di
mq. 2290,00 R.D. 13,26 e R.A. 13,01
CL. 3 qualità sem. arb. intestato a:
- RINALDO GIOVANNETTI nato a SERRAVALLE
P.SE il 24.04.1937 C.F. GVNRLD37D24I660M
relativa alla quota di propria spettanza pari al 1/1 DI
PROPRIETA’;
NCT del comune di Serravalle Pistoiese Foglio di
mappa 25 mappale n. 1148 della superficie catastale di
mq. 355,00 R.D. 2,06 e R.A. 2,02
CL. 2 qualità sem. arb. intestato a:
- RINALDO GIOVANNETTI nato a SERRAVALLE
P.SE il 24.04.1937 C.F. GVNRLD37D24I660M
relativa alla quota di propria spettanza pari al 1/2 DI
PROPRIETA’;
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- INCORONATA BEATRICE nato a SAN MARCO
DEI CAVOTI il 20.10.1946 C.F. BRTNRN46R62H984K
relativa alla quota di propria spettanza pari al 1/2 DI
PROPRIETA’;
NCT del comune di Serravalle Pistoiese Foglio di
mappa 25 mappale n. 1139 della superficie catastale di
mq. 127 R.D. 0,89 e R.A. 0,79
CL. 1qualità sem. arb. intestato a:
- SANT’ANDREA IMMOBILIARE E DI
PARTECIPAZIONE SPA CON SEDE IN PISTOIA P.IVA
01113100471 relativa alla quota di propria spettanza pari
al 1/1 DI PROPRIETA’;
NCT del comune di Serravalle Pistoiese Foglio di
mappa 25 mappale n. 564 della superficie catastale di
mq. 22 R.D. 0,02 e R.A. 0,02
CL. 2 qualità PRATO intestato a:
- SANT’ANDREA IMMOBILIARE E DI
PARTECIPAZIONE SPA CON SEDE IN PISTOIA P.IVA
01113100471 relativa alla quota di propria spettanza pari
al 1/1 DI PROPRIETA’;
2) Il Comune di Serravalle Pistoiese provvederà:
a) a trascrivere il presente Decreto in termini di urgenza
presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari;
b) a notificare, nelle forme di legge, copia del
presente Decreto alle ditte interessate e soggette
all’espropriazione;
c) alla registrazione presso l’Ufficio del Registro di
Pistoia;
d) alla pubblicazione per estratto sul bollettino
Ufficiale Regione Toscana.
Il Funzionario
dell’Area Tecnica
Gaetano Pollerone

Nome cognome e
cod. fornitore

Luogo e
data nascita

“Al Ritrovo del Platano
di Lemmetti Maria Grazia e C.” S.N.C. 1/1
mapp.2557 n.n.10729

Lemmetti Maria Grazia
1/1
mapp.
1321
n.n.10724

omissis

- Ordinanze
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA
ORDINANZA 4 luglio 2012, n. 3241
S.P. N. 20 “Calavorno - Campia”. Ampliamento della sede stradale e costruzione di marciapiedi nell’abitato di Ponte di Campia. CUP E47H10000570005. Deposito somme accettate.
IL DIRIGENTE
Omissis
ORDINA
1. di liquidare, nell’ambito di procedura espropriativa,
la somma di €. 1.728,74 a valere sui fondi di cui al cap.
10287/55 denominato “Lavori straordinari alla rete
viaria per adeguamento tratti viabilità finanziamento da
contributo straordinario”, sotto impegno 08/1720/6 per.
€.1.619,43 e sotto imp. 08/1720/7 pe €.109,31, codice
Siope 2102, CUP:E47H10000570005;
2. di demandare al Ragioniere Capo l’emissione dei
mandati di pagamento ed al Tesoriere di provvedere
al deposito presso la Cassa DD.PP della complessiva
somma di cui al precedente punto 1, dando atto che le
somme spettanti ai singoli creditori, o ai loro aventi diritto
così come essi risulteranno al momento dell’effettivo
pagamento da parte della Cassa Depositi e Prestiti, sono
quelle sotto elencate

C.F.

Indirizzo

Indennità
spettante

IVA 21%

01391480462

omissis

410,63

86,23

omissis

omissis

1.231,88

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a
2) del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, il

programma dei pagamenti conseguente all’assunzione
degli impegni di spesa del presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con
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le regole di finanza pubblica, limitatamente ai capitoli di
propria competenza;

della Garfagnana in loc. Vigneta in Comune di Casola
in Lunigiana - modifica determina n. 1145/2012.

4. di anticipare la somma di €. 1.728,74 con fondi di
cassa dando atto che il Servizio competente provvederà,
a richiedere la somministrazione di suddette somme,
come disposto con delibera G.P. 54/R-10;

Richiamati l’art. 4 comma 3 del D.Lgs 165/2001,
l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI VIABILITÀ

5. di dare atto che il dettaglio degli impegni è
riportato nell’allegato parere contabile che costituisce
parte integrante del presente atto;
6. di dare atto che il presente intervento rientrava
nell’attività del Centro di Responsabilità N1 del PEG
2012 in corso di formazione;
7. di trasmettere la presente Ordinanza al Servizio
Finanziario, dando atto che la sua esecuzione dovrà
avvenire entro 20 gg. dal ricevimento del relativo atto di
liquidazione;
8. di dare atto che con delibera G.P. n.52/R del
23/03/2011 è delegata al dirigente del Servizio Espropri
la gestione dei sotto impegni corrispondenti alle somme
per spese indennità di esproprio e relative liquidazioni;
9. di dare atto che il presente finanziamento è soggetto
a rendicontazione ai sensi dell’art. 158 del D.Lgs. 267/00
e che trattasi di spesa correlata all’entrata accertamento
n.. 08/1409;
10. di dare atto che il responsabile unico del presente
procedimento ai sensi del D.Lgs.163/06 è l’Ing. Gennarino
Costabile, mentre il responsabile del sub-procedimento,
ai sensi della L.241/90, è la sig.ra Liliana Guerrini;
11. di dare atto che contro il presente provvedimento
è ammesso ricorso al TAR e per via straordinaria al Capo
dello Stato, rispettivamente entro trenta e centoventi
giorni.
E’ comunque possibile rivolgersi al Difensore civico
provinciale in forma scritta e anche in modo informale e
senza termini di scadenza.
Il Dirigente
Stefano Nicolai

Omissis
DETERMINA
- di modificare, per le motivazioni espresse in
premessa, la determinazione dirigenziale n. 1145 del
13.04.2012 disponendo che la somma di € 1.032,63 non
venga impegnata e depositata presso il MEF Tesoreria
Provinciale dello Stato di Lucca/Massa-Carrara (ex
Cassa Depositi e Prestiti) come deposito amministrativo
a garanzia del saldo dell’indennità di esproprio relativa
ai lavori di “Manutenzione straordinaria di alcuni tratti
della S.R. n. 445 della Garfagnana in loc. Vigneta”, bensì
venga impegnata a favore dell’erede Tognari Marta nata a
Fosdinovo il 31.08.1940 cf. TGN MRT 4071 D735T per
il pagamento diretto del saldo dell’indennità di esproprio
in questione ;
- di richiedere al MEF Tesoreria Provinciale dello
Stato di Lucca/Massa-Carrara (ex Cassa Depositi e
Prestiti) l’annullamento delle prenotazioni di apertura di
deposito n. MS 011 973 47F e MS 011 973 43B;
- di provvedere al pagamento diretto , ai sensi dell’art.
26, comma 1-bis del D.P.R. n. 327/2001, a Tognari Marta
del saldo dell’indennità di esproprio in questione , pari a
€ 1.032,63 , non appena lo stesso sarà somministrata dalla
Cassa Depositi e Prestiti S.p.a e il presente atto diverrà
efficace con la pubblicazione sul BURT, come segue:

RESIDENZA
CODICE
FISCALE/PARTITA IVA:

Lavori di manutenzione straordinaria

FILIALE

- omissis-

IBAN

- omissis-

1593

SR 445

TGN MRT 4071 D735T
- omissis-

- Determinazioni

DETERMINAZIONE 12 luglio 2012, n. 2273

- omissis-

BANCA D’APPOGGIO:

IMPEGNO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
MASSA CARRARA

Tognari Marta nata a Fosdinovo il 31.08.1940
prop 1/1

BENEFICIARIO:

ANNO

CAPITOLO

PEG

ARTICOLO

2005

532185

IMPORTO RITENUTA
DA
20%
LIQUIDARE art.81 DPR
917/1986

€ 1.032,63

-

TOT.
IMPORTO
DA
PAGARE

€ 1.032, 63

- Di dare atto :
- che il pagamento dell’indennità di esproprio in
questione, rientrando nell’ambito della procedura
espropriativa, non è soggetto agli obblighi disposti
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da L. 136/2010 , D.L. 187/10 convertito in L. 217/10,
Circolare 10/10 A.V.C.P. e Circolare 18/10 A.V.C.P. sulla
tracciabilità dei flussi finanziari e sull’utilizzo del CIG ai
sensi art. 11 L. 3/2003;
- che dei lavori in relazione ai quali viene condotta la
procedura espropriativa in questione sono contraddistinti
dal seguente CUP: H27H 05000 55 0005;
- che il suddetto pagamento non è soggetto alla
ritenuta prevista dall’art. 81 ,comma 1, lettera b) ultima
parte , del testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R.
n. 917/ 1986, in base a quanto disposto dall’art. 35 del
D.P.R. n. 327/2001;
- di attestare di aver accertato preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti che ne derivano
è compatibile con il budget assegnato per i pagamenti
in conto capitale per gli anni 2012/2013/2014, come
da deliberazione G.P. n. 121 del 07.06.2012, anche
in considerazione dei residui passivi presenti e da
liquidare;
- di attestare che la somma da liquidare è compatibile
con il budget attribuito con deliberazione G.P. n. 121 del
07.06.2012;
- di pubblicare il presente atto, in estratto, sul bollettino
della Regione Toscana;
- di trasmettere il presente atto al Settore Finanze e
Bilancio e all’Albo Pretorio, per quanto di competenza.
Il Dirigente
del Settore Lavori Pubblici Viabilità
Michela Stefano

COMUNE DI FIRENZE
DETERMINAZIONE 4 luglio 2012, n. 6817
(0965) Realizzazione rotatoria all’incrocio tra
via G. Minervini e via B. da Montelupo - Decreto di
esproprio.
IL DIRETTORE
Omissis
DETERMINA
quanto segue:
1. ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 327/2001, è
disposta l’espropriazione, a favore del Comune di
Firenze, dell’immobile di seguito descritto:
1.1. Ditta catastale: Fallani Emilio (nato a Firenze il
16 giugno 1929 e residente a Prato in viale Montegrappa
n. 125, codice fiscale FLLMLE29H16D612P, proprietario
per la quota di 2/12), Fallani Enrico (nato a Firenze il
16 maggio 1931 ed ivi residente in via G. Galliano n.

91, cod. fisc. FLLNRC31E16D612E, proprietario per la
quota di 2/12), Fallani Carlo (nato a Firenze il 6 dicembre
1968 ed ivi residente in via G. Galliano n. 139, cod.
fisc. FLLCRL68T06D612V, proprietario per la quota di
1/12), Fallani Grazia Maria (nata a Firenze il 12 gennaio
1966 ed ivi residente in via della Piazzuola n. 55, cod.
fisc. FLLGZM66A52D612V, proprietaria per la quota di
1/12), Fallani Roberto (nato a Firenze il 3 gennaio 1951
e residente a Scarperia -FI- in località Ponzalla n. 84/B,
cod. fisc. FLLRRT51A03D612O, proprietario per la
quota di 2/12), Mannocci Maria Elisabetta (nata a Firenze
il 14 maggio 1949 ed ivi residente in via G. Galliano n.
120, cod. fisc. MNNMLS49E54D612U, proprietaria per
la quota di 2/12) e Moretti Andrea (nato a Firenze il 5
dicembre 1950 ed ivi residente in via P. Capponi n. 44,
cod. fisc. MRTNDR50T05D612U, proprietario per la
quota di 2/12);
1.2. Identificazione catastale: N.C.T. del Comune di
Firenze, foglio di mappa 66, particella 888 (ex 73/b) di
mq. 2.890.
2. Il trasferimento, in capo al Comune di Firenze,
del diritto di proprietà dell’immobile sopra descritto
è sottoposto alla condizione sospensiva costituita
dalla notifica ed esecuzione del presente decreto, che,
pertanto:
2.1. sarà notificato ai singoli proprietari, nelle
forme degli atti processuali civili, e trascritto presso la
competente Conservatoria dei Registri Immobiliari;
2.2. sarà eseguito mediante l’immissione in possesso
a favore del Comune di Firenze, con la redazione del
relativo verbale e dello stato di consistenza del bene
espropriato.
Un estratto del presente provvedimento sarà inviato,
entro cinque giorni dalla sua adozione, al Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana, onde consentire ai terzi
interessati di proporre opposizione entro i trenta giorni
successivi alla pubblicazione. Decorso tale termine in
assenza di impugnazioni, anche per i terzi l’indennità di
esproprio resterà fissata nella somma di € 79.475,00#.
Il presente provvedimento sarà inviato, dopo la sua
esecuzione, al Presidente della Regione Toscana.
Ai sensi dell’art. 3, ultimo comma, della legge n.
241 del 7 agosto 1990 (“Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”), il presente provvedimento
può essere impugnato, per soli motivi di legittimità, con
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana o (in alternativa) mediante ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60
giorni e 120 giorni dalla data di notifica.
Omissis
Il Responsabile Proponente
Paolo Pantuliano
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COMUNE DI SANTA CROCE SULL’ARNO (Pisa)
Trasporto sanitario. Recepimento
intervenute nell’anno 2011.

variazioni

IL DIRIGENTE
Vista la L.R. 22 Maggio 2001, n. 25, ed il relativo
Regolamento Regionale di attuazione, approvato con
D.P.G.R. 1 Ottobre 2001, n. 46/R ed in particolare l’art.
3, comma 7, del citato Regolamento Regionale;
Vista la propria Determinazione n. 497 del 03.07.2012
relativa a quanto in oggetto;
DETERMINA
Nel corso dell’anno 2011, la Misericordia di Santa
Croce sull’Arno non ha apportato alcuna variazione al
parco autoambulanze, mentre la Pubblica Assistenza di
Santa Croce sull’Arno ha apportato modifiche e, pertanto,
al 31.12.2011 il parco autoambulanze risulta essere il
seguente:
VOLKSWAGEN, targa BD 068 RT, Tipo A,
autorizzazione del 27.08.1999;
FIAT DUCATO, targa BN 930 AE, Tipo B,
autorizzazione del 17.01.2001;
RENAULT MASTER, targa CW 060 PY, Tipo A,
autorizzazione del 28.09.2005;
PEUGEOT, targa DH 709 KN, Tipo A, autorizzazione
del 19.09.2007;
RENAULT MASTER, targa DT 108 HJ, Tipo A,
autorizzazione del 21/11/2011.
Il Dirigente del Settore 2
Gestione del Territorio e del Patrimonio
Marco Dani

- Avvisi
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
AREZZO
Domanda in data 10/07/2012 per concessione di
derivazione di acqua sotterranea in Comune di Bucine
loc. Tontenano per uso Servizi Igienici - ditta: Az. Agr.
Villa San Leolino pratica n. csa2000_00060.
La Ditta Az. Agr. Villa San Leolino, con sede
in Tontenano, 23 - Bucine - ha presentato in data
10/07/2012 domanda per la concessione di derivazione
di acqua sotterranea da n. 1 pozzo in località Tontenano
in Comune di Bucine per uso Servizi Igienici-, per una
portata massima di 1 litri/secondo.
Il Dirigente
Leandro Radicchi
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
AREZZO
Artt. 11-13 della L.R.T. n. 39/2005 - Artt. 14 bis e
seguenti della Legge n. 241/1990, e successive modifiche
ed integrazioni. Conferenza dei Servizi preliminare
relativa al procedimento unificato per la costruzione e
l’esercizio di una mini turbina eolica per la produzione
di energia elettrica della potenza di 200 kW, e relative
opere connesse e funzionali, da realizzarsi in Località
Cocchiola, nel Comune di Badia Tedalda (AR).
Soggetto richiedente: Amministrazione Comunale di
Badia Tedalda - Avvio del procedimento.
In ottemperanza alle disposizioni contenute negli
artt. 11-13 della L.R.T. n. 39/2005 si comunica che, con
nota pervenuta in data 26 giugno 2012, prot. n. 110316,
l’Amministrazione Comunale di Badia Tedalda, con sede
in Piazza dei Tedaldi, 2, nel Comune di Badia Tedalda
(AR), ha richiesto la convocazione di Conferenza dei
Servizi Preliminare per la costruzione e l’esercizio di una
mini turbina eolica per la produzione di energia elettrica
della potenza di 200 kW, e relative opere connesse e
funzionali, da realizzarsi in Località Cocchiola, nel
Comune di Badia Tedalda (AR), secondo gli elaborati
allegati alla stessa nota. A norma dell’art. 12 della L.R.T.
n. 39/2005, la completa documentazione prodotta potrà
essere consultata, negli orari d’ufficio (9-13 dal lunedì al
venerdì e 15.30- 17.30 del martedì e giovedì), presso la
Provincia di Arezzo, Servizio Energia, via San Lorentino,
25.
Osservazioni su tale richiesta potranno essere
inoltrate, da chiunque vi abbia interesse, singolarmente
o in forma associata, alla Provincia di Arezzo, entro il
termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso all’Albo Pretorio della Provincia.
Responsabile del procedimento è il Dirigente del
Servizio Energia, Dott. Patrizio Lucci.
Il Segretario Generale
Gabriele Chianucci

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
AREZZO
Domanda in data 11/07/2012 per concessione di
derivazione di acqua sotterranea in Comune di Arezzo
loc. Argiano per uso Consumo Umano - ditta: Allegro
Agriturismo Argiano Srl Società Agricola pratica n.
csa2011_00010.
La Ditta Allegro Agriturismo Argiano Srl Società
Agricola, con sede in Argiano, via di Peneto - Arezzo
- ha presentato in data 11/07/2012 domanda per la
concessione di derivazione di acqua sotterranea da n. 1

278

25.7.2012 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 30

pozzo in località Argiano in Comune di Arezzo per uso
Consumo Umano-, per una portata massima di 4 litri/
secondo.
Il Dirigente
Leandro Radicchi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
AREZZO
Artt. 11-14 della L.R.T. n. 39/2005 - Procedimento
unificato per la costruzione e l’esercizio di un
impianto di produzione di energia idroelettrica
della potenza di 10 kW, attraverso la modifica dello
scarico dell’impianto di acquicoltura, e relative opere
connesse e funzionali, da ubicarsi in Loc. Calcinaia,
24, Fraz. Papiano, nel Comune di Stia. Soggetto
richiedente: Azienda Agro-Ittica “Alto Casentino” di
Puccini Giacomo C. S.S. - Avvio del procedimento.
In ottemperanza alle disposizioni contenute negli
artt. 11-14 della L.R.T. n. 39/2005 si comunica che, con
nota pervenuta in data 02 luglio 2012, prot. n. 112799,
integrata con note pervenute in data 05 luglio 2012, Prot.
115087, e in data 11 luglio 2012, prot. 118187, l’Azienda
Agro-Ittica “Alto Casentino” di Puccini Giacomo & C.
S.S., con sede in Loc. Calcinaia, 24, Frazione Papiano,
nel Comune di Stia (AR), ha richiesto il rilascio
dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio
di un impianto di produzione di energia idroelettrica
della potenza di 10 kW, attraverso la modifica dello
scarico dell’impianto di acquicoltura, e relative opere
connesse e funzionali, da ubicarsi in Loc. Calcinaia,
24, Fraz. Papiano, nel Comune di Stia, con derivazione
d’acqua dal Torrente Oia e dal Torrente Staggia, secondo
gli elaborati allegati alle stesse note. A norma dell’art.
12 della L.R.T. n. 39/2005, la completa documentazione
prodotta potrà essere consultata, negli orari d’ufficio
(9-13 dal lunedì al venerdì e 15.30-17.30 del martedì e
giovedì), presso la Provincia di Arezzo, Servizio Energia,
via San Lorentino, 25.
Osservazioni su tale richiesta potranno essere
inoltrate, da chiunque vi abbia interesse, singolarmente
o in forma associata, alla Provincia di Arezzo, entro il
termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso all’Albo Pretorio della Provincia.
Responsabile del procedimento è il Dirigente del
Servizio Energia, Dott. Patrizio Lucci.
Il Segretario Generale
Gabriele Chianucci

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
AREZZO

Artt. 11-13 della L.R.T. n. 39/2005 - Procedimento
unificato per la costruzione e l’esercizio di un
impianto fotovoltaico su pensilina della potenza di
99,84 kW, e delle relative opere connesse e funzionali,
da realizzarsi in Via Borsellino, Loc. San Giustino
Valdarno, nel Comune di Loro Ciuffenna (AR).
Soggetto richiedente: Comune di Loro Ciuffenna Avvio del procedimento.
In ottemperanza alle disposizioni contenute negli
artt. 11-13 della L.R.T. n. 39/2005 si comunica che, con
nota pervenuta in data 22 giugno 2012, prot. n. 109034,
integrata con nota pervenuta in data 09 luglio 2012,
l’Amministrazione Comunale di Loro Ciuffenna, con
sede in Piazza Giacomo Matteotti, 5, nel Comune di Loro
Ciuffenna (AR), ha richiesto il rilascio dell’autorizzazione
unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto
fotovoltaico su pensilina della potenza di 99,84 kW, e
delle relative opere connesse e funzionali, da realizzarsi
in Via Borsellino, Loc. San Giustino Valdarno, nel
Comune di Loro Ciuffenna (AR), secondo gli elaborati
allegati alle stesse note. A norma dell’art. 12 della L.R.T.
n. 39/2005, la completa documentazione prodotta potrà
essere consultata, negli orari d’ufficio (9-13 dal lunedì al
venerdì e 15.30-17.30 del martedì e giovedì), presso la
Provincia di Arezzo, Servizio Energia, via San Lorentino,
25.
Osservazioni su tale richiesta potranno essere
inoltrate, da chiunque vi abbia interesse, singolarmente
o in forma associata, alla Provincia di Arezzo, entro il
termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso all’Albo Pretorio della Provincia.
Responsabile del procedimento è il Dirigente del
Servizio Energia, Dott. Patrizio Lucci.
Il Segretario Generale
Gabriele Chianucci

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
AREZZO
Artt. 11-13 della L.R.T. n. 39/2005 - Procedimento
unificato per la costruzione e l’esercizio di un
impianto fotovoltaico della potenza di 2.097,60 kWp,
e relative opere connesse e funzionali da realizzarsi in
Località Tegolaia, nel Comune di Cavriglia. Soggetto
richiedente: Amministrazione Comunale di Cavriglia.
Avvio del procedimento.
In ottemperanza alle disposizioni contenute negli
artt. 11-13 della L.R.T. n. 39/2005, si comunica che, con
nota pervenuta in data 13 luglio 2012, prot. n. 120568,
l’Amministrazione Comunale di Cavriglia, con sede in
viale Principe di Piemonte, 9 nel Comune di Cavriglia
(AR), ha richiesto il rilascio dell’Autorizzazione unica
per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico
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della potenza di 2.097,60 kWp da realizzarsi in Località
Tegolaia, nel Comune di Cavriglia, secondo gli elaborati
allegati alla stessa nota. A norma dell’art. 12 della L.R.T.
n. 39/2005, la completa documentazione prodotta potrà
essere consultata, negli orari d’ufficio (9-13 dal lunedì al
venerdì e 15.30- 17.30 del martedì e giovedì), presso la
Provincia di Arezzo, Servizio Energia, via San Lorentino,
25.
Osservazioni su tale richiesta potranno essere
inoltrate, da chiunque vi abbia interesse, singolarmente
o in forma associata, alla Provincia di Arezzo, entro il
termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso all’Albo Pretorio della Provincia.
Responsabile del procedimento è il Dirigente del
Servizio Energia, Dott. Patrizio Lucci.
Il Segretario Generale
Gabriele Chianucci
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
AREZZO
T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle acque pubbliche.
Domanda in data 10/07/2012 per concessione di
derivazione di acqua sotterranea in Comune di
Bucine loc. La Selvaccia per uso Servizi Igienici Zootecnico. Ditta: Az. Agr. La Selvaccia pratica n.
csa2000_00059.
La Ditta Az. Agr. La Selvaccia, residente in loc. La
Selvaccia , 24 - Bucine ha presentato in data 10/07/2012
domanda per la concessione di derivazione di acqua
sotterranea da n. 1 pozzo in località La Selvaccia in
Comune di Bucine per uso Servizi Igienici-Zootecnico,
per una portata massima di 1 litri/secondo.
Il Dirigente
Leandro Radicchi
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
AREZZO
T.U. 11/12/1933 n .1775 sulle acque pubbliche.
Domanda in data 16/05/2012 per concessione di
derivazione di acqua pubblica dal corso d’acqua
Fosso di Romaggio in Comune di Subbiano loc.
Serboli - Podere San Luigi per uso irriguo. Ditta:
Podere San Luigi Societa Agricola Srl pratica n.
CSU2012_00004.
La Ditta Podere San Luigi Società Agricola Srl , con
sede in Subbiano, Loc. Serboli n. 82 ha presentato in data
16/05/2012 domanda per la concessione di derivazione di
acqua pubblica dal corso d’acqua dal Fosso di Romaggio
in località Serboli – Podere San Luigi in Comune di
Subbiano per uso irriguo, per una portata massima di
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40 .litri/secondo (oppure per un consumo medio annuo
stimabile in 5000 metri cubi).
Il Dirigente
Leandro Radicchi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
AREZZO
Artt. 11-13 della L.R.T. n. 39/2005 - Artt. 14 bis e
seguenti della Legge n. 241/1990, e successive modifiche
ed integrazioni. Conferenza dei Servizi Preliminare
relativa al procedimento unificato per la costruzione
e l’esercizio di n. 5 (cinque) turbine eoliche per la
produzione di energia elettrica della potenza ciascuna
di 200 kW, e relative opere connesse e funzionali, da
realizzarsi in Località Rofelle Monte Faggiola, nel
Comune di Badia Tedalda (AR). Soggetto richiedente:
Impronte Soc. Coop. - Avvio del procedimento.
In ottemperanza alle disposizioni contenute negli
artt. 11-13 della L.R.T. n. 39/2005 si comunica che, con
note pervenute in data 05 luglio 2012, prot. n. 115030,
prot. n. 115035, prot. n. 115037, prot. n. 115043, e prot.
n. 115045, la Impronte Soc. Coop, con sede in Via di
Roma, 108, nel Comune di Ravenna, ha richiesto la
convocazione di Conferenza dei Servizi Preliminare
per la costruzione e l’esercizio di n. 5 (cinque) turbine
eoliche per la produzione di energia elettrica della
potenza ciascuna di 200 kW, e relative opere connesse
e funzionali, da realizzarsi in Località Rofelle Monte
Faggiola, nel Comune di Badia Tedalda (AR), secondo
gli elaborati allegati alle stesse note. A norma dell’art.
12 della L.R.T. n. 39/2005, la completa documentazione
prodotta potrà essere consultata, negli orari d’ufficio
(9-13 dal lunedì al venerdì e 15.30- 17.30 del martedì e
giovedì), presso la Provincia di Arezzo, Servizio Energia,
via San Lorentino, 25.
Osservazioni su tale richiesta potranno essere
inoltrate, da chiunque vi abbia interesse, singolarmente
o in forma associata, alla Provincia di Arezzo, entro il
termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso all’Albo Pretorio della Provincia.
Responsabile del procedimento è il Dirigente del
Servizio Energia, Dott. Patrizio Lucci.
Il Segretario Generale
Gabriele Chianucci

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
AREZZO
Artt. 11-13 della L.R.T. n. 39/2005 - Procedimento
unificato per la costruzione e l’esercizio di una cabina
primaria e linee elettriche aeree e sotterranee a 15 kV,
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da realizzarsi nei Comuni Pieve Santo Stefano (AR) e
di Caprese Michelangelo (AR). Soggetto richiedente:
Enel Distribuzione S.p.A. - Avvio del procedimento.
In ottemperanza alle disposizioni contenute negli
artt. 11-13 della L.R.T. n. 39/2005 si comunica che,
con nota pervenuta in data 24 aprile 2012, prot. n.
73880, integrata con nota pervenuta in data 28 giugno
2012, la Enel Distribuzione S.p.A., con sede in Via
Ombrone, 2, nel Comune di Roma, ha richiesto il rilascio
dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio
di una cabina primaria e linee elettriche aeree e sotterranee
a 15 kV, da realizzarsi nei Comuni Pieve Santo Stefano
(AR) e di Caprese Michelangelo (AR), secondo gli
elaborati allegati alle stesse note. A norma dell’art. 12
della L.R.T. n. 39/2005, la completa documentazione
prodotta potrà essere consultata, negli orari d’ufficio
(9-13 dal lunedì al venerdì e 15.30-17.30 del martedì e
giovedì), presso la Provincia di Arezzo, Servizio Energia,
via San Lorentino, 25.
Osservazioni su tale richiesta potranno essere
inoltrate, da chiunque vi abbia interesse, singolarmente
o in forma associata, alla Provincia di Arezzo, entro il
termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso all’Albo Pretorio della Provincia.
Responsabile del procedimento è il Dirigente del
Servizio Energia, Dott. Patrizio Lucci.
Il Segretario Generale
Gabriele Chianucci
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO
Domanda di concessione di derivazione di acque
sotterranee. Ditta Piazzi s.r.l. pratica n. 002/2012.
Visto il quarto comma dell’art.7 del R.D.11.12.1933
n.1775
Visto l’art. 14 della L.R.T.11.12.1998 n.91 “Norme
per la Tutela del Suolo”
Visto l’art. 16 comma 2 della L.R. 23/2007 “Nuovo
Ordinamento BURT e Norme per la Pubblicazione Atti”
SI RENDE NOTO
che la ditta Piazzi s.r.l. ha presentato richiesta di
Concessione di derivazione di acqua pubblica da una
sorgente, ad uso irriguo per moduli 0,15 (15,00 l/sec.),
in Loc. Fonte Torniai nel Comune di Monterotondo
Marittimo.
L’originale della domanda ed i documenti allegati
saranno depositati presso la Provincia di Grosseto – U.P.
Risorse Idriche – Piazza dei Martiri d’Istia, 1– Grosseto,
per 20 (venti) giorni consecutivi a decorrere dalla data
della presente pubblicazione.

Le eventuali osservazioni, opposizioni ed eventuali
domande concorrenti dovranno essere presentate a questo
Ufficio, dagli interessati, entro 30 (trenta) giorni dalla
data di pubblicazione del presente Avviso.
Responsabile, per questa fase del procedimento, è
l’Istruttore Tecnico Geom. Paolo Minozzi.
Il Dirigente
Renzo Ricciardi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO
Domanda di concessione di derivazione di acque
sotterranee. Ditta Pastorello Walter pratica n.
073/2010.
Visto il quarto comma dell’art.7 del R.D.11.12.1933
n.1775
Visto l’art. 14 della L.R.T.11.12.1998 n.91 “Norme
per la Tutela del Suolo”
Visto l’art. 16 comma 2 della L.R. 23/2007 “Nuovo
Ordinamento BURT e Norme per la Pubblicazione Atti”
SI RENDE NOTO
che la ditta Pastorello Walter ha presentato richiesta
di Concessione di derivazione di acqua pubblica da un
pozzo, ad uso irriguo per moduli 0,04 (4,00 l/sec.), in Loc.
Podere Vaccareccia - Alberese nel Comune di Grosseto.
L’originale della domanda ed i documenti allegati
saranno depositati presso la Provincia di Grosseto – U.P.
Risorse Idriche – Piazza dei Martiri d’Istia, 1– Grosseto,
per 20 (venti) giorni consecutivi a decorrere dalla data
della presente pubblicazione.
Le eventuali osservazioni, opposizioni ed eventuali
domande concorrenti dovranno essere presentate a questo
Ufficio, dagli interessati, entro 30 (trenta) giorni dalla
data di pubblicazione del presente Avviso.
Responsabile, per questa fase del procedimento, è
l’Istruttore Tecnico Geom. Paolo Minozzi.
Il Dirigente
Renzo Ricciardi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO
Concessione di derivazione di acqua pubblica
dal pozzo ubicato in loc. Stiacciole, nel Comune
di Grosseto intestata alla Ditta Azienda Agricola
Matteini Anita.
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Con Determinazione Dirigenziale n. 1752 del
15.06.2012 la ditta Azienda Agricola Matteini Anita
è stata oggetto di Concessione pluriennale a derivare
acqua pubblica dal pozzo nel Comune di Grosseto, loc.
Stiacciole per moduli 0,0134 (1,34 l/s) per uso irriguo .
Pratica PPC 024/2010.
Il Dirigente
Renzo Ricciardi
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO
Concessione di derivazione di acqua pubblica dal
pozzo ubicato in loc. La Vigna, nel Comune di Grosseto
intestata alla Ditta Azienda Agricola Matteini Anita.
Con Determinazione Dirigenziale n. 1753 del
15.06.2012 la ditta Azienda Agricola Matteini Anita è
stata oggetto di Concessione pluriennale a derivare acqua
pubblica dal pozzo nel Comune di Grosseto, loc. La
Vigna per moduli 0,014 (1,40 l/s) per uso irriguo. Pratica
PPC 077/2010.
Il Dirigente
Renzo Ricciardi
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO
Concessione di derivazione di acqua pubblica dal
Fiume Pecora in loc. Cura Nuova, nel Comune di
Massa Marittima intestata alla Ditta Azienda Agricola
Valle del Sole.
Con Determinazione Dirigenziale n. 1802 del
20.06.2012 la ditta Azienda Agricola Valle del Sole
è stata oggetto di Concessione pluriennale a derivare
acqua pubblica dal Fiume Pecora nel Comune di Massa
Marittima, loc. Cura Nuova per moduli 0,26 (26,00 l/s)
per uso irriguo. Pratica PC 029/2009.
Il Dirigente
Renzo Ricciardi
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
GROSSETO
Concessione di derivazione di acqua pubblica dal
pozzo ubicato in loc. Sticciano Scalo, nel Comune di
Roccastrada intestata alla Ditta Biondi Francesco.
Con Determinazione Dirigenziale n. 1761 del
18.06.2012 la ditta Biondi Francesco è stata oggetto di
Concessione pluriennale a derivare acqua pubblica dal
pozzo nel Comune di Roccastrada, loc. Sticciano Scalo
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per moduli 0,03 (3,00 l/s) per uso irriguo. Pratica PC
011/2011.
Il Dirigente
Renzo Ricciardi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
LIVORNO
Comunicazione di avvio del procedimento unico,
ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., conseguente
all’istanza di Autorizzazione Unica energetica
presentata, ai sensi del D.Lgs 387/2003 e della L.R.
39/2005 e ss.mm.ii dall’Azienda Agricola a r.l.
SUVENERGY. per la realizzazione ed esercizio di un
nuovo impianto di produzione di energia elettrica da
fonte rinnovabile (biogas da biomassa agricola) delle
opere connesse e delle infrastrutture indispensabili
all’esercizio dello stesso (compreso progetto di
adeguamento di elettrodotto aereo MT esistente
ubicato in Comune di Piombino), della potenza
di 999,00 kWe, da realizzarsi in località Metocca,
Comune di Suvereto.
In ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art.12
comma 4 della L.R. 39/2005 e ss.mm.ii., si rende noto
che:
in seguito al deposito dell’istanza, depositata In data
10/07/2012 dall’Azienda Agricola a r.l. SUVENERGY, in
conformità a quanto disposto dall’art. 13 delle Linee Guida
nazionali emanate con DM dello sviluppo economico
del 10/09/2010, registrata in atti prov.li n. 29327 è
stato avviato il Procedimento unificato per il rilascio di
Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un
nuovo impianto di produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile (biogas da biomassa agricola) delle opere
connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio
dello stesso (compreso progetto di adeguamento di
elettrodotto aereo MT esistente ubicato in Comune di
Piombino), della potenza di 999,00 kWe, da realizzarsi in
località Metocca, Comune di Suvereto;
La documentazione prodotta è depositata presso
gli Uffici della Provincia di Livorno, Dipartimento
dell’Ambiente e del Territorio, Unità di Servizio “Tutela
dell’Ambiente”, Via G. Galilei n. 40, Livorno e potrà
essere consultata negli orari di ufficio. Osservazioni
potranno essere inoltrate da chiunque vi abbia interesse,
singolarmente o in forma associata, al Comune di
Suvereto durante il periodo di affissione all’Albo Pretorio
Comunale, oppure alla Provincia di Livorno entro trenta
giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.T.. Responsabile
del Procedimento è il Dirigente del Dipartimento
dell’Ambiente e del Territorio Dott. Geol. Enrico
Bartoletti. Il presente avviso, ai sensi degli artt. 7 e 8
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., vale come
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comunicazione di avvio del procedimento che dovrà
concludesi entro 90 giorni dalla data di presentazione

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
LIVORNO

dell’istanza.
Il Dirigente

Valori agricoli medi della Provincia di Livorno anno di riferimento 2011 - anno di applicazione 2012.

Enrico Bartoletti
SEGUE ALLEGATO
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QUADRO DI INSIEME DEI VALORI AGRICOLI MEDI PER TIPO DI
COLTURA DEI TERRENI COMPRESI NELLE REGIONI AGRARIE
DELLA PROVINCIA DI LIVORNO
D.P.R. 08.06.2001, n.327
Anno di riferimento 2011

Anno di applicazione 2012
Regioni agrarie Valori medi per ettaro

TIPO DI COLTURA
Seminativo
Seminativo irriguo
Seminativo arborato
Seminativo arborato irriguo
Seminativo irriguo per colture
ind.li e/o ortive di pieno campo
Frutteto
Vigneto fino a 15 anni
Vigneto oltre 15 anni
Vigneto D.O.C. fino a 15 anni
Vigneto D.O.C. oltre 15 anni
Uliveto
Orto irriguo
Orto irriguo in serra
Prato
Canneto
Pascolo
Pascolo cespugliato
Bosco ceduo
Bosco alto fusto
Bosco misto
Castagneto
** Incolto produttivo
Parco giardino
Vivaio
Coltura di piante ornamentali

Note:**

N.1

nullo
nullo

N.2

N.3

10.770
14.017
11.024
14.222

11.488
15.454
11.734
15.645

10.051
13.426
10.312
13.511

19.142
19.200
21.410
17.129
28.263
23.981
16.351
29.031
32.817
4.979
3.911
3.200
2.845
3.911
5.690

20.224
19.200
21.410
17.129
38.539
34.258
18.343
26.128
29.170
4.266 nullo
3.200
3.200
2.845
3.911
5.690
3.556 nullo
4.266
2.489
24.533
34.135
37.689

16.251
14.934
21.410
17.129
29.975
25.693
13.957
25.402
27.712

2.489
27.023
36.979
40.534

3.200
3.200
2.845
3.911
5.690
4.266
2.489
24.179
32.711
36.268

Terreno non idoneo alla coltivazione che, senza l'intervento dell'uomo dia un prodotto anche minimo
Non classificabili incolti produttivi i terreni non coltivati per evidente abbandono o temporanea diversa destinazione

regione 1
regione 2
regione 3

Comuni di Livorno, Collesalvetti, Rosignano M.mo
Comuni di Bibbona, Campiglia M.ma, Castagneto C.cci, Piombino, S.Vincenzo, Sassetta,
Suvereto e Cecina,
Comune di Campo nell'Elba, Capoliveri,Capraia Isola,Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro
Rio Marino, Portoferraio, Rio Nell'Elba

Il Segretario
(Dr.ssa Elisa Pucciarelli)

Il Presidente
(Geom. Fabio Giachetti)
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA
Art. 48 della L.R n.10/2010 - Procedimento di
verifica di assoggettabilità alla VIA del progetto “Lotto
1 Cassa di espansione in dx al fosso Mariana Schippisi
a monte di via Tosco Romagnola” nel Comune di
Cascina. Proponente Consorzio di Bonifica Fiumi e
Fossi di Pisa. Provvedimento conclusivo.
Visto il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e smi recante
“Norme in materia ambientale” ed in particolare la
Parte Seconda “Procedure per la valutazione ambientale
strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale
(VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata
(IPPC)”.
Vista la Legge regionale n. 10 del 12 febbraio 2010
e smi “Norme in materia di valutazione ambientale
strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale
(VIA) e di valutazione di incidenza”.
RENDE NOTO CHE
ai sensi dell’art. 48 della L.R. 10/2010 su richiesta
presentata dal Consorzio di Bonifica Fiumi e Fossi di
Pisa in data 24/04/2012 è stata attivata la procedura di
verifica di assoggettabilità alla VIA per il progetto di
un “Lotto 1 Cassa di espansione in dx al fosso Mariana
Schippisi a monte di via Tosco Romagnola” nel Comune
di Cascina.
Con Determina Dirigenziale n. 3176 del 05/07/2012
il procedimento è stato concluso ritenendo che il progetto
presentato possa essere escluso dall’obbligo della
procedura di VIA di cui all’art. 50 e seguenti della L.R.
10/2010 individuando specifiche prescrizioni da recepire
nelle successive fasi progettuali.
Secondo quanto disposto dall’art. 49 comma 7 della
L.R. 10/2010 il provvedimento conclusivo è pubblicato
integralmente sul sito web della Provincia di Pisa
all’indirizzo: http://www.provincia.pisa.it/AlboPretorio/
home.html
Il Dirigente
Laura Pioli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
Domanda per la concessione di derivazione di
acqua sotterranea. Ditta Seninvest s.r.l. pratica n.
21287.
La Ditta Seninvest Srl con sede a Castelnuovo
Berardenga in loc. Vagliagli, in data 09/07//2012 ha
presentato domanda per ottenere la concessione di
derivazione di acqua sotterranea ad uso Irrig. aree verdi,

igienico e antincendio tramite un pozzo da realizzare in
loc. Badesse in comune di Monteriggioni nel terreno
distinto in catasto dal Foglio 20 Particella 75 per una
portata di 0,06 l/sec. ed un volume annuo stimato di metri
cubi 1745. Pratica 21287.
Il Dirigente del Servizio
Tommaso Stufano

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
Domanda per concessione derivazione acqua
sotterranea della ditta Soc. Tenuta di Uopini s.r.l.
Pratica n. 21286.
AVVISO
La Soc. Tenuta di Uopini s.r.l., ha presentato in
data 14.06.2012 domanda per ottenere la concessione
di derivazione di acqua sotterranea tramite pozzo da
realizzare ( Foglio n.88 Particella n.449 - 443) per una
portata totale di mod.0,0007 pari a l/sec 0,07 e una
quantità massima di 120 mc/anno, senza restituzione in
località Uopini, del Comune di Monteriggioni (Prov. di
Siena) per uso irrigazione aree verdi. Pratica n.21286.
Il Dirigente del Servizio
Patrimonio e Demanio
Tommaso Stufano

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA
T.U.11/12/1933 n.1775 - Fiume Elsa - Pubbliche
Gore - Ditta Soc. Mak 2 s.r.l. Subentro e rinnovo
Concessione di derivazione acqua dal Fiume Elsa ad
uso produzione energia elettrica in loc. Ponte San
Marziale del Comune di Colle Val d’Elsa - Domanda
in data 28.10.2011.
di concedere, salvo i diritti di terzi, alla Soc. Mak 2
s-r.l. il rinnovo e subentro per derivare acqua dal Fiume
Elsa – Pubbliche Gore in loc. Ponte di San Marziale
del Comune di Colle Val D’Elsa (SI) la portata totale di
mod. 15 (litri secondo 1500) di acqua ad uso produzione
energia elettrica centrale Le Feriere.
La concessione è accordata per la durata di anni 15
successi e continui decorrenti dal 03.06.2014 salvi i
casi di rinuncia, decadenza o revoca, subordinatamente
alla osservanza delle condizioni contenute nel citato
disciplinare n.235 in data 11.07.2012 e verso il
pagamento del canone annuo di € 2.171,63 a decorrere
dal 01.01.2012.
L’Ufficio Patrimonio e Demanio dell’Amministrazione
Provinciale di Siena è incaricato dell’esecuzione della
presente Disposizione.
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Il presente provvedimento viene pubblicato per
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
secondo le vigenti disposizioni. Pratica.n.21275Ex623.
Il Dirigente del Servizio
Tommaso Stufano

COMUNE DI CHIANCIANO TERME (Siena)
Piano Attuativo (P.D.R.) per demolizione edificio
agricolo accessorio e ricostruzione con sostituzione
edilizia presso il podere “Poderuccio” - proprietà
“Unione dei Comuni Valdichiana Senese” esame
osservazioni e approvazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 8 del 16 febbraio 2012 è stato adottatato il
Piano Attuativo (P.d.R.) per demolizione edificio agricolo
accessorio e ricostruzione con sostituzione edilizia presso
il Podere “Poderuccio”.
Dato atto che gli atti relativi alla variante sono stati
depositati presso l’Ufficio Segreteria per la durata di 45
giorni consecutivi – a libera visione del pubblico – e
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
n. 12 del 21 marzo 2012;
Rilevato che entro i termini previsti è pervenuta una
sola osservazione scritta;
Considerato che con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 42 del 21 giugno 2012 esecutiva ai sensi di
legge, il Piano Attuativo (P.d.R.) per demolizione edificio
agricolo accessorio e ricostruzione con sostituzione
edilizia presso il Podere “Poderuccio” è stato approvato
ai sensi dell’Art. 69, comma 5, della L.R. 1/2005;
Vista la Legge Regionale n. 1 del 03.01.2005;
RENDE NOTO
Che il Piano Attuativo (P.d.R.) per demolizione edificio
agricolo accessorio e ricostruzione con sostituzione
edilizia presso il Podere “Poderuccio” è definitivamente
approvato.
L’efficacia del medesimo avrà decorrenza dalla data
di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T.
Il Responsabile del Servizio
Anna Maria Ottaviani

COMUNE DI CINIGIANO (Grosseto)
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Avviso di deposito della deliberazione C.C.n.20
del
26/06/2012
“Urbanistica-Programma
di
Miglioramento Agricolo Ambientale con valenza
di Piano Attuativo - Sig.ra Carraretto Paola Adozione”.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICA DEL COMUNE DI
CINIGIANO
SETTORE URBANISTICA
Vista la L.R.03/01/2005, n.1, art.69, comma 3;
RENDE NOTO
Che con deliberazione C.C.n.20 del 26/06/2012, è
stata adottato il P.M.A.A. con valenza di Piano Attuativo
presentato dalla Sig.ra Carraretto Paola;
Che la delibera suddetta, con i relativi allegati, è
depositata presso l’Ufficio Segreteria del Comune di
Cinigiano con decorrenza dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul Bollettino Ufficio della Regione
Toscana e per la durata di quarantacinque (45) giorni
consecutivi.
Nel suddetto periodo chiunque potrà prendere visione
degli atti e presentare eventuali osservazioni scritte
indirizzate al Sindaco del Comune di Cinigiano.
Il Responsabile A.T.C.
Settore Urbanistica
Massimo Bovini

COMUNE DI FOLLONICA (Grosseto)
Avviso di approvazione Piano Attuativo per il
recupero dell’area urbana ex-Florida - presa d’atto
assenza osservazioni e approvazione definitiva ai sensi
art. 69 L.R.T. 01/05.
IL DIRIGENTE
Premesso che con deliberazione G.C. n. 175 del
12/07/2012, esecutiva a termine di legge, è stato approvato
il piano attuativo ai sensi dell’art. 69 della L.R.T.;
Visto l’art. 69 della L.R.T. n. 1/2005: “norme per il
governo del territorio”;
RENDE NOTO
che in data 25/07/2012 il presente avviso di
approvazione verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione e che lo strumento acquista efficacia dalla
data di tale pubblicazione.
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Responsabile del procedimento è l’Arch. Stefano
Mugnaini, Funzionario Incaricato di P.O. dell’Unità
Omogenea Complessa n° 8 – Pianificazione Urbanistica.

Il Dirigente
Domenico Melone

COMUNE DI MONTOPOLI VALDARNO (Pisa)
Variante Generale al Regolamento Urbanistico Adozione.

comma 5° della L.R.T. n. 1/2005, il Piano di Recupero di
cui all’oggetto.
- che durante il periodo delle osservazioni è pervenuta
n° 1 istanza al Piano di Recupero, relativamente alla
quale il Consiglio Comunale, nella delibera di cui sopra,
ha espresso, nel documento “Determinazione assunta in
ordine all’ osservazione presentata”, le motivazioni della
decisione conseguentemente adottata.
- che il Piano di Recupero diviene efficace dalla
pubblicazione dell’avviso di approvazione sul B.U.R.T.
- che l’atto di approvazione, ai sensi dell’art. 69,
comma 4, della L.R.T. n. 1/2005 è trasmesso alla
Provincia.
Il Responsabile
Michele Borsacchi

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
RENDE NOTO
Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48
del 20 giugno 2012 è stata adottata, ai sensi dell’art. 17
della L.R. 1/2005, la Variante Generale al Regolamento
Urbanistico.
Che presso la segreteria del Comune di Montopoli in
Val d’Arno, sono depositati per la durata di sessanta giorni
consecutivi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T.,
tutti i documenti costituenti la Variante Generale
al Regolamento Urbanistico. Durante tale periodo
chiunque ha la facoltà di prenderne visione e presentare
osservazioni, in ordine alle quali il Consiglio Comunale
deciderà in sede di approvazione della Variante suddetta.
Il presente avviso sarà reso noto al pubblico mediante
affissione all’Albo Pretorio del Comune e mediante
la pubblicazione sul sito internet del Comune (www.
comune.montopoli.pi.it).
Il Responsabile del Settore III
Nicola Gagliardi

COMUNE DI PALAIA (Pisa)
Avviso di approvazione Piano di Recupero di
iniziativa privata “Palazzo via XX Settembre” Palaia
capoluogo.
IL RESPONSABILE SERVIZIO URBANISTICA
Visto l’art. 69 della L.R.T. 1/2005;
Vista la delibera di adozione n° 6 del 23/02/2012
RENDE NOTO
- che con deliberazione Consiliare n. 26 del 26/06/2012
è stato approvato definitivamente, ai sensi dell’art. 69,

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE (Pistoia)
Avviso di approvazione e pubblicazione della
deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del
28/05/2012 recante “Variante n. 2 al Regolamento
Urbanistico adottata dal Consiglio comunale con
deliberazione n. 4 del 27/02/2012 - Approvazione degli
obbiettivi n. 1 e n. 3”.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE ASSETTO TERRITORIO ED AMBIENTE
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale
n. 4 del 27/02/2012 relativa all’adozione della variante n.
2 al Regolamento Urbanistico;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della legge
regionale n. 1 del 03.01.2005 e successive modificazioni
ed integrazioni,
RENDE NOTO
Che il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 25
del 28/05/2012, esecutiva, ha approvato gli obbiettivi n.
1 e n. 3 della Variante n. 2 al Regolamento Urbanistico
adottata;
Che la suddetta deliberazione, unitamente ai relativi
allegati, è depositata in libera visione all’ufficio segreteria
e all’ufficio urbanistica nella sede del palazzo comunale,
altresì pubblicata sul sito istituzionale del Comune www.
comune.pieve-a-nievole.pt.it;
L’avviso di approvazione della variante al
Regolamento Urbanistico è pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione decorsi più di trenta giorni dalla
delibera di approvazione ai sensi dell’art. 17 della L.R.
n. 1/2005. La variante acquista efficacia dalla data della
presente pubblicazione.
Il Responsabile
Daniele Teci
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COMUNE DI PIOMBINO (Livorno)
Adozione del RU ai sensi dell’art. 17 della LR
1/2005 - avvio del procedimento per l’apposizione del
vincolo espropriativo ex art. 8 della LR 30/2005 ed ex
art. 11 del DPR 327/2001 - procedimento di VAS ai
sensi dell’art. 25 della lr10/2010.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE ED
ECONOMICA
Vista la LR 02.01.2005 n. 1 “Norme per il governo
del territorio”;
Vista la LR 18.02.2005 n. 30 nonché DPR n. 327 del
08.06.2001 in materia di espropriazione per pubblica
utilità;
Vista la LR 10/2010 “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. 77 del 27.06.2012 è stato adottato il Regolamento
Urbanistico d’Area del Comune di Piombino, ai sensi
dell’art. 17 della LR 1/2005;
- che le opere pubbliche o di pubblica utilità
individuate negli elaborati costituenti il Regolamento
Urbanistico sono soggette ad apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio, con decorrenza dalla data di
efficacia del Regolamento Urbanistico ovvero dalla data
di pubblicazione sul BURT dell’avviso di approvazione
definitiva dello stesso;
- che ai sensi dell’art. 17 della LR 1/2005 tutti gli
elaborati costituenti il RU sono depositati presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico del Comune e sono consultabili
sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.piombino.
li.it per la durata di 60 giorni, e più precisamente dal
25.07.2012 al 24.09.2012, durante i quali chiunque ha la
facoltà di prenderne visione e di presentare, per iscritto in
triplice copia, le proprie osservazioni;
- che le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 17
della LR1/2005 dovranno essere indirizzate al Settore
Programmazione Territoriale ed economica del Comune
di Piombino e pervenire entro il giorno 24.09.2012;
le osservazioni che perverranno oltre il termine
sopraindicato, non saranno prese in considerazione
perché tardive;
- che il deposito di cui sopra ha validità anche ai
fini della consultazione degli atti ai sensi della LR n.
30/2005, artt. 7 e 8, e del D.P.R. 327/2001, art. 11, in
materia di espropriazione per pubblica utilità, e che le
aree interessate dal vincolo preordinato all’esproprio e
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le opere pubbliche o di pubblica utilità che si intendono
realizzare sono individuate nel Dossier E del RU;
- che i proprietari delle aree interessate dall’apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio riportate nel
Dossier E costitutivo del RU, potranno prendere visione
degli elaborati e presentare osservazioni, ai sensi dell’art.
8 comma 5 della LR 30/2005 e dell’art. 11 del DPR
n. 327/2001, a decorrere dalla data di pubblicazione
del presente Avviso all’Albo Pretorio del Comune di
Piombino, e più precisamente nel periodo dal 25.07.2012
al 24.09.2012;
- che le osservazioni di cui sopra dovranno essere
indirizzate al Settore Programmazione Territoriale ed
economica del Comune di Piombino; le osservazioni che
perverranno oltre il termine sopraindicato, non saranno
prese in considerazione perché tardive;
- che responsabile del procedimento è l’arch. Camilla
Cerrina Feroni, Dirigente del Settore Programmazione
territoriale ed Economica;
- che il deposito di cui sopra ha validità anche ai fini
della consultazione degli atti ai sensi della LR10/2010
in materia di VAS, e chiunque potrà prendere visione
della documentazione e presentare osservazioni, ai sensi
dell’art. 25 della suddetta legge, a decorrere dalla data
di pubblicazione del presente Avviso sul BURT per 60
giorni consecutivi, e più precisamente dal 25.07.2012 al
24.09.2012;
- che ai sensi dell’art. 25 della LR 10/2010 si segnala
che in materia di VAS l’autorità procedente è il Consiglio
Comunale;
- che ai sensi dell’art. 25 della LR 10/2010 tutti
gli elaborati costituenti il RU, compreso il Rapporto
ambientale e la Sintesi non tecnica, sono consultabili
presso il Settore Politiche ambientali del Comune nonché
sul sito istituzionale del Comune di Piombino per la
durata di 60 giorni, e più precisamente dal 25.07.2012
al 24.09.2012, durante i quali chiunque ha la facoltà di
prenderne visione e di presentare, per iscritto, le proprie
osservazioni;
- che le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 25
della LR 10/2010 dovranno essere indirizzate al Settore
Politiche Ambientali del Comune di Piombino;
- che il presente Avviso verrà pubblicato a decorrere
dal 25.07.2012 all’Albo Pretorio nonché sul sito
istituzionale del Comune di Piombino (www.comune.
piombino.li.it).
Il Dirigente del Settore
Programmazione Territoriale ed Economica
Camilla Cerrina Feroni

COMUNE DI PRATO
Pdr 268 denominato “Formula 2” depositato con
istanza PG 66581 del 25/05/2011 dalla Soc. Formula
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Group srl per adeguamento funzionale e sviluppo
aziendale di immobile ubicato in Via Erbosa - Prato.
Adozione del Piano Attuativo ai sensi dell’art. 69
L.R.T. 1/2005 e smi.

in triplice esemplare, facendole pervenire al Comune di
Prato, Ufficio Protocollo Generale, Piazza del Pesce 9,
59100 Prato, e riportanti la dicitura: “Servizio Urbanistica
- Osservazioni alle varianti urbanistiche ai sensi dell’art.
6 L.R. 8/2012”.

SI AVVISA
che con atto n. 49 del 29/06/2012 il Consiglio
Comunale ha adottato il P.d.R. n. 268 denominato
“Formula 2”, ai sensi dell’art. 69 della L.R. n. 1/2005
e s.m.i., presentato dalla Soc. Formula Group Srl, con
istanza P.G. 66581 del 25/05/2011 relativo al recupero,
per esigenze di adeguamento funzionale e sviluppo
aziendale, di un immobile posto a Prato in Via Erbosa
59/61;
che la deliberazione sopraddetta, corredata di tutti gli
allegati, sarà depositata presso la segreteria comunale per
45 (quarantacinque) giorni consecutivi decorrenti dalla
data di pubblicazione sul B.U.R.T. del presente avviso;
che entro tale termine chiunque può prenderne visione,
presentando le osservazioni che ritenga opportune,
redatte in triplice esemplare, facendole pervenire al
Comune di Prato, Ufficio Protocollo Generale, Piazza del
Pesce 9, 59100 Prato, e riportanti la dicitura: “Servizio
Urbanistica - Osservazione al Piano di Recupero n. 268
(denominato “Formula 2”).
Il Dirigente
Servizio Urbanistica
Francesco Caporaso

COMUNE DI PRATO
Approvazione
piano
triennale
2012-2014
delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio
immobiliare e adozione di varianti urbanistiche ai
sensi dell’art. 6 L.R. 8/2012.
SI AVVISA CHE
con atto n. 57 del 11/07/2012 il Consiglio Comunale
ha adottato, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 8/2012,
le varianti al Regolamento Urbanistico tese alla
valorizzazione degli immobili comunali individuati e
descritti nella delibera stessa e suoi allegati ed inseriti
nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2012-2014 di
questo Comune;
la delibera e gli allegati sono pubblicati e accessibili
dalla data odierna in formato elettronico sul sito web
dedicato:
http://www.comune.prato.it/servizicomunali/prg/
bacheca
gli interessati possono presentare osservazioni nei
30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti da oggi, redatte

Il Dirigente
Servizio Urbanistica
Francesco Caporaso

COMUNE DI RAPOLANO TERME (Siena)
Delibera C.C. n. 31 del 28/06/2012 - “Piano di
Lottizzazione Il Poggiarello - Adozione ai sensi della
L.R. 1/2005”.
IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA
AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO
PREMESSO
Che il Consiglio Comunale con delibera n. 31 del
28/06/2012, ha adottato ai sensi dell’art. 69 della Legge
Regionale 3/1/2005, n. 1 un piano attuativo denominato
“Lottizzazione Il Poggiarello”;
RENDE NOTO
Che il provvedimento adottato è depositato presso
l’Ufficio Tecnico per quarantacinque (45) giorni
consecutivi dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul B.U.R.T.
INFORMA
Entro e non oltre tale termine, chiunque può
prenderne visione, presentando le osservazioni che
ritenga opportune.
Il Responsabile dell’Area
Luigi Pucci

COMUNE DI RAPOLANO TERME (Siena)
Regolamento Comunale per il servizio di noleggio
con conducente mediante autovettura. Approvazione
- Richiesta di pubblicazione sul BURT.
Si rende noto che con delibera di C.C. n. 32 del
28.06.2012, pubblicata all’Albo Pretorio on-line del
Comune di Rapolano Terme in data 10.07.2012, è stato
approvato il:
“Nuovo Regolamento per il servizio di noleggio con
conducente mediante autovettura –Approvazione”.
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Il testo integrale del Regolamento è disponibile sul sito
del Comune all’ indirizzo: www.comunerapolanoterme.
it e all’Albo Pretorio on-line del Comune di Rapolano
Terme.
COMUNE DI RUFINA (Firenze)
L.R. 1/2005 - Approvazione Piano di Recupero ex
cinema Ariston con contestuale variante al vigente
Regolamento Urbanistico.
IL RESPONSABILE
DELL’AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
Vista la L.R. 1/2005 ed in particolare gli articoli n.
17 e n. 69;
Vista al Delibera Consiglio Comunale n. 67 del
30.09.2011 relativa all’adozione del Piano di Recupero
di cui trattasi;
Vista la pubblicazione del relativo avviso sul BURT
n. 44 del 02.11.2011;
Rilevato che nei termini previsti dalla normativa non
sono pervenute osservazioni od opposizioni, come da
certificazione del Segretario comunale in data 02.02.2012
depositata in atti;
Preso atto che con Delibera del Consiglio Comunale
n. 16 del 22.02.2012 è stato definitivamente approvato
il Piano di Recupero EX CINEMA ARISTON
con contestuale variante al vigente Regolamento
Urbanistico;
Preso atto che risultano decorsi i termini previsti dal
comma 7 dell’art. 17 della L.R. 1/2005
RENDE NOTO
che con Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del
22.02.2012 è stato definitivamente approvato il Piano
di Recupero EX CINEMA ARISTON con contestuale
variante al vigente Regolamento Urbanistico;
che il suddetto atto, ai sensi dell’art. 17 e dell’art.
69 della L.R. 1/2005 acquista efficacia dalla data di
pubblicazione del presente avviso;
Il Responsabile
dell’Area Gestione del Territorio
Pilade Pinzani
COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE
(Pistoia)
Regolamento Urbanistico di cui all’art. 55 della
L.R. 3 gennaio 2005 n.1 e s.m.i. e Rapporto Ambientale
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di cui all’art. 23 della L.R. 12/12/2010 n.10 - Avviso
avvenuta adozione ai sensi degli articoli 17 e 17 bis
della L.R. 1/2005 e dell’art. 8 comma 6 della L.R.
10/2010.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamate
- la L.R. 3 gennaio 2005 n. 1 e s.m.i., recante “Norme
per il Governo del Territorio”;
- la L.R. 12 dicembre 2010 n. 10 e s.m.i., recante
“Norme in materia di valutazione strategica (VAS), di
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione
di incidenza”;
- le disposizioni procedurali di cui al Titolo II Capo II
della stessa L.R. 1/2005, con particolare riferimento agli
articoli 17 e 17 bis;
RENDE NOTO
Che con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 33 del 19/04/2012 è stato adottato il Regolamento
Urbanistico di cui all’art. 55 della L.R. 1/2005, completo
del Rapporto Ambientale di cui all’art. 23 della L.R.
10/10;
Che ai fini della presentazione delle osservazioni di
cui all’art. 17 c. 2 della L.R. 1/2005 e dall’art. 25 c. 2
della L.R. 10/2010, l’atto adottato rimarrà depositato
presso l’Ufficio Urbanistica (anche in qualità di autorità
proponente) per 60 giorni consecutivi, decorrenti dal
25/07/2012, data di pubblicazione sul B.U.R.T. n. 30
Parte II del presente avviso;
Che, dalla stessa data, tutti gli elaborati relativi
al medesimo atto saranno accessibili sul sito web del
Comune, in adempimento a quanto disposto dall’art. 25
c. 3 della L.R. 10/10.
Il Responsabile del Procedimento
Paolo Massaini

COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)
Avviso di approvazione del Piano attuativo di
area soggetta a trasformazione rilevante denominata
“TIR. 3c” posta in San Miniato Basso adiacente a Via
del Piano e Via Capitini con contestuale Variante n. 8
al R.U. e Variante n. 2 al Piano della distribuzione e
localizzazione delle funzioni.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto l’art. 17, comma 7, della l.r. 3 gennaio 2005, n.
1, e successive modifiche e integrazioni;
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RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46
del 31 maggio 2012, esecutiva, è stata approvato il Piano
attuativo di area soggetta a trasformazione rilevante
denominata “TIR. 3c” posta in San Miniato Basso
adiacente a Via del Piano e Via Capitini con contestuale
Variante n. 8 al Regolamento Urbanistico e Variante n. 2 al
Piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni,
adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61
del 29.09.2011.
Copia della deliberazione consiliare e dei relativi atti
ed elaborati allegati, sono depositati in libera visione al
pubblico presso il servizio pianificazione urbanistica e
tutela del paesaggio per tutto il periodo di validità degli
atti stessi e sono consultabili in formato elettronico sul
sito web dedicato.
Il Responsabile del Procedimento
Giuliano Tonelli
COMUNE DI SAN MINIATO (Pisa)
Avviso di approvazione di Variante n. 9 al
Regolamento Urbanistico e contestuale Variante
n. 3 al Piano della distribuzione e localizzazione
delle funzioni. Presa d’atto Variante n. 2 al Piano
Strutturale.
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 17, comma 7, della l.r. 3 gennaio 2005, n.
1, e successive modifiche e integrazioni;
RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n.
47 del 31 maggio 2012, esecutiva, è stata approvata la
Variante n. 9 al Regolamento Urbanistico e contestuale
Variante n. 3 al Piano della distribuzione e localizzazione
delle funzioni con presa d’atto di Variante n. 2 al Piano
Strutturale.
Copia della deliberazione consiliare e dei relativi atti
ed elaborati allegati, sono depositati in libera visione al
pubblico presso il servizio pianificazione urbanistica e
tutela del paesaggio per tutto il periodo di validità degli
atti stessi e sono consultabili in formato elettronico sul
sito web dedicato.

interistituzionale sulla variante al regolamento
urbanistico per la Tenuta di Rimigliano approvata con
delibera di c.c. n. 83 del 03.10.2011. Presa d’atto”.
IL DIRIGENTE
DELL’AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO
Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.
83 del 03.10.2011 è stata definitivamente approvata la
variante al Regolamento Urbanistico per la Tenuta di
Rimigliano;
Visto che di tale approvazione è stato dato avviso sul
BURT n. 2 del 11.01.2012;
Visto che in data 08.03.2012, la Giunta Regionale
Toscana, con delibera n. 174, ha deliberato di adire
alla Conferenza Paritetica Interistituzionale ai sensi
dell’Articolo 25 della legge Regionale toscana n. 1/2005
e ss.mm.ii. pubblicata sul BURT n. 12 del 21.03.2012;
Vista la pronuncia della commissione paritetica
interistituzionale in data 26.04.2012 dalla quale non
emergono motivi di contrasto con l’atto di governo del
territorio;
Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 56
del 26.06.2012;
Visto l’art. 26 comma 2 della legge regionale n. 1 del
03.01.2005, e successive modifiche e integrazioni;
Visto che la deliberazione è stata affissa all’albo
pretorio a decorrere dal 12.07.2012;
AVVISA
Che la deliberazione del consiglio comunale 56 del 26
giugno 2012, di presa d’atto del parere della commissione
paritetica interistituzionale, allegato alla deliberazione
stessa, la quale non ritiene necessaria la modifica dello
strumento o dell’atto oggetto della contestazione, verrà
pubblicata sul BURT n. 30 del 25 luglio 2012.
A decorrere dalla data di pubblicazione l’atto di
governo del territorio riprende la sua efficacia.
Il Dirigente
Andrea Filippi

Il Dirigente
Antonino Bova
COMUNE DI TALLA (Arezzo)
COMUNE DI SAN VINCENZO (Livorno)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del
26.06.2012 “pronuncia della commissione paritetica

Atto G.C. n. 66 del 05.07.2012 “Approvazione
Piano di Recupero in località Bicciano”, ai sensi della
L.R. 1/2005, art.69, commi da 2 a 6.
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IL RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICO URBANISTICA
Visto l’art. 16 della Legge 17/8/1942, n. 1150 e sue
successive modifiche;
Vista la L.R. 1/2005 e sue successive modificazioni
e integrazioni;
Vista la delibera del G.C. n. 66 del 05.07.2012;
Visto l’art. 69, 6° comma , della L.R. n. 1/2005;
RENDE NOTO
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del
05.07.2012 , esecutiva, è stata approvato definitivamente
il Piano di Recupero di iniziativa pubblica in loc. Palazzo,
adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 38
del 26.04.2012 . Tale Piano è stato approvato ai sensi
dell’art. 69, commi da 2 a 6 , L.R. 1 /2005 , ed acquisterà
efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso
sul B.U.R.T. Gli elaborati del Piano di Recupero, insieme
ad una copia di dette deliberazioni, sono depositati nella
Segreteria comunale a libera visione di tutti i cittadini
dalla data del 25.07.2012 di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Il Responsabile
dell’Area Tecnico Urbanistica
Angelo Tellini
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il Piano di Recupero di iniziativa pubblica in loc. Palazzo,
adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 32
del 19.04.2012 . Tale Piano è stato approvato ai sensi
dell’art. 69, commi da 2 a 6 , L.R. 1 /2005 , ed acquisterà
efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso
sul B.U.R.T. Gli elaborati del Piano di Recupero, insieme
ad una copia di dette deliberazioni, sono depositati nella
Segreteria comunale a libera visione di tutti i cittadini
dalla data del 25.07.2012 di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Il Responsabile
dell’Area Tecnico Urbanistica
Angelo Tellini

COMUNE DI VICCHIO (Firenze)
Variante urbanistica scheda RUC 45/2 Campestri
- Approvazione.
IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
RENDE NOTO
che e’ stata approvata con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 65 del 27.06.2012, resa immediatamente
eseguibile, la variante in oggetto da attuarsi attraverso
piano attuativo d’iniziativa privata.
Il Garante della Comunicazione
Emanuela Salimbeni

COMUNE DI TALLA (Arezzo)

COMUNE DI VICCHIO (Firenze)

Atto G.C. n. 67 del 05.07.2012 “Approvazione
Piano di Recupero in località Palazzo” , ai sensi della
L.R. 1/2005 , art.69 , commi da 2 a 6.

Variante al Piano Strutturale Comunale - Approvazione.

IL RESPONSABILE
DELL’AREA TECNICO URBANISTICA
Visto l’art. 16 della Legge 17/8/1942, n. 1150 e sue
successive modifiche;
Vista la L.R. 1/2005 e sue successive modificazioni
e integrazioni;
Vista la delibera del G.C. n 67 del 05.07.2012;
Visto l’art. 69 , 6° comma , della L.R. n. 1/2005;
RENDE NOTO
Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del
05.07.2012, esecutiva, è stata approvato definitivamente

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
RENDE NOTO
che è stata approvata con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 64 del 27.06.2012, resa immediatamente
eseguibile, la variante al Piano Strutturale Comunale.
Il Garante della Comunicazione
Emanuela Salimbeni

COMUNE DI VOLTERRA (Pisa)
Piano Attuativo Poggio alle Croci.
Piano Attuativo Poggio alle Croci (area di
trasformazione SD ATPA10) recupero del complesso
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edilizio dell’area dell’ex Ospedale Psichiatrico. Adozione
ai sensi dell’art.69 della L.R. n.1/2005.
Il Responsabile
Marco Occhipinti

AVVISI DI ANNULLAMENTO
- Deliberazioni
COMUNE DI SINALUNGA (Siena)
DELIBERAZIONE 21 maggio 2012, n. 14
Avviso di annullamento pubblicazione relativa
alla Deliberazione C.C. n. 14 del 21.05.2012 Variante

di iniziativa pubblica finalizzata alla diversa
localizzazione dell’ampliamento previsto all’interno
dell’Area “F2” in Via Cosimo Rosselli a Sinalunga.
Approvazione ai sensi della L.R. n. 1/2005.
IL RESPONSABILE DI AREA
Chiede l’annullamento dell’avviso relativo all’estratto
della Deliberazione di cui all’oggetto pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28
dell’11/7/2012 in quanto per mero errore materiale copia
della Deliberazione non è stata comunicata almeno
quindici giorni prima della pubblicazione ai soggetti di
cui all’art. 17, comma 6 della L.R. n. 1/2005.
Il Responsabile
Alessandro Valtriani

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) hanno come
allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. E’ fatta transitoriamente eccezione alle modalità di cui
sopra per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i quali resta utilizzabile, la trasmissione
elettronica all’indirizzo redazione@regione.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 calcolo per le tariffe di inserzione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi,simboli di
interlinea ecc. di cui è composto il testo da pubblicare. La tariffa unitaria per carattere, spazi ecc. è di Euro 0,010, il
costo per la pubblicazione di tabelle, elenchi, prospetti diversi sarà computato moltiplicando la tariffa unitaria per 2.000
per ogni pagina di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente la pagina
A/4 (Euro 20).
Per le inserzioni a pagamento il versamento dovrà essere fatto sul C/C postale n. 14357503 intestato a: Regione
Toscana - Bollettino Ufficiale - piazza dell'Unità Italiana, 1 50123 - Firenze.
L’attestazione del pagamento dovrà essere inviata via fax al n. 0554384620 contestualmente al materiale da
pubblicare inviato in formato digitale.
L’art. 16, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che gli atti degli enti locali e degli altri enti pubblici la cui
pubblicazione è obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’interessato, in
tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria.
L’art. 16, comma 3, della L.R. n. 23/2007, stabilisce viceversa che sono soggetti a pagamento gli atti di cui all’art.5,
comma 1, lettere h), i), j), e k), ed in particolare:
1) bandi ed avvisi di concorso e relativi provvedimenti di approvazione;
2) bandi ed avvisi per l’attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici e i relativi
provvedimenti di approvazione;
3) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relativi ai procedimenti di cui sopra;
4) gli avvisi di conferimento di incarichi esterni o di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla
disciplina della materia.
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. 0554384611-4631

